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Via de' Pilastri. Un esponente della comunità rivela le esasperanti tensioni con gli ultra-ortodossi
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l'iradeiviola
■ ■ LaFiorentinaprovaa rialzare
la testadopo i velenidiTorino,
Prandelli suona lacarica.
Intornoal Franchi scrittecontro
il sistemaeBerlusconi.P.40-41
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■ ■Scattaoggi il bandoper
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“selvagge”persalvare la
vecchiagiuntadacrisi.P.20
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Roma

Glistupratori
inmanette
sonosfuggiti
allinciaggio
■ ■Catturati sei rumeniper la
violenzadelbrancodiGuidonia.
Laconfessione: la ragazzaera
nuda,nonabbiamoresistito. La
Lega:per lorocastrazione.P.2-3
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■■ Raffica di controlli dei Nas nei
locali notturni fiorentini. La di-
scoteca di via Pratese rischia
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Sicurezza Ancora raid xenofobi
AGuidoniamonta larabbia.
opoipestaggidistranieri

nellevieenei locali, l'altra
seranelbardiunaromena
lanciataunamolotov.

Roma. Quattro sono accusati di rapina e violenza e stavano scappando al Nord aiutati da due connazionali

Ragazza stuprata, sei rumeni in cella
la folla tenta il linciaggio: «Bastardi»

AdelaidePierucci
daRoma

■ Sono stati presi. Hanno un
volto,unnome iquattrobalordi
che giovedì notte a Guidonia
hanno rapinato e violentato
una 21enne dopo aver chiuso il
fidanzato nel bagagliaio del-
l'auto. Sono romeni, ventenni.
E sono 4, non cinque come ave-
va detto la vittima. Lei ne aveva
contati 5, ma non per sbaglio.
Durante l'orrore non si è resa
conto subito che uno, non con-
tento, si è preso il bis. Con loro
sono finiti in manette due con-
nazionali: li stavano aiutando a
fuggire verso il Nord Italia, ver-
so Padova. L'arresto, da film,
l'altra notte, al casello di Tivoli,
alleportediRoma.Unadozzina
di auto dei carabinieri gli ha
sbarrato la strada mentre due
degli stupratori su una Bmw
guidata dai fiancheggiatori im-
boccavano il casello. Per tutti
sono scattate le manette. Poi i
carabinieri sono andati a pre-
levare a Tivoli, in una casa, gli
atri due componenti del bran-
co. Dormivano, ma anche loro
avevano i bagagli pronti.

I AV R dei carabinieri però
non è finito là. Ieri mattina,
completate le pratiche degli ar-
resti, li hanno dovuti pure di-
fendere. Fuori dalla caserma di
Guidonia si è radunata una fol-
la inferocita pronta a linciag-
gio. Linciaggio che c'è stato.
«Bastardi, bastardi», urlavano
decinedi ragazzi, incappucciati
enon,chesi sonoscagliati come
una furia soprattutto sul primo
degli arrestati, mentre veniva
portato in manette sulla gazze-
la. Sono volati calci e pugni, so-
no stati spaccati i finestrini, fin-
ché la radiomobile non è schiz-
zata via. Per ognuno la stessa
scena. «Lasciateli a noi, date-
celi. In piazza li vogliamo», ur-
lavano, tirando calci e pugni.

3 nodei sei rumeniarrestati all'arrivoal comandodeicara inieridi via In elci a oma

ANSA

Ilfattodel iorno

«Non li coprite...non li coprite
quei bastardi vogliamo vedere
le facce». «Pezzi di merda», era
il tran tran. La svolta nelle in-
dagini è avvenuta l'altro giorno
quando uno dei romeni ha usa-
to il telefoninodella vittima.Da
quel momento i carabinieri li
hanno avuti in pugno. «Stupra-
tori noi? Vi sbagliate», hanno
provato a giustificarsi in tre.
Uno, invece, ha confessato su-
bito: «Siamo degli schifosi, sì.
Non so perché l'ho fatto. Vole-
vamo fare una rapina, poi lei
era nuda...». Una giustificazio-
ne, se così si può definire, ripe-
tuta in caserma, davanti al ma-
gistrato, il pm Manzi, mentre
fuori continuava a radunarsi
gente. Giovani, tanti giovani,
compresi i parenti delle vitti-
me. «Balordi», gridava pure il
cognatodellavittima. Ieriper la
giovane è stato un altro giorno
di dolore. Al comando provin-

ciale dei carabinieri, dietro una
vetrata, il riconoscimento.
«Grazie», ha detto la ragazza in
lacrime, «Quei balordi mi han-
norovinato lavita,maalmenoli
avete presi. Così non potranno
fare altro male in giro». Erano
giorni che i quattro si diverti-
vano inviadellaSelciatella,una
strada sterrata di Guidonia fre-
quentata da coppiette. Spacca-
vano i parabrezza mentre i fi-
danzati si baciavano e poi via
tutto, soldi, oro e cellulari.
Quattro colpi in un paio di not-
ti. Nell'ultimo, però, hanno vo-
luto esagerare. «Dai che ti vio-
lentiamo», hanno detto senza
mezzi termini, in italiano, alla
21enne. Così hanno preso di pe-
so il fidanzato e lo hanno rin-
chiuso nel portabagagli, poi
con la stessa auto si sono spo-
stati, in una traversa appenaun
po' appartata. E li è cominciata
la festa.Unoalla volta. ■

Uno degli aggressori ha utilizzato il telefono della vittima
il blitz al casello di Tivoli, la banda fuggiva su unaBm

AGuidonia rabbia e insulti: maiali. La vittima: Quei ba-
lordimi hanno rovinato la vita,ma almeno li avete presi

no dei fermati confessa
Era nuda c'è venuta vo lia

'interro atorio
■ ■ Nonerapianificato lo
stupro. ravamoandati l
soloper fareuna rapina.Ne
avevamofattealtre sempre
acoppiedi fidanzati nei
iorniprecedenti. a con
uella coppianonsocheco-

sa scattato. Lei erasvesti-
ta abbracciataal fidanzato.
nodinoihadetto ai.. '.
d scattata la follia . no

dei uattrostupratori fer-
mati dai carabinieri hacon-
fessato. ricostruito tutte le
fasi dello stupro proprioco-
s come leaveva riferite la
vittima. uattro romeni so-
no tutti incensurati abitava-

ANSA

3 nodella andarumena

noa ivoli e in rareoccasioni
lavoravanocomemanovali a
iornata. l fermo scattato

perviolenzasessualee rapi-
naa ravata.Per li altri
due l'accusa di favore ia-
mento.■
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Alunna violentata, arrestato un 1enne
■ ■Secondo l'accusa
molestava lealunne,peruna
di lorodovrà rispondere
anchedi stupro. successoa
Monteforte Irpino Avellino ,
dove l'Armahaarrestatoun

insegnante ennedi una
scuola superioreavellinese.
iverse ledenuncecontrodi

lui dapartedi sue
studentesse. ai domiciliari in
attesadell'interrogatorio.

10
li anni di pena

massima per stupro
nel Codice penale.

12
li anni di pena

massima in presenza
di alcune a ravanti.

q Minniti Pd :questa
larispostadelloStato

elagiustiziafaidate
nonserveanessuno

3IlministrodelCarroccio o ertoCalderoli

Alessio arofoli
alessio.garofoli epolis.sm

■ Labandaresponsabiledel-
la violenza di Guidonia è finita
in trappola, il mondo politico
esulta e si complimenta con
l'Arma.Maingiorni incui lapo-
litica stessa e la legge finiscono
insieme nel frullatore delle
emozioni, paura, risentimento,
vogliadigiustizia, aleggiaanco-

ra la decisione del gip di Roma
di accordare i domiciliari a un
altro ragazzo, che si è macchia-
to di un altro stupro. Quello di
Capodanno a Fiumicino. Così il
sindaco della Capitale Gianni
Alemanno saluta gli arresti co-
me «un fatto importantissimo,
è la strada per garantire la cer-
tezza della pena». Ma stigma-
tizza anche il tentato linciaggio
contro i presunti stupratori:
«Non bisogna mai cedere al
sentimentodellavendetta.Èun
modo per aggiungere illegalità
a illegalità». Certezza della pe-
na come deterrente, ribadisce
Roberto Calderoli. Assicuran-
dola «l’aspetto repressivo di-

ventaanchepreventivo»,osser-
va il ministro per la Semplifica-
zione. E spiega di ritenere che
«così come già avviene in tanti
Paesi europei, la castrazione
chimica rappresenti l’unica di-
fesa che la società ha nei con-

fronti di chi non è in grado di
controllare ipropri istinti».L'e-
pisodio dellaNuova fiera di Ro-
ma, i suoi cascami, non se ne
vanno. Il ministro ombra del-
l'Interno Marco Minniti, nel ri-
volgereaiCarabinieri«unplau-

e reazioni. Plauso bipartisan per l'Arma. Il sindaco di Roma tira un sospiro di sollievo e invita alla cautela

Calderolici ritenta:
castrazionechimica
Alemannoscaccia
l'incuboelevendette

so e un ringraziamento», chio-
sa: «I cittadini sanno una volta
di più che la soluzione al pro-
blemadella sicurezzanonènon
saràmai la giustizia fai da tema
l’efficace presenza dello Stato».
Gaia, la ragazza violata l'ultimo
dell'anno, saputo che il suo
aguzzino era tornato a casa, si
erasfogataminacciandodiven-
dicarsi. «Ora è importante
mantenere alta l’attenzione e
non abbandonare le vittime
nella solitudine della quotidia-
nità», dichiara Vittoria Franco,
responsabile ombra delle Pari
opportunità. Anche lei dice
«grazie per la serietà e la capa-
cità investigativa alle forze
dell’ordine». Il dibattito si spo-
sta a Montecitorio. La leghista
Carolina Lussana, numero due
dellaCommissionegiustizia,ha
preparato un disegno di legge
che sarà calendarizzato a mar-
zo. Punti chiave: introduzione
di un'aggravante se chi subisce
lo stupro è incinta, aumento
della penamassima e in caso di
recidiva, patrocinio gratuito
per le vittime. E niente benefici
penitenziaridella leggeGozzini
per i violentatori.■
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In tutto il aese il vento è cam iato
i sonda i danno il d in recupero

er la sicurezza il cen-
trodestra non ha fatto
nulla e quanto a i
Pietro è uno che «non
mantiene gli impe-

gni».Èdurissimo alterVeltroni
che attacca la maggioranza ma
anche il suo e alleato alle po-
litiche.
d inpienacrisi internaedicon

sensi,standoaisondaggi
Io guardo poco ai sondaggi che
comunque ci danno già in recu-
pero rispetto alle settimane scor-
se. Guardo soprattutto al Paese e
vedo chedavanti alla crisi il vento
ècambiato.

etornasseindietroscegliere e
ancoradipresentarsisolocon i
ietro
i Pietro ha sottoscritto per inte-

ro il programma del Pd e si è im-
pegnato a formare, dopo il voto,
ungruppounicoconnoi.Èun im-
pegnochenonhamantenuto.
lleanzamorta

Noi condividiamo con l’Idv, come
con l’ dc, l’opposizione parla-
mentare. Ilproblemanonèquello
di ragionare oggi in maniera
astratta sulle alleanze, quello che
è importante è verificare attorno
a punti programmatici di fondo
se si possono costruire posizioni
comuni.
eicriticaBerlusconisullacrisima
cosafare esefossea alazzo igi
Il governo dà risposte evasive, in-
sufficienti.Noiabbiamoproposto
un'operazione che investa un
puntodiPil, cioè miliardidieu-
ro, per sostenere i redditi, creare

un sistema di elfare universale
quindi capace di sorreggere an-
che i lavoratori precari, e aiuti per
le piccole e medie imprese che
debbono continuare adavere cre-
dito ea investire. Suquesto siamo
pronti ad un confronto col gover-
no.Ma il governosembrasordo.
ullagiustiziaildialogo possi ile
Noi abbiamo avanzato una serie
di proposte di riforma che parto-
no dalla necessità di far funzio-
nare la macchina giudiziaria e di
accrescere le garanzie dei cittadi-
ni. Processi in tempi più rapidi,
pene certe, nessuna leggerezza
quandosonoinballo la libertàe la
privac dei cittadini. al governo
non è arrivata una proposta con-
creta, solo molte voci e molte di-
visioni: difficile trovare un accor-
do se l’esecutivo insegue solo la
separazione delle carriere, lo svi-
limento del Csm, o il blocco so-
stanziale delle intercettazioni co-

me strumento d’indagine. utti
provvedimenti che indebolisco-
no l’autonomia della magistratu-
ra senza rendere più efficiente la
giustizia. Ma siamo qui, aspettia-
mo di avere un pacchetto di pro-
poste definitivo e forse qualcosa
anche nella maggioranza si sta
muovendo.
sulleintercettazioni
evono poter essere utilizzate so-

lo in fasedibattimentalee soloper
le parti connesse al processo. Il
magistrato è responsabile della
loro riservatezza, perch la priva-
c va tutelata inmodo inflessibile.
lcentrodestra a intoleelezioni
puntandosullasicurezza
Laquestionedella sicurezzaèsta-
ta usata in maniera propagandi-
stica e strumentale dalla destra,
ricordo che sul luogo in cui era
stata uccisa la signora Reggiani
poche ore dopo ci fu una mani-
festazione di partito. Agitare le
paure come è stato fatto contro il
centrosinistra è sbagliato e peri-
coloso. Oggi il problema torna
con la stessa violenza di allora e
viene alla luce che al di là dei pro-
clami la destra nonha fatto nulla.
Avevo lasciato un piano per la si-
curezza che aveva individuato i
punti più a rischio della città. La
giuntaromanalohatenutounan-
no nel cassetto e lo riscopre solo
ora.EquestononvalesoloperRo-
ma: guardate comeè stato affron-
tato il problema dell’immigrazio-
ne: faccia feroce e annunci, men-
tregli sbarchi sono triplicati.
omineRai, oletelapresidenza

La nomina del presidente della
Rai habisognodi unvoto ampio e
bipartisan e proprio per il suo
ruolodigarante istituzionaleèun
nome indicato dall’opposizione.
La Rai dovrebbe essere organiz-
zata in modo ben diverso, ad
esempio con un amministratore
unico.
lezioniin ardegna oru adetto
onoiol antiBerlusconi rontoad

affrontarloalleprimarie
Il temaoggi èquellodella sfida tra
Soru e Cappellacci, di questo bi-
sogna parlare. La frase di Soru è
una replica sferzante al fatto che
erlusconi sta cercando di tra-

sformare queste elezioni in uno
scontronazionale incui ilpremier
fa fintadiessere ilcandidato.Soru
vincerà le regionali.■

iPietro?Nonha
mantenutogli impegni
ConBerlusconidialogo
sempredifficile
LapresidenzaRaideve
andareall'opposizione
InSardegnavinceSoru

a ter
Veltroni
e retario e
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orum nons a liaun

colpo. nimattinaco lie il
radimentodiun uonafetta

dipu lico unamediadel
percentodi s are . erc
nessuno lo fanotare ...

Il punto di Pietro Folena

a e oria orta
ei atti i ae tri

o scrittore tedesco einrich oll, all'inizio degli
anni ' , sentiva i giovani contemporanei se-
gnati da un eterno presente . Privi di futuro e
di speranza perch privi di radici e di memoria.
Il gennaio, giorno della liberazione ad Au-

sch itz- ir enau, non pu essere solo il giorno del dolore
per l'olocausto in cui furono eliminati milioni di ebrei, e
con loro zingari, omosessuali, oppositori politici del na-
zifascismo. Ma quello della consapevolezza che gli abissi
immensi del male assoluto trovarono il loro codice nelle
leggi razziali in Italia nel , con buona pace di coloro
che minimizzano le responsabilità del fascismo rispetto a
quelle del nazismo e poi la loro applicazione nelle
fabbriche dello sterminio sistematico e totale. Eppure la
memoria è corta, cortissima. È inutile incolpare solo i
branchi che scimmiottano gli aguzzini di allora. Quando il
Vaticano revoca la scomunica, tra vescovi lefebvriani, di
illamson, noto e recidivo negazionista, non bastano le

giuste parole di agnasco e le sacrosante riaffermazioni di
mons. Fisichella. Si lacera, con una deriva reazionaria, un
tessuto di dialogo che ha portato fuori il cattolicesimo
dall'antisemitismo poco dopo aver reintrodotto l'in-
vocazione del rito tridentino per la conversione degli
ebrei. Quando alcuni estremisti di sinistra propongono il
boicottaggio dei negozi ebrei a Roma, nei giorni del mas-
sacro a Gaza, o bruciano la bandiera della stella di avid,
agiscono come le camice brune negli anni della scalata di
itler al potere. n conto è il diritto sacrosanto alla

critica del governo di Israele e delle politiche che conduce
come ha fatto Santoro in tv , un altro la manifestazione
di intolleranze inaccettabili. È per questo che, girando per
Roma, fa soffrire vedere i muri coperti da scritte di gruppi
nazisti e fascisti che inneggiano all'olocausto, branchi di
una generazione senza storia come quelli italiani e
rumeni che praticano lo stupro, atto feroce tipico della
stessa concezione del mondo - : hanno i loro cattivi mae-
stri, che li portano allo stadio e li armano ma soprattutto
non hanno nessuna speranza. Per questi che scrivono sui
muri o su Internet, che urlano slogans deliranti in curva o
che propongono lo sterminio degli zingari, auspico una
condanna a un viaggio a Ausch itz, o alla Risiera di San
Sabba, e quindi a ripulire ci che hanno sporcato: una
condanna alla memoria per riconquistare un futuro.

egalit contromano

n iorno rante nin or o...

ngorgo. Mi torna alla
mente un film che ho vi-
sto da bambino, ambien-
tato negli anni sessan-
ta settanta sui primi

grandi esodi vacanzieri di fer-
ragostiana memoria, di cui
non ricordo il titolo purtrop-
po. Ingorgo durato ore duran-
te il quale le persone intrec-
ciavano relazioni, anche d'a-
more, litigavano e finivano col
passare il tempo in vario mo-
do senza telefonini ed affini.
L'ingorgo era il prezzo del
progresso. Oggi il progresso
c'è stato ma gli ingorghi ogni
tanto persistono. no mi ha
visto coinvolto come molti di
voi suppongo. Con un tem-
pismo perfetto in contempo-
ranea con la chiusura di Pitti
uomo e coi lavori della tram-

via ma questi ci sono sempre
e durano da troppo un pezzo
del soffitto del sottopassaggio
di viale elfiore decide di
staccarsi e di cadere su una
macchina in transito. E tutto
si blocca. utto va in tilt. In
macchina siamo in tre. no
decide di fare un pisolino. Io
osservo. Accendo la radio.
anno la notizia che in tarda

mattinata è caduto un pezzo
d'intonaco e che c'è il caos
attorno alla Fortezza e che il
caos tocca tutta la zona ar-
rivando fino a viale Redi da
un lato e fino a ponte alla
Vittoria dall'altro. na perso-
na davanti a me scende dalla
sua macchina e va ad abbrac-
ciare un passante con affetto.
Ci rimane a far due chiacchie-
re. Non lo vedeva da tempo.
Se non ci fosse stato l'ingorgo
chissà, forse solo un colpetto
di clacson. opo questa scena
tutto sommato piacevole, co-
me del resto il comportamen-
to degli automobilisti in coda

sempre abbastanza civile, mi
metto a pensare. Penso che è
paradossale che oltre a Pitti
ed ai lavori della tramvia un
pezzo d'intonaco blocca la cit-
tà. Penso che il sottopassaggio
è stato rifatto da poco. Penso
che su queste cose bisogne-
rebbe essere pignoli e fiscali.
Penso e quindi mi arrabbio.
Penso che alla tassista che
porta in ospedale i bambini
gratis hanno contestato i pu-
pazzi. assista alla quale va la
mia solidarietà totale. Penso e
mi riarrabbio. Che applicas-
sero tale severità a chi ha
commesso l'errore che ha por-
tato alla caduta dell'intona-
co... e se ci scappava il morto
Auspico quindi che venga
aperta un'inchiesta da parte
della Procura della Repubbli-
ca su quanto avvenuto. Au-
spico che venga trovato il re-
sponsabile e che questo paghi.
Chiedo troppo No.
residente ondazione Capon

netto

Fuori dai denti

I i e no e a i tranoe ir e an ate

nche nel nuovo anno la
Cgil continua a non fir-
mare gli accordi sinda-

cali, ultima firma mancata è
quella sull’accordo delle for-
me di contrattazione.
Sul piano sindacale questi ri-
fiuti non hanno particolare
rilevanza. Infatti, sebbene con
la caduta del fascismo e il
venire meno del Sindacato
unico era stata abolita la va-
lidità erga omnes dei contrat-
ti di lavoro, di fatto la validità

erga omnes è stata reintro-
dotta dalla magistratura che
con un artificio giuridico che
ha permesso ai sindacati, che
sono mere associazioni pri-
vate in quanto non è stato
mai applicato l’articolo
della Costituzione, di non li-
mitare i loro accordi ai soli
iscritti. I lavoratori iscritti al-
la Cgil usufruiscono dei be-
nefici contrattuali anche se la
loro confederazione ha rifiu-
tato l’accordo. Se sono oscuri
quindi i motivi sindacali, c’è
da domandarci se non ve ne
sono di politici. Sotto gli oc-
chi di tutti ci sono le dif-
ficoltà del Pd, una significa-
tiva parte degli e comunisti

incomincia a mettere in conto
il fallimento di questa espe-
rienza e si pone il problema
di non lasciare a i Pietro il
patrimonio elettorale della
galassia delle sinistre frantu-
matasi nel . Le scelte
della Cgil sembrano funzio-
nali a supportare questo di-
segno che, ricostituendo due
partiti nel centro sinistra, do-
vrebbe permettere all’opposi-
zione sia di recuperare la si-
nistra sia di espandersi al
centro e diventare concorren-
ziale con il centro destra.
Pensare male si fa peccato ma
a volte .
Consi liere comunale n dl

s.alessandri comune.fi.it

alvatore
Calleri

tefano
Alessandri
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ivinparlando

Giinte rai ti e ita i o i o

e voleva essere una ma-
novra per far parlare di
Lucca, gli amministrato-

ri della città ci sono riusciti
benissimo: l’ordinanza comu-
nale con la quale si vieta di

proporre cibi etnici all’interno
delle mura cittadine ha susci-
tato un vespaio di polemiche,
ed è così estrosa che non sem-
bra vera. Leggendola a fondo,
si scoprono frasi che fanno ve-
ramente sorridere: i locali de-
vono essere dotati di sedie in
legno, arredamento elegante e
signorile anche nei dettagli
mentre il personale di servizio
deve essere fornito di elegan-

te uniforme adatta agli am-
bienti . A tutto questo si deve
aggiungere che si deve cuci-
nare specialità della tradizio-
ne con prodotti locali: nem-
meno i francesi, tradizional-
mente sciovinisti, avrebbero
mai pensato ad una trovata
del genere. Sarebbe possibile
immaginare Londra con solo i
pub, Parigi piena di bistrot e
brasserie o o io riempita so-
lamente di sushi bar E che
fine farebbero i ristoranti ita-
liani sparsi per il mondo La
perla dell’uniforme dei came-

eonardo
Romanelli

A pensarci bene

ono i t on ri i a ie o a i a

’è un’anomalia
che grava sul Fe-
stival di Sanremo:
chiamarlo Festival
di Sanremo. Che

c’entra una varietà di serate
con il Festival della Canzone
italiana che riuniva le fami-
glie davanti al video, lanciava
nomi nuovi, faceva vendere
dischi a sconosciuti e non, fa-
ceva entrare nella testa della
gente i ritornelli di una can-
zone il giorno dopo averla
ascoltata Nulla. Oggi, è
Factor che lancia scono-

sciuti, che impone nomi nuo-
vi, che fa vendere a una de-
buttante come Gius Ferreri

milacopie del suo cd. È il
realit sho il format che si
impone come must della tv. È
l’effetto sulla sostanza che
guida il messaggio televisivo
attraverso le coscienze degli
italiani. onolis, un super pro-
fessionista, lo sa. E si adegua.
Fa vedere un video di Mina
per favore, non dite che è la
prima volta: era già accaduto
a Speciale g anni fa con

Oggi sono io , eseguita dalla
dea della canzone dal vivo con
l’orchestra , porta sul palco le
conigliette di Pla bo perch
Ciao ar in gli ha suggerito
che la gnocca comunque tira.
Rinuncia alla valletta mora e
a quella bionda ma si fa aiu-
tare da una top-model, non si
separa dal Maestro Laurenti,
il Pietro e Vico della tv di
oggi perch sa che l’adagio del
vieni avanti cretino funzio-
na sempre. Sia chiaro: tanto
di cappello a onolis che nella

IlFestivaldiSanremoormai

non pi quellodiunavolta:

traconiglietteetop-model,

abbiamopersolaruspante

garacanoradelleorigini

Fabio
antini

a io Capello
A NA

olopernumeriunoe lui è
statodavverodisarmante
per le rispostemaanc eeso
prattuttopercomeèriuscito
a resisterealle tentazioni
della ellonadi turnoc emi
mavaunostrip. pecial ne

iccardo illari
NA D D

Il senatore replicaalle
dic iarazionidel se retario
del dc e lo adefinito
incollatoallapoltronacon il
inavil Me lio lacollac e

il ianc etto .Entram i alla
fine s'attaccano.

sua formula traslata e com-
plessa riporta al Festival, an-
che se solo nel ruolo di out-
sider, gente come alla, uc-
chero e il suo supergruppo, i
Sorapis che allinea alle chi-
tarre Maurizio Vandelli e odi
attaglia dei Pooh, aglioni e

la Vanoni. na grande miscel-
lanea imposta da una durata
assurda, dalla dilatazione ora-
ria paradossale per compren-
dere ogni volta, prima secon-
da e uno scampolo di terza
serata, tanto per soddisfare gli
alchimisti dello share e rac-
cogliere presumibili ascolti da
record. utto questo non ri-
lancia la ritualità del Festival.
Ne riduce come ormai accade
da anni la sua tradizione, il
fascino della gara, la caratte-
ristica di festa strapaesana.
Spiazza persino la definizione
di Gianni rera, geniale e ap-
propriata: il Festival di San-
remo è un male necessario co-
me il Campionato di Calcio,
come i preservativi. Già per-
ch oggi il Festival di San-
remo non è più nemmeno un
male. È uno stratagemma te-
levisivo che comprende anche
un po’ di musica. Non troppa.
In tv si sa, non fa tradizio-
nalmente ascolti adeguati
Critico tv

apis in fabula

i or i enti
an ane i
er oni i

a sarà vero che lo Sta-
to Italiano cioè noi
sta alacremente bat-

tendosi in tribunale per non
iniziare a pagare i danni alle
vittime dei pestaggi di olza-
neto, durante il G di Genova
Lo scrivo così perch spesso le
battaglie giudiziarie sono più
difficili da capire perfino della
eoria della Relatività. Per ci
sarebbe da vergognarci assai.
Pensare che l’Italia si metta a
azzeccagarbugliare per riman-
dare l’eventualità di pagare
qualcosa in un caso così sa-
rebbe tristissimo. Metti pure
che il caso sia ancora aperto, e
che le decisioni potrebbero es-
sere ribaltate. Sai che danno
che ci farebbe, aver pagato
due milioni di euro in tutto, a
circa vittime. Molto meno
del danno causato alla nostra
reputazione nel mondo da
questa vergogna e dal fatto
che ancora non siamo riusciti
a giungere ad una conclusio-
ne, ad anni e anni di distanza.
Suppongo che si voglia rag-
giungere l’assoluta certezza
del fatto che dobbiamo dare
un risarcimento. Magari so-
spettiamo che qualcuno si sia
fatto picchiare apposta, fiu-
tando l’affare. Oppure magari
questa potrebbe essere una
trovata geniale per mantenere
viva per decenni la memoria
delle colpe dello Stato. Certo,
per il futuro non sarebbe af-
fatto male che la situazione si
ribaltasse. Voglio dire, che fos-
simo capaci di metterci pochi
secondi a rimborsare, e invece
ci pensassimo laboriosamente
per anni e anni, prima di ri-
filare una sola manganellata.

crittore satirico

ANSA

Chicco
allus

rieri e dell’arredo con sedie in
legno è la prova di come l’im-
magine della ristorazione, per
alcuni soggetti pubblici, sia
ferma a anni fa. Attendia-
moci squadre di ispettori che
andranno ad assaggiare nei ri-
storanti la qualità della mine-
stra di farro proposta, la gra-
devolezza della garmugia
lucchese o della farinata con
il cavolo nero . Più che di raz-
zismo gastronomico, in questo
caso, è più semplice parlare di
ignoranza culinaria
Eno astromo

Edizioni locali di IIIIIIIII I E Polis Roma 06.42883523, roma epolisroma.it E Polis Milano 02.31033196, milano epolismilano.it E Polis Torino 011.5263150, torino epolistorino.it E Polis Palermo palermo epolispalermo.it
E Polis Bari 080.9645231, ari epolis ari.it Il Bergamo 035.235221 ergamo il ergamo.it Il Bologna 051.520146, ologna il ologna.com Il Brescia 030.288981, rescia il rescia.com Il Firenze 055.293701, firenze ilfirenze.it
Il Mestre 041.25731, mestre ilmestre.it Il apoli 081.198.04.229, napoli ilnapoli.sm Il Padova 049.7808845, padova ilpadova.it Il ardegna ud 070.66501, cagliari gds.sm Il ardegna ord 079.238220, sassari ins.sm
Il Treviso 0422.546.591, treviso iltreviso.itIl Venezia 041.25731, venezia ilvenezia.it Il Verona 045.823971, verona ilverona.it Il Vicenza 0444.239911, vicenza ilvicenza.it

Telefono
055.2 5 . 0

sms
. 5.952

e-mail
ita ia i iren e.it

Il Firenze
.



8 28 Gennaio 2009
Il Firenze on e ionaria er a i it

I o i A
Telefono
055.09. .510



28 Gennaio 2009

ra e ordo ha messo su ou
tube si cita come scandaloso
il fatto che anni fa esponenti
della destra accolsero il rien-
trante assimo orsello do-
po venti anni passati in n-
hilterra sfu endo cos alla

condanna inflitta per associa-
zione sovversiva. orrei sape-
re cosa ella ne pensa del trat-
tamento riservato dai comu-
nisti come lei a il turco calan
e al nostro esare attisti
non condannati per associa-
zione sovversiva ma per di-
versi omicidi.
Thor

■ ■ Lasciate l'auto per la bici.
ivrete me lio. poi uest ul-

tima a differenza della prima
non conosce crisi.
Marco

■ ■ Perch la inistra non si fa
sentire in difesa dei rumeni
stupratori contro il razzismo
italiano os perderebbe il
voto anche di uei pochi le-
ati per interesse al Partito.
rso azzurro

■ ■ razie alle intercettazioni
hanno arrestato li infami stu-
pratori di uidonia. Le inter-
cettazioni telefoniche non
vanno tolte La pubblicazione
sui iornali di fatti privati e
intimi de li inda ati non si-
nificativi per l'inda ine inve-

ce devono costituire reato.
. .F

■ ■ Non ci sarebbe cronaca
nera senza li e tracomunitari
ed i rumeni.
Marcello

■ ■ risi dell auto per forza
anto ce ne sono poche a zon-
zo on ci che costano poi
chi le compra pi
n lettore

■ ■ nuno di noi deve poter
decidere fino a uando la pro-
pria vita de na di essere vis-
suta e eventualmente inter-
romperla. ono favorevole a
una le e in tal senso. ono

invece in dissenso con chi
vorrebbe imporre la propria
morale su uestioni che ri-
uardano la libert personale.
ibero

■ ■ landestini dietro front
immediatamente non devono
neppure toccare terra.
Fm

■ ■ ono sei mesi che attendo
la telecom pur avendo rice-
vuto il tecnico che fare
Francesca

■ ■ l cavaliere si vuol far ve-
dere e in tempi di ma ra fa
in estione di via ra con li
ormoni alle stelle vorrebbe un
soldato per tutte le donne
belle. L idiozia si sa a spese
del supino elpaese.
Mich

■ ■ a a voi sembra iusto
che al concorso per istruttore
amministrativo del comune di
mpoli partecipi un assessore

in carica del comune stesso
n lettore

■ ■ aro dv.. definire piccole
mediocri idiozie ente come
aber e e ndr fa di te un

piccolo uomo..
llg

■ ■ lle fiorentine. La vita de-
ve avervi inacidito il cuore o
ven o da orino ma mai mi
era capitato di vedere tanti
cadaveri viventi eve essere
l'alimentazione troppo ricca
i vive solo una volta . cio-
litevi
antos

■ ■ mo e la nefasta abitu-
dine di blindare i confini ter-
ritoriali soprattutto in uscita
appartiene alla ful ida storia
compa narda. os come il
mitra liamento di ente iner-
me che tenti di manifestare le
proprie idee contro i vari re-
imi rossi. i pare invece che

tale impronta tirannica non si
atta li ai vari liberaldemocra-
tici.
Ire

■ ■ orrei solo non stare be-
ne ma un p me lio di nervi.
orrei poter passare una in-

tera iornata senza disturbi.
A. .

■ ■ ufo concordo la tua opi-
nione Lasciamo le citt come
stanno viva la tolleranza

nuno deve essere libero di
fare ci che vuole non credi
n lettore

■ ■ a uanto siete stupidi e
banali o ilvio erlusconi ha
fatto la battuta o ha detto
uesto o uell'altro e fatevi i

fattacci vostri che sono pure
sporchi.
.P.

■ ■ Nel video che la consi lie-

Indubbiamente, in tempi difficili come quelli in
cui stiamo vivendo in Italia ci vuole qualcuno che
ti tenga su e chi, pi di Silvio Berlusconi, riesce

nel compito? Alle belle ragazze italiane, che sono mi-
lioni , fa intravvedere l'accompagnamento personale di
un carabiniere. Un pò è colpa loro se le stuprano, se sono
belle e italiane sono a rischio, come sa un qualsiasi
macho come il nostro premier. Le racchie e straniere
sono già autoprotette. Ma Silvio ci dà anche una succosa
speranza, in questi tempi bui: se esce il suo nome dai
files di Genchi è pronto a espatriare. Se non intende da
Arcore alla Sardegna questo sì che sarebbe uno spiraglio.
Pazienza se in giro di Barac bama non se ne vedono
ma almeno che si tolgano di mezzo gli amici di Bush.
Allora davvero perchè il miracolo di compia non ci resta
che sperare Genchi.

FA ISCUTEREQUANT ETT ABERLUSC NI

tupro e attute del premier
ettera firmata

Firenze

sessori dovrebbero fare un i-
ro in motorino per la citt ..ci
vorrebbe la moto da cross ..
Il legno

■ ■ L'odio crea odio nelle uer-
re senza fine. a la fame nella
fame cresce anche di pi . Lo-
devole iniziativa col treno per
portare i iovani a vedere i
campi di sterminio ma ormai
ci sono mi liaia di libri e video
che purtroppo documentano
uesto triste passato rimasto

nel dna di tanti. Non sarebbe
me lio invece come fanno
tanti sconosciuti volontari
portare i nostri ra azzi in fri-
ca a vedere come muoiono
o ni iorno tanti bambini che
non hanno il telefonino ultimo
rido ma nemmeno un bic-

chiere di latte che noi but-
tiamo via per eccesso di uo-
te latte o di tanti altri prodotti
fuori uota.
Carlo Prodi

■ ■ La politica centrale manda
in uropa le mezze calzette i
mediocri i fiaschi.
Povero diavolo

■ ■ iore ma che cos' uesto
rande ratello e ne parla

da anni ma io non l ho mai
visto su che canale
n lettore

■ ■ Parche io are i i al-
le offre e tracomunitari a
pa amento per custodire l au-
to stan he aperte anche se
li unici posti sono lun o le

siepi e pa amento alle mac-
chinette anche col personale
presente. scandaloso.
Mamma preoccupata

■ ■ cco ci che riesce a fare
la elmini di suo le pa elle on
line brava parlare di Libia
torni subito ilvio da hed-
dafi perch tutta talia ha ca-
pito solo che deve sborsare
soldi per rifare le loro auto-
strade che rande incapace
abbiamo al overno. avvero
bravo
tefano il neutrale

Per chi scrive. I iren e i a o inioni re i e on i i i intere e enera e e re ri etto i e e er one e e e i tit ioni. o i i ente e ettere non o ranno erare e 20 ri e e otranno e 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.

■ ■ uando mi sento bene la
vita mi piace
n lettore

■ ■ inalmente rivediamo
piazza anta roce ripulita..
da uesti commercianti che
trascinano tutti i prodotti da
una piazza ad un altra a caro
prezzo... a vadano a spor-
care altrove.. u uri..
Cittadini indignati

■ ■ Per le . tai tran uillo
del cane ola continuer ad
occuparsi il suo conduttore.
Pas

■ ■ a fatto bene a a ri-
nunciare ai . .
dell in a io arabo ono iu-
ste le esclusioni dalla casa del
rande ratello pro rammi

delle primarie si differenziano
e confrontano.
n cittadino

■ ■ i parla tanto di sicurezza
sulle strade ..ma se ci sono
buche che sembrano crateri
per tutta irenze ..i nostri as-

r omenti ettori
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ttualit elmini voto in condotta
IlministroalGTRagazzi: il
voto incondottafaràmedia
perch l'aumentodiepisodi
dibullismopreoccupasia i
genitorichegli insegnanti.

Caso Battisti. Il diplomatico Valensise torna alla Farnesina dopo l'archiviazione della richiesta di estradizione

rattini ric iama l am asciatore
e l talianongiocapi colBrasile
qManticamettein
dubbiolapartitaconla
Selecao. 'Alema: un
errore,serveildialogo

CarlaFrogheri
carla.frogheri epolis.sm

■ Prende formacon il rientro
dell'ambasciatore italiano in
rasileMicheleValensise il gelo

nei rapporti diplomatici tra Ro-
ma e rasilia. Non solo il gover-
no di Lula non ha intenzione di
rivedere la decisione di conce-
dereall'e terroristaCesare at-
tisti lo status di rifugiato poli-
tico. Ma per il procuratore ge-
nerale della Repubblica Anto-
nioFernandodeSouza il caso - e
quindi anche la richiesta di
estradizione avanzata dall’Ita-
lia -èdaarchiviare.Anzi, il feb-
braio, si discuterà se scarcerare
l'e leader dei Proletari armati
per il comunismo , arrestato
nel aCopacabana.

opo giorni di tentativi per
per far rientrare il caso, la de-
cisionesuonacomeunostrappo
alle relazioni diplomatiche e la
reazionedell'Italianonsi è fatta
aspettare. IlministrodegliEste-
ri Franco Frattini ha bollato co-
me«inaccettabile» la decisione
e ha richiamato in Italia Valen-
sise per consultazioni. «Aveva-
mo auspicato un riflessione ap-

a nota politica. al governo reazione dura. Per il Pd la vicenda simile a quella di Marina Petrella

Walter: seSilviochiamasseLula...
■ Italia e Brasile litigano sul
caso del terrorista Cesare Bat-
tisti dopo che il procuratore ge-
nerale dello stato sudamerica-
no ha dato parere negativo alla
suaestradizione in Italia. Ilmi-
nistro degli Esteri Franco Frat-
tini ha richiamato l’ambascia-
tore per consultazioni e ha an- 3Il premier erlusconi

nunciato azioni legali. Unaltro
ministro, Maroni, ha quasi au-
spicato ritorsioni in sede G8, di
cui l’Italia ha la presidenza di
turno.Unsottosegretariopoiha
proposto di non giocare la par-
tita amichevole di football Ita-
lia-Brasile in programma a
Londra. Insomma, una reazio-

3Ilministrode liEsteri rattini ric iamaa oma l'am asciatoreMic ele alensise

ANSA

EP LIS

profondita», ha commentato
senza nascondere l'amarezza,
«il fattodidecideresolodopo
ore ci sembra un po' coprire
semplicemente la decisione po-
litica del ministro della Giusti-
zia».Ehaaggiunto:«Il rasileè
ungrandePaese, amicodell’Ita-
lia da sempre, non ce l'aspetta-
vamo. attisti èunterroristaco-
mune che non merita lo status

di rifugiato politico». La deci-
sione di Frattini viene accolta
conmolti applausi da parte del-
la maggioranza Gasparri, La
Russa, Cicchitto, occhino tra
tutti eanchediVeltroni checri-
tica ladecisione«scandalosa»e
invita erlusconi a telefonare a
Lula. ranchant invece la pro-
posta «provocatoria», ha poi
spiegato delsottosegretarioAl-
fredoMantica cheha chiesto al-
la Nazionale di annullare l’ami-
chevole Italia- rasile del feb-
braio a Londra, trascinando nei
campi di calcio la polemica po-
litica. «Lapartita si giocherà re-
golarmente»,haper poi smen-
tito il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio con delega
per lo sport, Rocco Crimi. «La
disputa dell’incontro non èmai
stata messa in discussione dal
governo,n potrebbeesserlo».
Pur riconoscendo gli errori

del governo brasiliano, Massi-
mo 'Alemapunta invece ildito
anche contro le responsabilità
delgovernoitaliano.«Èsbaglia-
to inasprire i rapporticonil ra-
sile», ha commentato. «Sem-
mai bisognerebbe studiare co-
meriannodare i fili deldibattito
politico». entativo di ricucire
lo strappo anche da parte del
ministrodegliEsteribrasiliano:
nonostante il richiamodell'am-
basciatore, «le relazioni diplo-
matiche conRomanon cambie-
ranno».■

ne molto risentita da parte no-
stra. Del resto, Giorgio Napoli-
tano in persona fa si era rivolto
direttamentealpresidenteLula
per ottenere un ripensamento
sullo status di rifugiato conces-
so a Battisti. Non c’è stato nulla
da fare: hanno deciso in solo
quarantott’ore per il “no”. Ma

a lettera

ra interven a l' e
■ ■ Letteraal presidentedel
Parlamentoeuropeoperun
suo interventopresso leauto-
ritàbrasilianesul casoBattisti
Ascriverla sonoRobertaAn-

gelilli AnalParlamentoeuro-
peo eCristianaMuscardini
Uen . Taleazione - scrivono -
sarebbeunattodi giustizianei
con- fronti dei familiari delle
vittimeedell Italia intera .

l’opposizione critica il modo
con cui il Governo ha gestito la
vicenda, simile a quella di Ma-
rinaPetrella la cui estradizione
è stata rifiutata dalla Francia.
“Due schiaffoni – ha detto
D’Alema – dimostrano che si è
agito inmaniera poco accorta”.
EVeltroniharimproveratoBer-
lusconi di non aver ancora tro-
vato il tempo di alzare il tele-
fono e chiamare direttamente
Lula. ■ IET I
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a polemica. Per il vescovo, recentemente riabilitato da Benedetto VI, la Shoah non mai esistita

ini contro il negazionista illiamson
e i lefe riani c iedonoscusaal apa
q IlsuperioredellaFra-
ternitàdiSanPio scri-
vealPonteficeeimpone
ilsilenzioalprelato

ANSA
vere di indignarsi e non mini-
mizzare - ammonisce Fini -
quando riecheggiano teorie ne-
gazioniste sempre infami e an-
cor di pi se arrivano da chi ha
un incarico religioso». C è un
concetto che torna pi volte nel
discorso del presidente della
Camera,edèil doveredellame-
moria , dal quale deriva anche
l importanza del museo della
Shoah che presto vedrà luce a
Roma. «La memoria - sostiene
Fini - è un dovere, soprattutto
quando contiene il dolore, l'a-
bominio e l'orrore», perché «ri-
muovere l'orrore può produrne
altri». Anche Renato Schifani,
in visita nel campo di concen-
tramentodiFossolidiCarpi,cri-
tica duramente le posizioni ne-
gazioniste: «Sono parole che ri-
fiuto e che dovrebbe rifiutare la
storia». Per il presidente del Se-
nato è doveroso «non soltanto
nondimenticaremanonnegare
la realtà dei fatti, i fatti di una
storia atroce che non deve pi
ripetersi».«Maperchènonsiri-
peta - aggiunge -occorreavere il
coraggiodi riconoscere gli erro-
ri del passato». Parole forti,
quelle dei presidenti delle Ca-

3Il presidentedellaCamera ianfranco ini

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ «Le camere a gas? Non so-
no mai esistite». L eco delle pa-
role del vescovo lefebvriano Ri-
chard illiamson, uno dei
quattro scismatici riabilitati da
Papa Benedetto VI, risuona
ancora con forza e continua ad
alimentare il fuoco delle pole-
miche.Ancorpi nelgiornodel-
lamemoria.CosìGianfrancoFi-
ni, durante il convegno a Mon-
tecitorio sulla Shoah, decide di
prendere duramente posizione
sulla delicata questione. E il su-
periore della Fraternità di San
Pio invia una lettera al Papa,
chiedendo perdono per le paro-
le del prelato e imponendogli il
silenzio. Il tuttomentre il diret-
to interessato, dalle pagine del
suo blog, non fa alcun accenno
alle polemiche e plaude alla re-
vocadellascomunica.«C'èildo-

mere, allequali si associa subito
alter Veltroni. «Nessuno può

negare quale che sia il suo ve-
stito, la sua tonaca, il suo me-
stiere, ciò che non può essere
negato, ovvero la tragedia delle

camereagas», sostiene il leader
del Pd. «Domandiamo perdono
al Sommo Pontefice e a tutti gli
uomini di buona volontà, per le
conseguenze drammatiche di
tale atto», afferma in una nota

mons.BernardFella , superiore
della fraternitàSanPio .«Ben-
chénoiriconosciamol'inoppor-
tunità di queste dichiarazioni -
continua -nonpossiamocheco-
statare con tristezza che esse

ttualit Italia
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iorno della memoria. Il capo dello Stato ricorda i fatti di Gaza

IlmonitodiNapolitano
Noall'antisemitismo

q IlpremierBerlusco-
ni: Leleggirazzialiso-
nounaferitainfertaal-
l'interasocietàitaliana

■ Le ragioni storiche dello
Stato di Israele «non possono
essere messe in discussione».
Giorgio Napolitano ha celebra-
to il Giorno della memoria fa-
cendo riferimento ai recenti
scontri a Gaza, e invitando a di-
stinguere in maniera «chiara e
netta» le critiche sull'uso ecces-
sivo della forza dalla «negazio-
ne, esplicita o subdola, delle ra-
gioni storiche dello Stato di
Israele, del suo diritto all'esi-
stenza e alla sicurezza, del suo
carattere democratico». «A tat-
tiche terroristiche senza scru-
poli chehannoa lungocolpito il
territorio di Israele e la popo-
lazione di Gaza - ha ricordato il
presidente della Repubblica - è
seguita da parte di Israele una
azione di guerra sulla cui por-
tataesullecuiconseguenzenon
èmancata la discussione anche
in Israele e tra gli amici di Israe-
le».Manonsonomancate le vo-

ci che negano il diritto all'esi-
stenza dello Stato di Israele. In
questi momenti, al contrario,
«deve farsipi forte lavigilanza
edesprimersipi nettamente la
reazione contro il riprodursi
del virus dell'antisemitismo,
contro l'insorgeredi nuove spe-
culazioni e aggressive campa-
gne contro gli ebrei e contro lo
Stato ebraico», ha detto il capo
dello Stato. Inunmessaggiode-
dicato alla Giornata della me-
moria, il presidente del Consi-
glio Berlusconi ha invece sotto-

lineato che «le leggi razziali
emanate nel 1 » rappresen-
tano «una ferita profonda in-
ferta non solo alla comunità
ebraica, ma alla intera società
italiana». «Inquesto giorno, 4
anni or sono - ha scritto il pre-
mier in un messaggio - furono
abbattuti i cancelli di Au-
schwitz. Questa data e quel luo-
go sono il paradigma dello ster-
minio di un popolo che ha se-
gnato per sempre la storia
dell umanità: non lo dimenti-
cheremomai».■

ANSA

3Napolitano acele ratoa oma il iornodellamemoria

hanno colpito direttamente la
nostra Fraternita: perciò gli ho
proibito ogni presa di posizione
pubblica su questioni politiche
o storiche». Ma pi che per le
tesinegazionistedi illiamson,
tra la comunità ebraica italiana
e la Santa Sede è calato il gelo
dopo la decisione di Benedetto
VI di revocare la scomunica al

vescovo. Una parziale apertura
arriva dal rabbino capo di Ro-
ma, Riccardo Di Segni, che giu-
dica positivamente la presa di
posizione di Angelo Bagnasco:
«Le sue parole sono un inizio,
forse un po' timido, che va co-
munque nella direzione che au-
spichiamo».EmentreRiccardo
Pacifici, presidentedellaComu-
nità Ebraica di Roma, esprime
incredulità di fronte alle
esternazioni di illiamson, un
duro attacco alla Santa Sede ar-
riva dal rabbino capo di Trieste.
«QuestoPapa, purtroppo, ha ri-
portato indietro di 1 anni il
dialogotraebreiecristiani», so-
stiene Itza Margalit. Per il rab-
bino la decisione di Bendetto
VI è un atto incomprensibile,

inaccettabile e ingiustificabile .
Unapresadiposizione forte che
fa il paio con quella del rabbino
capo di Venezia, Elia Enrico Ri-
chetti, che non pi tardi di due
settimane fa aveva accusato il
Papa di ostacolare il dialogo fra
leduereligioni.Echeavevapor-
tato il rabbinato italiano a non
partecipare allaGiornata sull'e-
braismo indetta dalla Confe-
renzaespiscopale.■

rattini in lite
con antoro

■ ■ i riaccendelapolemica
sullapuntatadi nnozero
dedicataallacrisia aza.
uestavolta ilministrode-
li steri ranco rattinia
parlaresenzamezzitermini
ditrasmissione antisemi-
ta untipicoesempio di
uellocheunatelevisione

democraticanondovrebbe
maifare . l titolaredella
arnesinasottolineache
l'antisemitismo unvirus
che ormaientratonel lin-
ua iocorrente addirittu-
raneimezzidi informazione
edialcuniattoripolitici .
ulsitodellatrasmissione

subitoarrivata lareplicadi
antoroedell interareda-

zione iamosbi ottitiper
lesuedichiarazioniecichie-
diamoseleiconoscal'esat-
tosi nificatoelavalenza
deltermine . iau uria-
mo-hannoscritto-cheleisi
limitisemplicementeachie-
derciscusa altrimentisare-
mocostrettiachiederedi
essereprocessatiperotte-
nereun iudizio imparzia-
le . nserata arrivata la
precisazionedelministro
Nonhovolutooffenderela
persona maesprimereun
iudiziosullapuntata .■

*L.R. 52/2006art. 1 ter.Matiz Smile Eco Logic GPL 6.960 euro e Aveo L Eco Logic GPL 3 porte 8.960 euro, prezzo speciale raccomandato al pubblico chiavi in mano IPT esclusa, grazie agli incentivi Chevrolet in caso di rottamazione veicolo Euro 0/1/2 immatricolato entro il 31/12/99 e agli incentivi statali GPL Legge n.31/08. Esempio finanziamento: Matiz Smile Eco Logic anticipo
€60, Aveo L Eco Logic 3 porte, anticipo €2.060. Spese istruttoria pratica €180, totale da finanziare €7.080: prime 24 rate da €69 e successive 56 rate da €138. TAN: 6,90%, TAEG: 7,82%. Salvo approvazione Finanziaria. Costo del pieno calcolato in base al prezzo medio nazionale al litro GPL (0,609 €/l) pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico al 22/12/08 ed al volume
del serbatoio. Immatricolazioni GPL fonte UNRAE su dati Min. Infrastrutture e Trasporti gennaio-dicembre 2008. Consumi Matiz (ciclo combinato): da 7,4 a 8 (l/100km). Emissioni CO2: da 119 a 129 (g/km). Consumi Aveo (ciclo combinato): 7,2 (l/100km). Emissioni CO2: 116 (g/km). Immagini inserite a scopo illustrativo. Verifica tutte le condizioni di queste offerte su chevrolet.it

Chevrolet Eco Logic GPL continua la rottamazione.
Matiz da 6.960 euro, Aveo da 8.960 euro.

Matiz: ogni pieno 17 euro Aveo: ogni pieno 21 euro

TUE CON MINIRATE DA 69 EURO
PER I PRIMI 24 MESI.

Matiz e Aveo Eco Logic, progettate con doppia alimentazione benzina-GPL, sono nate per farvi risparmiare. Se rottami
un’auto Euro 0/1/2 immatricolata entro il 1999, puoi avere Matiz da 6.960 euro e Aveo da 8.960 euro. E a gennaio
possono essere tue con minirate da 69 euro per i primi 24 mesi e successive 56 rate da 138 euro. Dal leader del GPL,
con 3 anni o 100.000 km di garanzia. Fate una scelta concreta.
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iustizia. Accordo Pdl-Lega per i reati superiori ai anni, ma con vincolo di 4 giorni

ntercettazioni, c l intesa
« imitedipena in ariato»
q Ilverticesenzailpre-
mier.IlGuardasigilli:
processitroppolunghi
ecarcerichescoppiano

ANSA

Italia

3Ilministrodella iustizia n elino lfano

Immigrazione. Nuove proteste sull'isola siciliana. Maroni incontra il collega tunisino

ScioperogeneraleaLampedusa

3 nmanifestodiprotesta

ANSA

erenaMartucci
serena.martucci epolis.sm

■ Alla fine la fumata è bian-
ca. Sul ddl intercettazioni la
maggioranza sembra aver tro-
vato l'intesa. Dopo il vertice a
PalazzoGrazioli, senza il padro-
nedi casa, SilvioBerlusconi che
hadovutodare forfaitacausadi
un raffreddore, Pdl e Lega sem-
brano aver definito uno dei
punti pi caldi della riforma
dellagiustizia firmatadalGuar-
dasigilli AngelinoAlfano.Nien-
te restrizioni sul tipo di reati,
dunque. Le intercettazioni po-
tranno essere utilizzate per tut-
ti i reati superiori a5anni, come
accade già ora, ma con un vin-
colo temporale rispetto agli at-
tuali giorni. «La durata -
spiega Alfano - è fissata per 45
giorni prorogabili di altri 15, ec-
cetto i casi di mafia e terrori-
smo». E non è tutto. Ci sarà un
tetto di spesa e una stretta sui
pm. Sulla violazione per la pub-
blicazione degli atti dei proce-
dimenti penali, poi, niente car-
cere per i giornalisti. Alfano ha
annunciato che presenterà un
emendamento al suo testo che
prevede un ammenda e sanci-
sce la responsabilità degli edi-
tori. Tra le proposte si fa largo
anche il divieto di pubblicazio-
ne del nome edel volto del pma
cui è stata assegnata un'inchie-
sta e che le riprese televisive in
udienza siano ammesse solo
con il consenso di tutte le parti.
Il provvedimento verrà presen-

ttualit

■ Una cerimonia di comme-
morazione in memoria di tutte
le vittime del mare. Così si è
chiusa ieri la manifestazione di
protesta organizzata dal Comu-
ne di Lampedusa contro la co-
struzione del nuovo Centro di
identificazione ed espulsione
per migranti Cie . In ricordo

dei migranti morti durante i
viaggi della speranza e dei tanti
pescatori lampedusani che
hanno perso la vita in mare, il
parroco don StefanoNastasi ha
gettato in acqua una corona di
fiori. Così gli abitanti dell'isola
hanno voluto testimoniare la
loro vicinanza agli e tracomu-

nitari. Intanto, dopo le tensioni
e i continui sbarchi nell'isola si-
ciliana, il ministro dell'Interno
RobertoMaroni si è recatoaTu-
nisi dove ha incontrato il suo
collega tunisino Rafi Belha
acem per mettere a punto un

pianodi rimpatriopergli immi-
grati tunisini giunti in Italia.■

tato oggi alla Camera e, se l'ac-
cordo regge, arriverà già al
prossimo Consiglio dei mini-
stri. In Transatlantico, poi, il
ministrohapresentatoanche la
sua relazione annuale sulla giu-
stizia definita «lenta e ineffi-
ciente». Il quadro è sconfortan-
te: procedimenti lumaca , pri-
gionichescoppiano,sistemiob-
soleti e sacche di inefficienza.
Basta dare un'occhiata ai nu-
meri: oltre nove milioni i pro-
cessi pendenti, di cui 5milioni e
425mila civili e .2 2milapena-
li, che rappresentano per il
Guardasigilli «il debito giudi-
ziario nei confronti dei cittadi-
ni». Una mole enorme che au-
menta di anno in anno e che
non si riesce a smaltire. In me-
dia per arrivare ad una senten-

za di primo grado in campo ci-
vile bisogna attendere almeno
due anni e mezzo, quattro anni
per l'appello. Tempi biblici an-
che i processi penali: al primo
grado non si arriva prima che
sianopassati 42 giorni. Le car-
ceri sovraffollate sono un'altra
nota dolente. «La situazione è
al limite - ha spiegato Alfano -
Vicina a quella poco prima che
venisse approvato l'indulto».
Per questo il governo ha prepa-
rato un piano carceri affidando
poteri straordinari al capo del
Dap per velocizzare le procedu-
re per la costruzione di nuove
carceri. Ilministro, infine, ha il-
lustrato la sua ricetta: «norme
antimafia, riforme del processo
civile e penale e riforme della
Costituzione». ■

Il caso enc i
arriva a oma

■ ■ Lecartesull'archivio
se reto di ioacchino
enchi l'e consulentedel

pmLui i e a istris so-
no inarrivoallaProcuradi
Roma. acatanzaro li atti
verranno trasmessi i o -
i. L'inchiestadovr accer-

taresenella raccoltaesvi-
luppodimi liaiadi tabulati
telefonici sonostati com-
messi eventuali reati. n-
tanto ianni Letta ieri ha
voluto incontrare i vertici
dei servizi se reti.

F
FLAS

CIB AVARIAT

Ma i sequestroNas
confezioni loccate
qMille tonnellate di cibo ava-
riato: è il risultato di un ma i
sequestrodeiNas in tutta Italia.
L'operazione Setaccio , durata
quattro giorni, dal 1 al 22 gen-
naio, seguendo la politica di
tolleranza zero del ministero
della Salute a difesa dei citta-
dini, ha portato, dopo 1 ispe-
zioni, alla denuncia di 15 pre-
sone e a 4 infrazioni conte-
state. Un milione e 2 mila le
confezioni di prodotti bloccati
per un valore di otto milioni di
euro. ■

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

CAMERA

pprovato il decreto
a ro a mila le i
qLa Camera ha approvato il
decreto taglialeggi , che abro-
ga circa 2 mila atti normativi
emanati prima dell'approva-
zione della Costituzione. Il te-
sto, licenziato con 2 sì, un vo-
to contrario e 2 2 astenuti, ora
passa al Senato. Ad astenersi
sono stati il Pd e l'Udc l'Idv ha
votato a favore con la maggio-
ranza. ■

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

PA ERM

Tremilaultracentenari
senzacodice fiscale
qIn Sicilia risultano . 2 ul-
tracentenari ma secondo il mi-
nistero delle Finanze solo 2 5
hanno il codice fiscale. Il docu-
mento è necessario per qualun-
que ricettamedica. «Di tutti gli
altri - dice l'assessore regionale
alla Sanità - abbiamo finora pa-
gato l'assistenza medica senza
certificazione della loro esi-
stenza».■
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TRA E IA E ' RE . STU ENTE APRE IL FU C ALL'IMPA ATA ALL'USCITA ALLA ISC TECA

sa, ara i oetanei
ra e na io ane itaiana

D e orti e ette eriti. ra oro annaDe o a ro ana
i 18anni a ortan er n ro ra a i a io t rae

I
n America, a Portland,
nello Stato dell' regon,
Susanna De Sousa era an-
data grazie a un progetto
di scambio culturale pro-

mosso dal Rotar Club. Diciot-
to anni, originaria di Roma,
aveva approfittato dell'occasio-
ne come un'opportunità per
migliorare la sua conoscenza
dell'inglese. Da domenica è in-
vece ricoverata in condizioni
gravissime in ospedale. Vittima
anche lei della furia iller di un
uomo, il ventiquattrenne Eric
A ala, che all'uscita di una di-
scoteca ha aperto il fuoco, uc-
cidendo due persone e feren-
done altre sette prima di spa-
rare l'ultimo colpo anche con-
tro se stesso.

A ADe Sousa, che a Por-
talnd frequenta la scuola su-
periore Clac amas High e a
Roma l'ultimo anno del liceo
scientifico Democrito, a Casal-
palocco, si trovava proprio al-

E P LIS

3Il iovane a fatto fuocoall'uscitadelladiscoteca

l'uscita del locale notturno. Al
momento la ragazza non riesce
a parlare, nemmeno ad aprire
gli occhi. I medici dell'ospe-
dale, secondo quanto ha spie-
gato la sua host sister , ovvero
la sorella della famiglia ospi-
tante, non sono al momento in
grado di garantire che la ra-

gazza, colpita da numerosi
proiettili, si riprenderà.
In ospedale si trova anche

A ala, anche lui ricoverato in
condizioni critiche. Secondo
quanto ricostruito dalla polizia
americana, prima del suo folle
gesto avrebbe scritto unbigliet-
to di scuse. Poche parole e poi

una lista di oggetti da lasciare
al suo coinquilino, tra i quali
«la propria auto e la console
per videogiochi Pla station ».
A ala, secondo quanto scoper-
to dalla polizia, avrebbe inoltre
indicato gli estremi del proprio
conto corrente con 2.5 dol-
lari . «Mi dispiace di metterti
in questa situazione, buona
fortuna», ha scritto all'amico.
Intanto, mentre i genitori di

Susanna De Sousa, avvertiti
dalla Farnesina, sono arrivati a
Portland, le forze di polizia cer-
cano di capire cosa abbia por-
tato il 24enne a sparare al-
l'uscita della discoteca con una
pistola italiana millimetri se-
mi automatica. Le due vittime
sono una sedicenne di Portland
e una peruviana in città per
uno scambio studentesco. Tra i
feriti, oltre alla diciottenne ita-
liana, una ragazza francese,
un'ecuadoregna, una giovane
di Taiwan e un ragazzo gua-
tamalteca. ■ I NNETT INI

nospedaleancheilse-
rial iller.Nessunmoven-
te,solounaletteraaun
amico:ti lasciolaPla -
station.Buonafortuna
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ESTERI

epressoper il lavoro
stermina la fami lia

California

q epresso a causa di numerosi
problemi di lavoro, ha ucciso i
suoi cinque figli due gemelli di
anni, due gemelle di e una
bimba di anni , la moglie e si è
suicidato. La strage è avvenuta
nella cittadina di ilmington,
nell'area di Los Angeles. Gli
agenti, chiamati dai vicini che
avevano sentito gli spari, hanno
trovato sette corpi nella casa.

Colera fuori controllo
levittimesonotremila

imbab e

q L'epidemia di colera che ha
colpito lo imbab e è ormai
fuori controllo. Lo ha annun-
ciato l'Organizzazione mondiale
della sanità. La malattia, che si è
propagata a causa dell'assoluta
mancanza di igiene dovuta alla
povertà e alle acque contami-
nate, dagli inizi di agosto ha già
ucciso quasi tremila persone e ne
ha infettato almeno . .

equestroa alencia
l'osta ioè italiano

Venezuela

q Pasquale Alfonsi un italo-
venezuelano è stato rapito a Va-
lencia, in Venezuela. n esperto
antisequestro è in contatto con la
famiglia. Alfonsi è originario del-
la provincia dell'Aquila. A Va-
lencia vive con la madre e con
due fratelli. È stato sequestrato
mentre si accingeva a chiudere
l'officina di pezzi per ricambio
che gestisce in città.

Tempestafa morti
e milionididanni

Francia

q Sono undici le persone morte
in Francia a causa della tempesta
che si è abbattuta durante lo
scorso ee end nel sud Europa.
Per la Francia è la più violentadal

: si calcolano almeno
milioni di danni, . fami-
glie sono ancora al buio e cen-
tomila utenti senza telefono. Il
bilancio della tempesta che si ha
colpito l'Europa è di morti.

Parto da record otto gemelli
Parto straordinario in alifor-
nia tramedici e infermieri e
bimbi maschi e 2 femmine

Ecco irill, il nuovo patriarca
l metropolita di molens e alinin rad irill 2
anni il nuovo patriarca della hiesa ortodossa
russa. i insedier il primo febbraio.

Permesso per procreare
rari di lavoromeno pesanti

allo studio in iappone la na-
talit la pi bassa almondo.

3 uferasulla rancia

EPA

tati niti. Il presidente rilascia la sua prima intervista a una tv araba

ano tesaa slamerussi
ama:nonsiamonemici

qFinedell'allontana-
mentoconMosca.Esul
Medio riente presto
unnuovonegoziato

EPA

Italia

3 'intervistaalla tvara adelpresidente sa arac ama

■ L'esatto opposto della po-
liticadiGeorge . ush, su tutti
i fronti. Continuano le novità
della nuova amministrazione
di arac Obama alla Casa
ianca. n cambio di linea a
gradi chenon riguarda solo

la linea politica, estera e inter-
na. Anche sul fronte della co-
municazione con l'esterno, il
esimopresidente facapireda

subito che il clima è cambiato.
Prova ne è la sua prima inter-
vista, rilasciata a un'emittente
araba, la tv di ubai Al Ara-
bi a , per parlare direttamente
al mondo musulmano e far ca-
pire che gli Stati niti non sono
«vostri nemici». L'intervista è
statapoioccasioneper ragiona-
re sul Medio Oriente e spiegare
che la nuova amministrazione
adotterà un approccio più glo-
bale nelle relazioni con il mon-
domusulmano.
«Per noi è impossibile - ha

spiegato Obama - pensare solo
in termini di conflitto tra Israe-
le e palestinesi senza tener con-
to di ci che accade in Siria,
Iran, Libano, Afghanistan e Pa-
istan». Sarebbe quindi da leg-
gere in questa maniera la visita
dell'inviato speciale sa Geor-
geMitchell, oltreche lebellepa-
role per il re saudita Abdullah
per il suo impegno nella prepa-

ttualit

razione di un piano di pace. Le
sue parole sono piaciute al pre-
sidente dell’Autorità nazionale
palestinese, AbuMazen, che ha
dichiarato di augurarsi di poter
lavorare al più presto con la
nuova squadradegli States.

I RAPP RTI con ilMedio Orien-
tee il conflittonellaStriscianon
sono per le uniche priorità sul
fronte diplomatico del governo
Obama. Gli Stati niti cercano
anche di avvicinare la Russia,
arginando il clima da pre-guer-
ra fredda dell'ultima fase del-
l'amministrazione ush. È in
questa chiave che andrebbe let-
to il colloquio di lunedì tra il
presidente sa e Medvedev.
Nella telefonata,haconfermato
il ministro degli Esteri russo
Lavrov, «è stata confermata
l'importanza di risolvere i di-
saccordi che persistono in alcu-
ni settori e l'impegnoa lavorare
inmodocostruttivo».
Ribadita infine l'intenzione

di ritirare le truppe dall'Iraq, di
chiudere Guantanamo e la li-
nea dura contro il terrorismo.
Quanto all'Iran, Obama confer-
ma la nuova tendenza negozia-
le: «È importante la nostra vo-
lontà di dialogo con l'Iran, per
chiarire quali sono le nostre di-
vergenzema anche dove si pos-
sono trovare potenziali strade
di progresso». Edi nuovo citan-
do il discorso di martedì: «Se
paesi come l'Iran vogliono scio-
gliere il proprio pugno, trove-
ranno una mano tesa da parte
nostra». ■

Tre morti a aza

Imboscata
palestinese
la tregua
già saltata

■ La tregua nella Striscia di
Gaza è durata poco. Ieri un sol-
dato israeliano è stato ucciso e
altri tremilitari sono stati feriti
al confine con la Striscia in
un'imboscata condotta damili-
ziani palestinesi. Stando ad al-
cune fonti, i militari stavano
pattugliando la linea di frontie-
ra, in prossimità del valico di
issufim, a bordo di un fuori-

stradaquandounrazzoanticar-
ro è stato lanciato contro il vei-
colo. Subito dopo un gruppetto
di miliziani ha aperto il fuoco e
ne è nata una sparatoria con i
soldati durata alcuni minuti.
n portavoce militare israelia-

no ha confermato l'attacco. Im-
mediata la reazione delle trup-
pe dello Stato ebraico che sono
entrate in territorio palestine-
se, con la copertura aerea di eli-
cotteri, alla ricercadeimiliziani
autori dell' attacco. Nell'opera-
zionedue civili palestinesi sono
stati uccisi e il governo Olmert
ha deciso di chiudere di nuovo i
valichi con Gaza tramite i quali
passano gli urgenti aiuti uma-
nitari alla popolazione della
Striscia, le cui condizioni si so-
no drammaticamente aggrava-
te dopo l'offensiva israeliana.
Sia amasche la ihadIslamica
si sono dichiarati estranei al-
l'attacco, ma al tempo stesso
hanno accusato di Israele di
aver ripetutamente violato il
cessate il fuoco. Il ministro del-
la difesa israeliano, Ehud a-
ra , ha definito «intollerabile»
l'attacco e ha assicurato «Israe-
le reagirà».■

Il dato

'inco nita a ram
■ ■ opo ladecisionedi
chiudereGuantanamoaCuba,
restaun'altraquestione: cosa
faredellaprigionediBagram,
inAfghanistancheaccoglie

almeno 00detenuti, la
maggiorparte terroristi diAl
Qaidaecombattenti talebani.
Anchequi le condizioni di vita
sonomoltoduree i giornalisti
nonpossonoentrare.
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$€
Un dollaro vale

0,7590
Un euro vale

1,3174

E+

MercatiEconomia

1 sett 1,435 1,455
1mese 1,785 1,81
2 mesi 1,971 1,998
3 mesi 2,13 2,16
4 mesi 2,17 2,2
5 mesi 2,206 2,237
6 mesi 2,239 2,27
7 mesi 2,262 2,293
8 mesi 2,277 2,309
9 mesi 2,293 2,325
10 mesi 2,309 2,341
11 mesi 2,323 2,355
12 mesi 2,335 2,367

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.3174
Sterlina 0.9352
FrancoSvizzero 1.5017
Yen 117.59
CoronaDanese 7.4527
CoronaSvedese 10.5375
CoronaNorvegese 8.8975
CoronaCeca 27.638
FiorinoUngherese 285.32
Zloty Polacco 4.354
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.619
DollaroNZelanda 2.4922

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

Il tavolo. ggi a Palazzo Chigi l'incontro tra ministri, costruttori e sindacati

risi dell auto
il o erno
pensaadaiuti
per mln
pifani critico

qL'addiFiat,Mar-
chionneavevalanciato
l'allarme:senzaincenti-
vi 0milaoperaiacasa

AgataBiondini
italia epolis.sm

■ Conto alla rovescia per l'a-
pertura del tavolo, a Palazzo
Chigi, sulla crisi dell’industria
automobilistica. Costruttori e
sindacati del settore, in un’ine-
dita alleanza, intensificano il
pressing sul governo perch va-
riunpacchettodiaiutisullascia
di quanto sta avvenendo in Eu-
ropa.

EC E PRIME indiscre-
zioni, il governo sarebbe orien-
tato verso un intervento di so-
stegno ai consumi, per un am-
montare compreso tra i e i

milioni di euro. È di lunedì

Il provvedimento. Contiene il bonus per le famiglie a basso reddito e i pensionati

Senato,s aldecretoda miliardi
■ al bonus per le famiglie a
basso reddito alle misure per
rafforzare gli ammortizzatori
sociali ma senza risorse ag-
giuntive , dal pacchetto per il
sostegno alle imprese ai re-
monti-bond per migliorare la
patrimonializzazione delle
banche, fino al salva-Malpen- 3 'auladel enato

sa e agli interventi per le in-
frastrutture con la discussa
norma che consente al comune
diRomadi fare gli investimenti
per la metropolitana : sono
questi i cardini della manovra
definita dall’esecutivo a no-
vembre per fronteggiare la crisi
economica. Con sì, no, e

3 rotestade li operaidella iatdi omi lianod' rco

ANSA

EP LIS

astenuti, il Senatoha votato la
fiducia al governo sul dl anti-
crisi varato a finenovembreper
far fronte alla crisi economica.
Il decreto incassa così in secon-
da lettura il sì definitivo di pa-
lazzo Madama nella stessa ver-
sione uscita dalla Camera. Il
provvedimento, che sarebbe

scaduto oggi, dopo la pubblica-
zione in Gazzetta fficiale sarà
legge dello Stato. L’intervento a
sostegno di famiglie e imprese
vale miliardi di euro e contie-
ne, tra le altre cose, il bonus da

a europer famiglie, la-
voratoridipendentiepensiona-
ti chehannoun reddito fra i e
i mila euro. Il tetto di mila
euro per i nuclei familiari con
un portatore di handicap a ca-
rico.■

l’allarme dell’ad di Fiat, Sergio
Marchionne, sullo tsunami oc-
cupazionale che potrebbe inve-
stire l’industria dell’auto: a ri-
schio . posti di lavoro se
non si interviene. n numero
ritenuto credibile dai sindacati.
Ma se il settore è compatto nel
chiedere aiuti, all’interno del
governo restano sensibilità di-
verse. Assolutamente contraria
aulteriori aiuti alla Fiat si è det-
ta la Lega Nord. Mentre il mi-
nistro del elfare, Maurizio
Sacconi sottolinea che «c'è un
evidente problema dell’indu-
stria dei beni di consumo dure-
voli,nonsolodell’auto». i con-
tro, il sottosegretario alla pre-
sidenzadel Consiglio, Paolo o-
naiuti, evidenzia come, quello
dell’auto, «rimane sempre uno
dei principali componenti» in-
sieme «all’indotto che lo sostie-
ne, della ricchezza nazionale».
i qui la «evidente necessità»

di difendere il settore. Nel frat-

tempo il governo britannico ha
annunciato ieri un pacchetto di
misure a sostegno dell’indu-
stria automobilistica sottoli-
neandoper chenon si tratta di
un salvataggio. «Li aiuteremo
sia per quanto riguarda le
preoccupazioni immediate con
cui devono fare i conti - ha spie-
gato il portavoce del primo mi-
nistro Gordon ro n - sia, e
questo è molto importante, per
assicurarci che facciano i cam-
biamenti necessari per poter
prosperare in futuro».
Secondo il segretario genera-

le dellaCgil, GuglielmoEpifani,
il Governo non deve pensare a
«misuretampone».Serve,asuo
giudizio «un intervento su più
settori che hanno problemi e
una politica industriale». Il mi-
nistro dello Sviluppo economi-
co Claudio Sca ola ha promesso
che gli aiuti interesseranno tut-
to il settore auto. Secondo Sca-
ola, «i provvedimenti europei
non devono privilegiare una
parte rispetto all’altramadevo-
noesserearmonici».■

Il dato

eltroni sì al verde
■ ■ S al sostegnoal
compartodell auto,
sostegnochevadato,ma
soprattuttonel campodel
rinnovamentoecologico .
Cos il segretariodelPd,
WalterVeltroni, ospitedi
“PortaaPorta”, inmeritoalla
crisi chestacolpendo il
settoredell autoeai possibili
aiuti pubblici alla Fiat.
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Indici

14.167

MIBTEL

-0,13%

17.739

-0,33%

4.323,42

-0,03%

8.061,07

+4,93%

2.954,53

-0,03%

2.224,62

-0,10%

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

(In Euro) PREZZO VARIAZ.

Aegon 3,975 -3,28
Air Liquide 56,5 -2,59
Allianz 63,91 -1,99
Alstom 36,94 4,17
ArcelorMittal 18,5 3,01
Axa 12,24 -2,16
Basf 22,16 -1,12
Bayer 41,86 -2,72
Bbv Argentaria 6,99 2,79
BNP Paribas 24,96 -0,16
BSCH 5,75 1,59
Carrefour 26,29 -1,09
Credit Agricole 9,101 3,24
Daimlerchrysler 22,03 3,06
Deutsche Bank 18,16 0,44
Deutsche Boe. Na 39,52 -3,14
Dt.Telekom 10,03 -1,52

Enel 4,3075 -1,26

Eni 17,02 -0,47

E.On 25,99 -0,38

Fortis (Nl) Eo-24 1,493 -

France Telecom 18,5 -1,33

Gdf Suez 31,37 -

Generali 16,26 -1,93

Groupe Danone 42,185 1,21

Iberdrola 6,16 0,16

ING Groep Cert. 6,25 -7,27

Intesa Sanpaolo 2,35 1,4

Kon Philips Elect 14,2 4,07

Lvmh M. Hennessy 43,35 -1,33

M.Rueckvers 103,46 -0,84

Nokia Corp 9,55 4,95

Oreal 52,3 -0,85

Renault 14,43 -0,31
Repsol 14,25 0,21
Rwe 61,39 0,21
Saint-Gobain 27,07 -2,59
Sanofi-Aventis 45,3 -2,69
Sap Ag St O.N. 26,215 0,19
Schneider Electric 44,47 4,64
Siemens 44,77 2,82
Soc. Generale A 30,45 0,64
Telecom Italia 1,077 2,09
Telefonica, S.A. 14,32 -2,98
Total 38,85 1,69
Unicredit 1,262 -1,41
Unilever 17,8 0,28
Vinci 26,845 -2,65
Vivendi 19,845 0,35
Volkswagen 262,41 2,79

(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 5,205 -2,53 -10,03
Atlantia 11,49 0,7 -12,29
Autogrill 4,7625 0,37 -11,31
A2a 1,348 1,35 6,06
B M.Paschi Siena 1,14 3,26 -25,29
B Pop Milano 3,765 -0,79 -9,98
Banco Popolare 4,2475 -0,99 -14,19
Bulgari 3,45 1,92 -21,9
Buzzi Unicem 9,425 2,61 -18,61
Enel 4,3075 -1,26 -4,75
Eni 17,02 -0,47 1,67
Espresso 1,009 11,25 -12,87
Fastweb 19,52 2,47 -6,02
Fiat 3,67 -1,14 -20,04
Finmeccanica 11,75 -3,85 7,9
Fondiaria Sai 11,93 -0,58 -6,8
Generali 16,26 -1,93 -16,57
Geox 4,27 0,23 -2,18
Impregilo 1,972 0,36 -1,89
Intesa Sanpaolo 2,35 1,4 -7,39

Italcementi 7,14 0,63 -20,53
Lottomatica 14,6 2,6 -17,05
Luxottica Group 11,36 -1,13 -10,34
Mediaset 3,7325 2,61 -7,9
Mediobanca 6,91 -1 -4,23
Mediolanum 2,9525 -0,25 -2,56
Mondadori 3,445 5,92 -1,08
Parmalat 1,202 -1,07 3,18
Pirelli e C. 0,235 0,86 -10,65
Prysmian 10,06 -2,24 -9,37
Saipem 12,25 1,83 3,64
Seat Pagine Gialle 0,0492 -1,01 -15,32
Snam Rete Gas 4,09 0,62 3,28
STMicroelectronics 4,31 3,42 -5,59
Telecom Italia 1,077 2,09 -6,35
Tenaris 7,89 0,64 8,6
Terna 2,4175 -0,82 3,53
Ubi Banca 9,705 -3,24 -5,69
Unicredit 1,262 -1,41 -27,68
Unipol 1,082 2,17 -0,28

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Star

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Actelios 3,035 1,08 -0,49
Aedes 0,38 0,13 -12,24
Aicon 0,265 0,38 -31,17
Astaldi 3,5225 2,7 -10,82
B Ifis 5,85 1,04 -4,96
B Pop Etruria e Lazio 3,9 -0,19 -2,5
Biesse 4,25 -5,45 10,17
Bolzoni 1,499 -7,3 -18,44
Brembo 3,6 0,21 -4,26
Cembre 3,15 -3,08 -4,62
Centrale del Latte To 2,16 - 1,89
Cobra 2,005 -1,23 -13,02
Csp International 0,81 -1,22 0,19
D’Amico 1,265 -0,71 -1,79
Dmt 9,695 2,92 -20,86
Emak 3,98 0,76 0,57
Fiera Milano 4,035 -3,93 -5,06
Gefran 2,66 -0,37 -10,21
Granitifiandre 3,0125 0,42 -8,71
Ima 12,54 -0,48 -5,43
Interpump 3,3 -0,45 -24,14
Irce 1,52 0,33 4,11
Isagro 3,12 1,79 21,88

Juventus FC 0,815 -1,33 6,96
La Doria 1,08 -0,92 3,35
Mariella Burani F.G. 9,275 -6,22 -8,71
Marr 5,15 -0,96 -4,63
Meliorbanca 3,1875 0,24 8,51
Mirato 4,21 -3 -7,98
Mutuionline 2,9 -0,68 5,45
Navigazione Montanari - - -
Negri Bossi 0,6 - -3,23
Nice 1,78 -0,78 1,71
PanariaGroup 2,24 - -0,44
Reno De Medici 0,149 -0,67 -0,67
Sabaf 12,35 2,15 -17,67
Saes Getters 5,87 -4,16 -1,84
Saes Getters rnc 4,79 -3,04 -8,76
Socotherm 1,04 1,86 -20
Sogefi 1,261 0,24 1,69
Stefanel 0,3865 3,2 -0,9
Stefanel rnc 2,55 - -8,93
Trevisan Cometal 0,8925 0,28 10,8
Vittoria ass 4,075 0,68 6,33
Zignago Vetro 3,56 1,14 4,71

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Expandi

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Apulia Prontop 0,3705 5,26 17,62
Arkimedica 1,058 -0,38 -5,54
Autos Meridionali 8,98 -0,22 6,97
B P di Sondrio 6,15 - -5,82
B P Emilia Romagna 9 - -8,16
B&C Speakers 2,235 -2,19 -13,62
Best Union Company 1,9 2,48 4,4
Biancamano 1,73 1,76 -3,89
Bioera 3,35 - -8,47
Borgosesia 1,251 -2,95 8,31
Borgosesia rnc 1,348 - 6,31
Bouty Healthcare 1,02 - 7,37
Caleffi 1,175 0,09 -0,84
Cia 0,205 1,49 -6,82
Cogeme Set 2,11 4,46 -7,86
Conafi Prestito’ 0,9 -0,55 17,65
Enervit 1,56 - 5,76
Fnm 0,51 3,03 4,08
Greenvision 21 - -7,49
Iw Bank 2,1125 -1,05 -4,95

Kerself 9,75 -0,31 -2,5

Mondo HE 0,2402 -1,56 -30,88

Monti Ascensori 1,1 2,23 5,26

Noemalife 5,285 0,38 -10,42

Nova Re 1,7 - -

Pierrel 4,06 6,84 -17,94

Piquadro 0,7845 2,02 6,01

Pramac 1,38 -1,29 -10,97

Rcf Group 1,069 2,99 7,33

Realty Vailog 1,598 - 14,63

Rgi 1,619 -1,88 -4,76

Rosss 0,622 1,88 24,15

Screen Service 0,44 - -

Servizi Italia 3,715 -4,74 -4,74

Tamburi 1,39 - -4,79

Ternienergia 1,64 -0,36 0,68

Toscana Finanza 0,85 6,25 14,63

Valsoia 2,34 - 0,86

Yorkville Bhn 0,64 -0,16 -15,46

Eurostoxx50

-0,35%

4.194,41

Rapporto Ceis. Aumenta pi del Pil

Sanità, sale la spesa
enel 0 0ci sarà
unbucoda 0miliardi

qQuasi 0milafami-
glieitalianenel 00 si
sonoimpoveriteperco-
stidisalutenonprevisti

3Insalaoperatoria

EP LIS

F
FLAS

C FI TRIA

ennaioproduzione
in calodell'
qContinua il crollo della pro-
duzione industriale, che a gen-
naio è caduta dell'11, rispet-
to allo stesso mese dell'anno
precedente, dopo il -11,2 regi-
strato adicembre. Lo riferisce il
Centro studi di Confindustria
nella consueta indagine rapida,
nella quale si afferma che«l'an-
damento degli ordini suggeri-
sce che la profonda crisi che sta
attraversando il settore indu-
striale italiano sia destinata a
protrarsi nei prossimimesi».■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATI I VAP

ssicurazioni crollo
del in seimesi
qCrolla nei primi sei mesi del
2 l'utile del comparto assi-
curativo italiano.Secondo idati
dell'Isvap, le imprese assicura-
tive hanno conseguito un utile
netto complessivo pari a 1 ,1
milioni di euro, con un crollo
del 4, rispetto ai .2 ,5mi-
lioni dello stesso periodo 2 ,
«sostanzialmente - spiega l'I-
svap - a causa dello sfavorevole
andamento dei mercati finan-
ziari». In calo del 1 ,2 anche
la raccolta premi.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E IT RIA

a oo vorre e
ilNew or Times
q ahoo sarebbe pronta a
comprare il New or Times.
L'ipotesi - tutta da verificare - è
della rivistaBarron's. ■

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

C MMI I E E

lmunia il pericolo
nonèsuperato
q«Non siamo fuori pericolo».
Lo ha detto il commissario Ue
agli Affari economici e mone-
tari, oaquin Almunia. Il com-
missario ha sottolineato so-
prattutto la situazione del mer-
cato del credito «che non va» e
ha auspicato che i governi si ve-
dano«alpi prestopervalutare
cos'altro va fatto per ripristina-
re la fiduciadeimercati».■

■ La spesa sanitaria cresce,
pi rapida del Pil. Nel 2 1 la
forbice tra finanziamentoespe-
sa potrebbe aprire una voragi-
ne di 1 miliardi euro. Lo rileva
il sesto Rapporto Sanità del
Ceis Centro Interdipartimen-
tale di Studi Internazionali sul-
l 'Economia e lo Svi luppo
dell università Tor Vergata di
Roma presentato ieri aRoma.
Sono 4 .1 le famiglie ita-

liane 1,5 chenel2 si sono
impoverite per le spese sanita-
rie impreviste. A queste se ne
aggiungono 1. , sog-
gette a spese ingenti. La media
nazionale di spesa sanitaria
pro-capite è di 1. 44 euro in
Trentino Alto Adige, Lazio e
Valle d Aosta supera i 1. eu-
ro, mentre in Basilicata e Cala-
bria scende ameno di 1. eu-
ro. Anche nella specialistica
ambulatoriale non è garantita
l equità. Gli ospedali rimango-
no l area che assorbe maggiori
risorse del settore sanitario. Il
numero complessivo delle
strutturesièridottodel , tra
il 2 e2 ,ma il personale è

leggermente aumentato. Sono
cresciuti medici 1, e fi-
gure amministrative 2, 5 ,
meno il personale infermieri-
stico , è calato il per-
sonale tecnico -2, 2 . Anche
la generale contrazione dei po-
sti letto è stata applicata secon-
domodalità differenti. InVene-
to contrazione 42,1 delle
strutture e 15,4 dei posti let-
to, come in Friuli , e
21,1 in Molise un aumento
22,2 e 1 , .
Chiuderegliospedali genera-

listi laddovenonnecessari,por-
tare il della spesa sanitaria
nellamedicinadel territorio e il
4 inquellaospedaliera.Que-
sti gli obiettivi proposti dal mi-
nistro della Salute, Maurizio
Sacconi, in occasione della pre-
sentazionedel rapporto. «Imo-
dellinonmancano -haspiegato
il ministro - e vengono dalle 4
regioni che possono fare da
punto di riferimento Veneto,
Toscana, Emilia-Romagna e
Lombardia . ccorrequindior-
ganizzare un modello di eroga-
zione dei servizi integrato a li-
vello socio-sanitario-assisten-
ziale che veda la presa in carica
del cittadinopremessadi un in-
siemedi servizi eprestazioni le-
gate da un continuum dove è
importante lamedicina del ter-
ritorio.■

Telefono
055.2 5 . 0

sms
. 5.952

e-mail
ita ia i iren e.it

Il Firenze
.



20 28 Gennaio 2009

irenze Anno giudiziario caos
Ilpresidentedellacamera
penale,GiovanniFlora,
sabatononparteciperàalla
cerimonia inaugurale
dell annogiudiziario.

'inchiesta. Conclusa la seconda parte dell'indagine sulle concessioni edilizie a Campi Bisenzio

uei s per sal are la giunta
nuo eom resu ppaltopoli
qBoomdirilascinei
mesiestivi.Maperl'as-
sessoreSaccardi stata
chiestal'archiviazione

■ Una quarantina di inda-
gati e 2 richieste di rinvio a
giudizio. Sarebbe il contenuto
delle richieste della procura di
Firenze riguardo il secondo fi-
lone dell inchiesta su presunti
favoritismi a imprenditori da
parte di funzionari e dipenden-
ti del Comune di Campi Bisen-
zio e irregolarità nel regola-
mento urbanistico che, rispetto
al piano strutturale, avrebbe
previsto molte pi edificazioni.
I fatti risalgono ai tempi della
precedente amministrazione
comunale, guidata dal centro-
sinistra e dalla giunta di Fiorel-
la Alunni. Fra le persone per le
quali i pm Leopoldo De Grego-
rio e Giuseppina Mione avreb-
bero chiesto l archiviazione ci
sarebbe anche l'e assessore
all urbanistica di Campi - e ora
assessore provinciale - Stefania
Saccardi.

I MA I TRATI, infatti, riterreb-
bero di non aver raccolto ele-
menti sufficienti a sostenere
l accusa di abuso di ufficio. Pe-
rò, definirebbero inquietante e
desolante il quadro emerso. In
base a quanto appreso, infatti,
per la procura l e sindaco Fio-
rella Alunni mai indagata e
l e assessoreavrebberodelega-
to ai propri tecnici le strategie
urbanistiche del Comune, di-
sinteressandosi, per motivi po-
litici, dei favoritismi che ci sa-
rebbero stati verso imprendito-
ri e dei vantaggi privati che i
tecnici stessi ne avrebbero trat-
to. Tra questi, secondo l'accusa,
anche il geometraMauro Lodo-
visi anche per lui richiesta
d'archiviazione , militante po-
litico dellaMargherita, come la
Saccardi, e catalizzatore di un
numero davvero considerevole
di pratiche progettuali relative

3Il pm iuseppinaMione

E P LIS

No alle assem lee del dl
scoppia la ufera nell' rci

Circoli contro
■ ■ l circolo rci delpaesedi-
ces alPdl chechiede inpre-
stito i locali perun incontro
con i cittadini. a l appunta-
mentosalta perch idiri-
enti rci del circondariosi
oppon ono. uantosucce-
dea ertaldo. li esponenti
delPdlhannoannunciato

l incontronei locali del circo-
lo rci occaccio poi arri-
vato il nodelladiri enza
dell rci mpolese- aldelsa

sprimiamotutto il disap-
puntopossibilenei confronti
del circolodi ertaldoedi
o ni altrocircolodel circon-
dariodisponibileadospitare
assembleedelPdl .

a richieste di concessioni edi-
liziepoi effettivamente rilascia-
tedall'ufficio tecnicodelComu-
ne di Campi Bisenzio. Tuttavia,
secondo la Procura, per evitare
una crisi di governo della giun-
ta guidata dalla Alunni sarebbe
stato consentito un assalto ur-
banistico, concretizzato nel ri-
lascio selvaggio di concessio-
ni edilizie, in particolar modo
nei mesi estivi, periodo in cui,
solitamente c'è anche minor
personale in servizio.

FRA E RIC IE TE di rinvio a
giudizio, invece, ci sarebbero

quelle di due dirigenti e di al-
cuni dipendenti comunali, ol-
tre a professionisti, imprendi-
tori e sei imprese per gli illeciti
amministrativi , con accuse
che vanno, a vario titolo,
dall abuso di ufficio alla corru-
zione.
Per quel che riguarda il pri-

mo filone dell inchiesta, che si
basa su un presunto cartello
d imprese che avrebbe pilotato
gli appalti pubblici edili in di-
versi Comuni, fiorentini e non
solo, ilprocedimentoè in fasedi
udienza preliminare: gli impu-
tati sono2 .■
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a storia. Bruciature e escoriazioni sul corpo di una piccola cinese portata al Me er e poi affidata a un istituto

4anni, pienadi lividi
denunciata lamadre

Controlli. Blitz dei Nas nelle discoteche della movida fiorentina: raffica di multe

Alcol servito dopo le due
e il Tena rischia grosso
qAttesaladecisione
delPrefetto.Altrilocali
sanzionatiperlaviola-
zionedinormesulfumo

E P LIS

3 lcoliciproi iti dopo ledue indiscoteca

3Cara inieri

E P LIS

discoteche devono essere in
grado dimettere a disposizione
dei proprio clienti eventual-
mente anche a pagamento al-
col test per accertare se si è
ubriachi o meno prima di met-
tersi alla guida. a ricordare
che Firenze è ancora scossa per
il terribile incidente in cui per-
sero la vita tre giovanissimi di-
retti proprio in discoteca assie-
me al guidatore ubriaco. I con-
trolli del Nas hanno riguardato
anche altri punti di ritrovo del-
la movida fiorentina, come il
Colle ereto di piazza Strozzi o

■ Alcolici oltre l'orario con-
sentitodalla leggeesigaretteal-
l'interno del locale, nonostante
non sia più permesso: tremano
due famose discoteche fioren-
tine. I controlli dei Nas sono
scattati nello scorso ee end
inmolti locali cittadini, tracui il
ena di via Pratese e il ab nel-
lacentralissimaviaSassetti.Ma
mentre il ab,dovealcuni clien-
ti sono stati sorpresi a gustarsi
una bionda all'interno della
discoteca, se la caverà con una
multa salatissima, peggio po-
trebbe andare al ena : i cara-
binieri hanno infatti pizzicato
due barman che servivano al-
colici alle . , quarantacinque
minuti oltre l'orario indicato
dalla legge.

A E A PA A è nelle mani
del Prefetto, chedeciderà sul da
farsi. Il ena già in altre occa-
sioni aveva subito lo stop del
questore in occasioni di arresti
per spaccio o per violazione al
testo unico di pubblica sicurez-
za. Il testo del decreto legge ap-
provato nell'ottobre del
punta a ridurre il rischio di
stragi del sabato sera e la no-
vità più grossa è stata proprio
questa: il divieto dei locali di
vendere alcol dopo le due del
mattino. Assieme a questo, le

irenze

■ a soltanto quattro anni
ma le sue gambee le suebraccia
sonopienedi lividi.Sulcorpoha
dei segni di bruciature che po-
trebbero farpensareadeimorsi
o addirittuta a delle piccole
ustioni fatte con sigarette acce-
se.

na scenachocquella che si è
presentata sotto gli occhi dei
medici del pronto soccorso
dell’ospedale pediatrico Me er,

cheierihannovisitatounabam-
bina cinese portata in ospedale
su segnalazione del direttore di
una scuola d’infanzia di Pereto-
la, dove la piccola viene lasciata
tutti i giorni.

A MA RE, una ventottenne di
nazionalità cinese, residente
nella zona di Novoli, è stata de-
nunciata dai carabinieri per le-
sioni. Il ribunale dei minori di

Firenze ha deciso inoltre di sot-
trarle la bambina che è stata su-
bito affidata ad un istituto. ut-
to è iniziato con la decisione de-
gli insegnatidella scuolamater-
n a , p r e o c c u p a t i d a l l e
condizioni della piccola, di lan-
ciare l'allarme. La direzione ha
immediatamente segnalato la
cosaal ribunaledeiminorenni
finchè ieri la piccola è stata por-
tata inospedale,doveèstataap-
punto visitata. Le gambe e le
mani erano gonfie, dappertutto
si vedevano evidenti segni di
percosse. racce inequivocabili
di violenze quotidiane. opo la
visita i medici hanno subito av-
vertito lamadre della bambina.

A questo punto è successo qual-
cosadi incredibile.

A la donna è arrivata al
pronto soccorso - secondo
quanto hanno riferito in un se-
condomomento i sanitari ai ca-
rabinieri giunti sul posto - e ha
visto la piccola in lacrime, si sa-
rebbe scagliata contro di lei per
picchiarla. a qui la denuncia e
la decisione dei ribunale dei
minoridiaffidarelapiccolaaun
istituto. n'altra storia torbida
che arriva dall'universo cinese,
unastoriachevaadaggiungersi
a fatti di cronaca legati a vicen-
de di aborti clandestini, gioco
d'azzardoe truffe.■

il Central Par delle Cascine. Su
dodici discoteche e night con-
trollati, quattro sono risultati
non inregola. Inparticolareper
un'altra discoteca fiorentina i
Nas hanno proposto la chiusu-
raper violazionedi varienorme
igieniche, in particolare quelle
relative agli impianti frigorife-
ri.

re locali, tra cui il ab, in-
vece sono stati multati com-
plessivamente le multe supera-
no i . euro perchè al loro
internosonostate sorpreseper-
sone che fumavano.■ TE. .

In centro

riaco di mattina
■ ■ Fermato inviaCavour
dagli agenti delReparto
Mobile, haprimamostrato i
documenti, poi si datoalla
fuga.Ma ipoliziotti lohanno
sorpresochiuso inunbagno
diuncircolo in viadiRipoli.
ltreadesseredenunciato,

statoanchesottoposto
all'etilometro: positivo.

F
FLAS

VIABARACCA

redisce li a enti
arrestatoperuviano
q arcollava tra le auto, fra via
aracca e via Carissimi, e ap-

pena ha visto gli agenti, prima
haprovato a scappare epoi li ha
aggrediti. n peruviano di
anni è stato arrestato dalla po-
lizia. Appena bloccato, l'uomo
ha lanciato contro di loro una
bottiglia di vino. È accaduto lu-
nedì sera verso le . Il peruvia-
no, convariprecedentiper reati
analoghi, è stato arrestato per
violenza, resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale e denunciato
per il tentato danneggiamento
dell’auto della Polizia, per
ubriachezza molesta e per la
violazione delle norme sull' im-
migrazione.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIAA ER TTI

cendedalla suaauto
escippaun'anziana
q Vede dall'auto una signora
anziana che sta attraversando
la strada, parcheggia veloce-
mente la macchina e le strappa
la borsa, risalendo poi sull'auto
e fuggendo. È accaduto lunedì
sera, poco dopo le in via Al-
derotti. La donna, anni, ha
raccontato alla polizia di aver
notato in Via Alderotti, nei
pressidell’incrociochestavaat-
traversando, un’utilitaria di co-
lore bianco impegnata in una
manovra anomala. opo pochi
istanti la signora è stata avvi-
cinata da un giovane di circa
anni che le ha afferrato la borsa
e che poi si è allontanato a bor-
do della stessa macchina, fa-
cendoperdere lesuetracce.Ma-
gro il bottino dello scippo:
euro e qualche effetto persona-
le.■
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VIA DELL'ARGIN GROSSO, 67/D
- FIRENZE

TEL. 05590622
90 - CELL. 340.0

980763

APPARTAMENTI- VENDITA
VANI: 1

BROZZI nuova edificazione pronta consegna al primo ed ulti-
mo piano Monolocale di mq.34 circa con servizio, cantina. RIF.
LF1/96 EURO 140.000

VANI: 2

NOVOLI pressi polo universitario in strada tranquilla apparta-
mento ristrutturato di due vani: ingresso soggiorno, cucinotto,
camera, servizio, cantina. RIF.LF1/15 EURO 185.000

TALENTI interno silenzioso appartamento di due vani:ingresso
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, servizio,
balcone. RIF.LF1/90 EURO 180.000

SCANDICCI Appartamento di due vani su due livellicomposto
da: ingresso soggiorno con angolo cottura, camera matrimonia-
le, servizio, ripostiglio, balcone. RIF.LF1/183 EURO 180.000

FIRENZE zona Mantignano appartamento di due vani: ingres-
so soggiorno con angolo cottura, camera, servizio. RIF.LF1/117
EURO 160.000

CAMPI BISENZIO zona S. Martino appartamento recentemente
ristrutturato di due vani: ingresso soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, servizio, ripostiglio. RIF.LF1/157 EURO
170.000

SCANDICCI Casellina nuovissimo appartamento di due vani
al 1^ piano con ascensore costituito da soggiorno con ango-

lo cottura camera matrimoniale servizio finestrato garage.
RIFLF1/150 EURO 199.000

VANI: 3

SENESE interno appartamento di due ampi vani completamen-
te ristrutturato: ingresso soggiorno, cucinotto, camera, servizio,
balcone, soppalco di mq.20 circa. RIF.LF1/20 EURO 270.000

LASTRA A SIGNA al primo ed ultimo piano appartamento in
colonica con travi a vista di tre vani: ingresso, soggiorno con ca-
mino, cucinotto, camera matrimoniale, servizio, posto auto. RIF.
LF1/27 EURO 250.000

SAN JACOPINO al piano terreno appartamento ristrutturato di
tre vani: ingresso, soggiorno aperto con cucinotto, due camere,
servizio, giardino. RIF.LF1/28 EURO 290.000

BROZZI nuova costruzione al piano terreno rialzato apparta-
mento di tre vani e mezzo : ingresso soggiorno con angolo cot-
tura, due camere matrimoniali, doppi servizi, balcone a loggia,
possibilità acquisto cantina e garage. RIF.LF1/98 EURO 250.000

FIRENZE Centro Storico ampio appartamento di tre vani: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, due camere una con vista sui
monumenti, servizio, ripostiglio. RIF.LF1/3 EURO 330.000

SCANDICCI Centro in piccolo condominio delizioso Tre vani
come nuovo ,finemente ristrutturato nel 2000 composto da:
ingresso soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno,
terrazze, ampio garage. RIF.LF1/9 EURO 285.000

LASTRA A SIGNA collinare al secondo ed ultimo piano ottimo

appartamento di tre vani luminoso e panoramico in recente co-
struzione: Ingresso soggiorno con angolo cottura, due camere,
servizio, terrazza, cantina e garage. RIF.LF1/138 EURO 250.000

ISOLOTTO Torcicoda piano alto con ascensore appartamento di
tre vani: cucina, soggiorno, camera, servizio, ripostigli, terrazza
panoramica sul parco delle cascine.RIF.LF1/139 EURO 250.000

VANI: 4

FIRENZE CURE pressi in piccolo condominio con ascensore 4
vani da ristrutturare, 90 mq circa , costituito da ingresso cucina
soggiorno due camere matrimoniali servizio finestrato riposti-
glio balcone cantina. RIF.LF1/151 EURO 360.000

TAVARNUZZE (Impruneta) in piccolo condominio al primo
piano ottimo 4 vani composto da cucina abitabile soggiorno
bagno ripostiglio due camere matrimoniali due terrazze garage.
RIF.LF1/18 EURO 270.000

FIESOLE in posizione panoramica appartamento ristrutturato
di quattro vani: ingresso, cucina con camino, soggiorno, camera,
con possibilita’ di realizzare la seconda camera, doppi servizi,
ripostiglio, garage, giardino. RIF.LF1/160 EURO 395.000

UGNANO al secondo piano appartamento di quattro vani: in-
gresso soggiorno, cucina, due camere, servizio, ripostiglio, ter-
razza, balcone, cantina e garage. RIF.LF1/125

SESTO FIORENTINO zona capo sportivo appartamento di quat-
tro vani:ingresso, cucina, soggiorno, due camere, doppi servizi,
ripostiglio, terrazza, posti auto. RIF.LF1/13 EURO 330.000

VANI: 5

FIRENZE pressi Via Pio Fedi in ottimo contesto condominiale ul-
timo piano con ascensore luminoso e panoramico ampio cinque
vani composto da: cucina, soggiorno, tre camere, servizio, con
possibilita’ secondo bagno, due tezzazze, soffitta, posto auto,
giardino condominiale. RIF.LF1/60 EURO 290.000

ISOLOTTO centro commerciale canova piano alto panoramico
appartamento di cinque vani oltre posto macchina cosi’ compo-
sto: ingresso cucina soggiorno tre camere servizio ripostiglio tre
balconi a loggia termosingolo. RIF.LF1/45 EURO 310.000

TANUCCI pressi al quarto ed ultimo piano con ascensore ap-
partamento di quattro vani e mezzo: ingresso, angolo cottura
soggiorno, tre camere, mansarda di mq.17 circa, doppi servizi,
balcone ripostiglio. RIF.LF1/131 EURO 350.000

VANI: 6

FIRENZE piazza EDISON pressi signorile appartamento con por-
tierato di sei vani doppio ingresso: ingresso soggiorno doppio,
cucina, tre camere, doppi servizi,ripostiglio, terrazze, giardino e
resede condominiale posto auto di proprietà in autorimessa. RIF.
LF1/128 EURO 680.000

SAN FREDIANO In bel condominio signorile, caratteristico ap-
partamento al 2° ed ultimo piano, finemente ristrutturato con
rifiniture di pregio, composto da: ampio ingresso, soggiorno con
camino dell’’800, sala da pranzo, cucina, doppi servizi, 2 camere,
balcone, oltre camera in mansarda, ampia stanza guardaroba,
terrazza a tasca panoramica, cantina. RIF.LF1/83

ZONABARACCA, bivani, in comples-
so residenziale in fase di ristruttura-
zione. Si sviluppa su due livelli. Com-
posto da soggiorno, angolo cottura,
mansarda con camera, bagno e ripo-
stiglio. Posto auto di proprietà coper-
to. Euro-180.000,00-Rif.1/1000IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

FIRENZE, ZONA SODO, apparta-
mento 40mq, ingresso indipenden-
te. Unico ambiente ristrutturato,
divisibile con componenti di arredo.
Adatto uso ufficio. Euro-125.000,00-
Rif.1/0719IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

FIRENZE, zona Sodo, in posizione in-
terna, delizioso bilocale in bifamiliare,
al primo ed ultimo piano. Ingresso/
soggiorno, cucina, camera con sop-
palco, ripostiglio, servizio. Cantina
sottoscala. Arredato. Facilità parcheg-
gio. Euro-215.000,00-Rif.1/0933IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

FIRENZE, colline Castello in struttura
del 1200 no condominio al primo ed
ultimo piano in posizione tranquilla
delizioso bilocale completamente ri-
strutturato. Possibilità di ricavare un
soppalco dove creare seconda came-
ra. Euro-230.000,00-Rif.1/0857IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

BARACCA pressi vendesi bilocale
completamente ristrutturato, con
terrazza abitabile mq 40 circa, ascen-
sore termosingolo Euro 198.000 tratt
IMMOBILIARE SPIGHI 348/6040794

BARACCA zona interna, in comples-
so residenziale in ristrutturazione,
ampio appartamento al primo piano
con mansarda e balcone. Soggior-
no con angolo cottura, disimpegno,
camera, servizio. Ampia mansarda
con servizio dove è possibile creare
altra matrimoniale. Posto auto co-
perto di proprietà. Euro-265.000,00-
Rif.1/0996IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

BROZZI, adiacenze Piazza Costitu-
zione, posizione tranquilla, ottime

condizioni appartamento circa 65mq,
oltre ampio balcone. Possibilità rica-
vo seconda camera. Euro-240.000,00-
Rif.1/0474IF www.immobiliareviti.it
Agenzia Viti 055 453086

FIRENZE Nova, Via Carlo Bini pressi,
zona interna, in palazzina inizi seco-
lo, appartamento di tre ampi vani in
medio stato con due camere. Termo
singolo. Euro-230.000,00-Rif.1/0841IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

VIALE EUROPA, PRESSI via Danimar-
ca, in palazzina inizio 1800, apparta-
mento completamente ristrutturato
di quattro vani su due livelli con
tre camere. Panoramica terrazza a
tasca, posto auto. Euro-420.000,00-
Rif.1/0705IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

TERZOLLE, in piccola palazzina, ap-
partamento tre vani, con giardino. Si
compone di soggiorno, cucinotto, ca-
mera, studio, servizio e cantina. Arre-
dato,nocondominio.Euro195.000,00-
Rif.1/0946IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

FIRENZE POGGETTO, appartamento
luminoso quattro vani di circa 100mq.
Piccolo giardino di proprietà. Euro-
298.000,00-Rif.1/0821IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

BORGO OGNISSANTI pressi, ampio
quattro vani, doppia esposizione. Da
rimodernare. Euro-285.000,00 Rif.
1/0862IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

S.DONNINO delizioso in terratetto
completamente ristrutturato vendesi
appartamento: soggiorno con ampia
zona cottura, camera matrimoniale,

bagno, resede. Euro 165.000 Tratt.
IMMOBILIARE SPIGHI 348/6040794

SOFFIANO in contesto silenzioso
vendesi appartamento: ingresso, 2
camere matrimoniali, cucina abitabi-
le, soggiorno, bagno, ripostiglio, bel
balcone, termosingolo, posto auto,
cantina carrabile. Euro 260.000 IM
MOBILIARE SPIGHI 348/6040794

GIOTTO pressi vendesi in palazzo
recentemente ristrutturato gradevole
appartamento mq 80 circa in buone
condizioni: ingresso, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno, cucina abitabile, 2 bal-
coni e compreso nel prezzo garage.
Euro 428.000 IMMOBILIARE SPIGHI
348/6040794

FIRENZE Peretola in via tranquilla af-
facci sul verde secondo piano ed ulti-
mo in piccolo condominio primi ‘900
completamente ristrutturato com-
posto da cucina con angolo cottura
camera con bagno, camera singola
secondo bagno, soppalco, ripostiglio.
Euro 180.000,00 SCIPIO IMMOBILIARE
055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

FIRENZE, pressi Via Pazzagli, ampio e
luminoso appartamento cinque vani
in piccola palazzina. Strada privata,
ottime condizioni. Ripostiglio, balco-
ni. Euro-395.000,00-Rif.1/0799IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

COLLINE CASTELLO, ristrutturazio-
ne conservativa per appartamento
in bellissima villa immersa nel verde.
Ingresso indipendente, cinque vani
con sottotetto. Ripostigli, due ser-
vizi. Giardino. Posti auto. Posizione
incantevole, estrema tranquillità. Pa-

norama sulla città. Euro-800.000,00-
Rif.1/0949IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

COLLINE CASTELLO, in bellissima
villa sottoposto a ristrutturazione
conservativa, ampio appartamento di
sei vani con terrazzo abitabile e posti
auto. Ingresso indipendente, piano
primo ed ultimo, posizione di estre-
ma tranquillità, nel verde. Doppio
livello. Panoramico. Euro-950.000,00-
Rif.1/0952IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

P.ZZA DALMAZIA pressi, in piccolo
contesto condominiale, appartamen-
to al primo ed ultimo piano, su due
livelli interni di cinque vani in ottimo
stato. Euro-399.000,00-Rif.1/0876IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

FIRENZE, Galluzzo, in ottima posizio-
ne, nel verde, in complesso colonico
del 1300 terratetto indipendente con
giardino e posti auto. Sei vani oltre
taverna, su tre livelli, tre camere, tre
servizi, ripostiglio. Euro-1.180.000,00-
Rif.2/0110IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

COVERCIANO in palazzo signorile
vendesi ottimo appartamento: in-
gresso, ampia cucina abitabile, sala
pranzo, 2 camere matrimoniali, sog-
giorno, bagno, ripostiglio, bel balco-
ne, posto auto. Termosingolo Euro
410.000 tratt. IMMOBILIARE SPIGHI
348/6040794

INDIPENDENZA pressi vendesi/
affittasi ottimo locale c/3 mq 130
con soffitti alti, soppalco abitabile,
2 bagni, cantine asciutte mq 50 circa
usate come magazzino, oltre a passo
carrabile e possibilità parcheggiare 2
mezzi. Euro 430.000 tratt IMMOBILIA
RE SPIGHI 348/6040794
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VILLE-VILLETTE E TERRATETTI

SULLE COLLINE DI CAREGGI, in con-
testo signorile, villa in pietra su due
livelli, libera su tre lati con giardino e
oliveto. Si presta ad eventuale divisio-
ne in due unità indipendenti. Ampi
saloni, sei camere, vari spazi esterni.
Garage esclusivo. Posti auto coperti in-
terni. Euro-2.800.000,00-Rif.2/0103IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

FIRENZE SUD colline in contesto si-
gnorile immerso in bel parco affittasi
circondato da giardino privato villino
disposto su 2 livelli: ingresso, soggior-
no con caminetto, cucina abitabile, 3
camere, 3 bagni, oltre a mansarda fi-
nestrata abitabile garage e posto auto
coperto. Info in agenzia IMMOBILIARE
SPIGHI 348/6040794

FIRENZE centro storico, Piazza Santa
Croce pressi, affittasi in zona tranquil-
la bilocale arredato. Composto da
ingresso, cucinotto, soggiorno, came-
ra, servizio. Ripostiglio. Euro-800,00-
Rif.1/0372IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

CENTRO, zona Ambasciata America-
na, in palazzo d’epoca, appartamento
completamente ed accuratamente
arredato. Sei posti letto, soggiorno
con angolo cottura (con divano letto
matrimoniale), camera doppia con
bagno esclusivo, camera matrimonia-
le, servizio con doccia e balcone. Euro
1.100,00-Rif.1/0915IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

CENTRO STORICO, vicinanze Giardi-
no della Gherardesca in bel palazzo,
completamente arredato e corredato,
ottimoquattro vani sudue livelli. Com-
posto da cucinotto, soggiorno, due ca-
mere matrimoniali, doppi servizi oltre
balcone. Euro1.200,00-Rif.1/0647IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

BORGO SAN JACOPO, in torre quat-
trocentesca, affittasi appartamento
arredato con gusto. Contesto unico,
vista sull’Arno e PonteVecchio. Si com-
pone di ingresso, soggiorno, cucina
con soppalco uso ripostiglio, camera e
servizio. Euro 1.350,00-Rif.1/0195IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

PRATO MONTEGRAPPA in palazzo
signorile affittasi bilocali completa-
mente ristrutturati a partire da euro
450 mensili, referenziati IMMOBILIA
RE SPIGHI 348/6040794

ATTIVITA’COMMERCIALI

PIAZZA INDIPENDENZA, ad uso uf-
ficio, in palazzo signorile, affittassi
appartamento di 286 mq, doppio ser-
vizio ambienti climatizzati, piano alto
con ascensore. Tre posti auto. Euro
4.000,00-Rif.1/0679IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

POR S. MARIA nel cuore della città
affittasi ottimo loft uso ufficio con

2 bagni, 2 entrate, completamente
ristrutturato, parquet, adatto anche
come show-room, Info in agenzia IM
MOBILIARE SPIGHI 348/6040794

FABRONI Pressi affittasi in bel palaz-
zo stanza uso ufficio. completamen-
te ristrutturate, stanza uso ufficio
Piazza Libertà. IMMOBILIARE SPIGHI
348/6040794

CALENZANO, La Querce, nuova ini-
ziativa, posizione tranquilla, bilocale
composto da soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, camera, servizio,
giardino di 150mq. Posto auto esclusi-
vo. Euro-185.000,00-Rif.1/0455-03IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

CAMPI, San Lorenzo, zona Hidron,
bilocale completamente arredato.
Soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale, antibagno e bagno. Bal-
concino. Completa la proprietà ampio
garage. Euro-155.000,00-Rif.1/0937IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

SESTO F.no, grazioso due vani e mez-
zo di nuova costruzione. Ingresso in-
dipendente. Accoglie soggiorno con
angolo cottura, ampia camera ed al-
tra stanza studio/lavanderia, servizio.
Ottime rifiniture, luminoso, ubicato
in strada poco transitata. Sufficien-
ti 70.000 euro, restante mutuo già
concesso. Ottimo investimento. Euro
175.000,00-Rif.1/0888IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

CAMPI BISENZIO, San Giorgio a Co-
lonica, in complesso colonico, ottima
posizione, delizioso appartamento
completamente finemente ristruttu-
rato, al primopiano. Accoglie ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, servizio, ripostiglio. Po-
sto auto. Possibilità arredo completo.
Euro-163.000,00-Rif.1/0935IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

SESTO, 2 vani oltre bagno e balcone,
condizioni perfette, come nuovo, faci-
lità di parcheggio, ottimo anche per
investimento (locazione), euro 175
mila, rif.A50
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

SESTO Centro pressi, soggiorno/cuci-
na, 2 camere, bagno, terrazza, piccola
palazzina, t.singolo, aria condizionata,
posto auto condominiale, come nuo-
vo, molto bello, 200 mila euro, rif.A82
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

CAMPI BISENZIO Gigli ottimo in-
vestimento locato con regolare con-
tratto apppena rinnovato di Euro 550
mensili. Angolo cottura camera bagno
riscaldamento singolo, tutto arredato,
in ottime condizioni oltre posto auto
Euro100.000 rif.107 SCIPIO IMMOBI-
LIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

CALENZANO Fogliaia appartamento
luminoso di recentissima ristruttura-

zione soggiorno con angolo cottura
camera matrimoniale bagno ottime
rifiniture aria condizionata parquet
Euro 160.000 rif 224 SCIPIO IMMOBI-
LIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO FIORENTINO pressi Viale
dei Mille, due vani e mezzo, ottime
condizioni, balcone abitabile, t. sin-
golo, parquet, libero subito, facilità
di parcheggio, vicinanza servizi -Euro
165.000-Rif.2/6 IMMOBILIARE SESTE-
SE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

CASTELLO ampio due vani,ingresso
indipendente, ottimo recente ri-
strutturazione, perfetto, soggiorno,
cucinotto, soppalco, condizionatori,
no spese condominiali-Rif.203 - Euro
165.000 IMMOBILIARE SESTESE 055
440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO GARIBALDI: vendesi bilocale
completamente rimesso due anni fa’,
termo singolo, oltre terrazza esterna
di proprietà abitabile Euro 170.000
WWW.TIBERIOSTUDIOIMMOBILIARE.IT

SESTO CENTRO: vendesi monolocale
indipendente composto unico ampio-
vano con servizio, oltre camera sop-
palcata, ottime condizioni. Completa-
mente arredato Euro 180.000 TIBERIO
STUDIO IMMOBILIARE 055442824
WWW.TIBERIOSTUDIOIMMOBILIARE.IT

SESTO PRESSI Via Alfieri: vendesi
bellissimo loft di 45 mq con soppalco,
aria condizionata, giardino carrabile,
arredato Euro 205.000 TIBERIO STU-
DIO IMMOBILIARE 055442824
WWW.TIBERIOSTUDIOIMMOBILIARE.IT

CALENZANO CARPUGNANE: ven-
desi appartamento di 2 vani compo-
sto da cucina ampia, camera, picco-
lo studio con finestra, bagno cieco.
Euro215.000 con posto auto TIBERIO
STUDIO IMMOBILIARE 055442824
WWW.TIBERIOSTUDIOIMMOBILIARE.IT

SESTO CAMPO SPORTIVO: vendesi
n° 2 appartamenti di 2 vani con in-
gresso indipendente e piccolo giardi-
no in uso esclusivo, ottimo capitolato
a scelta, aria condizionata, consegna
veloce. Euro 160.000 cada uno. TIBE-
RIO STUDIO IMMOBILIARE 055442824
WWW.TIBERIOSTUDIOIMMOBILIARE.IT

SESTO FIORENTINO, Via Calaman-
drei, quattro vani di 90mq, due ter-
razze abitabili, doppio servizio. Sog-
giorno, sala pranzo, angolo cottura,
due camere, ripostiglio. Ottimo stato.
Piano alto con ascensore. Possibile
acquisto garage. Euro-270.000,00-
Rif.1/0664IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

CAMPI BISENZIO, San Giorgio a Co-
lonica, appartamento di tre vani in
complesso colonico completamente
e finemente ristrutturato. Al primo
piano, si compone di soggiorno con
angolo cottura, due camere, servizio,
ripostiglio. Possibilità parcheggio.
Prezzo interessante. Euro-205.000,00-
Rif.1/0716IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

CAMPI BISENZIO, San Giorgio a Co-
lonica, appartamento in colonica fine-
mente e completamente ristrutturato,
ingresso indipendente. Composto da
soggiorno, angolo cottura, due came-
re, servizio. Resede esclusiva. Possibi-
lità parcheggio. Posizione tranquilla e
nel verde. Piano terra. Prezzo interes-
sante. Euro-234.000,00-Rif.1/0714IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

SESTO, 3 vani spaziosi completamen-
te restaurati nel 2003, molto acco-
gliente, ampio ripostiglio e terrazza,
veramente bello, 229 mila euro rif.A10
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

CASTELLO, 3 vani oltre soppalco in
bifamiliare, completamente restaura-
to, t.singolo, aria condizionata, canti-
na, posto auto, euro 195 mila, rif.A89
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

CALENZANO Fogliaia, 4 ampi vani in
condizioni perfette, corredato di gran-
de cantina e posto auto personale,
t.singolo, rif.A40, euro 310 mila
0554207398 WWW.SESTOCASA.IT

CARRAIA (Calenzano pressi) ottimo 4
vani, terrazze, garage doppio e canti-
na, t.singolo, in eccellenti condizioni,
euro 295 mila rif.A90
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

LA QUERCE (Calenzano pressi) ot-
timo 4 vani oltre mansarda, terrazza,
posto auto, piccolissimo condominio
quadrifamiliare, come nuova, 258mila
euro, rif.A53
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

CALENZANO In recentissima costru-
zione sala con cucinotto a parte, due
camere, bagno con finestra, terrazzino
vivibile termoautonomo oltre Clima-
tizzatore Garage e Cantina Rif 300.
SCIPIO IMMOBILIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Campo Sportivo completa-
mente ristrutturato appartamento
piano terra rialzato soggiorno con
angolo cottura due camere bagno ri-
postiglio balcone ottime rifiniture Eu-
ro217.000 rif.304 SCIPIO IMMOBILIARE
055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Campo Sportivo in condo-
minio V ed ultimo piano panoramico
75 mq circa con ingresso soggiorno
cucina abitabile due camere bagno
balcone parzialmente arredato. Euro
260.000 rif.412 SCIPIO IMMOBILIARE
055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Campo Sportivo piano alto
con ascensore 85 mq circa ingresso
sala cucina due camere servizio ri-
postiglio terrazza termosingolo Euro
260.000 Rif.421 SCIPIO IMMOBILIARE
055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Quinto Basso spazioso ultimo
piano cucina soggiorno due camere
bagno ripostiglio due terrazze cantina
possibilità posto auto doppio. Euro
285.000 rif.440 SCIPIO IMMOBILIARE
055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Camporella appartamento
luminoso piano alto anni ‘70 ingresso
soggiorno cucina due camere bagno
balcone verandato ascensore. Possibi-
lità garage. Euro270.000 rif.454 SCIPIO
IMMOBILIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Campo Sportivo ottimo ap-
partamento anni ‘80 di 110 mq circa
con ingresso sala doppia cucina due
camerematrimoniali doppi servizi ter-
razzinopostoauto. Euro330.000 rif.516
SCIPIO IMMOBILIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Il Tondo,tre vani e mezz, in tri-
familiare, ingr.indipendente, no spese
condominio, soggiorno, matrimoniale
e camera doppia, rispostiglio, bagno
finestrato, resede esterno lastricato,
facilità di parcheggio, t.singolo, molto
comodo per vicinanza servizi.-Rif.307-
Euro 265.000 IMMOBILIARE SESTESE
055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

CALENZANO loc. la Chiusa, appar-
tamento con ingresso indipendente,
composto da cucina grande abitabile,
matrimoniale, bagno ampio, divisione
giorno-notte, studio, ristrutturato, tra-
vi, posto auto-Euro199.000 - Rif. 312
IMMOBILIARE SESTESE 055 440152
055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

CALENZANO pressi Il Rosi, ampio
quattro vani, recentemente ristrut-
turato, due matrimoniali, luminoso,
perfetto, due balconi, garage,poss.
pronta consegna-Rif.407-Euro225.000
IMMOBILIARE SESTESE 055 440152
055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO centro, vendiamo quattro vani
ingr.ind., ampio soggiorno, cucina,
divisione giorno-notte, camera matri-
moniale e singola, t.singolo, ristruttu-
rato, perfetto, basse spese condomi-
niali, libero, resede esterno per auto-
Rif.431-Euro298.000 IMMOBILIARE
SESTESE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO Camporella ampio quattro
vani,ingr., soggiorno aperto, cucinot-
to con tinello, divisione giorno notte,
due camera matrimoniali, servizio
con finestra, due balcone, garage,
tranquillo, vicinaze servizi - Rif.402-
Euro350.000 IMMOBILIARE SESTESE
055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO FIORENTINO tre vani e mez-
zo, in recente condominio, tranquillo,
giardino condominiale, t.singolo, li-
bera subito, ingresso, ampio soggior-
no, cucinotto due balconi, divisione
giorno-notte, camera singola e ma-
trimoniale, servizio finestrato, garage
- Rif. 309-Euro250.000 IMMOBILIARE
SESTESE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

CALENZANO - Campi Bisenzio loc. Il
Rosi, piccola palazzina, ampio quattro
vani, perfetto, ingresso, cucina abita-
bile con balcone, sala grande, camera
matrimoniale, singola, servizio rifatto
finestrato, t.singolo, cantina, facilità di
parcheggio - Rif.409-Euro195.000 IM-
MOBILIARE SESTESE 055 440152 055
445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO FIORENTINO quattro vani e
mezzo,palazzina recente, ottimo, am-
pio soggiorno con cucina a vista, divi-
sione giorno notte, due matrimoniali,
doppi servizi, cabina armadio, garage,
cantina, giardino mq 200, ottime rifi-
niture, t.singolo.Rif.418-Euro380.000-
IMMOBILIARE SESTESE 055 440152
055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT
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Sesto Immacolata in trifamiliare piano
terra di recente ristrutturazione ottime fini-
ture cucina soggiorno due camere servizio
oltre resede privata € 270.000 Rif.309

Sesto Olmo in strada tranquilla apparta-
mento secondo ed ultimo piano fine anni ‘70
soggiorno cucina abitabile camera bagno
grande balcone aria condizionata garage
cantina € 265.000 Rif.343

Sesto Querceto alto terratetto in ottimo
stato panoramico cotto e travi a vista in-
gresso cucina soggiorno due camere doppi
servizi studiolo ripostiglio corte privata.
€550.000 rif.529

Calenzano Fogliaia appartamento lu-
minoso di recentissima ristrutturazione
soggiorno con angolo cottura camera
matrimoniale bagno ottime rifiniture aria
condizionata. € 175.000 rif.224

Sesto Quinto basso da rimodernare in-

gresso cucina soggiorno camera bagno

ripostiglio. €250.000 trattabili rif.305

Calenzano Ponte alla Marina finiture in
cotto e parquet travi a vista cucinotto sog-
giorno con camino camera con studiolo ba-
gno locale lavanderia ripostiglio. €275.000
rif.308

Sesto Querceto basso zona tranquilla pic-
cola palazzina affittasi appartamento quat-
tro vani soggiorno cucina due camere doppi
servizi oltre cantina € 950 rif. A404

Sesto Padule monolocale ottimamente ri-
strutturato con bagno e divisorio zona notte/
zona giorno. €120.000 rif.104

Sesto Via Il Prato primo piano apparta-
mento ristrutturato 40 mq circa soggiorno
con angolo cottura camera matrimoniale
bagno con finestra balcone verandato ter-
razzino luminoso. €150.000 rif.228

Novoli appartamento piccolo condominio
finemente ristrutturato soggiorno cucina
camera e bagno a vista aria condizionata
allarme portoncino blindato (possibilità se-
conda camera) € 190.000 rif.331

Sesto Donatello appartamento di recen-
te ristrutturazione ampio ingresso cucina
arredata soggiorno camera bagno riposti-
glio balcone verandato aria condizionata €
229.000 rif. 344

Sesto Camporella appartamento anni ‘70
piano alto luminoso soggiorno cucina due

camere matrimoniali bagno ripostiglio due
balconi € 275.000 rif.402

Sesto centralissimo terratetto 80mq circa
su due livelli ampio ingresso soggiorno cu-
cina abitabile due camere matrimoniali oltre
servizio al piano primo giardino tergale con
annesso esterno. €317.000 rif.407

Sesto Giulio Cesare appartamento anni ‘60
mq100 ca soggiorno cucina + cucinotto due
camere grandi bagno ripostiglio balconi. €
270.000 rif.452

Sesto Centro affittasi terratetto ristrut-
turato130 mq cucina camerina tre camere
matrimoniali mansarda oltre resede terrazza
e giardino € 1.300 rif.A502

Firenze Sodo affittasi bilocale secondo ed
ultimo piano con grande terrazzo non arre-
dato € 700,00 rif. A200

Sesto Garibaldi affittasi ampio bilocale
piano basso € 750,00 RIF. A203

Sesto centro affittasi bilocale piano terra
ed ultimo no condominio locale lavanderia
€ 700 rif.A205

Sesto Colonnata in piccolo condominio
zona tranquilla appartamento in buono sta-

to arredato con soggiorno cucina abitabile
camera matrimoniale € 750 RIF.A302

Sesto Quinto Basso ottimo quadrivani
completamente ristrutturato da rinnovare
sala cucina abitabile, sala (o terza camera),
due camere matrimoniali bagno terrazzo no
arredato € 900. Rif.A405

Via Gramsci, 178
Sesto Fiorentino - FI -
Tel. 055/442824
Cell. 333/3934073

Sesto Garibaldi: vendesi bilocale comple-
tamente rimesso due anni fa’, termosingolo,
oltre terrazza esterna di proprieta’ abitabile
€170.000

Sesto Ghiberti: vendesi in piccola palazzina,
ampio appartamento (100 mq) composto da
ingresso sala con terrazzo, tinello pranzo con
cucinotto e terrazzo verandato, zona notte con
2 matrimoniali, ampio ripostiglio con finestra,
servizio, oltre soffitta di proprieta’ e garage,
€360.000 tratt.

Sesto Piazza San Francesco Pressi: ven-
desi in contrada silenziosa appartamento
al piano terra composto da ingresso indi-
pendente, soggiorno-cucina, camera ma-
trimoniale con soppalco, servizio finestrato
con doccia, camera matrimoniale con porta
finestra, piccola corte di proprieta’, ottime
condizioni, no condominio. € 265.000\00

Sesto Gramsci: vendesi terratetto di 110 mq
risalente al ‘1500 vicino all’ Antica Villa Guic-
ciardini, composto da ampio salone al piano
terra con cucina in muratura, servizio e corte a
comune, al 1°P ci sono 2 camere ed il servizio.
Libero subito. € 340.000

Querceto Alto: vendesi caratteristico terra-
tetto, facente parte di un ex convento, di 109
mq composto da ampio ingresso, sala, cucina
abitabile servizio, da cui si accede alla corte
tergale, al primo piano 1 matrimoniale, 1
singola, studio, oltre servizio e soffitta, com-
pletamente e finemente ristrutturato in stile
toscano, affaccio su Firenze. € 510.000 tratt.

3 vani (70 mq) termosingolo,buone condizioni,
con la possibilita’ di acquisto garage. €250.000
garage 30.000.
Campo Sportivo: vendesi in piccolissima
palazzina appartamento sito al secondo piano
senza ascensore composto da ingresso con sala a
vista, cucina abitabile, 2 matrimoniali, servizio,
oltre cantina esterna ciclabile, ottime condizio-
ni. € 280.000
CalenzanoPonte allaMarina: vendesi appar-
tamento di 5 ampi vani, 120 mq, completamen-
te ristrutturato, doppi servizi, terrazze abitabili,
caminetto, garage e cantina. € 360.000
Sesto Donatello: vendesi appartamento di 5
vani, piano alto, 100 mq, composto da 3 ma-

trimoniali, sala, cucina, servizio, ripostiglio, 2
terrazze oltre garage. € 450.000
Calenzano Carraia: vendesi in piccola palaz-
zina appartamento di 5 vani doppi servizi oltre
garage di 25 mq. €340.000
Sesto Gramsci: vendesi terratetto di 106 mq,
composto da ampia zona giorno con cucina a
vista e corte di proprieta’ al piano terra, camera
matrimoniale con servizio e armadio a muro e
altra camera matrimoniale con soppalco, servi-
zio, e stanzaguardaroba al piano primo. Ottime
condizioni €450.000
Sesto pressi Ariosto: vendesi villetta libera su
tre lati composta da ingresso, cucina abitabile,

CAMPORELLA VENDESI GARAGE E CANTNE DI
PROSSIMA COSTRUZIONE
Sesto Centro: vendesi monolocale indipenden-
te composto unico ampiovano con servizio, oltre
camera soppalcata, ottime condizioni. Comple-
tamente arredato € 180.000
Sesto Pressi Via Alfieri: vendesi bellissimo loft
di 45 mq con soppalco, aria condizionata, giardi-
no carrabile, arredato. € 205.000

Calenzano Carpugnane: vendesi apparta-
mento di 2 vani composto da cucina ampia, ca-
mera, piccolo studio con finestra, bagno cieco.€
215.000 con posto auto
Sesto Campo Sportivo: vendesi n° 2 appar-
tamenti di 2 vani con ingresso indipendente e
piccolo giardino in uso esclusivo, ottimo capito-
lato a scelta, aria condizionata, consegna veloce.
€160.000 cada uno.

Calenzano: vendesi in costruzione apparta-
mento composto da cucina-soggiorno, camera,
camerina, servizio, giardino di proprieta’ di 130
mq, 2 garage, 2 cantine. € 250.000 per info. Su
appuntamento in agenzia
Sesto Gramsci: vendesi appartamento di 4 vani
con ingresso indipendente oltre spazio esterno e
posto auto. €240. 000
Sesto Gramsci: a due passi da via Cavallotti
vendesi appartamento in piccolo condominio di

VIA GRAMSCI, 437
50019 SESTO FIORENTINO (FI)
055\440152 - 055\445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SestoMonteMorello tre vani ampio,contesto
residenziale, cucinotto, sala pranzo, ampio sog-
giorno, giardinetto lastricato oltre a giardino
condominiale, terrazza, caminetto, servizio
finestrato, t.singolo, garage, nel verde-Rif.317-
€260.000

Sesto Panicaglia, bel tre vani ampio, comple-
tamente ristrutturato, ottime rifiniture, balcone,
verandato, servizio finestrato, elegante, bella
ristrutturazione-Rif.324-€229.000

Sesto Fiorentino quattro vani e mezzo, pa-
lazzina recente, ottimo, ampio soggiorno con
cucina a vista, divisione giorno notte, due ma-
trimoniali, doppi servizi, cabina armadio, gara-
ge, cantina, giardino mq 200, ottime rifiniture,
t.singolo.Rif.418-€380.000

Sesto pressi Garibaldi ampio tre vani e mez-
zo, ristrutturato e mai abitato, composto da in-
gresso, cucinotto e soggiorno, divisione giorno-
notte, due camere matrimoniali, due balconi,
predisposizione aria condizionata, piano alto
luminosissimo-€ 210.000Rif.327

Sesto Fiorentino Borgo di Querceto, porzione
di colonica, ampio ingresso, soggiorno, pre-
disposizione per caminetto, cucina abitabile,
resede, matrimoniale, singola e studio, soffitta,
ben rfinita, cotto, scale in pietra, elegante-
Rif.505-€510.000

Sesto Campo Sportivo alto, tranquillo, pic-
cola palazzina, cinque vani ampio, ascensore,
ampio soggiorno con balcone, cucinotto,tinello,
divisione giorno notte tre camere, garage,
ottima esposizione, vicinanza mezzi pubblici-
€350.000-Rif.515

Sesto Quinto Basso tre vani, luminoso, ultimo
piano, ingresso, ampio soggiorno con balcone,
cucina abitabile con balcone verandato, matri-
moniale, servizio finestrato, aria condizionata,
portoncino blindato-Rif.322-€230.000
Sesto Campo Sportivo pressi ultimo piano,
quattro vani, servizio finestrato, t.singolo,
lastrico solare, balcone, ottime rifiniture,
libero, riustrutturato e mai abitato, perfetto-
Rif.4/17€275.000
Sesto centralissimo, tre ampi vani in terra-
tetto, completamente ristrutturato, pronta con-
segna, ottime le rifiniture, t.singolo, vicinanza
servizi, senza spese di condominio, luminoso.
Rif.301-€250.000

Sesto Quinto Basso, ultimo piano, perfetto tre
vano ampi, completamente e finemente ristrut-
turato, ingresso, ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, matrimoniale, balcone, soffitta, p.auto,
panoramico e luminoso-Rif.304
Calenzano, tre vani e mezzo nuova costruzio-
ne, mai abitato, garage doppio, ampia cantina,
giardino 100mq circa, ottime rifiniture, pronta
consegna-Rif.306-€280.000
Calenzano pressi Il Rosi, ampio quattro vani,
recentemente ristrutturato, due matrimoniali,
luminoso, perfetto, due balconi, garage,poss.
pronta consegna-Rif.407-€225.000
Prato Montegrappa, cinque vani e mezzo,
ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre

camere, doppi servizi, resede tergale, garage
collegato al resede, due ripostigli,ristrutturata,p
redisposizione aria condizionata, libero-Rif.509-
€245.000
Sesto Il Tondo,tre vani e mezzo, in trifamiliare,
ingr.indipendente, no spese condominio, sog-
giorno, matrimoniale e camera doppia, risposti-
glio, bagno finestrato, resede esterno lastricato,
facilità di parcheggio, t.singolo, molto comodo
per vicinanza servizi.-Rif.307-€ 265.000
Calenzano-Campi Bisenzio loc. Il Rosi, pic-
cola palazzaina, ampio quattro vani, perfetto,
ingresso, cucina abitabile con balcone, sala
grande, camera matrimoniale, singola, servizio
rifatto finestrato, t.singolo, cantina, facilita’ di
parcheggio-Rif.409-€199.000

Sesto Querciola, due vani e mezzo occupato,
scadenza 2011, tranquillo, piano alto, ottimo
investimento, €120.000,00-Rif.2/04
Calenzano Carpognane quattro vani di nuova
costruzione, piano primo ed ultimo, soggiorno
ampio, due camere matrimoniali, doppi servizi
finestrati, t.singolo, p.auto, ottime rifiniture-
Rif.413-€295.000
Sesto Fiorentino centralissimo, ampio cin-
que vani in bifamiliare, piano primo ed ultimo,

resede d’ingresso, ampio soggiorno con cucina,
camera singola e due matrimoniali, servizio
finestrato, soffitta, ripostiglio, strada molto
tranquilla senza spese di condominio, possibilità
garage-Rif.517-€335.000
CalenzanoParco Carpugnanepressi due vani,
balcone e p.auto, nuova ristrutturazione, ottimo
capitolato, ultimo piano, Rif-211-€215.000, 00
Sesto Campo Sportivo pressi, quattro vani,
ottime rifiniture, giardinetto, terrazzo abitabile,

possibilità garage, tranquillo, pronta consegna,
Rif.416-€305000
Sesto pressi Quinto tre vani con due camere da
letto, ampia zona giorno, ingresso indipendente,
bagno finestrato-Rif.321-€ 210.000
Prato est monolocale, recente, arredato con
cucina completa, mobile letto, armadio muro,
encausto, condizionamento, porte laccate bian-
che, elegante, libero,pronto per affitto, AFFARE
-Rif.220-€120.000

sala, 2 matrimoniali, servizio, ripostiglio, oltre
soffitta con possibilita’ di sopraelevare ulteriore
piano, giardino di 350 mq, in parte carrabile,
di proprieta’.€ 430.000 altre info. Su appunta-
mento.
Sesto Centro: vendesi bellissimo terratetto di 4
vani con travi a vista, corte di proprieta’ carrabile
oltre garage e lavanderia, terrazza abitabile di 30
mq, ottime condizioni. € 450.000 trattabili
CALENZANO CARRAIA: vendesi villetta a schie-
ra di recente costruzione composta da taverna
con servizio e garage, ampia zona giorno con
cucina avista e bellissimo caminettoservizio,
oltre accesso a giardino tergale, al 1P° 2 came-
re matrimoniali, 1 singola, oltre studio, ampia
mansarda abitabile con servizio, ottime le sue
condizioini sia esterne che interne. € 1.100.000
La Castellina: vendesi villa totalmente
indipendente,di 340 mq, immersa nella natura
di un bosco privato di 10.000 mq recintato,
per chi ama la tranquillita’ a pochi minuti dalla
citta’, le caratteristiche della struttura sono di
tipo moderno e gli spazzi sono ben distribuiti.€
1.300.00\00
Fra Calenzano e Sesto Fiorentino abbia-
mo disponibilita’ di uffici e capannoni in
affitto, telefonateci.ULTERIORI IMMOBILI
CON FOTOGRAFIE LI POTETE TROVARE SUL
NOSTRO SITO INTERNET
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E Polis Casa Annunci immobiliari

SESTO (Stazione pressi) 5 ampi vani,
grande terrazza circostante (mq.48
circa), ripostiglio, garage, completa-
mente restaurato, molto bello, euro
340 mila rif A41
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

CALENZANO (Tucano pressi) eccel-
lente appartamento composto da
5 vani (compreso taverna vivibile),
doppi servizi, giardino mq 200 circa,
cantina e posto auto privato, t.singolo.
Il tutto posto in elegante palazzina
seminuova, euro 490 mila, rif.A39 -
0554207398
WWW.SESTOCASA.IT

PARCO NETO adiacenze, splendi-
do appartamento complessivi mq
150 circa oltre grande giardino vivi-
bile, doppi servizi, garage, cantina,
t.singolo, elegante palazzina, libero
subito, rif.A29
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

SESTO MAZZINI, Nuova Costruzione
di alloggi in bifamiliare, 5 vani, servizi,
terrazze, possibilità garage o p.auto,
finiture di pregio, euro 419 mila - rif.
A47 - 0554207398 foto su
WWW.SESTOCASA.IT

SESTO, Nuova Costruzione, in villetta
quadrifamiliare, 5 vani, doppi servizi,
giardino privato mq 250 circa, garage,
t.singolo, eccellenti finiture (immobile
in classe “A”), euro 520 mila, rif.A59 -
0554207398WWW.SESTOCASA.IT

SESTO Camporella palazzo anni ‘70
in tranquillo interno piano basso
soggiorno cucina-tinello tre camere
doppi servizi ripostigli terrazze po-
sto auto giardino condominiale Euro
330.000 rif.501 SCIPIO IMMOBILIARE
055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO zona residenziale 5 Canti al
piano terra con cucina sala due came-
re matrimoniali doppi servizi riposti-
glio cantina e garage grande giardino

di proprietà di 200 mq termosingolo
aria condizionata Euro 380.000 Rif 470
SCIPIO IMMOBILIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

PRATO Montegrappa, cinque vani e
mezzo, ampio ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere, doppi servi-
zi, resede tergale, garage collegato al
resede, due ripostigli,ristrutturata,pre
disposizione aria condizionata, libero-
Rif.509-Euro250.000 IMMOBILIARE SE-
STESE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO, Campo Sportivo alto,cinque
vani e mezzo, cucinotto e tinello, am-
pio soggiorno, tre matrimoniali, servi-
zio finestrato, balcone, garage, libero-
Rif.503- Euro 390.000 IMMOBILIARE
SESTESE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

VILLE-VILLETTE E TERRATETTI

SESTO FIORENTINO, in posizione
centrale, pressi Alessandro Volta, vil-
lino inizi secolo di otto vani su due
livelli. Splendido giardino esclusivo
di circa 200mq, vari terrazzi abitabili,
mansarda sfruttabile. Cantina. Soffitti
soppalcabili. Prezzo trattabile. Euro-
790.000,00-Rif.2/0084IF
www.immobiliareviti.it Agenzia Viti
055 453086

SESTO Colonica mq 850 oltre terreno
con progetto approvato per frazio-
namento fino a 9 unità abitative ed
accessori, totalmente da ristrutturare,
950 mila euro rif.C11 - 0554207398
WWW.SESTOCASA.IT

SESTO Villino angolare primi ‘900, mq
230 circa, garage, piccolo giardino
privato, internamente da ristruttu-
rare e, volendo, divisibile in 3+5 vani
indipendenti, euro 550 mila rif.A83 -
0554207398
WWW.SESTOCASA.IT

SESTO Mazzini, Terratetto libero sui 4
lati di nuova ristrutturazione, 6 vani,
doppi servizi, giardino vivibile, pos-
sibilità garage o p.auto, finiture di
pregio, posizione tranquillissima, 590
mila euro, rif.A54 - 0554207398
WWW.SESTOCASA.IT

SESTO NETO terratetto di 90 mq con
giardino di 100 mq attualmente loca-
to composto da soggiorno cucina abi-
tabile due camere matrimoniali oltre
servizio su due livelli Euro 230.000,00
Rif. 408 SCIPIO IMMOBILIARE 055
440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Neto terratetto di 90 mq con
giardino di 100 mq attualmente loca-
to composto da soggiorno cucina abi-
tabile due camere matrimoniali oltre
servizio su due livelli Euro 230.000,00
Rif.408 SCIPIO IMMOBILIARE 055
440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO centro terratetto primi ‘900
con giardino sul retro composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, due camere
servizio annesso esterno da ristruttu-
rare internamente rif.407 SCIPIO IM-
MOBILIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO Querceto alto terratetto in ot-
timo stato panoramico cotto e travi a
vista ingresso cucina soggiorno due
camere doppi servizi studiolo riposti-
glio corte privata rif.529 SCIPIO IMMO-
BILIARE 055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO centro terratetto d’epoca 140
mq circa con giardinetto frontale buo-
no stato soggiorno con camino sala
da pranzo, cucinotto tre camere stu-
diolo ripostiglio doppi servizi in corte
privata rif.614 SCIPIO IMMOBILIARE
055 440876
WWW.SCIPIOIMMOBILIARE.IT

SESTO FIORENTINO Quinto Alto vil-
la libera quattro lati, ampio giardino
carrabile, fienile di circa 50 mq su due
livelli, patio, veranda, salone triplo, cu-
cinotto e sala da pranzo, camino, tre
camere doppi servizi, libera, nel verde,
posizione eccezionale - Rif.609- Eu-
ro980.000 IMMOBILIARE SESTESE 055
440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO FIORENTINO, Querceto alto,
nel verde terratetto cinque vani, ri-
strutturato, caratteristico, cotto, par-
quet, travi, tre camere, posto auto,
tranquillissimo, libero subito, affacci
sul verde, caminetto, aria condiziona-
ta- Rif.512 - Euro450.000 IMMOBILIARE
SESTESE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO FIORENTINO Querceto, terra-
tetto in zona residenziale, molto tran-
quillo, ristrutturato, ampio giardino
150mq, grande stanza lavenderia, tre
camere, doppi servizi, parquet, perfet-
to, grande cucina-Rif.513-Euro570.000
IMMOBILIARE SESTESE 055 440152
055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO nei pressi del Tondo terratetto
libero subito, due vani molto grandi,
ingresso soggiorno, camera matri-
moniale, ottima posizione - Rif.215-
IMMOBILIARE SESTESE 055 440152
055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO Fiorentino centro, terratetto di
quattro vani, ampia zona giorno, cor-
tespaziosa di proprietà, due garage,
possibilità due p.auto, terrazza abi-
tabile, due matrimoniali, rispostiglio,
t.singolo, ristrutturato, travi, cotto,
possibilità pronta consegna-Rif.410-
Euro 430.000 IMMOBILIARE SESTESE
055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO FIORENTINO Quinto Alto in
terratetto cinque vani, ingresso indi-

pendente., ampia zona giorno, cucina
abitabile aperta sul soggiorno, due
camere, doppi servizi, giardino 220
mq, corte, stanza lavanderia, stanza
guardaroba, perfetto, particolare da
vedere!!!!-Euro440.000 - Rif.514 IM-
MOBILIARE SESTESE 055 440152 055
445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

CAMPI BISENZIO NUOVA COSTRU-
ZIONE, terraretto due vani e mezzo
consegna giugno 2009, posto auto
in resede chiuso, cucinotto con zona
giorno, ingresso indipendente, matri-
moniale e studio nel sottotetto, bal-
cone, ottime le rifiniture-Euro215.000
IMMOBILIARE SESTESE 055 440152
055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO Scardassieri terratetto due
vani ampi, libero subito, t.singolo,
zona tranquilla, da rinfrescare-Rif.210-
Euro159.000 IMMOBILIARE SESTESE
055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

SESTO centralissimo, tre ampi vani
in terratetto, completamente ristrut-
turato, pronta consegna, ottime le
rifiniture, t.singolo, vicinanza servizi,
senza spese di condominio, luminoso.
Rif.301-Euro250.000 IMMOBILIARE SE-
STESE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

CASALI COLONICHE E TERRENI

SESTO Fiorentino Borgo di Querceto,
porzione di colonica, ampio ingresso,
soggiorno, predisposizione per cami-
netto, cucina abitabile, resede, matri-
moniale, singola e studio, soffitta, ben
rfinita, cotto, scale in pietra, elegante-
Rif.505-Euro 550.000 IMMOBILIARE
SESTESE 055 440152 055 445074
WWW.IMMOBILIARESESTESE.IT

Se vuoi essere presente
chiamaci allo055 0946510
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Via de' Pilastri. Giorno della Memoria, un esponente della comunità ebraica allontana la matrice antisemita

Labomba Lotta tra ebrei
indagini sulle faide personali
Inquirential lavorosullefrizionitragliultra-ortodossiLubavitch,proprietaridellaChabadhousepresadi
mira,elacorrentemoderata.Ilritardoneldarel'allarmecausatodaldivietodiusareiltelefonoilsabato

E P LIS

C.Bozza- .Brogioni
firenze ilfirenze.it

■ «Macchèantisemitismo.E'
tutto da ricondurre ai contrasti
personali interni tra la comuni-
tà fiorentina ed i Lubavitch, al-
cuni ebrei ultra-ortodossi che
frequentanosolosaltuariamen-
te la sinagogadiviaFarini».
A spiegare i motivi che pos-

sono aver portato a posizionare
labombolettadigasdacampeg-
gio ritrovata sabato 1 gennaio
davanti alla Chabad house di
via de' Pilastri 4 il punto di ri-
ferimento che i Lubavitch han-
no in ogni città importante per
ospitare i propri seguaci è un
autorevole esponente della co-
munitàebraica fiorentina, circa
mille persone in tutto, che, nel
Giorno della Memora, intende
far luce sull'episodio dell'ordi-
gno. Una fonte che vuol rima-
nere anonima, le cui dichiara-
zioni trovano però importante
riscontro tra gli inquirenti che
stanno indagando sul ritrova-
mentodell'ordignoinungiorno
sacro per gli ebrei. Gli ave-
vano pensato in un primo mo-
mentoche la bomba ,dotatadi
un innesco abbruciacchiato
non tale però da far esplodere il
gas contenuto all'interno, fosse
riconducibile ad un atto antise-
mita legato ai sanguinosi attac-
chi di Israele in atto nella Stri-
scia di Gaza. Un'ipotesi investi-
gativa pi che plausibile, segui-
ta d'istinto,ma poi quasi subito
abbandonata per seguire a pie-
no ritmo la pista che fa ricon-
durre il ritrovamento ad una
vendetta personale di qualcuno
che ha avuto dei contrasti con
gli ebrei ultra-ortodossi Luba-
vitch ipotesi avvalorata anche
dall'assenza di una rivendica-
zione della bomba, fatto piutto-
sto anomalo nel caso si fosse
trattato di unamatrice politica.
Un contesto delicatissimoquel-
lo fiorentino, in cui coesistono
con difficoltà due modi diversi
di concepire e praticare la reli-
gioneebraica.Daun lato laqua-
si totalitàdellacomunitàguida-
ta da oseph Levi, rabbino della
sinagoga di via Farini, dall'altro
appuntogli hassidim , l'anima

pi rigorosa dell'ebraismo, se-
gnati da una religiosità fortissi-
ma, quelli che di sabato per
shabbat non accendono la lu-
ce e non prendono neanche l'a-
scensore. I gravi contrasti nella
manciata dimetri tra via Farini
e via de' Pilastri iniziano nel
2 , quando Eli Borenstein,
uno dei pi influenti leader del
movimento internazionale Lu-
bavitch in Italia, acquista il fon-
do di una merceria per aprire
appuntolaChabadhouse alcui
interno c'è solo un mucchio di
cianfrusaglie in un punto però
strategico e di grande visibilità
per attirare potenziali hassi-
dim .Questi ebreidiFirenzeso-
no appunto Lubavitch , una
costola dell' hassidismo che
prendenomeeantichetradizio-
ni dalla cittadina russa di Luba-
vitch, rasaal suolonel '41daina-
zisti. Caftano nero, boccoli a ca-
vaturacciolo e Borsalino nero
in testa, arrivano da tutto il
mondo per incontrare il leader
Borenstein, che però sta a Bo-
logna doveha ricevutounaltro
avvertimento e di solito arriva
a Firenze solo una volta a set-
timana il sabato appunto per
ospitare e ristorare gli aderenti
al suomovimento.

I R sacro il sabato, in
cui oltre al divieto di cammina-
re a lungo, preparare cibo e fare
molte altre cose, è vietato per-
sino telefonare: per questo, cu-
riosamente, Borenstein ha av-
vertito i carabinieri solo al tra-
monto, quando il shabbat si
era concluso, nonostante si fos-
se accortodell'ordignogiàdalla
mattina. «Si spera in una paci-
fica convivenza,mavedere i Lu-
bavitch che in via dei Pilastri
fuori dalla sinagoga fanno pro-
selitismo tra i turisti ebrei ame-
ricani non sembra gradito alla
comunità», scriveva epubbli-
ca Firenze in un reportage pub-
blicato poco dopo l'arrivo dei
Lubavitch in città. Un mancato
gradimento, poi degenerato in
unconflitto tra iduegruppi, che
peròfasolodasfondoall'attoin-
timidatorio del 1 gennaio, che
potrebbe essere figlio di dissa-
poripersonali.■3I cara inieridurante leoperazionidi rimozionedell'ordi noallaC a ad ouse
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Il caso. Trentasei nuovi appartamenti di lusso nell'edificio. e ordo: quali modifiche

PalazzoTornabuoni,
i lavori sono regolari

a novit . Fino al 0 marzo possibile fare domanda per gli alloggi a canone agevolato

nuo ecaseall solotto
daoggi aperto il ando
qPossonofarerichie-
stairesidenticon
unredditominimodi
milaeurolordiannui

E P LIS

3 l via il nuovo andopercaseadaffittoa evolato

3 corciodi viaTorna uoni

E P LIS

di soggiorno, che risiedano o
esercitano l attività lavorativa
nelcomunediFirenze.Nonave-
re case in proprietà, usufrutto,
uso e abitazione in alloggi ade-
guato alle esigenze nel nucleo
familiare nella provincie di Fi-
renze, Prato e Arezzo. Il reddito
minimo familiare è di circa
21mila euro lordi. Tale limite
minimononvaleper gli anziani
sopra i 5 anni che vivono soli o
in coppia. Possono fare doman-
da anche le famiglie delle case
popolari che hanno ricevuto un
procedimento di decadenza

Clara 'Acunto
clara.dacunto epolis.sm

■ Quarantaappartamentiad
affittoagevolatonell'areaGiun-
coli-Canova all'Isolotto. Il ban-
do parte da oggi durerà fino al
2 marzo e sarà destinato a re-
sidenti con fasce di redditome-
dio-basso, almeno 21 mila euro
lordi l'anno. Gli appartamenti,
metàdiCasaSpa lasocietàpar-
tecipata dai comuni che gesti-
sce gli alloggi popolari e metà
delle Cooperativa Unica, sono
in corso di costruzione. I primi
2 verrannoconsegnatientro la
fine del 2 , gli altri entro il
giugno2 1 .

I AFFITTI saranno pi bassi
rispetto al mercato, circa 5
europer 5metriquadrati.«Ma
potevanoessereancorapi bas-
si -polemizzaSimonePorziodel
sindacatodegli inquiliniSunia -
Se si pensa alle agevolazioni
che i costruttori hanno ottenu-
to, i canoni potevano essere an-
cora pi bassi». Ecco i requisiti.
Il nucleo familiare deve essere
composto da nonpi di quattro
persone lecasesarannoalmas-
simo di 5 metri quadri . Pos-
sono fare richiesta cittadini ita-
liani, dell'Ue o di un altro stato,
in regola con carta e permesso

irenze

■ rnella De ordo Unal-
tracittà punta il dito sulla co-
struzione di nuove abitazioni
nel Palazzo Tornabuoni. «I la-
vori in corso per la realizzazio-
ne di appartamenti di lusso
hanno comportato modifiche
rilevanti alle caratteristiche ar-
chitettoniche e tipologiche del-
l'edificio?» chiede in un'inter-
rogazione urgente la battaglie-
ra capogruppo della sinistra

critica. De ordo, oltre a chie-
dere «accertamenti per verifi-
care la conformità dei lavori ri-
spetto alle Dia concesse» pre-
cisa di voler «conoscere l'iter
urbanistico che ha portato alla
ristrutturazionedel palazzodo-
ve dal 2 5 sono in corso lavori
in quella che una volta era la
sede di Banca Intesa». De or-
do precisa poi che ora l'intesta-
taria del complesso è l'impresa

Tornabuoni srl, collegata al
gruppo toscano Fingen dei fra-
telli Fratini, la stessa dell'alber-
go e tralusso Four Seasons, di
cui è legale rappresentante Ia-
copo Mazzei. «Ho presentato
questo atto - conclude - in con-
siderazione del valore storico e
architettonico del palazzo rina-
scimentale, costruito verso la
metà del V secolo su disegno
di Michelozzo. Dal 2 5 sono
state presentate ben nove di-
chiarazioni di inizio attività, le
Dia, mentre l'unico nulla osta
della soprintendenza per i beni
architettoniciedelpaesaggiodi
Firenze-Prato-Pistoia risale al
15 2 5». ■

dall assegnazione per supera-
mento dei limiti di reddito. Un
punteggio di merito, infine, va
alle giovani coppie. Una buona
notizia, «ma si fa sempre trop-
po poco», commenta Porzio ri-
ferendosi a quel tesoro di
milionidieuro fondie Gescal
che i comunidellaToscanahan-
no accumulato in oltre vent'an-
ni. Anche il Sunia ha predispo-
sto un sportello di assistenza
per il bando. Per informazioni e
chiamare i numeri 55 5 -
55 4, oppure recarsi in
viadellePorteNuove 15 a.■

Il dato

Come avere
informazioni

■ ■ Il bando scaricabile su
.comune.fi.it e

distribuitopresso le sedi
degliUrp piazzaS.Croce ,
piazzadellaLibertà , via
Tagliamento4, viadelleTorri

, viaCarloBini epiazza
Maggio -Brozzi .

anit

Mutilazioni
genitali,
operazioni
in aumento

o scontro

a estra:
ai nostri
prepotenze
ogni giorno
■ Clima teso dopo la denun-
cia di rnella De ordo, autrice
assieme al regista Tommasi di
un video sull'estrema destra in
Toscana,di sabotaggieminacce
da parte dei rivali politici. Il
presidente provinciale de La
Destra, Paolo Poggi, attacca:
«Condanno chi ha messo il si-
licone alla porta del regista, ma
i ragazzi di destra simili prepo-
tenze le subiscono in continua-
zione». «Mi sembra singolare
poi - continua - che la De ordo
basi la sua campagna elettorale
suquesti attacchi, nei confronti
di ragazzi tra l'altro spesso at-
tivi nel volontariato. Il video è
un'accozzaglia di immagini do-
ve si colpevolizzano tutti». ■

■ In otto anni sono stati 12
gli interventi chirurgici effet-
tuati all ospedale Careggi per
riabilitare donne sottoposte a
mutilazioni genitali femminili
Mgf in Italia. Un numero che,
apparentemente piccolo, è cre-
sciuto dal 2 ad oggi e as-
sume una grande importanza
se si considerano gli aspetti so-
cio-culturali legati a questa
pratica. Il dato è emerso ieri al
convegno organizzato dall Isti-
tuto Nazionale promozione sa-
lute delle popolazioni Migranti
e contrasto malattie della Po-
vertà Inmp e dal dipartimen-
to Pari pportunità, presiden-
za del Consiglio dei Ministri.
«L'aspetto pi difficile da trat-
tare è il sensodi colpa chenasce
nelle donne straniere, soprat-
tutto quelle delle seconde gene-
razioni, che vivono in Italia e
che si sentono schiacciate tra
due culture diverse», ha spie-
gato mar Abdulcadir, gineco-
logo di Careggi. Da anni l'ospe-
dale fiorentino èuncentrod ec-
cellenza per le operazioni di
deinfibulazione, che opera a li-
vello internazionale.■
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Primarie. Per il tour de force elettorale un vecchio modello Vol s agen: ispira libertà

Lastri sul pulminodella sfida
I cittadini ci diano lepagelle

qTraiprogettidarea-
lizzareneiprimi 00
giorniprioritàavivibili-
tàepartecipazione

E P LIS

3 aniela astri allapresentazionedel suotourelettorale itineranteper lacitt

■ Sviluppare maggiore par-
tecipazione e creare una giuria
di cittadini che valuti l efficacia
e l'efficienza dei servizi erogati
dal Comune di Firenze. Questa
la proposta lanciata dal candi-
dato alle primarie di coalizione
per il sindaco di Firenze Danie-
laLastri, da realizzareneiprimi
1 giorni dimandato ammini-
strativo qual'ora venisse eletta.
Con loslogan Unsindacocome
te , Lastri sarà in varie piazze
fiorentine fino al giorno delle
primarie fissate per il 15 feb-
braio, spostandosi, ha spiegato,
utilizzando il car sharing, «per
favorireunamobilità sostenibi-
le».Maha incuriositoche la sua
immagine sarà accompagnata
in città da un vecchio pulmino
Vol swagen targato Pistoia
che certamente non è poco in-
quinante: il classicomodello da
figlio dei fiori , che «però ri-
manda al forte senso di libertà
che c'era allora», precisa l'aspi-
rante sindaco.

EC A TRI tra i primi
obiettivi da realizzare «è neces-
sario un piano straordinario di
manutenzione della città, un
piano casa per far ritornare i
fiorentini in città e nel centro
storico, oltre alla grande que-
stione della mobilità sostenibi-
le edella tramvia».
La candidata ha assicurato

che «nella sua giunta grande
spazio sarà riservato alle donne
che saranno oltre il 5 ». Alla
richiesta di un commento sulla
candidatura alle primarie del

irenze

ministro ombra del Pd Michele
Ventura, Lastri ha sottolineato
di essere rimasta sorpresa della
sua presenza e per le modalità
utilizzate. «Per come si è pre-
sentato - attacca -, il suo ingres-
so non aiuta amigliorare il con-
testo del Pd nè aiuta la città a
capire perchè invece che sem-
plificare la situazione è stata
complicata».
Intanto dai vertici del partito

cittadino si annuncia una pri-
ma rendicontazione di tutte le
spese sostenute nella campa-
gna elettorale delle primarie
fiorentine, da presentare entro
il gennaio.E questa larichie-
sta contenuta in una lettera che
il presidente del collegio dei ga-
ranti delle primarie, Giovanni
Di Fede, spedirà oggi a tutti i
cinque candidati per la corsa a

sindaco di Firenze. «Si tratta -
spiega Di Fede - ancora di una
propostadimonitoraggio inba-
se allaquale i candidati dovran-
no inpraticaprodurre tutti ido-
cumenti che attestano entrate
ed uscite sostenute nella cam-
pagna elettorale». Nella lettera
non si specificheràperòdaqua-
le termine i candidati dovranno
produrreilrendiconto, inquan-
to le candidature sono arrivate
sfalsate nei tempi e diverse nel-
le modalità. Di Fede chiederà
anche un secondo rendiconto
dopo il voto. Il tettomassimodi
spesa era stato fissato a 45mila
euro per ciascun candidato. La
violazionedellenormecompor-
ta anche l'esclusione dalle pri-
marie e o la decadenza in caso
di elezione. Il tetto sarà stato ri-
spettatoda tutti?■

e chiavi

1 Car s arin
per spostarsi

■ ■ Percontribuireanon
inquinare l'ambiente, Lastri
si sta spostandoutilizzando
l'innovativosistemadi autoa
noleggio.

2 entura
Non aiuta

■ ■ Per l'aspirantesindaco la
discesa incampodiVentura,
ministroombradelPd, non
hacertosemplificato il
quadropoliticoalla città.

opo il consiglio

entrodestra
infuriato:
ora il sindaco
c iedascusa
■ Il centrodestra è infuriato
conDomenici dopo le accuse di
eversione a margine del consi-
glio di lunedì. «Il sindaco deve,
immediatamente e pubblica-
mente, chiedere scusa ai nostri
gruppi consiliari» tuonano i ca-
pogruppo Giocoli FI e Sarra
AN ancheanomeditutti icon-
siglieri dell'opposizione.PerAn
e Forza Italia il sindaco ha «ol-
trepassato ogni limite di buon
gusto oltre a quello istituziona-
le». «Già qualche giorno fa ci
aveva offesi gratuitamente
chiamandoci animali ora ci
accusadi eversione. - proseguo-
no - Questa parola indica ogni
azione omovimento che impie-
ga mezzi violenti anche terro-
ristici per rovesciare il potere
costituito». Il sindaco lunedì
aveva lasciato l'aulaperbendue
volte inseguitoadalcunislogan
rivolti contro di lui dal pubbli-
co. «Accusarci di aver organiz-
zato le proteste di un singolo
cittadino - proseguono Sarra e
Giocoli - tra l'altro ben noto per
essere espressionedel comitato
anti-tramvia, o di un gruppo di
giovani con il fazzoletto verde,
per distogliere l'attenzione dal
vuoto abissale della sua comu-
nicazione di rientro, è stato as-
solutamente antidemocratico e
istituzionalmente scorretto».■

3 iocoli orza Italia
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AC Aria condizionata AD Acceso disabili SB Servizio bar DS Dolby sourround

Firenze
Adriano AC AD DS SB

VIAROMAGNOSI, 46ANG. VIA TAVANTI
055483607

Sala 1 Defiance - I giorni del coraggio
Ore 17.30 20.20 22.45

Sala 2 Sette anime
Ore 17.30 20.30 22.45

Alfieri
VIADELL’ULIVO, 6 0552466743

Sala 1 Chiuso

Astra 2 Cinehall AC AD DS SB

PIAZZABECCARIA0552343666

Sala 1 Beverly Hills Chihuahua
Ore 15.15 17.05 18.55 20.45

Auditorium Stensen AD

VIALEDONMINZONI, 25 055576551

Sala 1 Riposo

Castello Cineteca di Firenze AD SB

VIAR. GIULIANI, 374055450749

Sala 1 La grande illusione
Ore 19.30

Sala 1 La regola del gioco
Ore 21.30

Cinecitta’ Cineclub AD

VIAPISANA, 5760557324510

Sala 1 Riso amaro
Ore 20.45

Sala 1 El “che” guevara
Ore 22.45

Cinema Romito
VIADELROMITO, 10055496763

Sala 1 Riposo

Colonna AD DS SB

LUNGARNOF.FERRUCCI, 23 0556810550

Sala 1 TheMillionaire
Ore 16.00 18.15 20.40 22.45

Fiorella AC AD DS SB

VIAD’ANNUNZIO, 15 055678123

Sala 1 Milk
Ore 15.30 17.50 20.20 22.45

Sala 2 Il giardino di limoni
Ore 16.00 18.15 20.30 22.45

Fulgor AC AD DS SB

VIAMASOFINIGUERRA0552381881

Sala 1 Italians
Ore 17.45 20.30 22.45

Sala 2 Australia
Ore 17.30 20.30

Sala 3 Sette anime
Ore 17.30 20.20 22.45

Sala 4 Viaggio al centro della Terra
Ore 17.45 20.30 22.45

Sala 5 Beverly Hills Chihuahua
Ore 17.45

Sala 5 YesMan
Ore 20.30 22.45

Manzoni AD

VIAMARITI, 109055366808

Sala 1 Italians
Ore 20.30 22.45

Multisala Fiamma c.g. AC AD DS

VIAPACINOTTI, 13 055587307

Sala 1 Australia
Ore 15.30 18.30 21.30

Sala 2 Beverly Hills Chihuahua
Ore 15.45 17.30

Sala 2 Il respiro del diavolo
Ore 20.40 22.30

Multisala Flora AC AD DS SB

PIAZZADALMAZIA 2/R0554220420

Sala 1 Valzer conBashir
Ore 15.30 17.20 19.10 21.00 22.45

Sala 2 Milk
Ore 15.30 17.50 20.20 22.45

Multisala Marconi AC AD DS

VIAGIANNOTTI, 45 055685199

Sala 1 Tonymanero vm. 14
Ore 16.15 18.00 21.00 23.00

Sala 2 Tutti insieme inevitabilmente
Ore 16.15 18.00 21.00 23.00

Italians.COMMEDIA. Fortunatoèuncamio-
nista,disincantatoeunpo’cialtrone,che
damolti anni trasportaFerrari rubatenegli
EmiratiArabi,mavuolecedere il testimo-
nealgiovaneMarcello.Giulioèundentista
chehadapocopassato lacinquantina,
conunmatrimonio fallitoche loha fatto
sprofondarenelladepressionepiùnera...
DIR:GiovanniVeronesi.CON:CarloVerdone,Sergio
Castellitto,RiccardoScamarcio.

Defiance.DRAMMATICO.Persfuggirealle trup-
pe tedesche,chegli hannosterminato la
famiglia, tre fratelli ebreipolacchi, cercano
rifugionelle forestecheconosconocome
le loro tasche.Decisi avendicare lamorte
dei lorogenitori, pensanoche ilmodo
miglioreper farlo, siaquellodi salvare la
vitaadaltridisperati... DIR:EdwardZwick.CON:
DanielCraig,LievSchreiber,JamieBell.

Milk.DRAMMATICO.Nel 1977,HarveyMilkè
statoelettosupervisoraSanFrancisco,di-
venendo ilprimoomosessualedichiarato
adavereaccessoauna importantecarica
pubblica inAmerica.Lasuavittorianonè
statasolounavittoriaper idiritti deigay,
mahaaperto lastradaacoalizioni trasver-
sali nelloschieramentopolitico. DIR:GusVan
Sant.CON:SeanPenn,EmileHirsch,JamesFranco.

Il respirodeldiavolo.THRILLER.L’exgaleotto
MaxTruemontvieneassoldatoper rapire
unbambinodiottoanni, figliodiunadelle
donnepiù ricchedellostato.Prestoperò il
rapimentodivienequalcosadimoltoparti-
colarequando ilbambino,David, iniziaa
dimostraredinonessere tanto innocente.
DIR:StewartHendler.CON:JoshHolloway,Sarah
WayneCallies,BlakeWoodruf.

Sala 3 Vuoti a rendere
Ore 16.15 18.15 21.00 23.00

Multisala Portico AC AD DS SB

VIACAPODIMONDO, 66055669930

Sala 1 Unmatrimonio all’inglese
Ore 16.15 18.20 20.40 22.30

Sala 2 Australia
Ore 15.30 18.30 21.30

Multisala Principe c.g. AC AD DS

VIALEMATTEOTTI 055575891

Sala 1 Italians
Ore 16.00 18.05 20.40 22.45

Sala 2 L’ospite inatteso (the visitor)
Ore 16.15 18.15 20.40 22.45

Odeon AC AD DS SB

VIADEGLI ANSELMI 055214068

Sala 1 Unmatrimonio all’inglese
Ore 16.30 18.30 20.30 22.30

Puccini
PIAZZAPUCCINI, 41 055362067

Sala 1 Spettacolo Teatrale

Sala Esse AD

VIADELGHIRLANDAIO, 3805566643

Sala 1 Riposo

Spazio Uno AD

VIADELSOLE, 10055284642

Sala 1 Si puo’ fare
Ore 16.15 18.15 20.40 22.40

Teatro Reims
VIAREIMS, 300556811255

Sala 1 Spettacolo Teatrale

Teatro Verdi
VIAGHIBELLINA, 99055212320

Sala 1 Ossidiana
Ore 21.00

Variety AC AD DS SB

VIADELMADONNONE, 46055677902

Sala 1 Italians
Ore 17.45 20.30 22.45

Sala 2 Viaggio al centro della Terra
Ore 17.45 20.30 22.45

Sala 3 YesMan
Ore 17.45 20.30 22.45

Sala 4 Australia
Ore 17.30 21.00

Sala 5 Madagascar 2
Ore 17.30

Sala 5 Sette anime
Ore 20.20 22.45

WVillage Il Magnifico AC AD DS SB

VIADELCAVALLACCIO , 1 892111

Sala 1 Australia
Ore 17.25 20.50

Sala 2 Defiance - I giorni del coraggio
Ore 18.30 21.30

Sala 3 Sette anime
Ore 19.15 22.05

Sala 4 Viaggio al centro della Terra
Ore 17.35 19.55 22.15

Sala 5 YesMan
Ore 17.20 19.50 22.20

Sala 6 Italians
Ore 16.55 19.30 22.10

Sala 7 Italians
Ore 18.00 20.40

Sala 8 Beverly Hills Chihuahua
Ore 18.25 20.45

Sala 9 Sette anime
Ore 18.30 21.20

Sala 10 Tutti insieme inevitabilmente
Ore 18.05 20.15 22.25

Sala 11 Beverly Hills Chihuahua
Ore 17.05 19.25

Sala 11 Australia
Ore 21.40

Bagno a Ripoli
Crc antella
VIAPULLICCIANO, 53055621207

Sala 1 Riposo

Barberino di Mugello
Comunale- Corsini AD

VIADELLAREPUBBLICA, 3 055841237

Sala 1 Riposo

Borgo San Lorenzo
Cinema Don Bosco AD

CORSOMATTEOTTI 0558495018

Sala 1 Riposo

Giotto
CORSOMATTEOTTI, 151 0558459658

Sala 1 Riposo

Campi Bisenzio
Cinema Vis Pathe’ AC AD DS SB

VIA F.LLI CERVI 055/8969807

Sala 1 Madagascar 2
Ore 17.30 19.30

Sala 1 YesMan
Ore 21.20

Sala 2 Australia
Ore 15.35 18.50 22.05

Sala 3 Beverly Hills Chihuahua
Ore 15.40 17.55 20.10 22.25

Sala 4 Tutti insieme inevitabilmente
Ore 15.55 18.05 20.15 22.25

Sala 5 YesMan
Ore 17.40 20.00 22.20

Sala 6 Il respiro del diavolo
Ore 22.30

Sala 6 Unmatrimonio all’inglese
Ore 15.45 18.00 20.15

Sala 7 Sette anime
Ore 17.35 20.10 22.45

Sala 8 ImagoMortis
Ore 16.00 18.15 22.45

Sala 9 TheMillionaire
Ore 16.10 20.30 21.30

Sala 10 Australia
Ore 17.15 20.30

Sala 10 Il bambino con il pigiama a righe
Ore 19.00

Sala 11 Defiance - I giorni del coraggio
Ore 16.30 19.15 22.00

Sala 12 L’ospite inatteso
Ore 17.30 20.20 22.40

Sala 13 Viaggio al centro della Terra
Ore 15.50 18.05 20.20 22.35

Sala 14 Italians
Ore 17.50 20.20 22.50

Sala 14 Italians
Ore 16.10 18.40 21.10

Sala 15 Milk
Ore 17.45 20.20 22.55

Sala 16 Italians
Ore 16.50 19.30 22.10

Empoli
Excelsior AC AD DS SB

VIACOSIMORIDOLFI, 79 057172023

Sala 1 Sette anime
Ore 20.15 22.30

Sala 2 Viaggio al centro della Terra
Ore 20.30 22.30

Sala 3 Australia
Ore 21.30

La Perla AD DS SB

VIANERI, 5 057172723

Sala 1 L’ospite inatteso
Ore 21.30

Fiesole
Cinema Unione AD

VIAARETINA, 240556505188

Sala 1 Riposo

Figline Valdarno
Nuovo
VIAROMA, 15 055951874

Sala 1 Riposo

Salesiani
VIAROMA, 200559156066

Sala 1 Riposo

Firenzuola
Don O.Puccetti
VIAVILLANI, 42 055819008

Sala 1 Riposo

Greve in Chianti
Boito d’essai AD DS SB

VIALEROSALIBRI, 2 055853889

Sala 1 Riposo

Impruneta
Buondelmonti
PIAZZABUONDELMONTI, 27 0552312304

Sala 1 Riposo

Lastra a Signa
Moderno AD DS SB

VIAMATTEOTTI 0558720058

Sala 1 Il bambino con il pigiama a righe
Ore 21.15

Londa
Parrocchiale AC AD DS SB

VIADONTOMMASOSALVI, 8 3388360917

Sala 1 Riposo

Montelupo Fiorentino
Mignon Csc
VIABACCIODAMONTELUPO, 37057151140

Sala 1 Riposo

Pontassieve
Accademia AD

VIAMONTANELLI, 33 0558368252

Sala 1 Italians
Ore 21.30

Reggello
Excelsior
VIADANTEALIGHIERI, 7

Sala 1 Riposo

San Casciano in Val di Pesa
Everest
PIAZZACAVOUR, 200558290345

Sala 1 Riposo

San Donato in Poggio
Societa’ Filarmonica Verdi AD DS SB

VIASENESE, 9 0558072841

Sala 1 Riposo

Scandicci
Aurora AD

VIASANBARTOLO INTUTO, 1 0552571735

Sala 1 Riposo

Multisala Cabiria AC AD DS SB

PIAZZAPIAVE, 2 055255590

Sala 1 Italians
Ore SPETT..ORE 21.30

Sala 2 Australia
Ore 21.15

Scarperia
Cinema Garibaldi AC AD SB

VIA LIPPI 0554490614

Sala 1 Riposo

Sesto Fiorentino
Multisala Grotta AC AD DS SB

VIAA. GRAMSCI, 387055446600

Sala 1 Italians
Ore 20.30 22.45

Sala 2 Australia
Ore 21.15

Sala 3 Unmatrimonio all’inglese
Ore 20.50 22.45

Sala 4 Sette anime
Ore 20.30 22.45

Vicchio
Giotto
PIAZZADEI BUONI, 1 055844460

Sala 1 Riposo

TUTTI INSIEMEINEVITABILMENTE
COMMEDIA

USA,GER2008. 82MINUTI

DIR:SETHGORDON

CON:VINCEVAUGHN, REESE

WITHERSPOON, ROBERTDUVALL

Brad e Kate stanno tentando di
partire per le vacanze natalizie,
ma sono bloccati all’aeroporto
dalla nebbia. Così sono costret-
ti a passare il Natale con le loro
famiglie...

bbbbb

EPOLIS
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199284284

VOLONTARI IN ASCOLTO

Il servizio è gratuito, a tuo carico solo il costo della chiamata: da telefono fisso 0,06 alla risposta e 0,024 al minuto, iva compresa.
Per i cellulari il costo varia in funzione dell’operatore telefonico.

www.telefonoamico.it

SE HAI
CHIAMA
BISOGNO

TELEFONO
DI AIUTO

AMICO

DA 40 ANNI C’È UNA RETE DI VOLONTARI
PRONTI AD ASCOLTARTI. ORA HANNO UN
NUMERO UNICO VALIDO IN TUTTA ITALIA

on e ionaria er a i it
I o i A
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina
10.00 Verdetto Finale
10.50 Appuntamento al cinema
10.55 Che tempo fa
11.00 Roma-CorteCostituzionale:

Udienza Straordinaria del
Prof. Giovanni Maria Flick
sugli indirizzi seguiti dalla
Corte nel corso del 2008

12.00 La prova del cuoco
13.30 TG1
14.00 TG1 Economia
14.10 Festa Italiana “Lastoriadi Elvo

Zornitta -Ospiti in studioRosanna
Cancellieri e LivioMacchia, Tonino
Cripezzi,MassimoBrunetti, Valerio
Veronese inarte ICamaleonti”

16.15 La vita in diretta
TG Parlamento - TG1 -
Che tempo fa (all’interno)

18.50 L’eredità. ConduceCarloConti.
20.00 TG1
20.30 Affari tuoi. ConduceMaxGiusti.
21.10 Mr. & Mrs. Smith (Azione, 2002)

conBradPitt, Angelina Jolie, Adam
Brody,KeithDavid,WilliamFichtner.
RegiadiDougLiman.

23.20 TG1
23.25 Porta a Porta. ConduceBruno

Vespa.RegiadiMarcoAleotti.
1.00 TG1 Notte - TG1 Le idee
1.30 Che tempo fa
1.35 Appuntamento al cinema

7.00 Cartoon Flakes
9.45 Rai Edu Un mondo a colori -

files “Sorridimi ancora”
10.00 TG2punto.it
11.00 Insieme sul Due
13.00 TG2 Giorno
13.30 TG2 Costume e Società
13.55 Medicina 33
14.00 X Factor
14.40 Piloti
15.00 Question time
15.40 Italia allo specchio
16.15 Ricomincio da qui
17.20 Law & Order “Unavita rifiutata”
18.05 TG2 Flash L.I.S.
18.10 Rai TG Sport
18.30 TG2
19.00 X Factor
19.35 Squadra Speciale Cobra 11

“Nella tanadel lupo”

20.30 TG2 - 20.30
21.05 Voyager - Ai confini della

conoscenza “LadyDe la verità
nascosta” conduceRoberto
Giacobbo.

23.05 Speciale 90° Minuto “Ospiti:
PippoBaudo,ZibiBoniekeAngeloDi
Livio” conduceFrancoLauro.

1.00 TG2 - TG2 Punto di vista
1.15 TG Parlamento
1.25 RaiSport Reparto Corse
1.55 Almanacco
2.00 Meteo 2

6.30 Il caffé di Corradino Mineo
7.30 TGR Buongiorno Regione
8.00 RAI News 24 Morning News
8.15 Rai Edu Cult Book - La Storia

siamo noi
9.15 Verba volant
9.20 Cominciamo Bene - Prima

10.00 Cominciamo bene
12.00 TG3 - Sport Notizie - Meteo 3
12.10 Speciale TG3 “IncontrodelPresi-

dentedellaCorteCostituzionale con
la stampa”

13.10 Terra nostra
14.00 TG Regione - Meteo
14.20 TG3 - Meteo 3
14.50 TGR Leonardo - Neapolis
15.10 TG3 Flash L.I.S.
15.15 La TV dei ragazzi
17.00 Cose dell’altro Geo - Geo &

Geo - Meteo 3 (all’interno)

19.00 TG3 - TG Regione - Meteo
20.00 Blob
20.10 Agrodolce
20.35 Un posto al sole
21.05 TG3
21.10 Un caso per due “Dittadi

famiglia” “Funerale consorpresa”
conKlausTheoGortner, Paul
Frielinghaus,GuntherStrack.

23.15 Parla con me. Ospiti: professore
StefanoRodotàe la cantanteMeg”

0.00 TG3 Linea notte
0.10 TG Regione - Meteo 3

Rete4

6.35 Mediashopping
7.10 Quincy “Ledue faccedella verità”
8.10 Hunter
9.00 Nash Bridges “Vacanza forzate”

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 “Amigos”
15.55 Sentieri
16.40 Com’è dura l’avventura

(Commedia, 1987) conPaoloVillag-
gio, LinoBanfi,GastoneMoschin,
BrigittaBoccoli, FlavioBucci. Regia
di FlavioMogherini.

18.35 Tempesta d’amore
18.55 TG4 - Meteo (all’interno)
19.35 Tempesta d’amore
20.20 Walker Texas Ranger “Il potere

degli angeli” conChuckNorris.
21.10 Miami superCops - I poliziotti

dell’8a strada (Azione, 1985) con
TerenceHill, BudSpencer,C.B.Seay,
William ‚Bo‚ Jim,KenCeresne, Jackie
Castellano.RegiadiBrunoCorbucci.

23.05 Controcampo. ConduceAlberto
Brandi.

1.15 TG4 Rassegna Stampa

Rai2 - ore21.05

Voyager: ai confini della conoscen-

za.Nellapuntatadi stasera, si parleràdi

LadyDedi veritànascoste.RobertoGiacob-

bo riaprirà infatti il casodellaprincipessa

DianaSpencer. Si è veramente trattatodi un

incidenteoèstatounattentato?

Canale5 Italia 1 La7

6.00 Prima Pagina
7.55 Traffico - Meteo 5
7.58 Borsa e Monete
8.00 TG5 Mattina
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. Conduce

BarbaraD’Urso
TG5 Minuti (all’interno)

18.50 Chi vuol essere milionario -
Edizione Straordinaria

20.00 TG5
20.30 Meteo 5
20.31 Striscia la Notizia - La voce

della supplenza. ConMichelle
Hunziker edEzioGreggio.

21.10 Terzapuntata: Amici. Conduce
MariaDeFilippi. In studioAlessandra
Celentano,GarrisonRochelle,Maura
Paparo,SteveLaChance, LucaJur-
man,GraziadiMichele,Gabriella
Scalise, FabrizioPalma,PatrickRossi
Gastaldi, FiorettaMari.

0.00 Matrix. ConduceEnricoMentana.

6.35 Cartoni animati
9.00 Hope & Faith “Mammadell’anno”
9.30 Ally McBeal “Il fruttoproibito”

10.20 E alla fine arriva mamma!
11.20 Più forte ragazzi
12.15 Secondo voi
12.25 Studio Aperto - Meteo
13.00 Studio Sport
13.40 What’s my destiny Dragon

Ball
14.05 Naruto Shippuden
14.30 I Simpson
15.00 Paso adelante
15.50 Smallville “I valori diClark
16.40 Drake & Josh
17.40 Spiders riders
18.00 Twin Princess - Principesse

gemell
18.20 Bernard
18.30 Studio Aperto - Meteo

19.00 Studio Sport
19.30 I Simpson
19.50 Camera Cafè Ristretto
20.05 Camera Cafè
20.30 La Ruota della fortuna
21.10 C.S.I. Miami “L’addiodiAlexx” con

DavidCaruso, EmilyProcter.
22.05 C.S.I. NY “Simuoreunavolta

soltanto” conGarySinise.
23.05 The Closer “Ruby”conKyra

Sedgwick, J.KSimmons.
23.55 Chiambretti Night - Solo per

numeri uno

7.00 Omnibus
9.15 Omnibus Life

10.10 Punto TG - 2’ Un Libro
10.20 Movie flash
10.25 Il tocco di un angelo “Il ritornodi

Joe”conRomaDowney.
11.25 Movie flash
11.30 Matlock “Il processo -primaparte”
12.30 TG La7 - Sport 7
13.00 L’Ispettore Tibbs “L’evaso”
14.00 Rappresaglia (Drammatico,

1973) conJohnSteiner,Anthony
Steel,MarcelloMastroianni. Regiadi
GeorgePanCosmatos.

16.00 Movie flash
16.05 Mc Gyver “Sognoo realtà”
17.05 Atlantide - Storie di uomini e

di mondi “Lamisteriosamortedi
Tutankamon” “Lacittà scomparsadi
Amarna”conFrancescaMazzalai.

19.00 Cold Squad “JaneDoe - seconda
parte” conJulieStewart.

20.00 TG La7
20.30 Otto e mezzo
21.10 Amore mio aiutami

(Commedia, 1969)conMonicaVitti,
AlbertoSordi, SilvanoTranquilli, Lau-
raAdani,UgoGregoretti,Mariolina
Cannuli. RegiadiAlbertoSordi.

23.20 Sex & The City “Presente
perfetto” conSarahJessicaParker.

23.55 The L Word “Lobsters” con
JenniferBeals, LeishaHailey.

Mtv

Digitale free

14.00 Room Raiders
14.30 Next
15.00 TRL - Total Request Live
16.00 Flash - My Video
17.00 Flash - Into the Music
18.00 Flash - Made
19.00 Flash
19.05 Charts Blast “PopSongs”
20.00 Flash - Kebab for breakfast
21.00 The fabulous Life of...

“CelebrityReal EstateSplurges”
22.00 The Hills. ConLaurenConrad.
22.30 Flash
22.35 Very Victoria “Ospiti: Carlo

Lucarelli eGiulianoSangiorgi dei
Negramaro” (Replica)

23.30 Lazarus

18.51 Tentazioni d’amore (Commedia,
2000)conBenStiller, EdwardNor-
ton, JennaElfman,AnneBancroft.
Regiadi EdwardNorton.

20.52 TGCom
20.53 TGCom Cinema e dintorni
20.59 Serata in concerto “LudwigVan

Beethoven:Sinfonian. 6 - 7e8.
DirettoreOttoKlemperer”

22.34 Serata in concerto “J.Brams:
Serenata inRemaggiore.Dirige:
RiccardoMuti - Solista:M.Pollini”

23.33 Loggione
0.00 Le canzoni dei Subsonica

Rai1 - ore21.10

Mr. & Mrs. Smith (Azione, 2002)

Colpodi fulmineesonosposati.Madopo

anni dimatrimonio, JohneJaneSmith sco-

prono l’incredibile: entrambihannounase-

conda identitànascosta: sonodegli assassi-

ni ehanno lo stessobersaglionelmirino...

Italia 1 - ore 21.10

C.S.I. Miami “L'addiodiAlexx”

Duranteunagaradi acquascooterungiova-

nemuore, sembrasi sia schiantatocontro

unpilonedi unponte. Immediatamente

peròsi scopreche in realtà è statouccisoda

una lastradi ardesia lanciatadal ponte...

Rete4 - ore23.05

Controcampo. Stasera si gioca l’ultimo

turno infrasettimanaledel campionato, con

tutte le squadre diSerieA incampoalle

20.30. Il talk showcon i commenti e le im-

magini dei gol della giornatasaràcondotto,

comedi consueto, daAlbertoBrandi.

nda su onda

a in o e
tra otireait
e o o taent

uando il realit
se la vede con il
talent , non so
quale sia la vostra
via d'uscita televi-

siva cercando un altro show.
Nel mio zapping, ho tentato di
sottrarmi alle spire libidinose
delGrande Fratello Canale 5,
mln mila, 2 ,1 e al arao-
e con bretelle di Factor Rai-
due, mln 1 mila, 14, 5 col
filmMiami Vice Italia 1, 2 mln

mila, 1 , 4 tratto dalla se-
rie omonima. Sentendomi uno
zombie da riflusso anni ttan-
ta, ho dirottato subito verso l'e-
sordio della quinta stagione di
Gre s Anatom Fo Life, me-
dia 4 mila .Masapevogià tut-
to, pretesto pi che buono per
unsaltodidecoder, sperandodi
trovare il magazine ugo Rai4,
n.p. sul digitale terrestre. Inu-
tile sfuggire, il pizzo mefistofe-
lico di Morgan m'ha riportato
in prima serata, giusto per co-
gliere la polemica tra Signorini
e la Martani sulla sua cassa in-
tegrazione «voglio l'aspettati-
va», «dovrebbero licenziarti»
e la tettona del GF sputtanata
dalla rivelazione d'un passato
di lap-dance in night-club. La-
sciata la casa dei triangoli , la
gara di Factor suggerisce che
il pubblico votante dev'essere
sordo, oppure inmalafede. Per
aspera ad astra , per alzare il li-
vello nonmi restava che l'eccel-
lente oma: Il trionfo e la ca-
duta Histor Channel, media
.5 . L'ultima immagine è

l'Alemanno nervoso e gestico-
lante ospite di Porta a Porta
Raiuno, 1 , . Perfettoper il re-
pertoriodeiGuzzanti.■

Claudio
Moriconi

culture epolis.sm
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Bally annuncia l’apertura del
negozio online; da metà feb-
braio 2009, sarà possibile ac-
quistare calzature, borse e altri
piccoli articoli di pelletteria,
della collezione Uomo e Don-
na, semplicemente visitando
il sito www.bally.com. Il lancio
coincide con l’arrivo nei nego-
zi della Collezione Primavera-
Estate 2009. “Volevo davvero
infondere lo spirito del ‘privato’
nel DNA della stagione, con ar-
ticoli che offrissero un piccolo
piacere segreto. L’intera col-
lezione è caratterizzata dalla
massima attenzione a tutti i
dettagli: i materiali, le cuci-
ture, gli elementi metallici, le
fodere e le finiture, per creare
raffinati pezzi classici da porta-
re con sé sempre e ovunque.”
Bally.com riflette la spontanea
eleganza delle boutique Bal-
ly, creando allo stesso tempo
un’esperienza di shopping
del tutto inedita. Il suo stile
caldo e sofisticato, sarà reinter-
pretato per il negozio online,
valorizzando l’artigianato di
elevata qualità per cui Bally
è famosa. Il negozio online di
Bally è gestito dal gruppo YO-
OX, il partner globale di ven-
dita al dettaglio su Internet dei
più grandi nomi della moda. Il
gruppo YOOX fornisce al nego-
zio online di Bally tecnologia,
interfaccia, logistica, servizio

clienti e Web marketing. “Bally
si impegna a offrire ai propri
clienti la qualità e i servizi mi-
gliori in assoluto, e lo shopping
online fa parte di questo impe-
gno,” afferma Marco Franchi-
ni, Direttore Generale. “Sono
convinto che gruppo YOOX sia
il partner migliore per mante-
nere l’alto livello di qualità che
Bally richiede per la sua clien-

tela.” A partire dalla metà di
febbraio 2009, la boutique sarà
disponibile in inglese, tedesco,
francese, italiano e spagnolo,
inizialmente solo in Europa e
Stati Uniti, ma è previsto un
ampliamento in futuro. L’aper-
tura del proprio online store sa-
rà celebrata offrendo un omag-
gio speciale per ogni acquisto,
oltre al servizio di spedizione
gratuito per tutti gli ordini in-
viati nel mese di febbraio.

Oltre 800 articoli in catalogo. Una linea di abbigliamentocasual, ed un’oggettistica dal design elegante

Shopping online griffato New Holland

NN
ew Holland
Construction,
tra i leader
mondiali nel
settore delle

macchine movimento ter-
ra e marchio del Gruppo
FIAT, entra nel panorama
del lifestyle con una gam-
ma di prodotti brandizzati
in grado di soddisfare ogni
gusto e necessità, acqui-

stabili on line dal primo di
giugno. Per la prima volta
al mondo un produttore di
“giganti buoni” utilizzati
per costruire strade, pon-
ti ed edifici offre una linea
così ampia e variegati di
articoli: dall’ufficio al tem-
po libero, dalle attività “di
famiglia”, alla vita all’aria
aperta. New Holland, il
marchio giallo di casa Fiat,

vuole così farsi
conoscere e
rendersi fami-
liare al gran-
de pubblico.
“Attraverso il
“negozio New
Holland Con-
struction” vo-
gliamo entrare
nella vita di
tutti i giorni
di tanti consu-
matori con pro-
dotti di qualità
e stile”. “Con
una linea di
abbigliamento
casual, unita-

mente ad un’oggettistica
dal design elegante vo-
gliamo dare al
nostro marchio
e al nostro logo
quella familia-
rità e appeal
degni di un no-
me protagoni-
sta nel suo set-
tore e che oggi
entra nelle ca-
se dei consu-
matori di tutto
il mondo”. Pro-
dotti esclusivi
e di qualità, realizzati con
alcuni dei marchi leader nel
settore dell’abbigliamento
e del tempo libero. Dalle
Felpe Eroi con zip al mate-
riale tecnico per lo sci pro-
dotti da Kappa, al set com-
pleto per il golf prodotto
da Wilson Staff, fino ad ar-
rivare agli orologi Swatch e
Locman e alle penne Mont
Blanc; dalla serie di prodot-
ti Victorinox, fra cui la chia-
vetta USB richiudibile con
penna a sfera e micro torcia

incorporate fino a giungere
ai prodotti dedicati ai più

piccoli ed agli
appassionati:
una vasta gam-
ma di modelli-
ni che riprodu-
cono i mezzi
New Holland,
in scala 1:50 e
1:32, fra i qua-
li spicca il ca-
ricatore gom-
mato W190B,
protagonista
in “Casino Ro-

yale”, ultimo capitolo del-
la saga dedicata all’agen-
te segreto di Sua Maestà
più famosa al mondo, Ja-
mes Bond. Inoltre, in colla-
borazione con Peg Perego,
è stato realizzato in esclu-
siva un giocattolo elettrico
sul modello di una terna
New Holland. Il giocattolo
è stato inserito nel catalogo
della Peg Perego e sarà an-
che distribuito nei più gran-
di centri commerciali del
mondo. Gli oltre 800 arti-

coli in catalogo sono acqui-
stabili on line all’indirizzo
Internet http://www.store.
newholland.com. Il sito è
realizzato in cinque lingue
ed è facilmente navigabile.
Tutti gli ordini arrivano al
magazzino di Firenze che
si occupa di consegnare, in
ogni parte del mondo, lo
stile e la qualità “firmati”
New Holland.

Il nuovo aroma nella lista di
Eraclea sarà il numero 33:
cioccolata con spruzzate di
cannella, panna e cuori di ge-
latina rossa. Appena presen-
tata a Pitti Uomo, alla fiera di
Bread & Butter di Barcellona
e in fiere di settore (Sigep e
Pianeta Birra), arriva la cioc-
colata da “vivere col cuore”,
disponibile dall’ autunno 2009
nei migliori locali.
Non potrebbe es-
sere altrimenti,
visto che la taz-
za è battezzata
Sweet Years: un
co-branding che
unisce l’azien-
da più dinamica
della cioccolate-
ria italiana ad un
marchio legato da
sempre al mondo
dei giovani, ricettivo al nuovo
e incline alla sperimentazio-
ne. Tra i 20.000 clienti (bar
caffetterie) di Eraclea nel
mondo, i 14.000 locali italiani
nei prossimi tre anni avranno
il privilegio di ordinare ciocco-
lata Eraclea for Sweet Years.
Con il diritto acquisito di rice-
vere in omaggio un sottotazza
a tema una volta assaporata
la squisitezza e un’opzione
sull’acquisto della tazza con
l’aggiunta di qualche euro. Sì,

perché il progetto Eraclea for
Sweet Years è dolce nel gu-
sto ed intenso nell’impatto di
mercato. Nei punti vendita
Eraclea enei locali, solitamen-
te di tendenza, che optanoper
il famosomarchio di cioccola-
ta, campeggerà il co-branding
Eraclea for Sweet Years sotto
varie forme: tazze logate, set
di tazze con sottotazza dal

design ricco di ri-
ferimenti almondo
giovane, confezio-
ni di cuori gelati-
nosi e di cioccolato
griffato. Dal canto
suo, Sweet Years
venderà confezioni
regalo di “cups &
chocolate”Eraclea
e offrirà la densa
bevanda fumante
in tutte le occasio-

ni pubbliche o eventi che lo
richiederanno. Una fusione
potente tra due mondi solo
merceologicamente diversi,
ma in realtà accomunati da
una visione sul futuro veloce,
aperta, incline ad innovare e
stupire il consumatore finale
con proposte attrattive. La
clientela di riferimento? Gio-
vane, tra i 20 e i 40 anni, fi-
delizzata, attenta alla qualità
e spiritosa. É una cioccolata
decisamente di tendenza!

Sweet (Years) Chocolate da EracleaBally inaugura la boutique online

News Aziende
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Fuori dall'aula, fuori dalla mostra
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E lacensuradivenneopera
E P LIS

3 aranadi ippen er inmostranel alMuseiondi olzanoscaten fortipolemic e

C
rocefissi fuori dal-
le aule ma anche
dalle mostre. Per
ragioni differenti
ma entrambi sfo-

cianti in una coincidenza degli
opposti, ovvero la s-crocifissio-
ne dal luogoche li ospita. Fuori
dalle aule perché incompatibili
con le lezioni a-confessionali e
trans-religiose , fuori dalle mo-
stre perché incompatibili con le
erezioni.

E TE I E TREMA, dura ma
veritiera sintesi le ragioni che
hanno portato i carabinieri di
Bologna a sequestrare l'opera
esposta adArtefieradi Federico
Solmi,bolognesetrapiantatoda
tempo nella Grande Mela, ri-
traente un pontefice desnudo
dal ghigno demoniaco e con
tanto di tiara sul capo, dipinto
su una croce in legno a guisa di
crocefisso trecentesco: dunque
col ventre rigorosamentemolle
e afflosciato come voleva Cima-
bue, mentre di contro appena
sotto l'addome le virili protube-
ranzevengonoadassumerenel-
l'opera del Solmi dimensioni
iperboliche e colori cardinalizi.
Esposizione di oggetti osceni
è il reato ipotizzato dalla Procu-
ra di Bologna che ha emesso un
ulteriore decreto di sequestro,
firmatodalprocuratorereggen-
te Silverio Piro e dal Pm Luigi
Persico. Reato diverso da espo-
sizionediopered arteoscene : i
magistrati non hanno conside-
rato come tale il pontefice con
gli attributi crocefisso dall'ar-
tista Solmi?Piro, chi era costui?
ComePmaRomaavevacondot-
to il processo per offese alla re-
ligione dello stato mediante vi-
lipendiodicoseeditentatatruf-
fa che vedeva imputati i registi
di Cinico tv Daniele Ciprì e
Franco Maresco per il film ot
che visse due volte i registi, il
produttore e lo sceneggiatore
venneropoi assolti dalTribuna-
le . «Credo - ha spiegato Piro -
che il sentimento religioso vada

protetto a prescindere che si ri-
ferisca ad una corrente minori-
taria omaggioritaria. In questo
casomi sembra che il lavoro sia
totalmente blasfemo e osceno.
L unica cosa cosa chemi ha fre-
nato prima di decidere il seque-
stro è l inevitabile pubblicità
che deriverà per l autore». Pro-
priociòchepensaVittorioSgar-
bi, il quale ricorda e quasi am-
monisce:«L'unicomododicen-
surare un'opera d'arte è quello
di ignorarla. In ogni altro caso,
in questo del crocifisso seque-
strato a Bologna come in tanti
altri, dall'arcinota ranacrocifis-
sa di Martin ippenberge in
mostra a Bolzano ai bambini
impiccatidiCattelan, loscanda-

lo fa nascere il caso, il caso fa
nascereelegittimal'operadicui
sono co-autori, insieme all'arti-
sta, tutti coloro che ne stanno
parlando in questo momento».
Il discorso del procuratore Piro
invece mette l'accento sull'og-
gettivo, a parer suo, vilipendio
alla religione cattolica: «Sul
piatto della bilancia ci sono i
simboli della cristianità che
nonvanno toccati: qui abbiamo
un crocefisso, un Cristo che di-
venta Papa e delle pulsioni ses-
suali, che francamente poteva-
no essere risparmiate.Qui inve-
ce siamo lontani mille miglia
dall'opera d'arte. Quel crocefis-
so è una bestemmia». Dunque
Solmi finirà all'inferno, garan-
tisce Dante Alighieri. «La cen-
suradà il sensoall'opera - ripete
Sgarbi - stigmatizzare l'operasi-
gnifica farla esistere. Quale ri-
sultatomiglioreperchi l'harea-
lizzata?».Unacertezzachemet-
terebbe incrocechiunque.■

IlprocuratorePiro
«Ma ualearte?
iamolontanimille

miglia, uella solo
unabestemmia»

Culture “Inuncertosensoilvero
significatodelnostro lavoro
consistesemplicemente
nelmodoincui lagenteha
intenzionediusarlo”

MA RI I CATTE A

E P LIS

3Il vi nettista auro enesi

uando auro mise in croce la sana li idine
u vilipendio

■ ■ l precedentepi illustre in
fattodicrocifissionipeccami-
nose costituitodallavi net-
tadi auropubblicatasvariati
anni fasul anifesto per la
uale fucondannatoatreme-

sidi reclusionepervilipendio
alla reli ionecattolica.Lavi-
nettaeraapparsasul uoti-
dianocomunista il novem-

bredel lontano .Pren-
dendospuntodall'invito fatto
dallapopstar ucchero inte-
levisioneapraticare l'autoe-
rotismo onounasanae
consapevole libidinesalva il
iovanedallostressedall' -
zionecattolica ndr l'indi-
sciplinato auroavevadise-
nato es incrocechedice-
va onemmenovolendo... .
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anremo si tinge di giallo
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ovia i soldi del ar ur
ciagurato quanto
basta a far chiac-
chierare e rilancia-
re la posta in palio.
Il destino si sta

davvero divertendo con Povia.
Sembra infatti perfetto, scienti-
fico e studiato nei minimi det-
tagli il piano d'attacco contro il
cantante che fra qualche setti-
mana salirà sul palco di Sanre-
mocon ilbranoLucaeraGa .

A EP EMIC Edelle associa-
zioni omosessuali si aggiunge
quella sulla raccolta dei fondi
sul Darfur. Lamiccia è innesca-
ta dall'e manager di Povia, An-
gelo Carrara, che in una inter-
vistaaunsettimanalesenzapeli
sulla lingua entra a gamba tesa
sul suo e -assistito. «L'iniziati-
vaper ilDarfur fudeterminante
per lanciare Povia - svela Carra-
ra - Se non fosse salito su quel
palco nel 2 5 poteva finire nel
dimenticatoio». Insomma, l'in-
chiesta per scoprire se i soldi
raccoltiper ibambinisianodav-
vero arrivati a destinazione or-
maièconclusacomeleparoledi
Carrara che non lasciano molti

spiragli. Nette e taglienti. In
quel progetto Quando i bam-
bini fannoooh ,ndr ,«c'erasta-
ta un'autotassazione da parte
degli ospiti, di me stesso, della
Rai, dei Monopoli, degli spon-
sor e delle case discografiche»
disseasuotempoPaoloBonolis.

PerquantoriguardaPoviachesi
era impegnatopubblicamentee
versare «tutti gli incassi della
canzone», arrivarono 5 mila
euro che la Target l'agenzia di
Carrara che curava Povia e che
almeno fino a ieri aveva ancora
nella sua home page un banner

con Povia e Baccini e la scritta
Uniti per lamusica versò - in-
calzata da chi aveva già avviato
il progetto in Darfur - «quale
anticipo inattesadei rendiconti
Siae». Insomma, dalle canzoni
alle trappole il passo sembra
breve. Almeno in questi giorni
di avvicinamentoaSanremo.

«P VIAnonparla e non rilasce-
rà nessun tipo di dichiarazione
almeno fino alla prima serata
del festival della canzone italia-
na», fanno sapere dal suo uffi-
cio stampachepoiperòprecisa:
«Certo che è molto strano che
tutto questo tam-tam stia capi-
tando solo adesso...». E sulla
possibilitàchePoviaquantome-
no risponda alle accuse del suo
e manager Carrara «La can-
zone Lucaeraga è ispirataal-
la vera storia di un mio amico,
che fino a anni era ga . Poi
conosceunaragazzaeorahadei
figli» dice , Gigi, responsabile
della soundspettacoli che cura
la comunicazione dell'artista
non ha dubbi: «Lasciamoli sfo-
gare - ringhia al telefono - poi si
vedrà».Già, si vedrà.■

E P LIS

3 iuseppe ovia

utto letterario

'ultimo
viaggio
del obel
pdi e

■ ohn Updi e, vincitore di
due premi Pulitzer e candidato
al Nobel per la letteratura, è
morto per un cancro al polmo-
ne. Lo scrittore aveva conqui-
stato il successo con la popolare
serie del Coniglio nei primi
' col romanzo Rabbit Run
Coniglio Corri , e proseguita
con altri numerosi titoli. Nel
1 avevascandalizzatol Ame-
rica analizzando con Couples
Coppie , il tema della vita ses-
suale tra le coppie americane
benestanti dei sobborghi, af-
frontando lo scabroso fenome-
no dello scambio di coppie. Up-
di e era considerato il cantore
caustico della classe media del-
lepiccole cittàdiprovincia.■

Culture

3 o n pdi e
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'iniziativa

Da 8 e raio ino a 2 a io i eatro an oni a i onaia e Ante a re entano
etta o i i te ati e onte oranei a re i tra iati.diMaurizioBusia

adra a ur ia si a in
EP LIS

Culture

3 allospettacolo Imarziani

Teatro e laudi

avitadiunsognatore
ne enotti bianche”

3 a locandina

EP LIS

n teatro coniugato
al presente, per un
sistema a tre di-
mensioni. Ecco co-
me la Toscana cer-

ca di superare la crisi. Dopo
esperienze di successo come
l abbonamento Pass Teatri, sul-
la scena fiorentina arriva l ini-
ziativa D Drammaturgia
. Il Teatro Manzoni di Calen-

zano, ilTeatrodellaLimonaiadi
Sesto Fiorentino e il Teatro Co-
munale di Antella, hanno unito
le forze per promuovere la
drammaturgia contemporanea
e farla arrivare a chi ancoranon
ha avuto il piacere di incontrar-
la. La formula è semplice: spet-
tacoli su tematiche attuali, col
marchio di qualità, a prezzi
stracciati rivolti soprattutto ai
giovani.Maveniamoall offerta.
Dall febbraio fino al 2 mag-
gio sono previsti dieci spettaco-
li, un incontroeunconvegno. Si
iniziaallaLimonaiacon Alpre-
sente monologo scritto e inter-
pretato da Danio Manfredini.
In un grande spazio astratto,
quello della suamemoria,Man-
fredini si lascia attraversare
dalle sue suggestioni.E trames-
saggi di segreteria telefonica,
canzoni di Vasco Rossi, ballate
di discoteca edialoghi disperati
con un manichino inchiodato
ad una sedia a rotelle, il prota-
gonista ripercorre la sua vita.
Sempre a Sesto Fiorentino, il 14
febbraio andrà in scena Un
canto per Fallu a , testo che
Francesco Piccolini ha scritto
sulla basedi studi, ricerche e in-

■ La Compagnia de' Pinti
torna a stupire con Le Notti
Bianche dall omonimo raccon-
to di Fiodor Dostoievs i al tea-
tro Le Laudi sabato 1 gennaio
alle 21 e domenica 1 febbraio al-
le 1 . Grande, struggente testo
classico poco frequentato, Le
Notti Bianche, mostrano la vita
di un sognatore ad occhi aperti
che si esilia dalla sua quotidia-
nità di piccolo funzionario ce-
libe, nel regno della fantasia e

dell amore per l amore, e che si
imbatte nella realtà come in un
sogno nel sogno, svegliandose-
ne inunsuperamentodi se stes-
so. «L uomo è un mistero. Un
mistero che bisogna risolvere, e
se trascorrerai tutta la vita cer-
cando di risolverlo, non dire
che hai perso tempo, io studio
questo mistero perché voglio
essere un uomo» disse Do-
stoievs i. «Il sognatore vive
l incontro con la fanciulla come

l unica possibilità di evadere da
un autismo esistenziale e come
inuno specchio la fanciulla, per
evadere da una costringente
realtà, proietta i propri sogni su
una figura maschile che non
combacia con le sue aspettati-
ve» dice Lino Spadaro. «Viene
così immediato il parallelo tra
l attitudine a scambiare il so-
gno per realtà del racconto con
l attuale mondo virtuale depo-
sitario di tante speranze. La bi-
glietteria è aperta dal martedì
al sabatodalleore 1 alle 12. e
dalle 15. alle 1 domenica e
festivi dalle ore 11 alle 12. . Te-
l e f o n o e Fa a l n ume r o
555 2 1. ■

contri con i sopravvissuti dei
campi profughi, nell adatta-
mento di Rita Maffei. Il com-
plesso tema dell eutanasia sarà
al centro del testo Versione dei
fatti La Gabbia , di Stefano
Massini, che il Teatro Manzoni
proporrà dal 2 al 2 febbraio.
Sicontinueràpoiall Antellacon
La Turnata della Compagnia
Teatrodell Argine:unafavolain
bilico tra dramma e commedia
sul tema dell emigrazione degli
italianinellaSvizzeradeglianni
Sessanta marzo .Nello stesso
teatro, il 21 e il 22 marzo, andrà

in scena IMarziani di Alberto
Severi, un indagine tra le vicen-
de di una coppia fiorentina tra
leombrediunastoriacollettiva.
Ilaria Fabbri, dirigente per lo
spettacolo della Regione Tosca-
na, ha spiegato: «Abbiamodato
4 mila euro al Teatro di Calen-
zano per creare un sistema nel
quale teatri affini potessero
convergere per promuovere te-
sti nuovi e attuali. In un mo-
mento così difficile per la cul-
tura c è la necessità di valutare
bene i contenuti della dramma-
turgiacontemporanea».■

Il dato

na tessera
per tre serate

i lietti e costi
■ ■ ai 4ai anni, tessera
di eurochedà lapossibilità
di acquistare spettacoli a
euro.Pergli altri, tesserache
dopo spettacoli dàdirittoa
unbigliettoomaggio. Info
allo0 .

Concerti

a musica
iddish

suona
in ricordo
ggi alle 1 presso il Palazzo

Medici Riccardi la Presidenza
del Consiglio Provinciale e la
Comunità Ebraica di Firenze
presentano E tutto è sempre
ora T.S.Eliot , concerto su
musiche iddish e di grandi au-
tori di origine ebraica: Mes-
siaen, Schulhoff, Bloch. Ad in-
terpretarli, un trio d'eccezione:
accanto al pianista Matteo Fos-
siedal flautistaLucianoTristai-
no,EnricoFin ,noto interprete
della musica e della cultura
ebraica, conall'attivoproduzio-
ni e incisioni che vanno dal azz
alla musica contemporanea,
dalla musica di strada alla mu-
sica sacra cantante, attore,
flautista e corista, definito da
Moni vadia il suo erede, «un
tessitore che cerca di ricucire
l'infranto». Vite spezzate come
quella di Erwin Schulhoff vite
miracolate come quella diMes-
siaen, o clandestine come quel-
ladiErnestBloch: farrivivere la
loro musica significa ricordare
che la Bellezza e l'Idea, l'amore
e l'altruismonon sono stati vin-
ti dalla follia dell'uomo. ■

Musica

ius erreri
in concer o
e i o adi
allo asc all

■ Confermato il primo tour
di Gius Ferreri. Partirà il 12
marzo da Treviso e toccherà le
principali città italiane tra cui
Roma,Napoli, Bologna,Manto-
va eMilano. A Firenze sarà il 1
marzo al Saschall. I biglietti co-
stano2 euro postounico e 25
euro numerati di galleria pi
diritti di prevendita e saranno
disponibili a partire da oggi
presso ilCircuitoRegionaleBo
ffice. Anche Nomadi stanno

per tornare, a Firenze suone-
ranno al Saschall domenica 1
aprile con inizio attenzione
alleore 1 . Il bigliettod ingresso
costa 2 euro a posto unico e
euro per la galleria numerata
disponibili daoggi presso il Cir-
cuitoRegionaleBo ffice. ■
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port li ex della sfida
Tree violanelle file
delNapoli,unoe
azzurro:sonoMarco
Storari.Manuele
BlasiePazienza.

Partita a rischio
Fiorentina-Lazio stata
giudicataarischio
dell' sservatoriosulle
manifestazioni,possibili
restrizioniper i tifosi.

erie A. ul pro etto per una iorentina pi in alto lla fine della sta ione faremo le nostre valutazioni

VI CEREEBA TA
opoleroventipolemicheperglierroriarbitraliaigigliati,misterPrandellipropone: Usiamolatecnologiaincampo

SullaChampions: obbiamorimanerea o puntifinoalleultimegiornate,poivedremocosaaccadrànelfinale

ianniCeccarelli
gianni.cccarelli epolis.sm

■ Dopo tre giorni di silenzio la
Fiorentinaètornataafarsentirelasu
voce.LohafattoconmisterPrandelli
allavigiliadellasfidacontroilNapoli.
Che la Fiorentina non vuole e non
puòsbagliare, visto chearrivada tre
sconfitte consecutive. Se la sconfitta
conla uventusinqualchemanieraè
statametabolizzata,nonsipuòcerto
dire la stessa cosa per gli errori ar-
bitralichecontinuanoabersagliareil
camminodellaFiorentina:«Liperli
ero molto arrabbiato, a freddo è ri-
mastalamarezzaeladelusione.Pur-
troppo certi errori stanno condizio-
nandolanostraclassifica hadettoil
tecnicoviola-Aigiocatorihodettodi
nonsentirsidellevittime.Unasqua-
drachevuolecresceredevesapersu-
perare anche questi momenti. Non
cèuncomplotto,assolutamente».

I ME A I allasquadraèchiaro,
siamopi fortideglierroriarbitralie
torniamoavincere lepartite.Perché
il caso degli arbitri non diventi mo-
tivodidistrazioneoscoraggiamento
perlasquadragigliata.Prandellipar-
la poi del progetto Fiorentina, che è
minatodapi parti: «Alla finedella
stagione faremo tutti le nostre veri-
fiche e vedremo cosa ci prospetta il
futuro. Voglio una squadra che su-
peri tutte le difficoltà. Senza dubbio
questo è lesame pi difficile da su-
perare. Finoalla finediquesto cam-
pionatodovremoaveremoltadeter-
minazione ed esseremolto incazza-
ti». Questo non vuol dire che a fine
stagione lasceràFirenze e la Fioren-
tina.PoisullalottaChampions,obiet-
tivo difficile, ma non impossibile.
Prandelli indica la strada da seguire
daorainpoi:«Adessodicocheperil
quartopostocidovrannopensaregli
altri visto che sarà difficile rimanere
anche in zonaUefa,ma alla fine ve-
dremo cosa accadrà. Noi dobbiamo
stare li a 1-2puntidalquartopostoe
poi ce la giocheremo nelle ultime
giornate».Insostanzacomeloscorso
anno, con la Fiorentina che conqui-

Incontro tra questore e tifosi
critte sui muri

■ ■ l uestoredi irenzeha
incontrato ieri i rappresen-
tantidella tifoseriaor aniz-
zata fiorentinaper fareun
puntodisituazionesull'in-
controdicalcio inpro ram-
ma uestaseraallostadio
ranchicon ilNapoli.Nella
riunione statoaffrontato
anche l ar omentodelle
scrittese nalate uesta
mattinaneipressidellosta-
diocontro ilpresidentedel
onsi lioe ilministrodell n-

terno aronie erlusconi
con ussoni finita lapazien-
za inizia laviolenza olli-

nacomePairetto e ra
basta rispettoo uerra . l
ri uardo i rappresentantidei
tifosiescludonoche l episo-
diosiadaricondurreal tifo
or anizzato. l uestoreha
confermato l attenzioneper
la tifoseriaviola ribadendo
ladisponibilit asalva uar-
dare leesi enzedei tifosi. i
tifosi statapoipresentata
l esi enzache la trasfertaa
olo naavven atassativa-

menteabordodipullman. n
casocontrariopotrebbees-
seredecisoanchedichiude-
re il settoreospitidel all' -
ra.■ I.CE.

stò il quartopostoall'ultimagiorna-
ta. Perché se la Fiorentina arriva
troppoavantiinanticipo,cèilrischio
che qualcuno gli buchi le gomme,
perusareungergociclistico.Quindiè
megliogiocared'astuziaepensareal
minimoperconquistareilmassimo.
IntantocèdabattereilNapoli:«Sarà
una sfida difficile e affascinante, bi-
sogneràbuttare incampotantarab-
bia e determinazione. A Torino ab-
biamogiocatocongrandecontinuità
e intensità. Se lo hanno fatto con la
uvepossonofarloancheconNapoli,
col Bologna, contro tutti. La convo-
cazionediMelocolBrasile?Felipeci
tenevamoltoallaconvocazione,vuol
dire che la Fiorentina è servita. o-
veticincrescita?Faquellochesidice.
Semelochiedeteognicinquegiorni
è come chiedere se un bambino, da
ungiornoallaltro,ècresciuto».Poila
novitàelapropostasugliarbitri:«Per

togliere sudditanzaepressionesugli
arbitri dobbiamoaiutarli con la tec-
nologia. Daltra parte sui campi sai
già tutto con le tv, i telefoni. Semmai
cè da domandarsi chi non vuole la
tecnologia nel calcio. Sicuramente
nondipendedagli arbitri. Il futuroè
quellodellatecnologia,inquestama-
nieraanchegliavversari inizieranno
a essere applauditi. Le altre squadre
inpassatoeadessohannopresentato
dei dossier per i torti subiti? Anche
noi potremmo presentare un dos-
sier Cèundesignatorecheèstatoun
grande arbitro, di personalità, in
campo, ma è difficile crescere un
gruppo che ha già una propria per-
sonalità.Lareazionedeinostritifosi?
Qualche striscione un po forte lab-
biamoletto,miaugurochenonsuc-
cedanulla,ancheperchéitifosihan-
no sempredimostrato la propria ci-
viltà».■

Mercato

apa ai o al ecce
ro lemi per torari

■ ■ opo tanti rinvii
avvenuto, ieri, il passaggio in
prestitodiPapaWaigoal
Lecce. Affareche invece
potrebbesaltareperStorari
alChelsea. Il club inglese
avrebbevolutodefinire la
trattativa luned scorso,ma
laFiorentinaavevachiestoal
giocatoredi aspettare finoa
gioved .Richiestachenon
sembra,per , esserestata
accettatadalChelsea.Sul
giocatorepotrebbe tornare
l'interessedellaLazio.Affare
Ivanovic.Per il difensore
serbodelChelseacon tutta
probabilità si faràagiugno.
Ancheperch entrovenerd
laFiorentinadovrà
presentare la listaper la
CoppaUefa. Infine la
Sampdoria starebbe
pensandoal viola auri.

Così in campo
r itro izzoli di olo na

tadio rtemio ranc i ore .

Frey

Comotto Dainelli Gamberini Pasqual

N
Donadel Melo

Santana

Montolivo

Gilardino Jovetic

Giannello

Vitale Pazienza Blasi Maggio

Bogliaccino

Aronica Rinaudo Cannavaro

Zalayeta Lavezzi

ll e a di epe antacroce Montervino
Mannini ussotto i enis.

N I

ll randelli di torari auri a Costa
o i emioli ulan onazzoli.

I ENTIN

a
N E I

ll na o
io n ina
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Fiorentina. ono diversi i iocatori colpiti da attacc i fe rili

EMERGEN AVI LA
PASQUAL IN UBBI
BallottaggioconGobbipersostituireVargas. ainellialpostodi roldrup

3Manuel ar as

E P LIS

ianniCeccarelli
gianni.ceccarelli epolis.sm

■ I medici lo avevano detto,
dopo la prima quindicina di
gennaio l'influenza avrebbe
colpito gli italiani. Così è stato
anche per la Fiorentina. Nono-
stante i vaccini del caso, negli
ultimi giorni molti giocatori
viola sono stati colpiti da attac-
chi febbrili. A Torino era stato
colpito Vargas che non ha po-
tuto recuperare per la sfida di
questa sera contro il Napoli ie-
ri è toccato a roldrup e Pa-
squal. Il primohadovuto alzare
bandiera bianca, il secondo
stringendo i denti è stato con-
vocato. Non dovesse farcela,
giocheràGobbi.

MA E TR P IAT I ,
purtroppopermisterPrandelli,
non sono i soli. Vedremoquesta
sera chi staràmeglio e chi potrà
scendere in campo contro i par-
tenopei. Abbozzando una pos-
sibile formazione: Fre a difen-
dere i pali della porta gigliata,
sulla fascia destra c'è il ritorno

di Comotto dopo aver scontato
la squalifica contro la uventus
diunagiornata , al centro, vista
l'assenza forzata di roldrup,
posto al rientrante Dainelli che
farà coppia conGamberini. Sul-
la fascia sinistra Pasqual feb-
bre permettendo dovrebbe so-
stituire l'indisponibile Vargas,
grazie anche alla buona prova
di Torino con la uventus. Non

dovesse farcela giocheràGobbi.
A centrocampo Donadel sosti-
tuirà l'infortunato uzmanovic
potrebbe tornare a disposizio-
ne di Prandelli per la gara ca-
salingacontro laLazio ,mentre
Felipe Melo fresco di prima
convocazione con la nazionale
brasiliana e Montolivo ai ri-
spettivi posti, in attacco Santa-
na che agirà tra fascia destra e
centro anche se contro la u-
ventussiètrovatoalcunevoltea
giocaresulla fasciasinistra ,Gi-
lardino che vuole interrompe-
re il suo digiuno dal gol, arbitri
permettendo punta centrale e
ovetic a sostegno con compiti
di inserirsi frequentemente e
trovare anche il gol. Per la sfida
contro il Napoli, oltre a quelli
già citati, non saranno ancora
disponibili Mutu e orgensen.
Per quanto riguarda il romeno
c'è la volontà di poterlo recupe-
rare per la sfida di domenica
contro ilBologna,altrimenti sa-
rà con la Lazio. Per orgensen,
invece, si dovrebbe attendere il
suo recupero per la gara con la
squadracapitolina.■

'avversario. oll o liacino rifinitore

I AP I IRE A
I TRE AFIRE E
PERFAREI C P
Ilmister: Lorofortimadobbiamotenerlidietro

FrancescoModugno
francesco.modugno epolis.sm

■ Stesso treno stesso scompar-
timento.Re a, i suoipensieri, le spe-
ranze spiegazzate invaligia e la rab-
bia di chi non ci sta. Il macchinista
parte, lui sbuffa. Ciuf ciuf di stizza.
Il binariomortodella contestazione
nonportalontano.IlNapolivaepu-
re forte. Fa il suocammino.Tiene la
rotta.SantaMariaNovellaaFirenze
solo una delle stazioni del viaggio
diretto in Uefa. Re a è lì che vuol
arrivare.Puresesaquantoè lungae
faticosa la strada. Abbiamo perso
due partite e non ci siamo abituati.
Pare un dramma, il finimondo - ha
dettoReaallavigiliadelmatch-Ma
noi dobbiamo reagire. Loro sono
forti ma pure noi. Possiamo fare ri-
sultato.Dobbiamofarerisultato.Pu-
reunpunto. I viola ci stannodietro,
l'importante è tenerli lì». Mariano
BogliacinovienerispolveratodaEd
Reanellundici titolare. Le contem-
poranee squalifiche di Gargano e
Hamsi ,hannoconvintoiltecnicodi
Lucinico apuntarenuovamente sul
Mago chestasera farà lesordiodal
1 in questo campionato. Per locca-

sione, Bogliacino verrà schierato da
trequartista, inunquasi inedito -4-
1-2-, con il compito di innescare La-
vezzi e ala eta. Spazio sugli esterni
per Maggio e viola e Vitale con
Cannavaro, Rinaudo e Aronica da-
vanti a Gianello. Il fulcro del gioco
sarà proprio il versatile Bogliacino.
Al Franchi i suoi pretoriani saranno
Pazienza e Blasi, entrambi con un
passatoinviola.■

3MisterEd e a Napoli
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Corsa scudetto. a punta rifiuta la convocazione per Catania. aresi vice di Mourin o Non è sul mercato

I TER,BA TE IFA I RIBE E
VEA I E E A E PIER

Ale ,bottaalginocchio,staariposo.Ranieri: Nienteturnoverilrisultato troppoimportante .Trezeguetinpanchina

Fabio alis
fabio.salis epolis.sm

■ A Udine la uventus festeg-
giò lo scudetto, quello del 5mag-
gio2 2chel Interpersedimano
a Roma con la Lazio tra angosce
di vittorie, gol di Pobors e
dell e Simeone, e cappellate di
un tal Gres o. ggi i bianconeri
giocanoalFriuli, nonc èuno scu-
detto di mezzo ma l ennesimo
tentativo d aggancio alla capo-
classifica. L Inter troverà sulla
propria stradaune motivatoco-
me enga,tecnicodelCataniache
ha in Pietro Lo Monaco l ad che
accese la gara andata definendo
Mourinho «uno da prendere a
bastonateneidenti».

C TA TAcarnealfuoconelduel-
lo scudettomanon cèMourinho
in panchina nell'Inter, perché
squalificato.Intribunasaràsedu-
to magari non tanto lontano da
Lo Monaco. Che precisa: «Stia
tranquillo, sarà accolto con il
massimoperbenismo».Manche-
ràAdriano,fermatodallaprovatv
ieri respinto il ricorso sulle tre

giornate di squalifica , e pureDel
Piero.Maluiper unacontusione
al ginocchio destro , come recita
il sito della uve. Riposo precau-
zionale e «niente turnover», pre-
cisa Ranieri. «Non esiste - chia-
risce l'allenatore bianconero - il
risultato è troppo importante e
nonpossiamocommettereerrori.
Siamo in ballo e vogliamo balla-
re». Buttando in pista Sisso o e
Molinaro, che hanno scontato la
squalifica, e magari Chiellini:
«Giorgiononavverte pi dolori e
potrebbe esserci. Camoranesi?
No, lui no, deve ancora lavorare
molto».SulDelPiero-furiosoche,
contro la Fiorentina, aveva getta-
to a terra la giacca dopo la sosti-
tuzione, Ranieri sta al gioco di
battute iniziato da Ale : «Ma se
glidannoilpiuminodiGiovinco...
Comefaad infilarlo?». Inpanchi-
na ci saràTrezeguet, goleador co-
meDelPiero inquel2- del2 2.
A presentare la gara di Catania,
invece, l Inter manda Beppe Ba-
resi. Al vice di Mourinho il com-
pito di spiegare l esclusione per
«motivi disciplinari» così dice il
club di Balotelli, che ha rifiutato

la convocazione: «L'unica cosa
che la societàmi ha autorizzato a
dire è che Mario è un giocatore
dell'Inter e non è sul mercato».
Senza osèpoche indicazioni sul-
la formazione: «Decideremo tut-
to all'ultimo minuto. Comunque
ègiàdaunpo chegiochiamocon

dueattaccanti, la fisionomiaède-
finita». Di sicuro nessuno scric-
chiolio nello spogliatoio: «Fuori
sono tutti lì che aspettano la no-
stra caduta: abbiamo i nostri ne-
micimanondentro, la squadra è
compatta». enga, che di Baresi
fu compagno all'Inter dall' al

' 2, ammette: «Loro favoriti, se
riusciremo a fare l'impresa, sarà
una grande festa per tutta la cit-
tà». Il tecnico dell'UdineseMari-
no, invece, si gioca tutto: «Voglio
ripagare la fiducia di Pozzo con i
fatti.Magari avendo contro la u-
veunpo'di fortuna».■

Così al Massimino ore .
r itro occ i di irenze

Così al riuli ore .
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S uadra Pu Gi Vi Pa Pe Rf Rs
INTER 20 14 4 2 34 15
UVENTUS 20 13 4 3 33 14
MILAN 20 12 4 4 35 21
GENOA 20 10 6 4 30 18
NAPOLI 20 10 3 7 27 21
ROMA 20 10 3 7 29 25
PALERMO 20 10 2 8 29 25
FIORENTINA 20 10 2 8 26 18
LAZIO 20 9 4 7 30 30
CAGLIARI 20 8 4 8 26 23
ATALANTA 20 8 3 9 26 24
CATANIA 20 7 5 8 20 24
SIENA 20 7 4 9 15 19
UDINESE 20 6 5 9 28 32
SAMPDORIA 20 5 5 10 16 24
BOLOGNA 20 4 7 9 23 32
LECCE 20 3 9 8 19 30
C IEVO 20 4 4 12 13 29
TORINO 20 4 4 12 21 36
REGGINA 20 3 4 13 17 38

erie A. a 21 giornata

Atalanta-Bologna (1-0) Cagliari-Siena (0-2)
Catania-Inter (1-2) Chievo-Lecce (0-2)
Fiorentina-Napoli (1-2) Milan-Genoa (0-2)
Roma-Palermo (1-3) Sampdoria-Lazio (0-2)
Torino-Reggina (1-1) Udinese-Juventus (0-1)
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Così in campo r itro ervasoni di Mantova
tadio Meazza ore .

Abbiati

Zambrotta

Senderos

Favalli

Jan ulovs i

Bec am

Pirlo Pato

Ambrosini

a

Seedor

Jan ovic

Sculli

Milanetto

Milito
iago M

M Rossi

Juric

Criscito

Biava

Pa astat o oulos

Rubin o
Allenatore
Ancelotti

A disposizione
Dida

Antonini
Maldini
Flamini

Ronaldin o
S evc en o
F nzag i

MI N EN

Allenatore
Gas erini

A disposizione
Lamanna
Bocc etti
V Borre
Mesto

Modesto
livera

Palladino

Roma. L'allenatore, che non ha convocato il terzino, lancia Totti: Col Palermo gioca . Ballardini: Loro in salute

PA ETTIAPA CCI
« EIIRRI PETT »
■ La Roma lanciata verso il
quarto posto, ma resta con uno
spogliatoio rovente. Alla viglia
della sfida con il Palermo all'O-
limpico tiene sempre banco la
querellePanucci. Ildsgialloros-
so aniele Pradè ha allineato la
posizione della società a quella
del tecnico Spalletti: «Panucci
ha avuto un comportamento
non consono ai propri valori, ai
principi di correttezza, di lealtà
ediunitàper il raggiungimento

degli obiettivi sportivi». Non
sarannoammessinuovi episodi
diribellionee ilgiocatore intan-
to non è nella lista dei convo-
cati. Il tecnico Spalletti rincara
ladose:«Panucciriconosce il ri-
spetto solo quandoha lamaglia
da titolare. Panucci hamancato
di rispetto a me e alla squadra
nonaccettandoaNapoli la pan-
china dove erano seduti otti,
Perrotta e Aquilani. 'accordo
con la società, il giocatore non 3 palletti anucci è finita

LIVERANI
sarà convocato». E poi: « a
detto che soffro la sua persona-
lità Perme, la personalità si di-
mostra lottando per riconqui-
stare il posto». Chiuso l'argo-
mento si parla di questioni tec-
niche: «Facile fare sogni ambi-
ziosi - spiega Spalletti - ma bi-
sogna sempre scontrarsi con il
ricordo che abbiamovissuto in-
sieme. a domenica a domeni-
ca pu cambiare tutto. obbia-
morimanereattenti. otti Gio-
cherà dall’inizio». Attenzione
per a allardini, mai sconfitto
da Spalletti in campionato.
«Nonfacciocasoallestatistiche
e ai numeri, avr un motivo in
più per dare un contributo alla

squadra. Lui è bravo, lo ha di-
mostrato al Cagliari e lo sta ri-
petendo a Palermo. a entusia-
smo e ha bravi calciatori, qual-
cuno loconoscobene».Pruden-
te sul fronte opposto allardi-
ni: «Affronteremouna squadra
in grande salute, che ha dei va-
lori di primissimo livello - ha
spiegato il tecnicodel Palermo -
Rispetto all’andata - per il
Palermo, ndr troveremo un’al-
trasquadra,adessohannomag-
giore consapevolezza nei loro
mezzi, avremo di fronte la vera
Roma. Per noi sarà una partita
importantissima. Non ci sarà
Miccoli fermatodinuovolaton-
sillite,ma rientrerà ovo».■

port

erie A. tasera a an iro arriva il enoa occasione per allun are sul posto

ANCEL TTIN NSIFERMA
MILANCAMBIAM PASS

Iltecnico: Vogliamoaumentareiritmiemigliorarelaclassifica . ubbio:SeedorfoRonaldinho

MariellaCaruso
sport epolismilano.it

■ «IlMilanècambiato,vuole
aumentare i ritmi e migliorare
la posizione in classifica». Car-
loAncelotti ci crede enon lona-
sconde. opo il test poco pro-
bante contro un ologna ridot-
to in dieci dall’espulsione di
Mudinga i e annichilito da
quattrogol, la controprovaper i
rossoneri arriva questa sera e si
rispecchia nel Genoa di Gaspe-
rini. «Allenava la Primavera
quando ero alla uve - ricorda
Ancelotti -. Le capacità che ha
gli danno la possibilità di alle-
nare qualsiasi squadra. Il suo
Genoa fa davvero un bel cal-
cio». Infatti il Genoa, ad oggi, è
una delle rivali Champions dei
rossoneri. «Il nostro obiettivo è
allontanarcidaquelle checome
noi vogliono la Champions. Ab-
biamo l’occasione di metterci
dietro i rossoblù - chiosa il tec-
nico -.Lorosonounasquadradi
qualità e finora hanno fatto un
gran campionato anche se an-
cora non hanno l'esperienza e
la convinzione per giocare allo
stesso modo in casa e fuori, ma
mantengono comunque sem-
pre la stessa filosofia». E i gol
di Milito lo dimostrano. «È un
grande attaccante. a grande
talento, abilità, tecnica e movi-
mento. Pericolosissimo», am-
metteAncelotti che, come al so-
lito, non è che abbia tante al-
ternative indifesa cheproporrà
con ambrotta e an ulovs i

sulle fasce e Favalli e Senderos
che non è che abbia brillato a
ologna centrali.

C BE E fare di necessità
virtù e puntare sul reparto
avanzato,quello grandi stelle ,
per intenderci. «In questo mo-
mento le nostre punte fanno la
differenza: con il loro dinami-
smo negli spazi stretti ci per-
mettono di aprire le difese av-
versarie», osserva ricordando
la spavalderiaal all’Ara firma-
ta a à ePato.Qualchedubbio,
Ancelotti, lo mantiene su ec-
ham, Ronaldinho e Flamini.

ega Calcio

EE E I I
I 3FEBBRAI
IRITTITV
,4MI IAR I
I TA I I

■ «Il presidente non si ri-
candida, semmai viene ricandi-
dato». Ma Antonio Matarrese,
presidente della Lega Calcio,
l’intenzione di ricandidarsi ce
l’ha. Eccome. anto da aggiun-
gere che «Matarrese non è il
problema, semmai è la soluzio-
ne». Per questo il prossimo
febbraio, data fissata per l’as-
semblea elettorale della Con-
findustria del Calcio precedu-
ta dalla ratifica del voto pon-
derato che riequilibra i rap-
porti tra A e che resteranno
unite ,Matarrese è pronto ada-
re la sua disponibilità «per por-
tare a termine un percorso co-
minciato», ottenere maggiore
peso in chiave internazionale
«maprimadobbiamosistema-
re casa» nonostante «i disa-
gi», che sarebbero i continui
viaggi tra ari eMilano.

MA IFE T elettorale l’accor-
do firmato ieri con l’advisor In-
front: . miliardi di euro per
stagioni a partire dal che,
per , dice il presidente del neo
partner, Marco ogarelli «pu
valere oltre il miliardo a stagio-
ne». «Il più importante accor-
do che la Lega abbia mai fir-
mato», puntualizza Matarrese
che bacchetta chi cavalca le po-
lemiche arbitrali. «Gennaio è il
mese più bollente su questo
fronte - conclude -. Collina e
Gussoni non vanno in crisi,
hanno la nostra fiducia. La cac-
cia a designatore e arbitri è solo
masochismo». ■M IE C

Sull’inglese, in realtà, l’incer-
tezza sul suo utilizzo sembra
più una battuta: «Non è perch
vieneCapello che ec hamgio-
cherà per forza. Magari voglio
fare un dispetto a Capello e far-
gli fare un viaggio a vuoto...».
Su inho, invece, si limita a for-
mulare un «potrebbe giocare.
Con il passaredei giorni sta cre-
scendo. È tranquillo e sereno
come al solito». E, naturalmen-
te, non bisogna dimenticare i
prossimi impegni compreso
quello del febbraio nel derb .
«L'ideale sarebbe arrivare al
derb con tre punti di vantag-

gio. Noi le tre gare che lo pre-
cedono possiamo vincerle tut-
te,manoncredoche l'Interpos-
sa perderle tutte. Se poi le per-
desse anche la uve... Ma non
conviene fare calcoli, quindi co-
minciamo dalla gara con il Ge-
noa. Nella quale non è escluso
che qualche cambio ci sia. ob-
biamo pensare a non affaticare
alcuni giocatori e bisogna tene-
re tutti sulla corda». Senza
aspettarsi rivoluzioni, perch i
suoi giocatori le decisioni le ac-
cettano. «E con i tempi che cor-
rono - conclude - non è poca co-
sa...».■
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F.1. Nuovo regolamento della Safet Car: pitlane aperta ma tempo minimo sotto il quale non rientrare ai bo

RE BULLPERIL ERS
SIAPP GGIAARENAULT
■ Il ers, il recuperatore di
energia cinetica che dovrebbe
facilitare i sorpassi nel prossi-
mo mondiale di F. , ha mietuto
la prima vittima. È la Red ull
che è in procinto di annunciare
che userà il ers della Renault,
motorista del team, rinuncian-
doalproprioprogettocheera in
ritardo sulla tabella dimarcia e
che, con tanto di incendio in
fabbricaanovembre,nonaveva
dato risultati positivi. Renault

ha già confermato la cosa e do-
po i primi test della R col di-
spositivo a bordo simetterà ne-
ro su bianco l'accordo. Resta da
capire cosa succederà alla oro
Rosso, che doveva usare il ers
Red ull. Probabile che il team
italiano non avrà il dispositivo
ma potrebbe anche chiederlo
alla Ferrari insieme ai motori
oppure provare ad adattare al
V del Cavallino il ers Re-
nault. Intanto la Fia ha comu- 3 a afet Cardella .

E P LIS
nicatoalcuni cambiamenti.An-
che la gara di Malesia, dopo
quella d'Australia, partirà alle
locali perch sarà più faceile

avere un'audience elevata in
Europa, continente di riferi-
mento del Circus. La Fia ha poi
confermato il cambio del rego-
lamento del regime di Safet
Car. La pitlane non sarà più
chiusa durante l'uscita della
vettura di sicurezza, cosa che
portavaapenalizzazioniperchi
era costretto a rientrare per
non restare senza benzina, e
questo grazie alla centralina
unica. Appena entrerà la Safet
Car infatti, la centralina sarà in
gradodivisualizzaresuldispla

delpilota il tempo limite sotto il
quale non rientrare, pena uno
stop go. La federazione inoltre
ha chiesto alla ridgestone che
il gap tra le gomme morbide e
quelle dure sia il più vicino pos-
sibile al mezzo secondo al giro
per favorire i sorpassi.

I TA T IERI il boss Renault,
Flavio riatore, ha sbottato
contro la stampachecontinuaa
legare il nome di Alonso alla
Ferrari: «Fernando è un nostro
pilota e non si muove da qui. Si
continua a mancare di rispetto
alla Renault e agli attuali piloti
dellaFerrari.Èoradi finirla con
questa storia».■ I EM C I

uoto, Phelps smetter dopo ondra

port

ci alpino. c ladmin mila austriaci in festa ottimo quarto posto dell'azzurro

ERB T IMPRE IBI E
M E , E A I IVITA
Perdeunaposizionenellasecondamanche,masciafinalmentebene.Razzolichiude ,Rocca

ilvio e anctis
sport epolis.sm

■ E’ Reinfried erbst lo
spauracchio numero uno in vi-
sta dello slalom iridato di Val
d’Isère. Il trentenne austriaco
di n en, rivelatosi al mondo
nel con la medaglia d’ar-
gento olimpica sulla pista di Se-
strière ma poi fermato da un
grave infortunio ad un ginoc-
chiocheglihaconsentitodi tor-
nare in pista solo a metà della
passata stagione, ha spadro-
neggiato sull’affascinante pista
Planai di Schladming. n do-
minio che hamandato in estasi
i quasi mila spettatori accor-
si ad assistere alla Night race ,
come viene ormai soprannomi-
nato l’appuntamento sul pen-
dio che ospiterà i Mondiali di
sci alpinonel .

ERB T, che nelle ultime quat-
tro gare disputate fra i pali
stretti ha conquistato due suc-
cessi e un secondo posto, ha
messo l’ipoteca sulla vittoria
sin dalla prima manche, domi-
nata davanti a Manfred Pran-
ger, il quale non ha potuto far
altro che correre per il secondo
posto, staccato di ben . La
copiosa nevicata caduta in en-
trambe le manches non ha in-
fastidito erbst, sembrato un
treno in corsa capace di addo-
mesticare la pista e renderla fa-
cile laddove gli altri faticano a
tenere le linee. Insieme all’Au-
stria festeggia Ivica ostelic: il

EPA

3ManfredMoel ac iuso la araaipiedidelpodio

croato approfitta dell’uscita di
scena di enn Raich e ean
aptiste Grange nella seconda

mancheperconquistare il terzo
postoe staccare idiretti concor-
renti nella corsa alla Coppa del
mondo che ora comanda con

, inpiùdello stessoRaich.
ostelic ha tolto la soddisfazio-

ne del primo podio stagionale a
Manfred Moelgg, quarto al tra-
guardo e ancora una volta fuori
dalle prime tre posizioni, nono-
stante il terzo posto dimetà ga-
ra e i precedenti favorevoli che
lo avevano visto conquistare il
secondo posto nel primo
podio in carriera e il terzo l’an-
no scorso. « o commesso due
errori gravi che mi hanno tolto
un podio certo ha spiegato
Manni -, ma le gare vanno in
questo modo e comunque sono
stato bravo a riprendermi. Non
devo lamentarmi eccessiva-
mente, sciando in questa ma-
niera posso togliermi delle sod-
disfazioni nei Mondiali». Nelle
prime quindici posizioni fa ca-
polino anche Giuliano Razzoli
col dodicesimo posto. opo tre
uscite consecutive fra Adelbo-
den, engen e itzbuehel. Il
reggiano ha sciato con ampi
margini di sicurezza, stavolta
era più importante conquistare
punti per ritrovare la fiducia
smarrita con le recenti uscite.
Giorgio Rocca invece ha pagato
la settimana senza allenamenti
per un virus intestinale che lo
debilitato fortemente, conclu-
dendo solo . ■

Tennis

FE ERER
EM LISCE
ELP TR ,

VIC
“B LLIT ”

ar pi rilassato
■ ■ Ancoraquattroanni epoi
stop.MichaelPhelps, tornato
adallenarsi in vistadei
Mondiali diRoma,annuncia i
suoi programmi futuri: La

prossima limpiadesarà
anche l'ultima,poi appender
il costumeal chiodo.E
comunque la secondaparte
dellamiacarriera saràpi
rilassata rispettoadora

■ Federer saluta, al centro
della Rod Laver Arena, e il pub-
blico ringrazia per lo spettaco-
lo. Giù il sipario di nona gior-
nata. Sontuoso, nei quarti vinti
in ora e ’ contro l'emergente
uanMartin el Potro. re set a
zero con brea in cascina
nella prima frazione e nelle
successive due , aces, vin-
centi, nessuna palla brea con-
cessa e su realizzate. i
un’altra categoria, lo svizzero,
in risposta a chi lo dipingeva in
forma precaria. In semifinale
avràRoddic cheha fermatoun
claudicante o ovic, cam-
pione uscente - - - -
rit. , fuori per il caldo e per la
classica idiosincrasia alla scon-
fitta.
Sarà tutta moscovita la semi-

finale della parte alta del dra
femminile, tra inara Safina,
classe , e Vera vonareva,
di anni più esperta. La prima
ha interrotto il sogno di elena
o ic e dell’Australia intera,

ma ha faticato - - - an-
nullando due palle del - per
l’e ugoslava nel set decisivo e
poiduedel - .Per la vonareva
il successo è arrivato in sciol-
tezza contro la franceseMarion
artoli - - . all’ - la
enne russa ha infilato gio-

chi consecutivi. Mai era salita
in semifinale in un torneo dello
Slam. C’è ancora un po’ d’Italia,
intanto a Melbourne, con
Schiavone e Santangelo semifi-
naliste indoppio,accantoa el-
lacqua e ech .■ . E T.
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Campania la patria dell' lianico
■ ■ Portatodai reci l' lianico unviti noabacca rossa
chesi acclimatatosplendidamente in ampaniadove
razieai terreni vulcanici permettedi crearevini unici.
erre erase vede ilmostovinificato inbianco eall'ol-

fattosi notaunamarcatapresenzadi fruttamatura cilie-
iamarasca frutti abaccaneracomemoree ribes con

notespeziatee floreali. l palatohacorpocaldoeconcen-
tratoebuonamorbidezza. acuradi uposia LaRivista
del ino

Abbinamenti: antipasti mediter-
ranei, specialmente risotto con
radicc io, parmigiana di melan-
zane, coniglio all isc itana, zup-
pa di soffritto, ricette a ase di
pesce.
Denominazione: Igt Campania
Produttore:VillaMatilde
Costo al pubblico:8 euro
Servire: 10 C

Ariete 21 20
Quadro semplice da definire:

La prima e la secondadecade vola-
no, la terza annaspa catturata da
millequestioni.

Toro 21 20 5
ttimostatod animo,battito

del cuore regolare e molto vivo.
Mente lucida e pi pronta, con ri-
flessi scattanti comenonmai.

emelli 21 5 21
Girano storte le giostre della

mente, oggi. Senso di solitudine o
all opposto un sacco di gente che
sarebbemegliononvedere.

Cancro 22 22
C aria di successo, aria di

svago, aria leggera. I pi birichini
buttano l occhio, che viene ricam-
biatodasguardimaliziosi.

eone 2 22 8
Non fatevi fuorviare da un

Giove pesante che vorrebbe farvi
vedere il bicchieremezzo vuoto. La
forzadi personalità vincerà.

Vergine 2 8 21 9
ggi la Luna opposta.Anche

seilmomentonon diquellichesidi-
sprezzano, qualche piccolo impedi-
mentopu ancheesserepossibile.

Bilancia 22 9 22 10
Nonavetepi tanta voglia di ri-

bellarviodicontestare.Ilvostropunto
divistasiimponeinmodonaturale.La
classeeil fascinosonoinaumento.

corpione 2 10 21 11
Anche se i nati in ottobre

stanno vogando su canoe impossi-
bili, oggi si aprono spiragli. Secon-
dae terzadecade travolgenti.

agittario 22 11 20 12
Battagliatepertuttoilmondo,

quando penserete a voi Tutti si ap-
poggiano alla vostra forza, ma oggi
avrestepropriovogliadelcontrario.

Capricorno 21 12 19 1
ggi mettete con precisione

ogni puntino sulle i. Nessuno vi pu
dirniente.Perfetti,puntualicomeun
trenogiapponese.Lavoro inripresa.

Ac uario 20 1 18 2
Stanascendounsognoeavoi

sognarepiace. Ilsognostadiventan-
do realtà e vi piaceancoradi pi . Po-
tete toccare il sogno in technicolor.

Pesci 19 2 20
Terza decade astuta, pratica,

efficace. In tutti i campi.Saturnofre-
naunpo laseconda.Nati infebbraio
prontiaconoscereterritorinuovi.

roscopo giulia.proc en epolis.sm Passatempi in collaborazione conIn collaborazione con il mensile
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Tennis
A iA tra iano en
e erer in anta

■ ■Quarti di finale stile pas-
seggiataper lo svizzero contro
Del Potro. Eliminato invece il
campioneuscenteD o ovic.

ort P. 4

■ ■Si è spento a soli sessantaquattro an-
ni il celebre cantante, icona per i nostri
emigrati. Era gravementemalato da un
paiodi anni.

t re P. 3

A ioa eitano
o e Ita ia

i
Variabile

3 7
MI MA

■ ■ Nubi sparse.Temperature
massimeeminime in leggera
diminuzione.

3,
IL FIREN E
IN MINUTI

Ilfattodelgiorno 32-4

icurezza
■ ■Il tremendo stuprodi
Guidonia: sei romeni fini-
scono inmanette. La folla
tentadi linciarli e urla: «Sie-
te deimaiali». Confessione
agghiacciantedi unodegli
stupratori arrestati: «Lei
eranuda e ci è venuta vo-
glia».

Attualit 311-17

Crisi col Brasile
■ ■Frattini richiama l'amba-
sciatore aBrasilia dopo l'ar-
chiviazionedella richiesta
di estradizionedel terrori-
staCesareBattisti.

Cronache 320-2

Il Tenax rischia grosso
■ ■Alcol servito dopo le due.
Blitz deiNasnelle discote-
chedellamovida fiorentina:
raffica dimulte.

4 anni, piena di lividi
■ ■Bruciature e escoriazioni
sul corpodi unapiccola ci-
neseportata alMe er epoi
affidata aun istituto.De-
nunciata lamadre.

Emergenza casa
■ ■Parte il bandoall'Isolotto
per quarantanuove case: ri-
chiestoun redditominimo
di 21mila euro all'anno.

Attentato alla inagoga
■ ■«Labomba?Lotta tra
ebrei». Lapolizia batte que-
sta pista in assenzadi riven-
dicazioni.

Culture 33 -38

Teatro Manzoni
■ ■Dall' febbraio, la Limo-
naia e l'Antella presentano
spettacoli di tematiche con-
temporaneeaprezzi strac-
ciati.

Musica
■ ■Grandi appuntamenti
nei prossimimesi:Gius
Ferreri in concerto e iNo-
madi allo Saschall.

port 340-4

Fiorentina
■ ■Dopo le roventi polemi-
cheper gli errori arbitrali,
Prandelli propone: «Usia-
mo la tecnologia in campo».

«Nonabbiamofatto1 annidiPrcperavereD Alemasegretario».PaoloFerrero

Il Firenze


