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Impianti sportivi
■ ■Ecco tutte lesocietàche
gestiranno lestrutturedel
Comune.Maègiàcaos.P.28

Piazza Piave
■ ■ Inestate, il primoparco
“sponsorizzato”. Intesa tra
Arval eProvincia.P.27

Il fatto del giorno

Battistirivela:
«Lamiafuga
fucoperta
dallaFrancia»
■ ■L'Europasi smarca. LaRussa
eMeloni: nonsi giochi lapartita
di calcio Italia-Brasile.P.2-3

Via de' Pilastri

«Tuttobene
congliebrei
magliscrezi
iolihovisti»
■ ■Dopo l'atto intimidatorioalla
Chabad i residenti raccontano
le tensioni nelquartiere: «È
colpadegli ultra-ortodossi che
non rispettano le regole».P.21

Alba di fuoco
■■Tre roghi in sequenza: distrutte 2 auto,
danneggiato il centro lettura della chiesa
scientista, scoppia il giallo. P. 20
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Loscontro ai ricordi le vittime
«Inconcomitanzaconla
partitaBrasile-Italia, laRai
dedichi minutial ricordo
dellevittimediBattisti»,è
l'invitoallaRaidiGasparri.

Il caso. Il terrorista rosso condannato all'ergastolo per quattro omicidi chiama in causa i servizi segreti francesi

a i i a i i a co o la ia fu a
a i i i affidaalla o u a

CarlaFrogheri
carla.frogheri epolis.sm

■ Una fuga ordita dai «ser-
vizi segreti francesi», a difesa di
«uno dei migliaia militanti ita-
liani degli anni Settanta», che
contestava «un governo retto
dallamafia e dai fascisti», in un
periodo in cui in Italia, «la tor-
tura era all'ordine del giorno».
Cesare Battisti, condannato al-
l'ergastolo per quattro omicidi
commessi negli Anni di piom-
bo, arrestato nel 2007 a Copa-
cabana e da allora detenuto a
Brasilia, racconta la sua verità
sulla suamilitanzaneiProletari
armati per il comunismo e sulla
sua fuga. Si dice innocente, Bat-
tisti. Accusa l'Italiadi«negargli
il giusto processo» e di aver ar-
chitettato «una campagna me-
diatica contro di lui». E ringra-
zia «l'atto di coraggio e umani-
tà» del Guardasigilli brasiliano
che gli ha riconosciuto lo status
dirifugiatopolitico.Per ilgover-
no italiano, che lo vorrebbe in
galera, l'unica strada è ora at-
tendere il processo della Corte
Suprema brasiliana, che si riu-
nirà il 2 febbraio. In aula ci sarà
anche un legale dell'Italia e
Frattini è ottimista: «Lula ha
detto che il caso è chiuso per il
governo. Ma la Corte Suprema

3Cesare attisti èdetenutoa rasiliadalmarzo2
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nonè ilgoverno.Siamoconvinti
che lì potremo ottenere un ri-
baltamentodelladecisione».
Lacorsaècomunquecontroil

tempo e le parole di fuoco di
Battisti indignano gran parte
della politica italiana, contri-
buisconoa raggelare il clima tra
Roma e Brasilia e tirano nuova-
mente inballo laFrancia, cheal-
l'epoca di Mitterand ospitò nu-

merosi terroristi. Con il cambio
di atteggiamento dell'Eliseo a
proposito dei rifugiati politici,
sostiene Battisti sulle pagine
della rivista carioca “Istoè”, fu-
rono «i servizi francesi» a sug-
gerire la fuga in Brasile perché
«l'Italia, mi dissero, stava fa-
cendopressioniperlecosescrit-
te nei miei libri». Gli avrebbero
quindi procurato un passapor-
to falso e, sotto il nome Ferrari,
l'ex terrorista attraversò Spa-
gna e Portogallo, raggiunseMa-
deira, le Canarie, Capo Verde e
da lìpartìperForteza,Brasile.
Ora il caso diplomatico del ri-

fiuto dell'estradizione, rimbal-
za dal Nuovo sul Vecchio Con-
tinente. Ed è tutt'altro che «un
caso chiuso», come si era affret-
tato a dichiarare Lula. La Com-
missione europea fa però per il
momento un passo indietro. Il
commissario Ue alla Giustizia
JacquesBarrot, rispondendoal-
la richiestadi interventodelmi-
nistro agli Affari europei An-
drea Ronchi, ha detto di non
avere «nessuna competenza
sulla questione bilaterale fra
Brasile e Italia». Sdegnato Cic-
chitto (Pdl): «Risposta insoddi-
sfacente - ha commentato - Su
un tema così grave è necessaria
lamassima solidarietà tra i pae-
simembri»■

lfattodelgiorno

La commissione europea a Ronchi: non possiamo inter-
venire è una questione bilaterale fra l'Italia e il Brasile

Il ministro degli Esteri è convinto di ribaltare la decisione
e il legale della Farnesina è stato ammesso al processo

a nota politica. ltre che con il Paese del presidente Lula, potremmo entrare in collisione con la Francia

L'Europae lasuasolita indifferenza
■ Oltre che con il Brasile, po-
tremmo entrare in collisione
anche con la Francia i cui ser-
vizi segreti – racconta Cesare
Battisti - avrebbero consigliato
e agevolato la fuga del terrori-
sta in Brasile. Il ministro degli
Esteri Franco Frattini dice di
non credere al racconto e ag-

giunge che, se fosse vero, certo
Battisti non dà prova di lealtà
nel rivelare un’operazione se-
greta.Naturalmentenonsapre-
momai se Battisti mente oppu-
reno.Stadi fatto checonilPaese
del presidente Lula rischiamo
di litigare sul serio. Benduemi-
nistri del nostro governo, La

Russa e Meloni, chiedono che
non si giochi la partita amiche-
vole tra Italia e Brasile in pro-
gramma per i prossimi giorni.
Il titolare della Difesa correda
la sua richiesta con una frase
pesante: “In questo momento
non c’è nulla di amichevole tra
noi e il Brasile”. È tuttavia certo

che lapartita si giocheràugual-
mente: Frattini non vuole crea-
re ostacoli all’azione legale in-
tentata dall’Italia di fronte alla
corte suprema brasiliana .
Quello che colpisce adesso è l’in-
differenzadell’Europa:almini-
stro Ronchi che ha chiesto al
commissario per la Giustizia
dellaUedi farsentire lapropria
voce in merito, ha risposto un
semplice portavoce: “Non ci
compete”.■ ET L3 ededellaCommissione

EP LI

Vicende aperte

«Cappelli non scappa»
■ ■ RobertaCappelli, anni,
puntadelleBr romane, fa sa-
perecheaccetterà l'estradi-
zionesenzascappareooppor-
si come i suoi excompagni.

« n talia anche orzi»
■ ■ « rasi usi la stessagiusta
determinazioneperottenere
dalGiappone l estradizione
del neo fascistaDelfo orzi»,
chiede acopoVenier Pdci .

Il Firenze
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I campioni rasiliani devono schierarsi
■ ■«Lapartita si giochima lo
sportnon faccia fintadi nulla,
sarebbe incredibile». Il sotto-
segretarioAlfredoMantica,
cheperprimoavevaproposto
di boicottare l amichevoledi

calcio, dallepaginediEpolis
chiedeagli sportivi «ungesto»
sulla vicenda.Poi unabattuta:
«Io sono uventino, LaRussa
interista.Vogliamoandare
contro i brasiliani delMilan...».

200
attisti viene arrestato

a marzo su una spiag
gia di Copacabana

li omicidi attribuiti
all e terrorista. vve
nuti tra il e il

qMeloni:igiocatoricol
luttoalbraccio.Fassino:
sonoparoleavventate.
Buffon:sieteesagerati

3 lministrodella ifesa gnazioLa ussa

■ uesta partita non s'ha da
fare. La tensione diplomatica
tra Roma e Brasilia ha un eco
sul campo da gioco dello stadio
di emble , aLondra,dove il 0
febbraio la Nazionale dovrà sfi-
dare la Selecao per un'amiche-
vole di calcio. Ma adesso che i
rapporti tra Roma eBrasilia so-
no appesi a un filo, anche la sfi-
da a pallone va vista sotto un'al-
tra luce e i ministri Ignazio La

Russa eGiorgiaMeloni ne chie-
dono l'annullamento. «Avevo
già prenotato il biglietto per
emble ma non ci andrò», ha

detto con forza ilministro della
ifesa. «Non si tratta di una

partita ufficiale ma di un'ami-
chevole. E in questo momento
non vedo ragioni di amicizia
con il Brasile». ello stesso pa-
rere il ministro per le Politiche
giovanili, Giorgia Meloni che
teme che l'incontro possa «tra-
sformarsi in un momento di
tensione con il popolo brasilia-
no, chenonc'entranulla conun
ministro incompetente e indul-
gente» e suggerisce anche che i
giocatori scendano in campo

e reazioni. Il ministro della Difesa non andrà a vedere gli azzurri contro la elecao: partita da abolire

ELaRussastrappa
il ticketper emble
«ColBrasilenonc'è
unclimaamichevole»

M IR MA
con il lutto al braccio. «Esage-
rati - è la risposta a caldo del
portiere degli azzurri Gigi Buf-
fon -Anchequestavolta losport
può aiutare a riportare disten-
sione in una situazione che è
elettrica, e a svelenire il clima».
Nella maggioranza comun-

que non tutti sono dello stesso
parere. «Non è il caso di coin-
volgere lo sport», commenta il
leghista Stefano Stefani, e an-
che il responsabile della Farne-
sina Frattini ha ribadito che la
partita si giocherà. Il dibattito
sulla partitella a Londra è liqui-
dato «comeuna sciocchezza to-
tale» invece da Casini (Udc)
mentre per per il ministro om-
bra degli Esteri Fassino le pa-
role di La Russa sono «avven-
tate»: « ire che il Brasile non è
un paese amico è sconcertante:
almeno il 0 per cento dei bra-
siliani ha origini italiane». Ri-
porta l'attenzione sulle parole
di Battisti infine Silvana Mura
dell'Italia dei Valori: «Il gover-
no faccia qualunque cosa Bat-
tisti deve saldare il suo conto
con la giustizia. Le sue parole
costituiscono un ulteriore af-
frontoper il nostropaese». ■

Il Firenze
.
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Da ro ee
atti ori
a in i io
tra e
rotesteremo al uirinale contro lo

sbarramento che uccide i piccoli partiti

ivendichiamo che
piccolo è bello»: è lo
slogan lanciato da
Grazia Francescato,
portavoce dei Verdi.

L'intesa tra maggioranza e oppo-
sizione per le elezioni Europee,
che prevede uno sbarramento al
4%, hamesso in allarme le forma-
zioni minori dello scacchiere po-
litico.GiàestromessidaCamerae
Senato alle elezioni di aprile, ora i
“nanetti” rischiano seriamente di
non conquistare seggi nemmeno
al Parlamento europeo. Per la
Francescato quello fra Pdl e Pd
non è un accordo, ma «un inciu-

cio basato suun calcolo elettorale
meschino». La soglia di sbarra-
mento è alta in tutti i paesi euro-
pei, ma «le regole non si cambia-
no a partita in corso». E il suo at-
tacco ha un bersaglio preciso:
Walter Veltroni. Al punto che i
Verdi sono pronti a sospendere
tutte le trattative incorsoconilPd
per le prossime elezioni ammini-
strative.

i a a la odi u o o c llu
di a accoallad oc a ia

È una decisione che lede quel po-
co di democrazia che rimane in
Italia: i partiti minori devono es-
seremandati a casa dagli elettori,
non dall’inciucio tra Veltroni e
Berlusconi. Il loro obiettivo è ar-
rivare non tanto al bipartitismo,
quanto aunbi-liberismo. Pd ePdl
sono partiti di plastica, costruiti
intorno a delle gerarchie e non a
dei contenuti.
obi i o b a u llodic a

fo a io i a io co
Sipensaerroneamentechesianoi
piccoli partiti a creare litigiosità.
Da aprile siamo fuori dal Parla-
mento e nonmi sembra che le ac-
que si siano calmate. Quelli che
alcuni chiamano “nanetti” sono
partiti che rappresentano impor-
tanti tradizioni storiche e grandi
istanze. Cosa sarebbe l’Italia oggi
senza le battaglie dei Radicali
sull’aborto, dei Socialisti sulla lai-
citàodeiVerdi sull’ambiente?

u la o liadi ba a o
al ai u ii a i u o i
Questo è innegabile. Ma noi con-
testiamo il metodo con il quale è
stata decisa la soglia di sbarra-
mento: le regole non si cambiano
quando lapartita è già in gioco. Si
poteva discutere della cosa, ma
non adesso e non senza coinvol-
gereneldibattito le forzeminori.
acco do a dl d b a a

lo a o i c a oc iu o i

i ol o i i
Neipiccolipartiti il timorecheciò
potesse avvenire era vivo da tem-
po. Riccardo Nencini, che presie-
de il Comitato per laDemocrazia,
ci aveva invitato a non conside-
rare chiusa la partita. Certo, sia-
mo tutti sorpresi dalla sconvol-
gente rapidità della trattativa,
che forse in questi mesi è avan-
zata sottobanco. Non siamo stu-
piti, di certo siamoamareggiati.
i a a a a al a il

b a lio u icod lla i i a
al l o i

Secimandanoacasaglielettori lo
accettiamo e se ci attacca il cen-
trodestra lo comprendiamo.Ma è
inaccettabile che ci danneggi un
alleato: a cercare questo accordo
con tenacia sono stati Veltroni e
Franceschini. Il leader del Pd sa-
crifica tutti i piccoli partiti per un
calcolo elettorale meschino. Noi
non ci stiamo, sono i cittadini che
devonodecidere con il lorovoto.
i o ic i di ca odalla
iu co il d ali ica
Non pensiamo di uscire dalle
giunte,ma sospenderemo tutte le
trattative in corso per le elezioni
amministrative: il Pd ci chiede di
allearci in Italia e poi ci recide la
carotide in Europa. Credo che i
tasselli di centrosinistra vadano
rimessi insieme, la formuladiVel-
tronihadanneggiato tutti.
ualial co o o a a
lia do
In questi giorni ci stiamo mobi-
litandoperprotestare in tutta Ita-
lia.Andremodavanti alQuirinale
e dentro al Parlamento. Stiamo
valutando anche la via giuridica:
chi sta già raccogliendo le firme
potrebbe considerarsi leso nei
suoi diritti. E stiamo preparando
un documento collettivo come
Comitatoper laDemocrazia.
ilib o a o o ou ali aco
u f a o u i i i alia i i

fo da io oi ui u a
ada i il co a a dola

Vogliamo procedere per gradi. In
questi giorni siamo concentrati
su questa battaglia di principio
che faccia capire agli elettori che
non sono in ballo solo i “nanetti”,
ma le regole fondamentali della
democrazia. Il 7 febbraio ilpartito
si riunirà e decideremo eventuali
alleanze future,ma almomento è
undiscorsoprematuro.■

Sonoarischio
le trattativeper i
Comuni: iDemocratici
ci voglionocomealleati
in Italia, poiVeltroni
ci recide lacarotide
inEuropa»

Gra ia
Francescato
orta o e eiVer i
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eavesse il donodell ubiqui
t nonriuscirebbe lostessoa
aconciliare tutti gli impegni.
ar a anremoconunvideo

contro la famenelmondoe
poi in lizzaper la edizione
dei ramm . resenzialista...

'editoriale di Enzo Cirillo

I o i i ita iani
e ri inae atti ti

ravo Battisti. Brava Carla Bruni. Bravo Fazio.
Bravo Frattini. L'affaire del terrorista lati-
tante, che il Brasile di Lula non intende
restituire alla giustizia italiana, si tinge di
giallo, anzi di rosa e di ridicolo. “Mi hanno

aiutato a fuggire i servizi segreti francesi” ha detto in
queste ore l'autore di libri noir, smentendo quanti si erano
sbracciati a voler dimostrare esattamente il contrario.
Compreso il conduttore di Rai re Fabio Fazio, che qual-
che sera fa si era dichiarato orgoglioso e ammiccante di
presentare agli italiani una sua grande amica, l'ex modella
Carla Bruni. Che, con ipocrita grazia, ci faceva sapere,
complice il soddisfattissimo conduttore, di essere “com-
pletamente estranea” ad interventi in favore di quell'as-
sassino con il quale però, attraverso la sorella, condivide
una sostanziale antipatia-odio per il nostro Paese, reo di
essere troppo rigido nel chiedere l'ergastolo per un si-
gnore che, compiendo rapine negli anni di piombo, ha
ammazzato senza pietà quattro innocenti. Prima il danno
per le famiglie delle vittime non risarcite dalla consegna
alle patrie galere di un criminale sanguinario e sadico che
Brasilia ci nega, blindandolo come rifugiato politico. Ora
la beffa per Governo e Istituzioni italiane, offese, prese in
giro da questa combriccola di amici della parrocchietta v,
pubblica purtroppo, e svillaneggiati da questi magliari
mediatici che, consapevoli di mentire, hanno propinato
agli italiani la loro verità fatta di spudorate bugie, delle
quali farebbero bene a vergognarsi. a giorni i giornali
francesi, i pi autorevoli, avevano ricostruito senza tema
di smentite ruolo e responsabilità della signora Sar oz ,
grande protettrice della fuga in Brasile del terrorista as-
sassino. Ci chiediamo: ma caro Fazio quale “onore, grande,
grandissimo onore” c'è a presentare una ex modella che
prova vergogna a dichiararsi italiana e che in compenso si
rende partecipe di un autentico delitto di lesa dignità del
nostro Paese E poi, da ultimo, la ciliegina del ministro
degli esteri Frattini che, ad un Battisti che definisce il suo
presidente del consiglio Berlusconi “grande mafioso”, non
solo non difende Italia istituzioni e Governo ma spiega
che queste sono verità “di cui non si avrà mai prova”. Con
ministri degli esteri così c'è poco da stupirsi se anche i
criminali possono farla franca in barba a leggi, diritto
internazionale e ad un minimo di dignitosa autorevolezza.

Am iente societ

a itt rinno a ie e e an

vero che per ora si
tratta solo di un
progetto e di
un idea (pur se so-
stanziata da investi-

menti per 22 miliardi di Eu-
ro), però è anche vero che si
tratta di un idea bellissima e
che sognare non potrebbe che
far bene alla nostra società,
sempre pi chiusa in sé stessa.
Per questo oggi presento un
sogno che potrebbe diventare
realtà se davvero sarà concre-
tizzato il progetto di Masdar
negli Emirati Arabi Uniti. Al
momento è un quadrilatero
desertico di 700 ettari. La città
di Masdar, che si prevede na-
scerà con tutte le proprie fun-
zioni entro il 20 , è stata pro-
gettata per essere la prima cit-
tà al mondo completamente

rinnovabile, caratterizzata
dall assenza di automobili, di
emissioni di anidride carbo-
nica ed altri gas clima-alteran-
ti, dall assenza dei rifiuti. Ma
come potrà funzionare Ma-
sdar potrà ospitare 0.000 re-
sidenti e 0.000 pendolari, sa-
rà strutturata secondo i prin-
cipi tradizionali dell architet-
tura araba e mediorientale per
limitare l uso dei condiziona-
tori e cosparsa dai mezzi pub-
blici: nessun punto della città
disterà pi di 7 minuti a piedi
da una stazione di pods (mi-
cro metropolitane individuali
studiate per facilitare la mo-
bilità soft) non circoleranno
automobii. L energia sarà pro-
dotta senza uso di idrocarburi,
attraverso lo sfruttamento
principalmente del sole, ma
anche del vento e di quella
derivata dalla valorizzazione
energetica (combustione) dei
rifiuti. Il consumo di acqua ef-
fettivo pro capite sarà ridotto
da 0 ad 0 litri al giorno

(pi che dimezzato) e l acqua
sarà comunque ottenuta dal
mare attraverso desalinizzato-
ri alimentati ad energia sola-
re. Inoltre a Masdar nascerà
l ”Institute of science and te-
chnolog ”, che rilascerà diplo-
mi post laurea in scienze am-
bientali e intende creare at-
torno all esperienza della città
una vera e propria Silicon Val-
le dell energia pulita. Per
concludere, è vero che è facile
sognare quando si sguazza
nell oro derivato dalla vendita
di petrolio, è vero che gli Emi-
rati Arabi sono uno dei paesi
con il maggior inquinamento
per abitante, ma è altresì vero
che investono questi profitti
anche sulla tutela ambientale.
E se questo corrispondesse al
loro interesse economico
Vorrà dire che, se non ci at-
trezziamo anche noi, conti-
nueremo a comprare energia
da loro anche quando avranno
finito il petrolio.
Economista

naltravoce

A a aata o e ien anon na irt

ivampa la polemica su-
gli esosi aumenti di Pu-
bliacqua, la Spa che ge-

stisce il sistema idrico a Fi-
renze e nel Medio Valdarno.
Ogni anno la bolletta aumen-
ta del oltre l'inflazione
programmata. Una gabella pe-
sante per tutti coloro che han-
no difficoltà economiche in
un momento in cui la crisi è
ogni giorno pi pesante. Il
presidente del Cispel, l'asso-
ciazione regionale delle im-

prese di servizio pubblico (e
quindi anche Publiacqua), di-
ce che non si tratta di gabella
ma semplicemente un atto do-
vuto nel rispetto della legge.
Si mette dalla parte dell'azien-
da contro i bisogni dei cit-
tadini. Ora, se siamo d'accor-
do che l'acqua è un bene di
primaria necessità e che nes-
suno può vivere senza lavarsi,
cucinare, ma soprattutto sen-
za bere, appare subito chiaro
che il Cispel e Publiacqua, con
il suo grande azionista, la
multinazionale Acea, e i suoi
piccoli azionisti, i comuni, a
partire da quello di Firenze,
hanno tutto l'interesse a non
porre la questione in termini

di diritto alla vita ma mera-
mente in termini di profitto:
«Buona la legge che consente
di frugare oltre misura nelle
tasche di chi fa uso dell'ac-
qua», sembrano calcolare. E
allora il pensiero corre subito
a don Milani e alle sue pro-
fetiche parole sulla divisione
del mondo in «diseredati e
oppressi da un lato, privile-
giati e oppressori dall'altro»,
quando argomentava che l'ob-
bedienza alla legge «non è
una virt , ma la pi subdola
delle tentazioni» e che per
reagire all'oppressore un'arma
efficace è «il voto».
Capogruppo in consiglio comu

nale naltracitt naltromondo

atteo
erio

rnella
e ordo
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Gara o erra i eri ie

ome era stato facile
prevedere, il processo
ad Alberto Stasi, e fi-

danzato e unico accusato per
l’omicidio di Chiara Poggi, si
sta trasformando in una guer-

ra di perizie. A decidere il ver-
detto non saranno prove evi-
denti, che al momento man-
cano, ma tutta una serie di
indizi trovati dagli specialisti
del Ris di Parma, e contestati
dalla pattuglia di consulenti
che i legali dello Stasi stanno
costruendo. La conferma ar-
riva dalle dichiarazioni del
medico legale Marco Ballardi-
ni sull’orario della morte, che

smontano l’alibi peraltro la-
bile dell’accusato. ra, indul-
gere nei particolari del ragio-
namento che ha portato Bal-
lardini a contraddire la perizia
del professore Francesco Ava-
to, consulente della difesa, sa-
rebbe perfino irrispettoso nei
confronti della vittima. Certo
è che pare fondato. E un’altra
guerra, pi sotterranea, è in
corso per trovare il grande as-
sente di questo processo, cioè
il movente. Gli investigatori
un’idea se la sono fatta: il Ris
dichiara di aver recuperato

a ro
ola

osso di sera

Atten ione a ini tra e tra a arrata

’accordo sull’intro-
duzione di uno sbar-
ramento del 4% per i
partiti che partecipe-
ranno alle prossime

Europee rafforza una tenden-
za di fondo del nostro bipo-
larismo che viene spesso igno-
rata, e che i pensatori classici
catalogherebbero sotto la voce
“democrazia consociativa”.
Non un male in assoluto, sia
chiaro: a patto, però, che essa
sottenda un dialogo costante
tra maggioranza e opposizio-
ne, cosa che in Italia sembra
parecchio di là da venire con-
siderato l’elevatissimo tasso di
conflittualità esistente tra i
poli. Su un bipolarismo rozzo
e immaturo s’innesta, dunque,
una dinamica evolutiva del
tutto incoerente: come indos-
sare un impeccabile smo ing
senza camicia e sulle scarpe
da tennis. Ci può anche stare,
ma l’effetto è pessimo. n ul-
teriore elemento di perplessità
al netto di ogni considera-

zione politica in senso stretto
riguarda tempi e modalità

dell’operazione: troppo stretti
i primi, troppo raffazzonate le
seconde. Nelle democrazie
evolute i sistemi elettorali so-
no, per loro natura, perfetti
perch generati da processi
politici di lunga durata: quelli
ibridi sono destinati solo a ge-
nerare torsioni innaturali del
principio di rappresentanza.
Quello che uscirà dalla legge
di riforma che approderà a
Montecitorio mercoled pros-
simo ha fin da ora l’aspetto di
un mostriciattolo, sul modello

Socialisti,comunistieverdi

italiani insiemeconi

radicali sarannotagliatifuori

dall Europa.Amenoche,

perpotersopravvivere...

assimiliano
Amato

essica lba
A I

uranteuna intervista
ringhiasullagiornalistache
attaccava l attrice readiaver
dettoche la vezianonè
stato l unicopaese rimasto
neutraledurante laseconda
guerramondiale. tudiosa...

arco Travaglio
GI NA I A

« essunodeipresenti al
discorsodi i ietrohacolto
che il riferimentodel
silenziomafioso eraper
apolitano». llora,oltrech

sordi, i presenti all arringa
nonsannofareduepi due...

del Mattarellum e del Porcel-
lum. Innestando su un propor-
zionale puro uno sbarramento
cos alto, infatti, si assegna
surrettiziamente una sorta di
premio di maggioranza a prio-
ri il voto utile , equamente
suddiviso tra i due maggiori
partiti: di qui l’accusa, che co-
mincia a circolare, di legge
truffa. Pi che a destra del Ca-
valiere, il nuovo sistema elet-
torale rischia di provocare
un’ecatombe a sinistra di Vel-
troni: per consolidare il bipar-
titismo, socialisti, comunisti e
verdi italiani insieme con i
radicali saranno tagliati fuori
dall’Europa. A meno che non
decidano, per sopravvivere, di
abbracciare la filosofia liquida
dei loro fratelli maggiori, Pdl e
Pd: accantonare gli irrigidi-
menti identitari e formare un
cartello elettorale per superare
lo sbarramento. E, una volta a
Strasburgo, ognuno per la pro-
pria strada. A trionfare, a quel
punto, sarebbe non l’assetto
bipolare alla cui costruzione
dicono di lavorare Berlusconi
e Veltroni, ma una “democra-
zia della convenienza” o della
“non appartenenza”, questa s
senza eguali nel resto del con-
tinente.

iornalista

apis in fa la

A toi o ie
i nta ora

iin enti ara

’è una specie di gara in-
ternazionale ad annun-
ciare grandi piani di

aiuti economici all’industria
dell’auto. Il classico rimedio
nuovo, rapido e risolutivo. Mi
pare che la prima volta che c’è
stato un incentivo alla rotta-
mazione l’allenatore della Na-
zionale fosse Bearzot. Comun-
que stavolta hanno iniziato gli
Stati niti, e poi son venuti a
valanga tutti gli altri paesi.
Certo, se c’è da salvar posti di
lavoro, si fa di tutto. Però, mi
chiedevo, dobbiamo proprio
farlo incentivando gli acquisti
di auto nuove? Come si fa, ne
compriamo due o pi a cia-
scuno? Arrestiamo pedoni, ci-
clisti e chi ha l’auto vecchia
per scarso senso civico? Il bel-
lo è che già non si sa dove
metterle. E dove farle girare.
Alla fine stan già cos strette e
ferme che si potrebbe quasi
passarle direttamente alla ca-
tegoria di soprammobile pura
decorazione urbana o mi-
croappartamento. Visto che
ormai hanno tali e tante do-
tazioni di serie da soggiorno
fra televisorino, impianto hifi,
aria condizionate programma-
bile e collegamento a Internet
che manca solo l’angolo cot-
tura e si potrebbe fare. Con-
siderate i vantaggi ecologici:
rinunciando all’ormai super-
fluo motore, si riduce l’usura
di tutti i componenti e quasi si
azzera l’inquinamento. È il fu-
turo, ammettiamolo: si salva
la funzione di simbolo di suc-
cesso e prestigio, l’economia
girerà, gli incidenti finiranno.
È il momento di incentivare
l’autoimmobile.

crittore satirico

E P LI

Chicco
all s

dal computer di Stasi mate-
riale pedopornografico, pur se
niente conferma che Chiara
ne abbia preso visione. Dal
canto suo la difesa nega, ri-
marcando come i rilievi siano
stati eseguiti senza la super-
visione di un perito di parte,
con l’obiettivo di seminare
dubbi sull’operato dei carabi-
nieri, mirando anche a esclu-
dere eventuali foto e video
dalle prove processuali. In-
somma a per l’accusa ma
la partita è ancora lunga.

iornalista e scrittore
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■ ■ Di Pietro non può essere
accusato di niente. La verità
non può essere offensiva, ma
è comprensibile come possa
infastidire perchè tocca quel
potere che vuole essere intoc-
cabile.
riana

■ ■ Sono contro gli accattoni.
Specie coloro che hanno le
mercedes e le bmw. I veri po-
veri non possono avere auto
grosse e costosissime.
arco

■ ■ Ma invece di spendere 42
milioni di euro per il nuovo
teatro comunale (impresa già
in forte passivo), non era me-
glio costruire asili e ristrut-
turare scuole che crollano?
Meno male che le elezioni so-
no vicine.
iccardo 33

■ ■ Caro Udv, Pavarotti con
l’Arte cosa ha in comune?
n lettore

■ ■ Lo sapete che i nostri dati
personali vengono attinti die-
tro pagamento dagli elenchi
elettorali con il pretesto delle
"campagne elettorali"? Alla
faccia della privacy.
n lettore

■ ■ Per fortuna non tutti gli
uomini sono degli stupratori.
Ma purtroppo tutti gli stupra-
tori sono uomini.
Ivana 1

■ ■ Premetto che non sono un
tifoso napoletano.. Ma Mon-
tolivo il caffè se lo poteva ri-
sparmiare visto le ultime
sconfitte... Un vero signore..
ario

■ ■ Giovane camerata Udv..la
lirica non è la sola forma d’ar-
te.. ma lo sai tu? (Perché poi
Pavarotti? Ha anche evaso il
fisco.. casomai Bocelli..).
n lettore

■ ■ Simpatizzo per il centro
destra, ma noto che, sul tema

sicurezza, la maggioranza sta
perdendo consensi, quindi ri-
terrei opportuno agire e far
meno demagogia.
S ord

■ ■ Popolo di sinistra per vo-
tare un sindaco che poi vi la-
scerà con le pezze nel sedere
dovrete pagare un euro. Men-
tre lui poi prenderà 7000 euro
al mese. Sveglia!
Icaro

■ ■ Caro "un lettore" lo ricordi
perché l’Italia va sempre peg-
gio.. l'arte è storia, patrimonio
di tutti, certi artisti danno fa-
stidio solo perché attribuiti al-
la sinistra.. pensa.. prima di
parlare pensa..
llg, m sicista free

■ ■ Attenzione "centro sini-
stra" il nuovo "Duce" ve lo sta-
te crescendo in casa! Ma ave-
te visto le foto pubblicate, ar-
ringava la folla proprio come
"Lui"! Contenti voi... avete ca-
pito chi è?
n lettore

■ ■ Apprendo dalla stampa
che il Pd a braccetto con il
suo maggior alleato, il Pdl vo-
gliono varare una nuova legge
elettorale per le europee che
prevede lo sbarramento al
4%. Penso sia evidente il con-
tenuto antidemocratico e li-
berticida di tale proposta. So
indignato perchè per legge (ri-
peto "per legge") forse non
avrò nessuno, nemmeno al
Parlamento europeo, in grado
di rappresentarmi. Penso sia
una chiara manovra per can-
cellare la sinistra dal panora-
ma politico italiano. Lo trovo
scandaloso.
Andrea erri

■ ■ Ringrazio la professoressa
Elena Giannarelli per aver
passato tanto tempo sui libri
di storia invece di andare "a
fare giratine", per poi tenere
conferenze a noi dell'età libe-
ra e trasmetterci con tanta
passione il suo "sapere". Io la
vorrei come Sindaco di Firen-
ze, meglio di Sgarbi, senza of-
fesa, ma la professoressa è
fiorentina e l'orgoglio e l'iro-
nia fiorentina non si imparano
sui libri!
Cassandra

■ ■ Scusate una domanda, ma
un bottegaio che parcheggia il
suv ogni giorno, per 8 ore, in
doppia fila, a fianco ai cas-
sonetti, ovviamente di fronte
al negozio, è regolare? Fa be-
ne lui e noi residenti siamo
fessi o cosa? E i vigili sot-
topagati, come lamenta il co-
mandante, che la notte fanno
i verbali al popolo della mo-
vida, potrebbe liberarne solo
2 e farli passare, di giorno, per
queste simpatiche contrade
in mano ai prepotenti ???
n lettore

Vorrei ricordare che la cattiva amministrazione
della Città, che alle volte non assume le tinte
dell'affarismo o dell'interesse privato ma quelle

dell'incompetenza e dell'indifferenza burocratica, non è
cominciata oggi ma ha radici ben pi profonde. Ci sono
stati eventi che non vanno dimenticati e tra questi va
rammentato un esempio per tutti, la scandalosa de-
vastazione dello Stadio Comunale avvenuta in occasione
di Italia 0. I fondi dedicati a quel Campionato Mondiale
di calcio destinati a Firenze furono utilizzati per rovinare
definitivamente l'opera di Pierluigi Nervi (lo stesso Carlo
Cresti lo definì un cinico massacro ) e la Stazione di
Michelucci attraverso la realizzazione della tristemente
nota Pensilina . Ora bisognerebbe chiedersi chi gestì
quei fondi e capire in che modo sono stati utilizzati e
quali i risultati.

PE IP LI ICILAV RA MALEPER I C MPE E A

a ca i a a i i a io
Lettera firmata
Firenze

tutto passerà, sarà solo un
brutto ricordo, te lo dice chi ci
è già passato.
i

■ ■ Per Roberto: qui non si
tratta di interpretare un pen-
siero, ma riconoscere che an-
cora una volta il premier ha
fatto una battuta infelice e
penso che le ultime vittime di
stupro non abbiamo riso. Il
triste è che i nostri valorosi
politici di destra e sinistra
sappiano solo rimpallarsi le
responsabilità, perché unirsi e
trovare le contromisure sareb-
be troppo per i loro cervelli.
he dog

■ ■ Smoke, mentre è del tutto
evidente la sua impronta
compagnarda, è invece abu-
siva la vostra subdola, insana
abitudine di qualificare "fasci-
sti" gli avversari politici.
Quanto agli episodi di violen-
za, vi è sicuramente il vostro
zampino (diretto o indiretto).
Senza di voi l’Italia sarebbe
un Paese felice.
Ire

■ ■ I politici soffrono di manie
di protagonismo e di comples-
so di inferiorità ...urlano, stril-
lano, su chi è più bravo e chi
ci rimette? Il Paese e tutte la
brave persone! Sia di destra,
sia di sinistra raccontano un
sacco di favole, siamo noi i
bischeri.
ar sam

■ ■ Caro Udv, per tua cono-
scenza, Gaber, De Andrè e co-
munque tutti i cantautori, co-
me dice la parola stessa, han-
no comunque "creato" un
qualcosa di loro. Pavarotti e
gli altri pur grandi interpreti
lirici si sono invece soltanto
limitati ad eseguire "creazio-
ni" altrui!
o

■ ■ Brava Chiara. Apprezzo le
persone come te. Dirette e
senza paura.
man ela

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.

■ ■ Stavolta sono con Di Pie-
tro, a favore dei magistrati sa-
lernitani. L’aver messo sullo
stesso piano sanzionatorio
chi ha fatto coraggiosamente
il proprio dovere giudiziario,
con coloro che invece hanno
tentato di abusare della pro-
pria veste per autotutelarsi,
mi pare una palese, ingiusta
assurdità.
Andrea

■ ■ Ma come sono bravi questi
sinistri a pretendere maggiori
stanziamenti di spesa, a de-
stra e manca, per uscire dalla
grave crisi. Non si ricordano
quando facevano le cicale e
lavoravano per smantellare il
sistema infrastrutturale e pro-
duttivo dei padroni. Oggi il de-
bito ci soffoca e le imprese
sono obsolete. Non ci resta
che attaccarci al tram. Bravi
compagni.
go

■ ■ A.D., ce la farai a stare
meglio, questo è il mio au-
gurio, vedrai gradualmente

rgomenti Lettori

S
M . . 2

elefono
055.2 5 . 30

Fa
055. . 3

sms
3 .3 5.952

e-mail
ettori i iren e.it

Il Firenze
.



10 30 Gennaio 2009
Il Firenze on e ionaria er a i it

I o i A
elefono
055.09. .5 0



30 Gennaio 2009 11

ttualit a messa per ossi
Abrahamo icz
celebr nel una
messain latinoper
il leaderdellaLega
mbertoBossi.

o scom nichino
PerCacciari«èassurdo
perderetemponello
spiegareaunlefebvriano
chelecamereagassono
esistite: loscomunichino».

Shoah. Le dichiarazioni choc di don Floriano Abrahamo icz: «Camere a gas per disinfettare»

ui l f b ia i di uo obuf a
o a o oaccu ac a i

q IlpriorediRimini:
« candalizzatidalPapa
perlapreghieranella
moscheadiIstanbul»

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ «Le camere a gas? L’unica
cosa certa è che sono state usate
per disinfettare». Parola di don
Floriano Abrahamo icz, prete
lefebvriano di reviso. Che ri-
fiuta la definizione di “antise-
mita”,ma inevitabilmentegetta
nuove ombre sulla fraternità
riammessa nella Chiesa da Be-
nedetto VI. Dichiarazioni
chocchefannoilpaioconquelle
del vescovo Williamson per il
quale la Shoah «non è mai esi-
stita» e che accentuano la ten-
sione fra il mondo ebraico e la
Santa Sede. E in serata arriva
anche la critica al Papa da parte
di un altro lefebvriano, don
Pierpaolo Petrucci, e si dice
«scandalizzato» per la decisio-
nedelPonteficedipregarenella
moschea di Istanbul. E il priore
di Rimini conferma che la sua
fraternità non si riconosce nel
ConcilioVaticanoII.

F A P ,nonostante la
ferma presa di posizione del
Pontefice, che mercoled aveva
definito gli ebrei «vittime inno-
centi di un cieco odio razziale e
religioso», il rabbinato capo di
Israele ha fatto sapere che l'in-
contro con i funzionari cattolici
previsto aRomaper il prossimo
marzo è in sospeso. Ma ded
Weider, direttore generale del
rabbinato, ha preso atto delle
parole «molto importanti» del
Papa e ha annunciato di atten-
dere la visita di Benedetto VI
prevista nelmese dimaggio. La
questione resta comunque de-
licata e l’intervista rilasciata da
Abrahamo icz alla ribuna di
reviso non contribuisce di cer-
toarasserenareglianimi.«Ève-
ramente impossibile per un cri-

3 on loriano brahamowicz, capodellacomunit lefebvrianadel ordest

A A

Condanna del mondo politico
alan Vada via dal Veneto

stiano cattolico essere antise-
mita»,esordisceilcapodellaco-
munità lefebvrianadelNordest.
Ma il religioso, nel tentativo di
giustificare il vescovo William-
son, finisce col gettare nuova
benzina su fuoco, smentendo
ancheBenedetto VIcheilgior-
no precedente aveva parlato di
«eccidio efferato di milioni di
persone». «I numeri - spiega il
religioso - derivano da quello
che il capo della comunità
ebraica tedesca disse agli an-
gloamericani subito dopo la li-
berazione.Nella fogahasparato
un cifra. Ma come poteva sape-
re?». E al giornalista che gli
chiede se mette in dubbio l’olo-
causto, risponde: «Andare a
parlare di cifre non cambia
niente rispetto all'essenza del
genocidio, che è sempre un'esa-
gerazione». Abrahamo icz ha

una sua personale teoria anche
rispettoallecamereagas:«Ioso
che sono esistite almeno per di-
sinfettare,manonsodirleseab-
biano fatto morti oppure no,
perch non ho approfondito la
questione». Il Vescovo di revi-
so ha subito preso le distanze
dalle sue parole, mentre per il
cardinale di Milano ettaman-
zi, sui rapporti con gli ebrei e
coni lefebvriani leparoledelPa-
pa sono state «chiare ed espli-
cite». In serata don Pierpaolo
Petrucci, priore del Priorato di
Rimini della Fraternità di San
Pio ,haannunciatoche«per la
revoca della scomunica non ci è
stata posta alcuna condizione».
Il religioso ha riferito che i se-
guaci di Lefebvre «sono rimasti
scandalizzati dalla preghiera
cheBenedetto VIhafattonella
moschea blu di Istanbul duran-
te il suo viaggio in urchia» e
che riconoscono «il magistero
della Chiesa fino al Concilio Va-
ticanoII».■

uro anche Veltroni
■ ■ Durecondannearrivano
da tutto ilmondopolitico.
Per il presidentedellaRegio-
ne enetoGiancarloGalan i
preti chenegano l'Olocausto
e lecamereagas, farebbero
benea togliersi di dosso
quell'abitoesequalcunodi
questi si trova in eneto, è il

casodiDonAbrahamowicz,
farebberomeglioadandar-
senevia,magari rifugiandosi
inunodei campidi sterminio
nazisti . Il segretariodelPd
alter eltronihasottolinea-

toche il negazionismoè
tantopiù insopportabile se
pronunciatodapersoneche
dovrebberoavereunacura

particolaredell'umanità .
NellaChiesa -afferma il

segretariodelPd eneto
PaoloGiarretta -nonècon-
sentitoavereatteggiamen-
ti e faredichiarazionidi
questo tipo . Benedetto

I e il aticanohanno
riammessoall'internodel-
laChiesacattolica losci-
smadei seguacidi Lefeb-
vre:Si tratta, comeèsem-
prepiùevidente,di un tra-
gicoerrore , attaccaPaolo
FerrerodelPrc.

Per il cardinalediMilano
Dionigi ettamanzi
Benedetto VI«hagià
chiarito con le sueparole»
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'ins lto. Il capogruppo alla Camera, Donadi: «Il Presidente della Repubblica è saggio e super-partes»

d di i a ull f a i a a oli a o
l iba o l ooff o
qDiPietroribadisce:
noncel'avevoconilCol-
le.MaFassinogliman-
daadire:chiedascusa

taliattualit

3 ntonio i ietrocon eppe rilloprimadi saliresulpalcodipiazza arnese

A A

■ Ilgiornodopoil fattacciodi
piazzaFarnese, a regalare lano-
tizia è Massimo onadi. Il ca-
pogruppo dell'Idv alla Camera
lapensa inmododiversodaAn-
tonio i Pietro sul modo di agi-
re del Presidente Napolitano.
Certo, dice onadi ad affarita-
liani.it, «è un dato oggettivo
che Napolitano, in alcuni mo-
menti molto delicati che hanno
coinciso con passaggi dove la
maggioranza ha posto in essere
delle notevoli forzature istitu-
zionali - ad esempio il Lodo Al-
fano o la ricorrente aggressione
alla Magistratura -, è stato par-
codiparole eadirpocopruden-
te».Finqui, l'analisiparequella
di i Pietro edel popolodi piaz-
za Navona e piazza Farnese. E
però, malgrado ci sia «chi in
questo comportamento vede
una debolezza del capo dello
Stato, su questo tema io ho una

mia ideachenoncoincide total-
mente con quella del partito.
Partendo da questa costatazio-
ne oggettiva, credo che Napoli-
tano abbia fatto bene a fare co-
sì», continua. E la ragione, per
onadi, è che ilCapodelloStato

è rimasto l'unico argineadifesa
della democrazia. Unico, e per
questo fa quel che può. «Biso-
gna considerare il momento
particolare che la nostra politi-
ca sta vivendo. Lamaggioranza
nonha il sensodelle regole e si è
dimostrata arrogante nei rap-
porti con le istituzioni e con il
Parlamento. In pi l'opposizio-
neèoggettivamentedeboleper-
ché divisa credo quindi che il
presidentedellaRepubblicabe-
ne abbia fatto in questi mesi a
tentare, riuscendoci, di ricavar-
si un ruolo che ne rafforzasse
un'immagine assolutamente
super partes e quindi rafforzas-
se anche la sua capacità di in-
cidere le volte che decide di in-
tervenire con le parole», spiega
il numero due dell'Idv. E la per-
formance dell'ex Pm sul palco
«Miserabili strumentalizzazio-
ni. apresospuntodal fattoche

la polizia ha portato via uno
striscione civile e non offensivo
per dire che in democrazia bi-
sogna anche tollerare la critica
verso le pi alte cariche istitu-
zionali», aggiunge. a parte
sua oninoconfermala lineadi-
fensiva utilizzata mercoledì a
caldo. «Lo striscione esposto a
piazza Farnese non offendeva il
presidente Napolitano e nem-

menoiol'hofatto-scrivesulsuo
blog - Le decine di video pub-
blicati in Rete mi danno ragio-
ne. I cittadinimi danno ragione
ed io do ragione a Beppe Grillo
quando dice che “questo è un
Paese da rifare”». E insomma
non è che sia stato frainteso,
l'hanno fatto apposta: «Nessu-
nohaparlatodella luna, tutti in-
tenti a guardare il dito. La luna

ha un nome, “ h not”», pro-
segue. Sarà. Negli alleati del Pd,
però, l'imbarazzo rimane. Ilmi-
nistro ombra degli Esteri Piero
Fassino definisce le affermazio-
ni di i Pietro contro Napolita-
no«inconcepibili e inaccettabi-
li». E dichiara che il leader Idv
«si sarebbe dovuto scusare con
il capo dello Stato per le sue
espressionioffensive».■ LE. .
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i stizia. In commissione gli emendamenti del Governo: resta il tetto di pena, anni

Intercettazioni, giornalisti salvi
congravi indizi si pu ascoltare
qL'intesaconl'oppo-
sizioneèlontana.Ilmi-
nistroombradelPd:se
ècosìvoteremocontro

taliattualit

3 ntercettazioni: il governohamodificato il ddl

EP LI

■ Il governo ha presentato
otto emendamenti al ddl inter-
cettazioni, e ora potrà ripren-
dere l'esame in Commissione
giustizia alla Camera. ra gli
emendamenti, che portano la
firma del sottosegretario Gia-
como Caliendo, figura anche
quello che conferma il princi-
pio secondo cui per autorizzare
l intercettazione occorre che ci
siano «gravi indizi di colpevo-
lezza». Eliminato il carcere per
i giornalisti che divulgano sen-
za autorizzazione il contenuto
di intercettazioni oggetto d in-
dagine. Con un altro emenda-
mento, il governo ha riconfer-
mato la legge attuale per quan-
to riguarda i limiti di ammis-
sibi l i tà . Si potranno cioè
intercettare tutti i reati con pe-
ne superiori ai cinque anni, pi
alcune fattispecie già previste
nell attuale Codice di procedu-
ra penale come la pornografia

minorile, il contrabbando, i de-
litti contro la pubblica ammi-
nistrazione e i reati concernen-
ti sostanze stupefacenti e armi.
Intercettabili anche i reati di
ingiuria, minaccia, usura, abu-
siva attività finanziaria, mole-
stia o disturbo delle persone

con il mezzo del telefono. Per i
reati di criminalità organizza-
ta, mafia, terrorismo, tratta di
persone e schiavit , la durata
delle intercettazioni sembre-
rebbe poter durare di pi ri-
spetto a quella prevista per gli
altri reati con pena superiore ai

cinque anni. Perchè se è vero
che l ascolto delle conversazio-
nipotràesseredi 0giorni, pro-
rogabile «con decreto motiva-
to» di altri 20, (contro i 0 gior-
ni prorogabili di pi per
tutti gli altri), questononpotrà,
comunque, continuare oltre il
periodo delle indagini prelimi-
nari. L emendamento del go-
verno stabilisce anche che per-
ché si possano intercettareque-
sti reati di criminalità organiz-
zata e terrorismo dovranno
esserci «sufficienti indizi di
reato». Per gli altri con condan-
ne superiori ai anni invece
serviranno «gravi indizi di col-
pevolezza». Pd e Idv restano co-
munque distanti. Lanfranco
enaglia sottolinea che «sulle
intercettazioni le differenze col
governo rimangono insanabili,
perchè riteniamo che le inda-
gini vadano svolte a 0 gradi,
per contrastare la criminalità e
garantire al meglio la sicurezza
dei cittadini». E senza «una
marcia indietro del governo, il
nostro voto non potrà che re-
stare contrario». Mentre per
Antonio i Pietro si va«dimale
in peggio».■

Il irinale

i i a
l i o

i olda i
ll ci

■ Riguardo all'impiegodelle
Forze armate sul territorio na-
zionale per compiti di polizia, il
Consiglio supremo di ifesa,
riunitoal uirinale sotto lapre-
sidenza del Capo dello Stato
Giorgio Napolitano, ha stabili-
to che può essere disposto «te-
nuto conto delle limitate risor-
se disponibili e della priorità da
accordareai compitipropridel-
lo strumento militare ed al suo
impegnooperativonelle areedi
crisi». Così si è pronunciato do-
po aver deciso che l'Italia è «di-
sponibile a contribuire allo
schieramento di una forzamul-
tinazionale di pattugliamento
della fascia di mare antistante
la Striscia di Gaza e alla riat-
tivazione del controllo del va-
lico di Rafah, quando tutte le
condizioni politiche saranno
mature, nell'ambito della posi-
tiva collaborazione tra le parti
interessate nell'area, gli Stati
Uniti e l'Unione Europea». Al
vertice al Colle hanno parteci-
pato anche i ministri Frattini,
Maroni, La Russa, remonti,
Sca ola, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Gian-
ni Letta.■

*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.

AUTOSCANA VIALE CIALDINI, 6 (ZONA STADIO) - FIRENZE - Tel. 055 6122086
www.autoscana.it

www.chevrolet.it
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Vallettopoli. Il trans Patrizia racconta ai giudici l'incontro mancato con il rampollo Fiat

lu co i fa u a of o
a ola o o a a o

q nfotograforivela:
«Fabrizioesibivailpa-
gamentopergliscatti
rubatidiBarbara»

A A

talia

3 l trans atriziacon il fotografo abrizioCoronasfilano in tribunalea ilano

Verona. Retata contro la truffa agli automobilisti di mezza Italia: indagati

emafori -red, l'inventore incella

3 l sequestrodeiT red

A A

iovanna rinchella
giovanna.trinchella epolis.sm

■ La trappola. È il titolo pi
adatto alla nuova puntata del
processo milanese di Valletto-
poli. Protagonista in negativo
Fabrizio Corona, il manager
dell'agenzia fotografica dei pa-
parazzi. VittimaLapoEl ann.

A ACC A dell'agguato è
il transessuale Patrizia, che in
aula, rispondendo alle doman-
de del pm Fran Di Maio e dei
giudici, ricorda come Corona e
il suo collaboratore Fabrizio
Pensa ieri anche lui teste in au-
la avevano architettato un ser-
vizio fotografico in una disco-
tecamilanese. Nell'obbiettivo o
meglio nel mirino dovevano fi-
nire il cerbiatto torinese eLapo,
che era da poco rientrato dagli
Stati niti dopo la disintossi-
cazione e aver quasi dimentica-
to la notte dell'ottobre del
quando Patrizia lo salvò da una
overdose di cocaina. «Corona
voleva farmidelle fotodopoche
Lapo tornò dall’Arizona men-
tre parlavo con lui e gli chie-
devo perch fosse cos ostile
con me nonostante gli avessi
salvato la vita». La trappola
non scattò poichè i tre non riu-
scirono a entrare nella discote-
ca, con ingressi selezionati e su
invito, e Patrizia attese per ore
fuori dal locale. Se l'incontro ci
fosse stato «due fotografi
avrebbero dovuto riprendere
me e Lapo... Se il servizio fosse

ttualit

■ na truffa ai danni dei cit-
tadini. Che rimpinguava le cas-
se di circa Comuni del Cen-
tro- Nord Italia. Solo a Verona
gli incassiper lemultedovuteai
cosiddetti “Semafori intelligen-
ti”hannoaumentato lievitare le
entratedel %. Ieri l'invento-
redei -Red,StefanoArrighetti,

è stato arrestato e altre per-
sone, tra cui comandanti di
polizia municipale come quelli
di Perugia e diMoglianoVeneto
reviso , amministratori

pubblici e sette amministratori
di società private, indagati. Ar-
righetti, 4 annidiSeregno Mi-
lano , è accusato di frode nelle

pubbliche forniture. Il progetti-
sta dei semafori, dove il “giallo”
durava solo pochi secondi,
avrebbe omologato solo l'appa-
recchiatura ma non il soft are
che la gestisce, rendendo cos
possibile mille manomissioni
da parte di chi montava e gesti-
vapoi il -Red.■

riuscito avrei preso dei soldi,
ma non quantificammo mai la
cifra esatta e del resto - mor-
mora in aula il trans che ancora
si prostituisce a orino - non ho
preso nulla perch non se ne fe-
cenulla». Patriziahaanche rac-
contato di comeCorona gli pro-
pose l’intervista, che poi fece
con l'attuale direttore di “Chi”
Alfonso Signorini anche lui te-
ste ieri, ndr , per una somma di

mila euro: «Ma alla fine ne
presi mila, in contanti e in
due tranche e non mila per-
chèCoronami spiegò che aveva
sostenuto per me delle spese e
che i giornali pagano in modo
rateizzato». Per Corona non fu
una trappola, ma solo cercare
di fare uno «scoop» che valeva
migliaia di euro, anche perch

nel mondo dello spettacolo so-
no tanti i servizi concordati. Il
processo potrebbe riservare ul-
teriori sorprese il pm Fran Di
Maio, dopo aver interrogato il
fotografo Fabrizio Pensa in arte
Bicio, ha chiesto la trasmissio-
ne del verbale dei Miti Simo-
netto, che cura l'immagine del-
la famiglia Berlusconi, per va-
lutare la sua testimonianza su-
gli scatti che riprendevano
Barbara Berlusconi fuori una
discoteca. Fotografie pagate
mila euro e la cui fattura veniva
tenuta come «un trofeo» rac-
contaBiciodaCorona, e ritirate
dal mercato perch secondo la
Simonetto era brutte e sgrana-
te, ma non scandalose. Fabrizio
Pensa in aula però ha portato
altre foto. ■

E ilardino:
ritirai le foto

■ ■ Chiesi io seerapossi-
bile ritirarequelle foto,per-
chèvolevocrearmiuna fa-
mapositivadi giocatoree
inquelperiodomistavoco-
struendoun futurodapro-
fessionista . Inaula l’at-
taccantedellaFiorentina
AlbertoGilardinoha rac-
contatodi averpagatocon
unassegnodi milaeuro
per ritiraredalmercatoal-
cune foto incompagniadi
un’amicaall’uscitadiuna
discotecamilanese.

F
FLA

A P

raneepioggia al ud
chiusi mdell
qDisagi senza fine e incolon-
namenti: viaggiare in Calabria
in questi giorni è praticamente
impossibile per i danni provo-
cati dal maltempo. Sull'auto-
strada Salerno-Reggio Calabria
sono i chilometri chiusi al
traffico per frane. Ieri un costo-
ne è crollato a Posillipo, a Na-
poli e a ropea un pezzo della
collina che sovrasta la cittadina
calabrese si è abbattuto sulla
provinciale.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VA

ogosul traghetto
paura tra i passeggeri
q ragedia sfiorata mercoled
notte per un incendio sul tra-
ghetto Athara della irrenia,
partito da Genova per Porto
orres. Le fiamme, divampate
dal frigorifero di un camion, so-
nostatedomate,mentre lanave
era ancora al largo. Quando è
rientrata in porto, i 4 passeg-
gerieranoancoraabordoquan-
do l'incendio è ripreso. navol-
ta spento, hanno accusato il
personale di aver sottovalutato
l'allarme.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AP I

inviati a giudizio
per le finte ecoballe
q utti rinviati a giudizio. Vitto-
riaper ipmcheavevanochiestoil
rinvio a giudizio per i indagati
coinvolti nell'inchiesta “Rompi-
balle” sui rifiuti in Campania. Le
accuse vanno dal traffico illecito
di rifiuti, falso ideologico e truffa
ai danni dello Stato. ra i nomi
noti l'e vice dell'allora commis-
sarioGuidoBertolaso.■
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a rappresaglia. A Guidonia sale la tensione contro gli stranieri e Rebibbia applaude l'arresto del branco

Gli stupratori restano in cella
raid xenofobi contro i rumeni
qL'ambasciatadiBu-
carest:siamopreoccu-
pati.Labandaconfes-
sa:solounabravata

taliattualit

3 nodeiquattrostupratoridi uidonia

A A

AdelaidePier cci
daRoma

■ Resteranno in cella i sei
romeni arrestati per lo stupro
di Guidonia, sia i quattro vio-
lentatori del branco, che i due
fiancheggiatori pronti ad age-
volarne la fuga verso Padova. Il
gip di ivoli, Cecilia Angrisano,
ieri,nehaconvalidato i fermied
emesso contestualmente sei or-
dinanze di custodia cautelare
in carcere, accettando il quadro
della procura: le botte, la rapi-
na, il ragazzo legato nel baga-
gliaio, e lo stupro a turno sul-
l'auto. «È stata una bravata, co-
s , tanto per fare qualcosa»,
hanno ammesso i fratelli Lu-
cian e Ciprian rinca, e
anni.MentreMirel uma, ilpi
giovane del gruppo, anni, ha
ripetuto la sua confessione:
«Avevamo già rapinato altre
coppiette in quella via proprio

nelle notti precedenti, e anche
mezzora prima della violenza.
Quella sera avevamo bevuto.
Abbiamo visto i ragazzi in in-
timità, il bagagliaio grande ed è
scattata la molla. Volevamo di-
vertirci. Poi siamo tornati in
treno». L'unico, a quanto pare,

a tentennare un po' all'inizio è
statoMarcel Cristinel Coada,
anni, considerato il capo del
gruppo, ma poi è crollato pure
lui. In carcere i detenuti hanno
applauditoal loroarresto,men-
tre sfilavano con gli occhi lividi.
Intanto a Guidonia è scattata la

rappresaglia. I raid ormai sono
all'ordine del giorno. Pestaggi
in strada, nei bar, e molotov
contro i negozi gestiti da rome-
ni. L'ultima, unabomba carta, è
stata lanciata contro una ma-
celleriadiviaPalermo,aunpas-
so dal bar dove tre giorni prima
una bomba buttata dentro il lo-
cale ha sfiorato una bambina e
incendiato lepareti e i tavoli del
locale. Ieri nella cittadina, alle
porte di Roma, è arrivato il con-
sole generale romeno, Cosmin
Dumitrescu. Per esprimere so-
lidarietà alle vittime, ma anche
per farsi ricevere in municipio.
DalministerodegliAffari esteri
di Bucarest poi è arrivata una
nota: «La Romania esprime la
sua profonda preoccupazione
per i tentatividi incendiare ine-
gozi di proprietà dei cittadini
romeni, a seguito di una crimi-
nalità condannabile svolta a
Guidonia».Anche i sacerdoti in
sono preoccupati. anno lan-
ciato un appello ai romeni:
«Restate in casa la sera». Ieri
intanto un migliaio di persone
hanno sfilato in corteo. «Pi
rum, meno romeni». Lo spirito
resta questo.■

a chiave

1 Violentata
a iacenza

■ ■ na ennebulgara,
prostitutaaPadova, è stata
sequestrata suun'auto,
picchiata, rapinataepoi
stupratada tre romeni
mentrevenivaportataa
Piacenza. utti arrestati.
Avevanoanchearmi.

2 equestrata
a apoli

■ ■ La tenevanosegregata in
casae, sotto laminacciadi
unapistola, laobbligavanoa
prostituirsi, anche incinta. E
la storiadiGenn ,una

enne torinese trasferitasi
a apoli. In cella sono finiti il
compagnoeunamicodi lui.

3 Lo stal ing
diventa reato

■ ■ Da mesi a annidi
reclusioneper imolestatori,
gli stalker. Il disegnodi legge
sullo stalkingdel governo ieri
è statoapprovatodalla
Camera, inpresenzadel
ministroMaraCarfagna.
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lgeria, capodellaCia
accusatodi stupro

Algeri

q Il capo della stazione Cia ad
Algeri è stato richiamato negli
Stati Uniti perché accusato di
violenza su due donne. a tempo
in servizio nel paese nord afri-
cano, anni, convertito all'I-
slam, lo 007 avrebbe drogato le
ragazze per poi abusarne. Le
violenze sarebbero avvenute nel-
la residenza del funzionario che
filmava i rapporti sessuali.

ncausacon lamoglie
getta la figliadalponte

dne

q Prima si è presentato in tri-
bunale per una causa contro la
moglie per l'affidamento dei tre
figli. Poi, una volta fuori, Arthur
Freeman, anni, ha fermato il
suo Suv su un ponte, è uscito
dall'auto con la sua figlioletta in
braccio e l'ha lanciata nel fiume
da un'altezza di metri. La
piccola, trasferita subito in ospe-
dale, è morta poco dopo.

irati somali attaccano
unmercantile tedesco

airobi

q Pirati somali hanno seque-
strato nel Golfo di Aden una
gasiera tedesca. A bordo della
Mv Longchamp, ci sono 2 in-
diani, tre britannici e due cit-
tadini del Bangladesh. Nel corso
dell'assalto c'è stato uno scontro
a fuoco, ma nessuno dell'equi-
paggio sarebbe rimasto ferito. La
motonave è la terza imbarca-
zione sequestrata in un mese.

guerriglieri delle arc
rilasceranno ostaggi

Bogotà

q La guerriglia delle Forze ar-
mate rivoluzionarie di Colombia
(Farc) rilascerà domenica pros-
sima alcuni dei sei prigionieri
che si era impegnata a liberare lo
scorso mese di dicembre. La de-
cisione è già stata comunicata
alla senatrice Piedad Cordoba, a
cui sono state fornite le coor-
dinate del luogo in cui avverrà il
rilascio degli ostaggi.

India, i ita con sorpresa
Unuomo che beveva una bibita
ha trovato dentro un condom.
La Pepsi dovrà risarcirlo.

Parigi, ladri a casa dell'e di Sar oz
Brutto spavento per Cecilia. Dei ladri hanno
svaligiato la casa dell'e moglie di Sarkozy. Il
bottino? 00mila euro in gioielli e denaro.

sa, esp lse perch ga
Sentenza choc in Usa. Due
ragazze sono state espulse da
una scuola perché lesbiche.

3 namarciapergli ostaggi

E P LI

Stati niti. La Camera dà l'ok agli aiuti per il rilancio dell'economia americana

i o il a i ia o
ba a fi a la a i

qEilpresidentesigla
lalegge“Lill ”controla
discriminazionesala-
rialetrauomoedonna

A A

ondo

3 l presidenteamericano arac bama

Serena art cci
serena.martucci epolis.sm

■ Il maxi piano da 00 mi-
liardi, necessario per rilanciare
l'economia statunitense e sigla-
to dal presidente Barac Oba-
ma, incassa il primo via libera.
L'approvazione è arrivata dalla
Camera dei rappresentanti che
lo ha licenziato con 2 voti a
favore e contrari. Nessuno
dei repubblicani ha dato però il
suo appoggio, segnale di come
l'appello al voto bipartisan del
nuovo inquilino della Casa
Bianca sia caduto nel vuoto. Il
presidente americano si è detto
comunque fiducioso che il
provvedimento passerà con un
sostegno ampio al Senato e ha
lasciato intendere di essere
pronto a nuove concessioni.
«Non possiamo permetterci di
perdere tempo lasciando che le
dispute ideologiche blocchino
il nostro cammino» ha spiega-
to. In gioco c'è la crisi che sta
spazzando via milioni di posti
di lavoro e l'obiettivo del pac-
chetto è appuntodi creare e sal-
vaguardare milioni di lavo-
ratori. L'esame al Senato do-
vrebbe cominciare lunedì e
Obamacontadi firmare la legge
già ametà febbraio. Intanto ieri
il presidente ha firmato il suo

ttualit

primoatto, una svolta per la pa-
rità salariale tra uomo e donna.
Lasua leggenumerounoèstata
dedicata a Lill Ledbetter, una
lavoratrice della Good ear che
scoprì dopo anni di servizio di
ricevereunapaga inferiore solo
per il fatto di essere donna. La
stessa Ledbetter ha partecipato
in prima fila all'emozionante
cerimonia della firma del prov-
vedimento nella East Room
della Casa Bianca. La legge sul-
l'equità salariale era stato una
delle questioni pi delicate du-
rante lacampagnaelettorale. In
media, infatti, le donne negli
Stati Uniti sono pagate il 2 per
cento in meno degli uomini e
quelle appartenenti aminoran-
zeetnicheancoradimeno.«Nel
firmare questa legge, voglio
mandare un segnale chiaro - ha
detto il presidente democratico
- per fare in modo che la nostra
economia funzioni non posso-
no essere cittadini di serie B nei
nostri luoghi di lavoro». Led-
better, dopo anni di onorato
servizio, si accorse che l azien-
da la pagava il 0 inmeno dei
suoicolleghiuomini,nonostan-
te alcuni avessero meno espe-
rienza di lei. Un tribunale sta-
bilì che era stata vittima di una
discriminazione, ma durante
l'amministrazione Bush la Cor-
te Suprema stabilì che la donna
aveva tardato troppo nel pre-
sentare ladenuncia,doveva far-
lo entro 0giorni dal primoat-
to “discriminatorio”. Ieri la vit-
toria: l'“AttoLill Ledbetterper
l equopagamento” è legge.■

erra a aza

La tregua
non regge
razzi e raid
nella triscia
■ Latregua inMedioOriente
si dimostra sempre pi fragile.
Un razzo assamè stato lancia-
to ieri contro la città di Sderot e
Israele ha risposto poco dopo
conunattacco aereoa han u-
nes, nel sud della Striscia.
Obiettivo del missile era un at-
tivista delle Brigate Ezzuddine
al assam,Mohammed Samiri,
su una moto insieme a un altro
uomo: entrambi sono rimasti
feriti. Colpite anche altre nove
persone, tracuidiversi allievidi
una vicina scuola dell'Unr a,
l'ente delle Nazioni Unite per i
profughi palestinesi. L'aviazio-
ne israeliana ha cercato invano
di uccidere anche il comandan-
te militare di amas a Gaza,
Ahmed Jaabri. Nonostante gli
scontri, prosegue l'ingresso a
Gaza di convogli di aiuti uma-
nitari, ma l'Onu rinnova l'allar-
me umanitario e chiede alla co-
munità internazionale di stan-
ziare conurgenza milionidi
dollari per i civili palestinesi.
Perquanto riguarda l'auspicato
accordo di pace definitivi con
l'Autorità nazionale palestine-
se, invece, un giornale israelia-
nohafattosapereche ilpremier
israeliano Ehud Olmert ha pre-
figurato lo sgombero di 0mila
coloni, circa un quinto di quelli
che vivono in Cisgiordania. La
notizia non è stata confermata
da el Aviv. Olmert ha proposto
anche l'annessione a Israele di
alcune zone di insediamento
ebraico in cambio di terreni di
eguale estensione da consegna-
re all'Anp.■

I dati

La first lad è incinta
■ ■ Le formepiùarrotondatedi
Michelle bamaavevano fatto
nascere il sospettodi una
gravidanza. Lanotizia in saè
il gossipdelmomento.

overno millionario
■ ■ ella squadradi governo
messa inpiedi da bamaotto
ministri su sonomilionari e
possiedonocaseextra lusso
Lapiù riccaè illar Clinton.
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Esempio di finanziamento per Mazda2 Easy Clima 5 porte con Mazda Advantage: 12.300 , prezzo chiavi in mano IPT esclusa; anticipo
5.300 , VFG 5.976 , costo mensile di guida 99 (importo finanziato 7.000 + 200 istruttoria, 23 rate, maxi rata da 5.976 ),
furto incendio 24 mesi inclusa, Tan 7,96%, Taeg 10,48%. Salvo approvazione Mazda Financial Services.

*

La foto si riferisce al modello Sport.

100% rivoluzione: la Nuova Mazda2 nasce 100 kg più leggera. 100% verde: consumi ed emissioni minimi (da 4,1 l/100 km
e 107 gr/km CO2). 100% gamma: 3 e 5 porte, diesel e benzina. 100% sicurezza: airbag anteriori, laterali e a tendina di serie per

tutti i passeggeri. 100% avanti: lettore CD/MP3, comandi al volante e ingresso per lettori MP3. 100% bellezza: forme sinuose e scolpite.

solo a gennaio Tua a 99 euro al mese con clima e furto e incendio per 2 anni*.

m{zd{2.it
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Il pacchetto. avolo tecnico per mettere a punto gli incentivi di salvataggio per il settore
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q caolavalutala
possibilitàdiintrodurre
detrazionifiscalisui
prestitiperl'acquisto

Agata iondini
italia epolis.sm

■ Unbonusda . 00europer
l'acquisto di un'auto nuova Eu-
ro o Euro a chi rottama una
vecchia Euro 0, Euro , Euro 2,
immatricolate fino a dicembre

.

'IP SI A A A lavo-
rano i tecnici del governo per
ridare ossigeno al settore del-
l'auto alle prese con una crisi
profonda. A gennaio, infatti, se-
condo le previsioni degli ope-
ratori il mercato potrebbe se-
gnare un nuovo record negati-
vo con un crollo delle vendite
fino al 0 . Pesanti le ricadute

a den ncia. Richiamate in fabbrica le vetture o ota con problemi alle cinture di sicurezza

«In Italia mila arisdifettose»
Sono quasi centomila in Italia
le o ota aris interessate a un
mega richiamo in fabbrica
mondiale determinato da un
difetto al sistema delle cinture
di sicurezza, che in caso di in-
cidenti può determinare surri-
scaldamenti e innescare un in-
cendio di alcuni strati di gom- 3 na arisTo ota

mapiuma isolante. Nella peni-
sola verranno richiamate
. aris, secondoquanto ri-

ferito da Etienne Plas, portavo-
ce di o ota Motor Europe. I
proprietari interessati verran-
no singolarmente avvertiti con
una lettera, ha precisato, e la ri-
parazione sarà effettuata «in

EP LI

tempi brevi e senza spese a loro
carico». A livello globale il ri-
chiamo, annunciato nei giorni
scorsi dagli Usa, coinvolge qua-
si , milioni di aris, ma il por-
tavoce ha precisato che si sono
registrati solo tre casi in cui il
potenziale rischio si è verificato
e «nessun caso in Europa». Le

aris in questione sono state
prodotte tra il giugnodel200 e
l aprile del 2007. Il gruppo ha
riscontrato un rischio nel siste-
ma di pretensionamento delle
cinturedi sicurezza,«solo inca-
so di violenti incidenti e in cir-
costanze estreme» può deter-
minare fuoriuscite di gas e
eventuale «surriscaldamenti
che possono infiammare la
gommapiuma isolante» in
prossimitàdella cintura.■

occupazionali: secondoConfin-
dustria nel primo trimestre
200 se non si cambia registro,
si rischia la cassa integrazione
per 00 mila lavoratori, di cui
0miladipendenti della Fiat.
All'indomani del tavolo di

Palazzo Chigi presieduto dal
sottosegretario Gianni Letta,
ieri i tecnici dei dicasteri inte-
ressati si sono visti alministero
dello Sviluppo per predisporre
la griglia delle misure a soste-
gnodel settore.Gli incentivido-
vrebbero andare alle auto con
emissioni nonoltre 0 g mdi
CO2 se a benzina o 0 g m se
diesel. Il tutto abbinato all'e-
senzione del bollo per anno,
che può salire a tre anni se l'au-
to rottamata è una Euro 0. L'in-
centivo, sarebbe esteso anche
se si rottama un'auto e conte-
stualmente si stipula un con-
tratto annuale di car-sharing o
un abbonamento annuale al
trasporto pubblico. L'ecobonus

potrebbe essere accompagnato
da un inasprimento del prelie-
vo sulle auto di lusso fino a 00
euro che potrebbe colpire le
vetturepi inquinanti edi gros-
sa cilindrata. Inoltre, secondo
quanto emerso dalla riunione
di Palazzo Chigi, per l'industria
dell'automotive ci saranno an-
che incentivi alla ricerca per i
nuovi prodotti meno inquinan-
ti e uno stanziamento per le au-
to ecologiche.
Lo scenarioper il 200 , su cui

sono tutti d'accordo, industria,
governo e sindacati, è dramma-
tico: il crollo delle immatrico-
lazioni potrebbe arrivare a 0
mila unità, portando le vendite
complessive a , milioni di vei-
coli, provocando un calo di
mezzo punto del Pil nazionale.
E la Commissione europea lan-
cia l'allarme: «L'intera catena
produttiva èormai colpitadalla
crisi, e l'impatto è particolar-
mente pesante per fornitori,
specialmente i piccoli. Un for-
nitore su 0 è oramai a rischio
fallimento».■

Il dato

Cgil: servono 2 miliardi
■ ■ « ervirebberoalmeno
miliardi sesi vogliono
adottare incentivi di
. - europer singolo
acquisto», dice il segretario
generaleCgilGuglielmo
Epifani. « enonsi interverrà
per i settori industriali in crisi
questi sentirannoanche il
contraccolpodella
concorrenza».

Le proposte in campo
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Indici

14.361

MIBTEL

-1,01%

18.092

-1,36%

4.428,11

-2,01%

8.251,24

+1,79%

3.009,75

-2,15%

2.069,4

-2,30%

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

(In Euro) PREZZO VARIAZ.

Aegon 4,073 -9,49
Air Liquide 58,35 0,08
Allianz 68,68 -1,89
Alstom 38,175 -3,61
ArcelorMittal 18,73 -7,23
Axa 13,2 -2,33
Basf 23,63 3,37
Bayer 42,68 -0,72
Bbv Argentaria 7,32 -2,92
BNP Paribas 29,5 -2,14
BSCH 6,36 -2,45
Carrefour 26,68 -1,51
Credit Agricole 9,919 -1,35
Daimlerchrysler 22,55 -3,96
Deutsche Bank 20,74 -6,37
Deutsche Boe. Na 40,93 -2,13
Dt.Telekom 9,71 -3,72

Enel 4,345 -0,69

Eni 17,2 1,12

E.On 25,48 -2,15

Fortis (Nl) Eo-24 1,493 -

France Telecom 18,1 -3,36

Gdf Suez 30,835 -3,31

Generali 16,65 -3,76

Groupe Danone 40,72 -2,73

Iberdrola 6,05 -3,04

ING Groep Cert. 6,4 -6,19

Intesa Sanpaolo 2,48 -1,39

Kon Philips Elect 14,525 -4,82

Lvmh M. Hennessy 42,88 -5,98

M.Rueckvers 107,7 -2,37

Nokia Corp 9,74 -0,81

Oreal 52,55 -2,23

Renault 14,845 -8,59
Repsol 14,36 -1,1
Rwe 61,31 -1,64
Saint-Gobain 27,04 -7,54
Sanofi-Aventis 43,61 -0,66
Sap Ag St O.N. 27,785 0,67
Schneider Electric 49 -1,24
Siemens 45,39 -2,07
Soc. Generale A 33,24 -3,33
Telecom Italia 0,9875 -5,59
Telefonica, S.A. 14,04 -3,7
Total 39,46 -0,83
Unicredit 1,37 -2,7
Unilever 17,63 -0,42
Vinci 27,55 -1,22
Vivendi 20,39 -0,78
Volkswagen 255 -4,85

(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 5,265 -1,13 -8,99
Atlantia 11,39 -1,21 -13,05
Autogrill 4,7275 -2,83 -11,96
A2a 1,35 -0,07 6,22
B M.Paschi Siena 1,161 -1,78 -23,92
B Pop Milano 3,9875 -0,44 -4,66
Banco Popolare 4,5925 1,16 -7,22
Bulgari 3,2875 -6,47 -25,58
Buzzi Unicem 9,615 -2,34 -16,97
Enel 4,345 -0,69 -3,92
Eni 17,2 1,12 2,75
Espresso 0,997 -3,39 -13,9
Fastweb 19,51 -0,96 -6,07
Fiat 3,7375 -4,17 -18,57
Finmeccanica 12,07 0,92 10,84
Fondiaria Sai 11,98 -4,77 -6,41
Generali 16,65 -3,76 -14,57
Geox 4,43 0,57 1,49
Impregilo 2,005 -2,55 -0,25
Intesa Sanpaolo 2,48 -1,39 -2,27

Italcementi 7,4 2,92 -17,64
Lottomatica 14,12 -3,02 -19,77
Luxottica Group 11,11 -3,39 -12,31
Mediaset 3,8675 0,45 -4,57
Mediobanca 7,065 -1,19 -2,08
Mediolanum 2,965 -0,42 -2,15
Mondadori 3,5525 2,23 2,01
Parmalat 1,235 1,81 6,01
Pirelli e C. 0,233 -4,08 -11,41
Prysmian 10,13 -0,78 -8,74
Saipem 12,27 -0,49 3,81
Seat Pagine Gialle 0,0505 -1,37 -13,08
Snam Rete Gas 4,05 1 2,27
STMicroelectronics 4,03 -3,59 -11,72
Telecom Italia 0,9875 -5,59 -14,13
Tenaris 7,99 0,25 9,98
Terna 2,39 -0,21 2,36
Ubi Banca 10,05 -0,3 -2,33
Unicredit 1,37 -2,7 -21,49
Unipol 1,135 1,7 4,61

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Star

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Actelios 2,97 -2,86 -2,62
Aedes 0,3865 -2,03 -10,74
Aicon 0,31 -6,06 -19,48
Astaldi 3,5775 -1,99 -9,43
B Ifis 5,85 -2,42 -4,96
B Pop Etruria e Lazio 3,905 -1,7 -2,38
Biesse 4,245 -1,68 10,05
Bolzoni 1,506 -1,76 -18,06
Brembo 3,5525 -2,67 -5,52
Cembre 3,205 1,34 -2,95
Centrale del Latte To 2,1 -0,47 -0,94
Cobra 2,055 5,38 -10,85
Csp International 0,819 -1,38 1,3
D’Amico 1,25 -0,64 -2,95
Dmt 9,35 -5,46 -23,67
Emak 3,8175 -1,1 -3,54
Fiera Milano 4,1225 -1,85 -3
Gefran 2,7775 - -6,24
Granitifiandre 2,95 -2,07 -10,61
Ima 12,3 -0,49 -7,24
Interpump 3,3 -2,58 -24,14
Irce 1,6 0,82 9,59
Isagro 3,21 -1,68 25,39

Juventus FC 0,8 -3,09 4,99
La Doria 1,08 -0,92 3,35
Mariella Burani F.G. 9,15 -0,54 -9,94
Marr 5,27 -1,5 -2,41
Meliorbanca 3,19 - 8,6
Mirato 4,495 -2,28 -1,75
Mutuionline 3,045 1,5 10,73
Navigazione Montanari - - -
Negri Bossi 0,6 - -3,23
Nice 1,868 -0,59 6,74
PanariaGroup 2,2 -0,11 -2,22
Reno De Medici 0,1432 -2,59 -4,53
Sabaf 12,25 - -18,33
Saes Getters 6,07 1,76 1,51
Saes Getters rnc 4,89 0,62 -6,86
Socotherm 1,095 1,86 -15,77
Sogefi 1,232 -4,27 -0,65
Stefanel 0,364 -4,46 -6,67
Stefanel rnc 2,55 - -8,93
Trevisan Cometal 0,87 -3,87 8,01
Vittoria ass 4,1 -1,44 6,98
Zignago Vetro 3,6775 -1,93 8,16

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Expandi

TITOLO PREZZO VARIAZ VARIAZ.
GIORN. 1°ANNO

Apulia Prontop 0,3845 -0,26 22,06
Arkimedica 1,03 - -8,04
Autos Meridionali 8,95 - 6,61
B P di Sondrio 6,22 -0,48 -4,75
B P Emilia Romagna 9,18 -0,22 -6,33
B&C Speakers 2,21 2,2 -14,59
Best Union Company 1,9 -1,61 4,4
Biancamano 1,715 -0,87 -4,72
Bioera 3,35 - -8,47
Borgosesia 1,289 - 11,6
Borgosesia rnc 1,348 - 6,31
Bouty Healthcare 1,02 - 7,37
Caleffi 1,161 - -2,03
Cia 0,209 3,47 -5
Cogeme Set 2,07 -0,96 -9,61
Conafi Prestito’ 0,944 -4,11 23,4
Enervit 1,56 - 5,76
Fnm 0,53 0,95 8,16
Greenvision 21 - -7,49
Iw Bank 2,135 -0,12 -3,94

Kerself 9,8 - -2

Mondo HE 0,247 -1,79 -28,92

Monti Ascensori 1,17 1,74 11,96

Noemalife 5,5 1,85 -6,78

Nova Re 1,7 - -

Pierrel 4,2 -2,33 -15,11

Piquadro 0,7545 -1,95 1,96

Pramac 1,35 -3,57 -12,9

Rcf Group 1,081 0,09 8,53

Realty Vailog 1,644 3,4 17,93

Rgi 1,6 -3,26 -5,88

Rosss 0,6 -0,83 19,76

Screen Service 0,455 -0,66 3,41

Servizi Italia 3,615 -0,41 -7,31

Tamburi 1,441 -1,71 -1,3

Ternienergia 1,64 - 0,68

Toscana Finanza 0,87 -1,14 17,33

Valsoia 2,28 -0,87 -1,72

Yorkville Bhn 0,64 -1,99 -15,46

Eurostoxx50

-2,45%

4.190,11

orld economic for m. In corso a Davos

remonti: sì a riforme
supensioni e elfare
le banche sono solide

q econdoilministro,
perusciredallacrisi
nonservonopiùcapita-
limaregolamentazione

3 lministrodell Economia, iulioTremonti, a avos
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ollette, potrebbero
diminuire ancora
qNel secondo trimestre del

le bollette di luce e gas po-
tranno diminuire ancora, in
maniera pi consistente per il
gas. Lo ha detto il presidente
dell'autorità dell'energia, Ales-
sandro rtis.«Nelprimotrime-
stre, ha spiegato, abbiamo po-
tuto fare un primo passo verso
la diminuzione. Ci attendiamo
che anche nel prossimo trime-
stre ci sia un calo e chequindi le
famiglie possano beneficiare il
prima possibile della discesa
dei prezzi internazionali».■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C FC CI

mi, perburocrazia
megliononassumere
qIl , % delle piccole e me-
die imprese a causa della buro-
crazia ha rinunciato nel
ad assumere nuovo personale,
secondo una indagine. Non so-
lo: il , % - emerge un'inda-
gine Confcommercio-Format
sull'impatto della burocrazia e
degli adempimenti ammini-
strativi sulle imprese - ha ri-
nunciato a progetti d'innova-
zione il , %nonhaeffettuato
investimenti il 7, % ha rinun-
ciato a progetti di ricerca sem-
pre a causa delle difficoltà con-
nesse alla complessità delle
pratiche amministrative.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I I A

n rossoevia ai tagli:
i giganti soffrono
q“Giganti” ormai in ginocchio
e perdite di migliaia di posti di
lavoro. I bilanci delle maggiori
aziendemondiali sono in rosso:
la Shell ha annunciato una per-
dita netta di , miliardi di dol-
lari nel quarto trimestre. In
Giappone oshiba ha prean-
nunciato il taglio di 4. posti
di lavoro nel settore dei semi-
conduttori nonchè la riduzione
del % della spesa in conto ca-
pitale per l’esercizio . Per-
fino la metropolitana di Lon-
dra, “ he ube”, annuncia tagli
al personale per . unità.■

■ «Sappiamo che le riforme
strutturali sono importanti co-
me quelle del lavoro e del Wel-
fare. Ne abbiamo bisogno». Lo
ha a ff e rmato i l min i s t ro
dell’Economia, Giulio remon-
ti, ritornando amargine del Fo-
rum di Davos sul tema delle ri-
forme strutturali accennato nel
corso di un panel al orld Eco-
nomic Forum insieme al presi-
dente della Commissione e,
osè Manuel Barroso e al pre-
sidente della Bce, ean Claude
richet. «È vero che le riforme
strutturali sono importanti ma
non sono l’unico fattore di cre-
scita. o anchemesso in risalto
nel mio intervento - ha aggiun-
to -chemoltecrescitesonostate
fatte da domande eccessive ba-
sate sul debito privato» ad
esempio nel settore immobilia-
re. Secondo il ministro «il de-
bito privato è pi pericoloso di
quello pubblico». Il debito pub-
blico dell’Italia, ha detto, «è im-
portante, stiamo cercando di
comprimerlo ma se si vuole
uscire dalla crisi bisogna con-
solidare sia il debito pubblico

che quello privato». Secondo il
ministro dell'Economia, il si-
stema bancario italiano «sem-
bra essere solido». Questo gra-
zie al fatto «che i nostri istituti
di credito non parlano ingle-
se».
«Se vogliamo trovare una via

di uscita alla crisi finanziaria la
soluzione non è pi capitale,
ma pi regolamentazione», ha
proseguito. «La cosa che è ne-
cessaria è pi regolamentazio-
ne che ci tiri fuori da questa si-
tuazione di anarchia finanzia-
ria», haaggiunto remonti, che
ha ricordato come una delle
proposte italiane nel program-
ma del G sarà quella dei legal
standard, un quadro di regole
condiviso per l’intero settore fi-
nanziario e capitalistico. E, a
proposito delle polemiche dei
giorni scorsi: «Nel giro delle ci-
fre noi abbiamo un riferimento
ed è quello europeo, quello del-
le stime fatte dalla Commissio-
ne». remonti commentava la
varietà di stime in circolazione,
in particolare quelle diffuse
mercoled dal Fondo moneta-
rio internazionale secondo cui
in Italia il Pil registrerà un calo
del , % nel . Secondo le
stimediBru elles la flessionedi
quest’anno sarà del %. «Pen-
sare troppo ai decimali non è il
massimodell’intelligenza».■
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Il raid. re incendi appiccati in sequenza. Danneggiato anche il centro lettura della chiesa scientista, è giallo

Albadi fuoco i iad liAlfa i
au o coo fi i i i c
q essuncittadinoè
riuscitoavedereilre-
sponsabiledeiroghi.
Indaganoicarabineri

■ Un'ondata d'incendi do-
losi ha terrorizzato ieri parte
del centro storico.

re roghi innescati in se-
quenza a pochi metri l'uno dal-
l'altro hanno impegnato due
squadre dei vigili del fuoco in-
tervenuti all'alba in viaAlfani.
Il primo allarme alla centrale

operativa è scattato alle . 0 di
ieri mattina, quando una tele-
fonata ha segnalato che le fiam-
me avevano avvolto le protezio-
ni delle impalcature di un can-
tiere. Nel frattempo un incen-
dio ben pi grave è però
scoppiato 200metri pi su, ver-
soborgoPinti, dovedueauto ed
un motorino sono andati pra-
ticamente distrutti. Poi, dopo
pochi istanti, le fiamme hanno
avvolto anche un cassonetto
della spazzatura, ma nessuno è
riuscito a vedere il responsabile
del raid.

'A I C P es-
sere attribuita ad uno dei pi-
romani che, ormai a cadenza
settimanale, stanno innescan-
do roghi in diverse parti della
città, ma resta un piccolo gial-
lo.
Il secondo incendio, oltre a

mandare in cenere le due auto,
ha infatti danneggiato pesante-
mente la vetrina di un fondo
antistante, dove si trova il cen-
trodi letturadellaChiesa scien-
tista, che però non ha niente a
che fare con “scientolog ”, dot-
trina professata anche damolti
divi di oll ood. La Chiesa
della scienza di Cristo si è in-
staurata a Firenze grazie alla
numerosa presenza britannica:
questa religione di basa su pra-
tiche spirituali che riguardano
la guarigione miracolosa e che
comportano il rifiuto della me-
dicina scientifica, o ancora il

3Ledueautodistruttedal rogodi ierimattina

E P LI

na rissa, poi gli incendi
il precedente a anto pirito

desso pi controlli
■ ■ Nellanotte tra il 2 e il 22
gennaioscorsi, è stato il
quartierediSantoSpiritoad
averepaura.Al terminedi
una rissa,pare frabandedi
spacciatori nordafricani in
lottaper il controllodella
piazza,hannopreso fuoco
alcunemacchineeciclomo-

tori parcheggiati traviadel
PrestodiSanMartinoe il
lungarnoGuicciardini. L'al-
tro ieri, i rappresentanti del
quartierediSantoSpirito
hannoavutoancheun incon-
trocon il questore.Su indi-
cazionedelPrefetto, i con-
trolli nellapiazzasonostati
intensificati.

potere della Chiesa madre, la
sede centrale di Boston, e le sue
attività di proselitismo. Una
dottrina elaborata da Mar Ba-
er Edd dopo l'improvvisa
guarigione da una frattura con-
seguente ad una caduta sul
ghiaccio il 0 febbraio del :
la guarigione non derivava dal-
la scienza medica, bensì dalla
fede.
Ma cittadini e negozianti del-

la zona smentiscono ogni pos-
sibile ipotesi che vedrebbe il
centro di lettura degli scientisti
come reale obiettivo del raid in-
cendiario.

E' solo una semplice coinci-
denza o chissà Su questo stan-
no lavorando i carabinieri, ieri
intervenuti in via degli Alfani
assieme ai pompieri.
Un'alba di fuoco nel quartie-

re, scombussolato dal via vai di
telecamere e giornalisti.
Per il resto c'è la fortissima

rabbia dei proprietari delle due
auto andate distrutte, un'Audi
A ed una o ota Corolla. I pro-
prietari sono due condomini
che abitano in un portone poco
distante, che, come sempre, la
sera prima avevano parcheg-
giato imezzi sotto casa.■
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Il processo. Presidio studentesco al dibattimento dopo la protesta all'ambasciatore israeliano

Contestarono ol
collettivi all' dienza

Via de' Pilastri. I cittadini del quartiere raccontano il clima di tensione in cui è maturata l'intimidazione

«Congli ebrei c'è pienaarmonia
il problemaèquell'estremista...»
qGliscreziconBoren-
steinculminanoilve-
nerdì,quandoarrivaper
ristorareisuoiseguaci

E P LI

3 l localeadibitoamensaper i seguaciLubavitch

3 l tribunale

E P LI

Cla dio ozza
claudio.bozza epolis.sm

■ Forti tensioni che vanno
avanti da pi di anni e che
hanno portato anche allo scon-
tro fisico con i seguaci Lubavit-
ch dell'ebreo ultra-ortodosso
Eli Borenstein, il fondatore del-
la Chabad house di via de' Pi-
lastri davanti alla quale lo scor-
so 7 gennaio venne ritrovato
un ordigno intimidatorio, tale
peròdanonpoter esplodere.

A I ,dopo che Il Fi-
renzeha svelato l'inconsistenza
della pista antisemita a cui ri-
condurre l'episodio, l'aria è
piuttosto tesa. Una tensione
che però non evidenzia alcun
conflitto tra i fiorentini e la co-
munità ebraica. «Anzi, andia-
mo d'accordo e non c'è stato
mai alcun problema - racconta
Lorenzo, il proprietario della
storica tipografia di via de' Pi-
lastri - il guaio è quel Boren-
stein, un estremista chemette i
bastoni tra le ruote, primi su
tutti agli ebrei della comunità,
quelli che dovrebbero essere
suoi “fratelli”». Gli screzi del
quartiere con l'ultra-ortodosso
vanno in scena quasi una volta
a settimana, quando Boren-
stein arriva da Bologna a Firen-

irenze

■ Un presidio del Collettivo
degli studenti della facoltà di
Scienze Politiche di Firenze si è
tenuto ierimattina in concomi-
tanza con lo svolgimento della
penultima udienza del proces-
so in corso davanti al tribunale
del capoluogo toscano che vede
sei imputati per la contestazio-
ne avvenuta contro l ambascia-
tore di Israele Ehud Gol il 22
febbraio 200 mentre teneva

una lezione all Università. Al
presidio, tenutosi all esterno
del tribunale di piazza San Fi-
renze, ha partecipato una ven-
tina di giovani che hanno
espresso la loro solidarietà agli
imputati e diffuso un volantino
nel quale si criticano le recenti
operazioni militari a Gaza e si
inneggia alla «Palestina unita,
liberaerossa». uando l udien-
za è cominciata, gli studenti del

Collettivo si sono spostati in au-
la per assistere all udienza. Il
processo èoranella fase finale e
ieri il giudice ha sentito i testi-
moni della difesa. Il 22 febbraio
200 l ambasciatore Gol stava
tenendo una lezione presso
l aula magna della facoltà di
Leggema il suo intervento ven-
ne interrotto da una contesta-
zione di parte del pubblico pre-
sente.

A I S identificò alcuni dei
presunti responsabili. Succes-
sivamente sei di loro vennero
rinviati a giudizio per non aver
osservato i provvedimenti d au-
torità e per disturbo di un ri-

trovo pubblico. Per tre di loro i
reati sono stati dichiarati estin-
ti dietro pagamento di un obla-
zione da 2 euro. urante la
contestazione all ambasciato-
re, vennero esposti striscioni
inneggianti la liberta per il po-
polo palestinese e vennero ur-
lati slogan controSharon.Alcu-
ni imputati facevano parte del
Collettivo politico, altri degli
Studenti di sinistra. ra i testi
del pm, anche il professor Ste-
fano Mannoni, organizzatore
dell incontro a cui era invitato
Gol, il rettore dell università di
Firenze Augusto Marinelli, al-
cuni dirigenti della igos e lo
stesso ambasciatoreGol.■

ze,doveoltreallaChabadhouse
presa di mira ha un locale al ci-
vico 2 rosso di via de' Pilastri.
Uno spazio abbastanza ristret-
to, dove però, secondo i raccon-
ti dei residenti, riesce a dare da
mangiare anche a 0 persone
per volta, i proseliti della sua
corrente che intende e pratica
l'ebraismo secondo regole fer-
ree, che si scontrano con quelle
della comunità ebrea, perfetta-
mente integratanel quartiere.

SI IC SC que-
sto signore, arriva in auto il ve-
nerdì sera assieme ai suoi se-
guaci e serve la cena ed il pran-
zo del sabato in quello stanzino
- raccontauna residente chepe-
rò vuol rimanere anonima -
strascicano il cibo per strada e
non hanno alcun rispetto per la
civile convivenza». La cosa che
però manda su tutte le furie i
cittadini è che quest'attività
continui ad essere esercitata
senza leautorizzazioninecessa-
rie: in passato sono infatti in-
tervenuti sia i carabinieri dei
Nas per le cattive condizioni
igieniche, sia gli uomini della
Finanza che avrebbero accerta-
to ulteriori irregolarità. Poi pi
nessun controllo e l'attività è
andata avanti senza problemi.
Pasti e accoglienza sono rigoro-
samente gratis, ma è solo un
trucco per attirare proseliti. Al
termine dei pasti Borenstein
chiede infatti un contributoper
far studiare i giovani della sua
comunità. Cifre, si racconta,
spessonon indifferenti.■

a chiave

1 L intimidazione
del gennaio

■ ■ Loscorso gennaio, di
sabato, giornosacroper la
religioneebraica, unordigno
rudimentale costituitoda
unabombolettadi gasda
campeggio fu rinvenuta
davanti allaChabadhousedi
viade'Pilastri, dovesi trova il
quartier generale fiorentino
degli ebrei ultra-ortodossi
Lubavitch.

2 ntisemitismo
non c entra

■ ■ L'altroieri Il Firenzeha
pubblicato la testimonianza
di unesponentedi rilievo
della comunitàebraicache,
comeconfermatodagli
inquirenti, allontanavagli
spettri di unattoantisemita.

3 Tensioni
con orenstein

■ ■ L'assenzadiqualsiasi
rivendicazionedell'ordignoe
il forteclimadi tensionecon
Borensteinha indottogli
inquirenti aprivilegiare
l'ipotesi che l'intimidazione
allaChabadsiamaturatanel
climadi forti tensioni interne
congli ultra-ortodossi.

a risposta della com nit

«Estrema attenzione»
■ ■ «Ilmomentopoliticoe la
delicata situazionechesi è
venutaacreare inquestimesi
in Italia, con riferimentoalle
minoranzee inparticolarea

quella ebraicaoggettodi
plurimi attacchi, impone
attenzioneedunaestrema
vigilanzadapartedi tutti»,
si legge inunanotadella
comunitàebraica fiorentina.
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li arresti. ltrà fiorentini aggrediscono supporter napoletano: maxi daspo

i ia al ifo o i
i iola a i

qL'uomo, anni,ha
subìtolarotturadelset-
tonasale.Ilfiglioharico-
nosciutoiresponsabili

E P LI

3 uattroarrestidellapoliziaall esternodel ranchi

'attivit . ltre duemila ispezioni. Allarmi anche dall'Irlanda

as, ilbilanciodiunanno
carnie farmacinelmirino

3 l tenente edeleVerzola

E P LI

■ Imboscata all'uscita dello
stadio contro un tifoso napole-
tano: quattro tifosi della Fio-
rentina sono stati arrestati dal-
la digos per lesioni personali
gravi e atti violenti durantema-
nifestazioni sportive, un reato
“da stadio” introdotto dal de-
creto Pisanu. Per il gruppetto,
che non risulta appartenere al
tifo organizzato, anche unma i
daspo della durata di quattro
anni.

S C quanto accertato da-
gli inquirenti, il quartetto
avrebbe aggredito un tifoso
partenopeo a cinghiate, procu-
randogli la rottura del setto na-
sale e complicazioni ad un oc-
chio. L'uomo, anni, è stato ri-
coverato all'ospedale di Santa
MariaNuova. Il fattoèaccaduto
nell'immediato dopo gara della
partita vinta dalla Fiorentina
contro il Napoli. Il tifoso par-
tenopeo - residente ad Arezzo,
quindi “autorizzato” a sedere
sugli spalti del Franchi - stava
raggiungendo la propria auto-
mobile assieme al figlio quan-
do, forse a causa di una sciarpa
azzurra al collo, è stato notato
dai facinorosi all'incrocio tra
viale Paoli e viale Fanti. I quat-
tro l'avrebbero accerchiato, in-
sultato e colpito con la cintura

irenze

■ Duemila 4 ispezioni, con
un aumento del % rispetto al

7, infrazioni penali e
44 infrazioni amministrative
rilevate, cinque persone arre-
state, 477 denunciate, sequestri
per un valore di milioni e

. euro. Questo, in sintesi,
il bilancio dell’attività del Nas
diFirenzenel corsodel . In
particolare - ha spiegato il co-
mandante Fedele Verzola - l’at-
tività del nucleo, che ha compe-

tenza, oltre che sul territorio
fiorentino,anchesulleProvince
diArezzo,Pistoia,PratoeSiena,
ha portato nel alla chiu-
suradi 4strutture,al sequestro
di . chili di sostanze ali-
mentari e alla confisca di

.4 confezioni di medici-
nali.Fraglialimentisequestrati
da segnalare soprattutto delle
grossepartitedi carnearischio,
per complessive tonnellate,
provenientedall’Irlanda.■

Porta omana. on più residente in ztl

a biaca a i il a
d u cia odai i ili
■ Nella rete dei controlli del-
la Polizia Municipale di Porta
Romanaèfinitoancheunuomo
di 4 anni che accedeva alla ztl
senza pi averne titolo. Questi
infatti era residente in centro
storico settore E fino al maggio

e quindi oltre al contras-
segno cartaceo aveva anche il
relativo telepass per il transito
sotto le porte telematiche. Suc-
cessivamente l'uomo ha però
cambiato residenza il nuovo

indirizzo è esterno alla ztl per-
dendoquindi idirittidi transito
e sosta nella zona a traffico li-
mitato. L'inganno è stato però
scopertodagli agentideldistac-
camento di Porta Romana che
hannocontrollato l'autoperch
parcheggiata in modo irregola-
re. Gli agenti hanno quindi ri-
tirato il permesso e provveduto
a far disattivare il telepass.
L'uomo è stato denunciato per
truffa e falso ideologico.■

dei pantaloni in pieno volto.
Immediatamente si sono dile-
guati, ma sono rimasti nei pa-
raggi. La squadra della digos,
infatti, li ha sorpresi nella vici-
na via Amari, ancora intenti ad
accanirsi contro alcuni tifosi
partenopei. Nei confronti di
LeonardoRosi,4 anni,Gabrie-
le orti, 4, Massimo Becarelli,
, e Giovanni Grazzini, 7, so-

no cos scattati accertamenti.
Gli ultras sono stati accompa-
gnati in questura, dove il figlio
della vittima li ha riconosciuti
come gli aggressori del padre.

Per i quattro è cos scattato l'ar-
resto, convalidato dal giudice
ieri mattina. Adesso si trovano
aidomiciliari.Contemporanea-
mente gli è stato notificato an-
che unprovvedimento di daspo
internazionale che li terrà lon-
tani dalla Fiorentina per quat-
tro anni. Durante le gare casa-
linghe e durante le trasferte in
oscana della loro squadra del
cuore dovranno recarsi in que-
stura a firmare per ben tre vol-
te una firma alla mezz'ora del
primo tempo quando i viola
giocano in trasferta.■ TE. .

F
FLA

VIA I AI

paccia cocaina
arrestato tunisino
q n uomo di 4 anni, di na-
zionalità tunisina, accusato di
spacciare cocaina nella zona di
via dei Renai, a Firenze, è stato
arrestato dalla polizia. L’arre-
sto è stato eseguito l'altro po-
meriggio dagli agenti del Com-
missariato di ltrarno sulla ba-
se di un ordine di custodia cau-
telare emesso dal gip. L’uomo
era stato notato nel mese di di-
cembre scorso, mentre nascon-
deva un involucro in un vaso di
fiori all’esterno di un locale
pubblico. L’involucro, conte-
nente ,44 grammi di cocaina -
suddivisi in 7 involucri pronti
per la vendita -, era stato recu-
perato dalla polizia che aveva
poiavviatounaseriedi indagini
per individuare lo spacciatore,
arrestato ieri nell’abitazione di
unamico.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SA CASCIA

paritadacasa
trovatamorta in esa
qÈ stata trovatamorta la don-
na di anni scomparsa da
marted scorso, dopo che si era
allontanata dalla sua abitazio-
ne nel comune di San Casciano
Val di Pesa. Il cadavere è stato
rinvenuto ierimattina dai som-
mozzatori dei vigili del fuoco in
acqua, a valle della pescaia del
fiume Pesa, nella zona sportiva
di La Botte, in località Calzaio-
lo. A darne notizia sono stati gli
stessi vigili del fuoco. Le ricer-
che della donna, Luciana Mo-
rosi, originaria di Castelrai-
mondo Macerata , erano scat-
tate il giorno stesso della scom-
parsa, dopo l’allarme dato dai
familiari.■

a rapina

rologio da mila
■ ■ tavapasseggiando in
centroquandoèstato
avvicinatodaun
malintenzionatoederubato
dell'orologiocheportavaal
polso. Lavittimaèunagente
di commercio libanese, che
sfoggiavaun BButi del
valoredi sedicimila euro. ul
posto i carabinieri.
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Via rsini. Rimozione forzata fino al marzo per lo spostamento di pattumiere

Cassonetto effa
4 giorni senzasosta

ngarni. iglata l'intesa tra Arval, società di noleggio auto, e la Provincia

Addiodegradoepiù verde
il parco lopaga lo sponsor
qMigliaiadialberie
fiori inpiazzaPiave:ec-
colaprimaarearealiz-
zataconfondiprivati

E P LI

3Comesar il parcodopo l intervento

3 l cartello invia rsini

E P LI

rose,maanchenoci e ciliegi.Gli
altri due interventi, invece, par-
tiranno in autunno. «Questa
iniziativa dimostra come una
cooperazione virtuosa tra pub-
blico e privato riesca a raggiun-
gere risultati di rilievo, anche
nel campo della riqualificazio-
ne ambientale e paesaggistica
ha sottolineato Matteo Renzi
Il privato non è il nemico. Pro-
prio grazie alla collaborazione
con Arval va ora in porto il pro-
getto di valorizzazione di
un’areamolto importante della
città. Si tratta di una novità, di

Clara 'Ac nto
clara.dacunto epolis.sm

■ Nascerà in piazza Piave,
sulla sponda destra dell'Arno,
parcoArval.Nonè ilnomediun
artista, n di un padre della let-
teratura, ma di una società lea-
der nel noleggio auto a lungo
termine, del gruppo Bnp Pari-
bas. Il presidente della Provin-
cia,MatteoRenzi, ha firmato ie-
ri mattina un protocollo d'in-
tesa, con l’amministratore de-
legatodiArval, PaoloGhinolfi.

A S CI realizzerà, nei
prossimi mesi, interventi di
piantumazione e recupero in
tre zone di Firenze, attualmen-
te degradate. In particolare, le
zone scelte sono l'area di piazza
Piave, a due passi dal discusso
mercatino multietnico sul lun-
garno l’area in cui sorgerà il
termovalorizzatore di Case Pas-
serini ed il collegamento fra il
ParcodeiRenai ed il Parcodelle
Cascine. Saranno piantati circa
. alberi, per un investi-

mento complessivo del proget-
to, sostenuto da Arval, di circa

mila euro. Il primo inter-
vento,nellaprossimaestate, sa-
rà appunto quello di piazzaPia-
ve, cheprevede la piantumazio-
ne di specie floreali, come iris e

irenze

■ La sosta in via Giampaolo
rsini, cos come in tutta la zo-

na di piazza Ferrucci, è un'odis-
sea. Macchine in doppia fila e
colpi di clacson per manovre
improbabili sono all'ordine del
giorno. Per questo ai cittadini
della zona i numerosi cartelli
che indicano il divieto di sosta
per un mese e mezzo in buona
parte delle strade, istituito per
un semplice spostamento di

cassonetti dell'immondizia fa
decisamente rabbia. Sulla vi-
cenda sono intervenuti anche i
consiglieri comunali Alessan-
dri An e Stella Fi . «È estre-
mamente eccessivo il lasso di
tempo - dal gennaio scorso
fino al 4 marzo - riguardante il
divieto di sosta permanente,
conrimozione forzatanell'inte-
ro tratto di strada, per lo spo-
stamento dei cassonetti in via

rsini - sostengono i due espo-
nenti del centrodestra. «In con-
creto i divieti di sosta perma-
nente - si legge ancora nella no-
ta - riguardano via di Ricorboli,
via rsini, via Salutati e Via
Marsuppini per lavori di riqua-
lificazione dei marciapiedi in
via di Ricorboli tratto via r-
sini - via Salutati e lo sposta-
mento dei cassonetti in via r-
sini». Alessandri e Stella chie-
dono dunque all'amministra-
zione comunale, in caso ritenga
eccessivo il lasso di tempo «
quali provvedimenti intenda
assumereper ripristinareal pi
presto la sosta veicolare nel
suddetto trattodi strada». ■

un passo in avanti per proget-
tare una Firenze pi coraggio-
sa, pi semplice e soprattutto
pi bella». Dal canto suo, l’Ar-
val, come ha spiegato l’ammi-
nistratore delegatoGhinolfi, «è
interessata a progetti di rifore-
stazione e di riqualificazione di
aree fruibili ai cittadini, con un
duplice obiettivo: compensare
le emissioni diC contribuen-
do, insieme alla loro riduzione,
al raggiungimento degli obiet-
tivi del protocollo di oto e fa-
vorire uno sviluppo sostenibile
del territorio».■

Il dato

2 proposte
per strade migliori

■ ■ Lehapresentate il
presidentecommissione
qualitàurbanaVarrasi:
« erveunamigliore
organizzazionedella
macchinacomunale inmodo
da renderepiù rapidi i lavori,
ad iniziaredalla as».

perato dei vigili

Audi io
di a oli i
ba ib cc i

io

38 posti a rischio

Incontro
traRegione
e vertici
Meridiana
■ La Regione, di concerto
con Provincia e sindacati, chia-
ma i vertici Meridiana per fare
luce sulla crisi che ha coinvolto
la compagnia aerea e che po-
trebbe costare il posto di lavoro
a persone, tra assistenti di
volo e piloti. La Regione inter-
verrà, nei prossimi giorni, an-
che presso il governo per fare
presenti le preoccupazioni per
le ripercussioni in oscana del-
la situazione di crisi. «Ci impe-
gniamo per quanto di nostra
competenza - ha detto l’asses-
sore regionale al Lavoro, Gian-
franco Simoncini - a valutare
l'attivazione di eventuali stru-
menti per consentire uno sboc-
copositivo alla vicenda».■

■ Momentidi tensioneieri in
Commissione affari istituzio-
nali durante l'audizione del co-
mandante della poliziamunici-
pale Bartolini. Quest'ultimo ha
riferito ai membri della com-
missionesulledinamiche inter-
ne del corpo e sull'operato dei
suoi agenti come richiesto da
unamozionediAlessandri An
e Stella FI . Quando però Peri-
ni Pd hafattonotarealcoman-
dante che in città ci sarebbero
degli esercenti che si vantanodi
nonveniremai controllati dalla
municipale il comandante si è
stizzito ed ha chiesto nomi e co-
gnomi. Il battibecco si è poi
chiuso cos senza ulteriori ten-
sioni. Bartolini ha riportato poi
i dati dei controlli effettuati da-
gli agenti della polizia annona-
ria, edilizia, amministrativa.
ra i punti caldi c'era l'azionedi
sequestro del ristorante “Nove”
avvenuta secondo alcuni in un
climatroppoconcitatoeconl'u-
tilizzo di troppi agenti. Bartoli-
ni in tal senso ha rivendicato la
discrezionalità dell'azione del
corpo, pur subordinata alle di-
rettive legislativeepolitiche.■
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Il caso. L'assessore Giani comunica l'esito della gara per l'assegnazione delle strutture cittadine alle società

port, in gestione impianti
addio rabbiosodel uoto club
IlsegretarioClaudioCiardiannunciaricorso:«Abbiamomillesoci,danoianchetantiragazziniedisabili».
IlcampoPaganellipassadall'Acs oscanaall'Aics,manellamaggiorpartedeicasisitrattadiconferme

E P LI
a batosta pi grossa
l'ha presa lo storico
Nuoto club dell'Iso-
lotto. La piscina di
via Baccio Bandinelli

cambierà gestione. È l'avvicen-
damento pi clamoroso nella
carrellata di assegnazioni dei

impianti sportivi comunali
resanota ieri dall'assessore allo
sport Eugenio Giani. Ieri Giani
ha reso noto l'esito del pro-
cedimento di evidenza pubbli-
ca per l'assegnazione delle
strutture di quartiere e
cittadine dal quale emerge che
per impianti sono risultati
aggiudicatari gli attuali gesto-
ri,mentre i restanti andranno
a nuovi soggetti. «La nostra
offerta di mila euro non è
stata sufficente - grida Claudio
Ciardi, segretario del club che
da 7 anni opera nel quartiere
ed è un punto di riferimento
per oltre mille soci - noi però
presenteremo ricorso perchè
non è accettabile: altre società
hanno fatto offerte maggiori
perchè hanno altri introiti di-
sponendo di pi strutture. Noi
qui però abbiamo trecento ra-

gazzi e nella piscina ci sono
anche corsi per numerose per-
sone disabili, come faccia-
mo?». n altro addio è quello
dell'Acs oscana dal campo Pa-
ganelli. Anche la palestra sotto
lo stadio Franchi cambia ge-
stione: non sarà pi dell'as-
sociazione Palestra stadio. Ad
ogni modo Giani premettendo
che «dopo questa operazione ci
saranno contenti e scontenti»
assicura che «per le società cui
non sono state rinnovate le
concessioni, ci adopereremo
per il reperimento di spazi in
altri impianti comunali». Gli
affidamenti sono comunque al
momento provvisori. Divente-
ranno definitivi al termine del-
la verifica sulle dichiarazioni e

documentazioni presentate. Il
termine della presentazione
domande in totale era fis-
sato al agosto . Per le
procedure sono state nominate
commissioni tecniche, che si

sono riunite in oltre 7 sedute.
Vediamo nel dettaglio gli im-
pianti e le società. Palestra San-
taMaria Novella Libertas , pa-
lestra Nidiaci Sempre Avanti
uventus , palestra Fois s Sa-
les , palestra Nicolodi Pino
Dragons Bas et , Palacovercia-
no Pino Dragons Bas et ,
complesso sportivo Cascine del
Riccio Futsal Fiorentina ,
campo calcio Galluzzo e Gal-
luzzo Cs Galluzzo , campo
calcio Elio Boschi p Isolotto ,
campo calcio Mario Pucci Au-
dace Legnaia , palestra geode-
tica Legnaia limpia Bas et ,
palestra geodetica Pirandello
Firenze Palestre , micropi-
scina Isolotto Firenze Palla-
nuoto Acquatica S. Casciano ,
impianti sportivi di Mantigna-
no Florence Sporting Club ,
impianti di calcio San Lorenzo
a Greve p Ponte a Greve ,
campo calcio Brozzi Firenze
vest , complesso sportivo Le

Piagge Firenze vest , campo
calcio Peretola Firenze vest ,
campi calcio La rave isp ,
campo calcio Rifredi Lauren-
ziana , palestra Paolo Valenti
Avvenire , complesso
sportivo motovelodromo sferi-
sterio delle Cascine Club Spor-
tivo Firenze , piscina stadio
Franchi Rari Nantes Floren-
tia , palestra stadio Franchi
Endas , complesso sportivo
Nannini Bellariva Fiorentina
Nuoto , campi calcio San Mar-
cellino Acf ltrarno , piscina
San Marcellino Waterpolo -
Pohafi Waterbas et Aics Cen-
tro Nuoto Cittadella , comples-
so sportivo Assi Giglio Rosso
Assi Banca oscana , Canot-
tieri Comunali Canottieri Co-
munali , campi tennis via Bib-
biena Cral Polizia Municipa-
le , complesso polivalente di
Soffiano Cral Dipendenti Co-
munali , campo calcio Paganel-
li Aics , palestra specialistica
Rifredi odo an , Palarotelle
Fiorentina Pattinaggio . ■3 iovane inpiscina

a o a «Alle
societàrimastesenzale
concessioni,troveremo
spazi inaltri impianti
comunali»
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'evento. Presentato ieri il progetto del nuovo auditorium di Porta al Prato

Il battesimodel nuovoMaggio
ecco la “casa”dellamusica
qVerràinaugurata
ufficialmentenellapri-
mavera ecosterà

milionidieuro

E P LI

3 nrenderingdicomesar il futuro teatro

■ Èstataposata laprimapie-
tradella casadellamusica edel-
la cultura. Sorgerà nella zona di
Porta al Prato, tra il verde del
ParcodelleCascinee laStazione
Leopolda, nell’area resa dispo-
nibile dalle Ferrovie dello Stato.
È l che troverà spazio il nuovo
teatro delMaggiomusicale, che
si trasferirà in quest'area nel

, anno delle celebrazioni
per i annidell’ nitàd’Italia.

A A P S A I del pro-
gettodelnuovoauditoriumPar-
codellaMusicaeranopresenti il
Ministro delle Infrastrutture e
dei rasporti, Altero Matteoli
ma non quello dei Beni cultu-
rali, Bondi, trattenuto a Roma
da«improrogabili impegni» , il
sindaco, Leonardo Domenici, il
presidente della Regione, Clau-
dio Martini, e l’ad di FS, Mauro
Moretti. Il nuovo teatro avrà
due grandi sale damusica e una

irenze

torrescenicadi metri, rampe,
terrazze e percorsi a misura
d’uomo. La sala grande sarà da
. posti e palchi, quella
piccola ospiterà . posti,
mentre la cavea all’aperto sarà
capace di contenere . spet-
tatori.Ma la struttura non ospi-
terà soltanto gli spettacoli: di-
venteràlasededitutteleattività
legate al Maggio musicale, da
quelle artistiche a quelle ammi-
nistrative, dai laboratori ai ma-
gazzini.

I P è stato realizzato
dallo studio “Abdr architetti as-
sociati” di Roma, è firmato da
Paolo Desideri, ed ha vinto il
concorso bandito dalla presi-
denza del consiglio dei ministri
nell’ambito delle celebrazioni
previste per il . I lavori do-
vrebbero terminare in tempo
per il Festival del Maggio di
quell'anno. Il costoèdicirca
milioni di euro: , finanziati
dalministerodeiBeni culturali,
4 dallaRegione oscana, e4 ,
dalComune.Diquestiultimi,
milioni deriveranno dalla ven-
dita dei vecchi immobili dell’at-
tuale teatroComunale.■

Primarie Pd

u a
cc o

ba li
u a llo

■ La famosa telefonata del
dell’allora segretario del

Pci Achille cchetto per bloc-
care i l piano urbanist ico
dell’area di Castello «fu un er-
rore».Ne è pienamente convin-
to chi di quella telefonata sub
le conseguenze, il deputato Mi-
chele Ventura, allora vicesinda-
co del capoluogo, ora ministro
ombra del governo ombra di
WalterVeltroni e candidato alle
primarie per la corsa a sindaco
di Firenze.
« n’operazionedi quel gene-

re - ha detto ieri Ventura in un
incontro con i giornalisti per
presentare una sua iniziativa
elettorale in programma stase-
raalSaschall -poteva fornireun
sistema complessivo e un dise-
gno urbanistico di pregio, che
avrebbe fattodiFirenzeunacit-
tà di livello europeo, e la classe
dirigente di allora lo aveva ca-
pito in anticipo». «Ma quei
tempi -hapoi continuato il can-
didatoalleprimarie - sono finiti
e tramontati. Comunque Ca-
stello, se dovessi vincere le pri-
marie e le elezioni, sarà di si-
curo la parte pi impegnativa
del mio programma: adesso è
necessario guardare a quel ter-
ritorio in una prospettiva pi
ampia, di respiro metropolita-
no».■

3 icheleVentura

E P LI

lezioni. Il consigliere comunale dc presenta l'associazione “Firenze c'è”

La listacivicadiRazzanelli incampo
■ Nasce l'Associazione “Fi-
renze c'è” di Mario Razzanelli,
consigliere comunale dc. Il
prossimo passaggio sarà la for-
mazione di una lista civica, per
poi correre alle elezioni ammi-
nistrative. I soci fondatori sono
go Barlozzetti, Camilla Spe-

ranza, Lapo Mazzei, Giovanna

Ini Carrocci, Bernardina Bar-
gellini, Massimo Fantoni, ito
Arecchi, Giorgiana Corsini,
Marcello Bonacchi, Carlo Ripa
di Meana, Diomede Chiapperi-
ni, Riccardo Gionata Gheri,
Luigi Cappugi, Romano Romo-
li, Isabella Pratesi e Mina Gre-
gori, Mario Razzanelli. Presi-

dente, Luigi Cappugie segreta-
rio generale Razzanelli. La de-
finiscono un'associazione
«apartitica» con l'obiettivo di
«costruire una Firenze conme-
no traffico, con trasporti pub-
blici efficienti e non invasivi co-
me la tramvia e, allo stesso tem-
po,moderna edinamica».■

E P LI

3 ario azzanelli

Il dato

La prima opera
■ ■ «La esimaedizionedel
MaggioMusicale si apriràqui,
il aprile . Èquesta la
datadi inaugurazionedel
nuovo teatro». Lohadetto

FrancescoGiambrone,
sovrintendentedelMaggio
Musicale. Il nuovo teatro
dovrebbeessere inaugurato
con l'Aidae ilmaestrosarà
ubinMehta.

PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

PROMOFIN IT V.le A.V Firenz Tel Cell. 348 924 15 60

subito da 3.000 a 50.000 euro rimborsabili da 2 a 10 anni
anche per chi ha avuto finanziamenti
respinti, protesti o pignoramenti
• pensionati fino a 90 anni
• dipendenti anche di piccole aziende

PRENDI

3.500
25.000

RENDI

73 per 60mesi
295 per 120mesi

alcuni esempi:
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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 Revolutionary Road
Ore 17.3020.3022.45

Sala 2 Defiance - I giorni del coraggio
Ore 17.3020.2022.45

Alfieri
VIADELL’ULIVO, 6 0552466743

Sala 1 Chiuso

Astra 2 Cinehall AC AD DS SB

PIAZZABECCARIA0552343666

Sala 1 Beverly Hills Chihuahua
Ore 16.55 18.30

Sala 1 Sette anime
Ore20.3022.45

Auditorium Stensen AD

VIALEDONMINZONI, 25 055576551

Sala 1 Riposo

Castello Cineteca di Firenze AD SB

VIAR. GIULIANI, 374055450749

Sala 1 TheMillionaire
Ore21.30

Cinecitta’ Cineclub AD

VIAPISANA, 5760557324510

Sala 1 La felicita’ porta fortuna
Ore20.3022.45

Cinema Romito
VIADELROMITO, 10055496763

Sala 1 Riposo

Colonna AD DS SB

LUNGARNOF.FERRUCCI, 23 0556810550

Sala 1 TheMillionaire
Ore 16.0018.1520.4022.45

Fiorella AC AD DS SB

VIAD’ANNUNZIO, 15 055678123

Sala 1 Milk
Ore 15.30 17.5020.2022.45

Sala 2 Il giardino di limoni
Ore 16.0018.1520.3022.45

Fulgor AC AD DS SB

VIAMASOFINIGUERRA0552381881

Sala 1 OperazioneValchiria
Ore 17.3020.2522.45

Sala 2 Italians
Ore 17.4520.3022.45

Sala 3 Il dubbio
Ore 17.4520.3022.45

Sala 4 Viaggio al centro della Terra
Ore 17.4520.3022.45

Sala 5 Sette anime
Ore 17.3020.2022.45

Manzoni AD

VIAMARITI, 109055366808

Sala 1 Italians
Ore 17.4520.3022.45

Multisala Fiamma c.g. AC AD DS

VIAPACINOTTI, 13 055587307

Sala 1 Australia
Ore 15.30 18.3021.30

Sala 2 Beverly Hills Chihuahua
Ore 15.45 17.30

Sala 2 L’ospite inatteso
Ore20.4022.30

Multisala Flora AC AD DS SB

PIAZZADALMAZIA 2/R0554220420

Sala 1 Valzer conBashir
Ore 15.30 17.20 19.1021.0022.45

Sala 2 Milk
Ore 15.30 17.5020.2022.45

Multisala Marconi AC AD DS

VIAGIANNOTTI, 45 055685199

Sala 1 Revolutionary Road
Ore 16.0018.1521.00

Sala 2 Australia
Ore 16.0021.00

Sala 3 Vuoti a rendere
Ore 16.15 18.1521.00

Multisala Portico AC AD DS SB

VIACAPODIMONDO, 66055669930

Sala 1 OperazioneValchiria
Ore 15.45 18.0020.1522.30

OperazioneValchiria.DRAMMATICO. 1944:
tornato inGermaniadallacampagnad'A-
frica,doveèstato feritogravemente, il co-
lonnelloClausvonStauffenberg,unaristo-
cratico tedesco, siunisceallaResistenza
edentraa farpartedell'operazioneVaky-
rie,unpianochemiraallapresadelpotere
dapartediungovernoombraunavolta
mortoHitler.VonStauffenbergassumerà
unruolocentralenelpiano: saràproprio
luiadoverportareavanti il colpodi stato,
uccidendodi suamano il Führer... DIR:Bryan
Singer.CON:TomCruise,KennethBranagh,Carice
vanHouten.

IlDubbio.DRAMMATICO.1964.Bronx.Padre
Flynnsi scontracon le regolescolastiche
impostedaSisterAloysius,direttricedal
pugnodi ferrodellascuoladiSt.Nicholas,
checredenelpoteredellapauraediuna
disciplina inflessibile.Quando lagiovane
Sister James, le rivela il sospettochePa-
dreFlynnstiaprestando troppeattenzioni
aDonaldMiller,primostudentedicolore
dell'istituto, iniziaunacrociataperscoprire
laverità... DIR:JohnPatrickShanley.CON:Meryl
Streep,PhilipSeymourHoffman,AmyAdams.

Quarantena.HORROR.Lareporter televisiva
AngelaVidaled il suocameramandevono
realizzareunserviziosul corpodei vigili
del fuocodiLosAngeles, eper farlo tra-
scorronoun turnodinotte inunacaserma
deipompieri. Li seguonoanchedurante
unsopralluogoperquellachepareessere
unachiamatadi routine,magiuntinelpic-
colopalazzodoveunadonnaanzianapa-
revaessere rimastachiusa incasasiac-
corgonochec’èqualcosadi strano. DIR:
JohnErickDowdle.CON:JohnathonSchaef,Jennifer
Carpenter,ColumbusShort.

Sala 2 Unmatrimonio all’inglese
Ore 16.15 18.2020.4022.30

Multisala Principe c.g. AC AD DS

VIALEMATTEOTTI 055575891

Sala 1 Italians
Ore 16.0018.1520.4022.45

Sala 2 Il dubbio
Ore 16.05 18.0520.4522.45

Odeon AC AD DS SB

VIADEGLI ANSELMI 055214068

Sala 1 Revolutionary Road
Ore 15.45 18.0020.2022.30

Puccini
PIAZZAPUCCINI, 41 055362067

Sala 1 Spettacolo Teatrale

Sala Esse AD

VIADELGHIRLANDAIO, 3805566643

Sala 1 Appaloosa
Ore21.15

Spazio Uno AD

VIADELSOLE, 10055284642

Sala 1 La felicita’ porta fortuna
Ore 16.0018.1520.4022.40

Teatro Reims
VIAREIMS, 300556811255

Sala 1 Spettacolo Teatrale

Teatro Verdi
VIAGHIBELLINA, 99055212320

Sala 1 Spettacolo Teatrale

Variety AC AD DS SB

VIADELMADONNONE, 46055677902

Sala 1 Italians
Ore 17.4520.3022.45

Sala 2 OperazioneValchiria
Ore 17.3020.2522.45

Sala 3 Viaggio al centro della Terra
Ore 17.4520.3022.45

Sala 4 Australia
Ore 17.3021.00

Sala 5 YesMan
Ore 17.4520.3022.45

WVillage Il Magnifico AC AD DS SB

VIADELCAVALLACCIO , 1 892111

Sala 1 Viaggio al centro della Terra
Ore 17.35 19.5522.150.35

Sala 2 Defiance - I giorni del coraggio
Ore 18.3021.300.30

Sala 3 Sette anime
Ore 19.0021.500.40

Sala 4 YesMan
Ore 17.20 19.5022.200.50

Sala 5 OperazioneValchiria
Ore 18.5521.400.25

Sala 6 Italians
Ore 16.55 19.3522.150.55

Sala 7 Revolutionary Road
Ore 19.0021.450.20

Sala 8 Italians
Ore 18.3021.1023.50

Sala 9 Australia
Ore 18.1521.40

Sala 10 Beverly Hills Chihuahua
Ore 17.30 19.450.20

Sala 10 Tutti insieme inevitabilmente
Ore22.05

Sala 11 Il dubbio
Ore 17.25 19.5022.150.40

Bagno a Ripoli
Crc antella
VIAPULLICCIANO, 53055621207

Sala 1 Sette anime
Ore21.30

Barberino di Mugello
Comunale- Corsini AD

VIADELLAREPUBBLICA, 3 055841237

Sala 1 Riposo

Borgo San Lorenzo
Cinema Don Bosco AD

CORSOMATTEOTTI 0558495018

Sala 1 Italians
Ore21.30

Giotto
CORSOMATTEOTTI, 151 0558459658

Sala 1 Australia
Ore21.30

Campi Bisenzio
Cinema Vis Pathe’ AC AD DS SB

VIA F.LLI CERVI 055/8969807

Sala 1 Madagascar 2
Ore 17.05 18.55

Sala 1 ImagoMortis
Ore20.4522.55

Sala 2 Australia
Ore 15.35 18.5022.05

Sala 3 Beverly Hills Chihuahua
Ore 17.05 18.5520.45

Sala 3 TheMillionaire
Ore22.40

Sala 4 Tutti insieme inevitabilmente
Ore 15.55 18.05

Sala 4 Australia
Ore20.30

Sala 4 Il respiro del diavolo
Ore23.45

Sala 5 YesMan
Ore 17.5020.1522.35

Sala 6 Defiance - I giorni del coraggio
Ore 16.30 19.1522.00

Sala 7 Italians
Ore 17.0019.3022.10

Sala 8 Quarantena
Ore 16.0018.1520.3022.40

Sala 9 Milk
Ore 17.4520.2022.55

Sala 10 Italians
Ore 16.10 18.4021.1023.40

Sala 11 Il dubbio
Ore 15.40 18.0020.2022.40

Sala 12 Viaggio al centro della Terra
Ore 15.50 18.0520.2022.35

Sala 13 Revolutionary Road
Ore 17.5020.2022.50

Sala 14 Italians
Ore 17.5020.2022.50

Sala 15 Sette anime
Ore 17.3520.1022.45

Sala 16 OperazioneValchiria
Ore 17.3020.0022.30

Empoli
Excelsior AC AD DS SB

VIACOSIMORIDOLFI, 79 057172023

Sala 1 Spettacolo Teatrale

Sala 2 Revolutionary Road
Ore20.1522.30

Sala 3 Milk
Ore20.1022.30

La Perla AD DS SB

VIANERI, 5 057172723

Sala 1 Italians
Ore20.2022.30

Fiesole
Cinema Unione AD

VIAARETINA, 240556505188

Sala 1 LaDuchessa
Ore21.15

Figline Valdarno
Nuovo
VIAROMA, 15 055951874

Sala 1 Italians
Ore21.30

Salesiani
VIAROMA, 200559156066

Sala 1 YesMan
Ore21.30

Firenzuola
Don O.Puccetti
VIAVILLANI, 42 055819008

Sala 1 Comedio comanda
Ore21.15

Greve in Chianti
Boito d’essai AD DS SB

VIALEROSALIBRI, 2 055853889

Sala 1 Riposo

Impruneta
Buondelmonti
PIAZZABUONDELMONTI, 27 0552312304

Sala 1 Changeling
Ore21.30

Lastra a Signa
Moderno AD DS SB

VIAMATTEOTTI 0558720058

Sala 1 Australia
Ore21.15

Londa
Parrocchiale AC AD DS SB

VIADONTOMMASOSALVI, 8 3388360917

Sala 1 Riposo

Montelupo Fiorentino
Mignon Csc
VIABACCIODAMONTELUPO, 37057151140

Sala 1 Valzer conBashir
Ore21.45

Pontassieve
Accademia AD

VIAMONTANELLI, 33 0558368252

Sala 1 Italians
Ore21.30

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 Viaggio al centro della Terra
Ore20.5522.45

Multisala Cabiria AC AD DS SB

PIAZZAPIAVE, 2 055255590

Sala 1 Italians
OreSPETT..ORE21.30

Sala 2 OperazioneValchiria
Ore21.15

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
Ore20.3022.45

Sala 2 OperazioneValchiria
Ore20.3022.45

Sala 3 Revolutionary Road
Ore20.3022.45

Sala 4 Australia
Ore21.15

Vicchio
Giotto
PIAZZADEI BUONI, 1 055844460

Sala 1 Si puo’ fare
Ore21.30

REVOLUTIONARYROAD
DRAMMATICO

USA2008. 119MINUTI

DIR:SAMMENDES

CON: LEONARDODICAPRIO, KATE

WINSLET, KATHYBATES

Frank eAprilWheeler sono una
giovane coppia che abita in un
quartiere residenziale.Ma i due
si sentonomolto diversi dall'am-
biente borghese e conformista
che li circonda...

bbbbb

EPOLIS

Culture Cinema

ProgrammazioneFilm
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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
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina. ConduconoMichele
Cucuzza, EleonoraDaniele.

10.00 Verdetto Finale. Conduce
VeronicaMaya.

10.50 Appuntamento al cinema
Che tempo fa (all’interno)

10.55 Roma-CorteSupremadiCassazio-
ne: Cerimonia per l’inaugu-
razione dell’Anno Giudiziario
2009

12.20 La prova del cuoco
13.30 TG1
14.00 TG1 Economia
14.10 Festa Italiana
16.15 La vita in diretta

TG Parlamento - Previsioni
sulla viabilità - TG1 -
Che tempo fa (all’interno)

18.50 L’eredità. ConduceCarloConti.
20.00 TG1

20.30 Affari tuoi. ConduceMaxGiusti.
UnprogrammadiPasqualeRomano.

21.10 QuartapuntataCiak... si canta.
Ospiti: JoSquillo, SylvieVartan, Elisa-
bettaViviani,Drupi, RiccardoDelTur-
co, FaustoLeali, gli Alunni delSole, i
NuoviAngeli eRibelli. Conduce
EleonoraDaniele.

23.15 TG1
23.20 TV7 Settimanale del TG1
0.20 L’Appuntamento “Scrittori in tv”
0.50 TG1 Notte - TG1 Le idee
1.20 Che tempo fa

6.55 Quasi le sette
7.00 Cartoon Flakes
9.15 TGR - Montagne
9.45 Rai Edu Un mondo a colori -

files “Vied’uscita -Sogni rapper”
10.00 TG2punto.it
11.00 Insieme sul Due
13.00 TG2 Giorno
13.30 TG2 Costume e Società
13.50 TG2 Sì, Viaggiare
14.00 X Factor
14.45 Italia allo specchio
16.15 Ricomincio da qui
17.20 Law & Order “Ignobileprofitto”
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

“Corruzione”conErdoganAtalay.

20.30 TG2 - 20.30
21.05 14astagione -Primoepisodio:

E.R. - Medici in prima linea
“Laguerraarriva in casa”conGoran
Visnjic,MauraTierney,MekhiPhifer.

22.40 Justice - Nel nome della
legge “Il partydiNatale” conVictor
Garber,KerrSmith,RebeccaMader.

23.25 TG2 - TG2 Punto di vista
23.40 Malpensa Italia “Integrazione...

zero” conduceGianluigi Paragone.
1.15 TG Parlamento
1.25 X Factor

7.30 TGR Buongiorno Regione
8.00 RAI News 24 Morning News
8.15 Rai Edu La Storia siamo noi
9.15 Verba volant
9.20 Cominciamo Bene - Prima

10.00 Cominciamo bene
12.00 TG3 - Sport Notizie - Meteo 3
12.25 TG3 Cifre in chiaro
12.45 Le storie “DallaVespaallaMoka”
13.10 Terra nostra
14.00 TG Regione - Meteo
14.20 TG3 - Meteo 3
14.50 SenatodellaRepubblica: Seduta

straordinaria per il 60° anni-
versario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani

16.40 TG3 Flash L.I.S. - GT Ragazzi
16.50 Farò strada
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 Mi manda Raitre

“Sicurezzae furti nelle abitazioni,
maghi e cartomanti” conduce
AndreaVianello.

23.10 Parla con me. Ospite.Giuseppe
Cascini, segretariodell’Associazione
NazionaleMagistrati.

0.00 TG3 Linea notte

Rete4

6.35 Mediashopping
7.10 Quincy
8.10 Hunter “Cinquecentochili d’oro”
9.00 Nash Bridges

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
15.30 Sentieri
15.50 Sacro e Profano (Guerra, 1959)

conFrankSinatra,GinaLollobrigida,
Peter Lawford,SteveMcqueen.Regia
di JohnSturges.

18.35 Tempesta d’amore
18.55 TG4 - Meteo (all’interno)

20.20 Walker Texas Ranger “Unkimo-
noperSarah”conChuckNorris.

21.10 Orgoglio e pregiudizio
(Drammatico, 2005)conKeiraKni-
ghtley, TalulahRiley,RosamundPike,
JenaMalone,CareyMulligan,Donald
Sutherland.Regiadi JoeWright.

23.45 I bellissimi di Rete 4
23.50 Le relazioni pericolose

(Drammatico, 1988)conMichelle
Pfeiffer,GlennClose, JohnMalkovich,
UmaThurman,KeanuReeves,Swoo-
sieKurtz.RegiadiStephenFrears.

Rai2 - ore21.05

Primoepisodio:E.R. - Medici in prima

linea. Episodiod'aperturadellaquattordi-

cesimaepenultimastagione.Abby,Pratt e

Morris hannononpochi problemiadadat-

tarsi alle rigideprocedurecheMoretti ha

impostoal reparto.

Canale5 Italia 1 La7

6.00 Prima Pagina
7.55 Traffico
7.57 Meteo 5
7.58 Borsa e Monete
8.00 TG5 Mattina
8.40 Mattino Cinque

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

11.00 Forum
13.00 TG5
13.39 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

TG5 Minuti (all’interno)
18.50 Chi vuol essere milionario -

Edizione Straordinario

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

della supplenza
21.10 Ultimapuntata - ArciZelig. Guest

star: LauraPausini eDiegoAbatan-
tuono.ConduconoClaudioBisio e
Vanessa Incontrada.

23.30 Matrix. ConduceEnricoMentana.
1.30 TG5 - Notte
1.59 Meteo 5
2.00 Striscia la Notizia - La voce

della supplenza (Replica)

6.35 Cartoni animati
9.00 Hope & Faith “Chi la fa, l’aspetti”
9.30 Ally McBeal “Il campod’azione”

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 “Conchi si uniràGoku?”
14.05 Naruto Shippuden
14.30 I Simpson “Il panzosoe il peloso”
15.00 Paso adelante “Per l’America”
15.50 Smallville “L’ultima lettera”
16.40 Drake & Josh
17.40 Spiders riders
18.00 Twin Princess - Principesse

gemelle
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 Il vendicatore - Out for a Kill

(Azione, 2003)conStevenSeagal,
MichelleGoh,Corey Johnson,Kata
Dobo.RegiadiMichaelOblowitz.

23.05 Ultimi episodi: Dirty Sexy Money
“Lavilla in campagna” “L’orologio”
“Loschiaccianoci” conPeterKrause,
DonaldSutherland.

1.45 Poker1mania

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
11.25 Movie flash
11.30 Matlock “L’incidente”
12.30 TG La7 - Sport 7
13.00 L’Ispettore Tibbs
14.00 Il grande circo (Avventura, 1959)

conVictorMature,RedButtons,
RhondaFleming,KathrynGrant.
Regiadi JosephNewman.

16.00 Movie flash
16.05 Mc Gyver
17.05 Atlantide - Storie di uomini e

di mondi “Diari diMussolini”
“Il veroRommel: il perdente”

19.00 Cold Squad “MervDoucette”
20.00 TG La7

20.30 Otto e mezzo
21.10 Niente di personale

“Ospiti: GianlucaPaparesta,Roberto
Bolle,GiuseppeTornatore,Benedet-
taTobagi ePattyPravo”conduce
AntonelloPiroso.

0.00 Medicina legale alla Casa
Bianca

1.00 TG La7
1.20 Movie flash
1.25 Otto e mezzo (Replica)
2.05 Star Trek Deep Space Nine

“Figliol prodigo”conAveryBrooks.

Mtv

Digitale free

13.30 Runs House
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
20.05 Kebab for breakfast
21.00 Randy Jackson presents:

America’s Best Dance Crew
22.00 Busta Move - Flash
22.35 Mtv special “TakeThat”
23.30 Lazarus
0.00 The QOOB Show

19.16 Il magnifico scherzo
(Commedia, 1952) conMarilyn
Monroe,CharlesCoburn,Ginger
Rogers.RegiadiHowardHawks.

20.53 TGCom
20.54 TGCom Cinema e dintorni
21.00 Profondo rosso - Il Musical.

ConMichelAltieri, ClaudioLobbia,
AlbertoPistacchia, SilviaSpecchio.
RegiadiMarcoCalindri.

23.02 Il fantasma dell’Opera (Horror,
1998)conAsiaArgento, JulianSan-
ds,AndreaDiStefano,Massimo
Sarchielli. RegiadiDarioArgento.

Can. 5 - ore21.10

ArciZelig. Va inonda lapuntata finaledel

varietàpiù seguitonel 2008, con la cifra

recorddi oltre8.500.000 telespettatori.

ClaudioBisio eVanessa Incontradapresen-

terannounaseriedi guest star tra cui Laura

Pausini eDiegoAbatantuono.

Rete4 - ore21.10

Orgoglio e pregiudizio (Drammatico,

2006) Inghilterra, finediciottesimosecolo.

Lecinque sorelleBennett sonostate cre-

sciutedallamadreconununicoobiettivo:

trovareunmarito riccoasufficienzadapo-

terprovvederealla tenutadi famiglia.

Italia 1 - ore 23.05

Ultimi episodi: Dirty Sexy Money

“Lavilla in campagna”Nickha intenzionedi

trascorrereun tranquilloGiornodelRingra-

ziamento in famiglia,maècostrettoamodi-

ficare i suoi piani a causadi Tripp, che loob-

bligaapresenziareaunmeetingconSimon.

nda s onda

ariae aoo
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D
i mici (Canale )
s'èdettofintroppo.
Manca il saggio di
Umberto Eco sul
fenomeno che ol-

trepassa il teleschermo e diven-
ta mar eting, modo di dire, co-
stume sociale. Vedi il successo
di Scialla, disco ma anche ter-
minediungergogiovanile fatto
di vb, i e grammatica ridot-
ta all'osso da sms. La e Filippi
macina come un treno, s'aggiu-
dica il mercoledì sera ( mln

mila,2 ),enonbastassero
i cori, le lacrime, la perfidia sin-
tetizzata nella catartica piroet-
ta o nell'assolo, ospita Bonolis,
ricambiando la cortesia onora-
ta a suo tempo ne Il senso della
vita. uetto da melassa nello
scenarioda lunghicoltelli.Lad
Maria e Paolo, stando al copio-
ne, saranno insieme a Sanremo
per dimostrare che “l'amicizia
esiste”, “basta steccati tra Rai e
Mediaset”, che “la musica uni-
sce pi della concorrenza”. Ap-
plausi. L'unica a tentare d'argi-
nare l'ondata di miele è stata
Platinette, con acconciatura da
Maria Antonietta sul patibolo.
Ma né e Filippi, tanto meno
Bonolis (un po' troppo acido
nelle risposte visto il trionfo dì
buoni sentimenti), hanno spie-
gato chepi della rivalitàpoté il
mar eting. Il festival prossimo
venturo sarà, dunque,un ibrido
Rai-Set. E visto che c'è Maria
perché non invitare ancheMar-
co Carta e arima Alla faccia
della concorrenza,perfinodelle
regole di buona gavetta e delle
normedell'Authorit .Manonsi
è “Amici” per caso. Soprattutto
quandononcen'èbisogno.■

Cla dio
oriconi
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IlConciliodifesodagli ebrei
E P LI

3 opoquarant annièancorascontrosul concilioVaticano

A
ccade, in questi
tempi di stragi ne-
gateeguerre sante
combattute ma
non dichiarate,

che sia il Gran Rabbinato di
Israele a ricordarealPapa lane-
cessità di difendere il Concilio
Vaticano II. Invito accompa-
gnatoda sanzione: il ritirodella
delegazione rabbinica, invitata
- per marzo - a un incontro in-
terreligioso nei Palazzi Aposto-
lici. Ma il paradosso è solo ap-
parente, se il pessimomomento
dei rapporti tra ivertici cattolici
e i massimi religiosi ebrei viene
ricondotto nel suo alveo: la
riammissione,dapartediBene-
detto VI, dei seguaci di mon-
signor Marcel Lefebvre all'in-
terno della comunità cattolica.
Il problemaèduplice, e il risvol-
to pi clamoroso è stato rimar-
cato ieri da don Floriano
Abrahamo icz,membro dei le-
febvriani di reviso, il quale ha
dichiarato che le camere a gas
naziste servivanoper«disinfet-
tare». utti hanno preso le di-
stanze, dal vescovo cattolico di
reviso, sino al governatore
Giancarlo Galan che invita il
prelato «ad andarsene via, ma-
gari rifugiandosi in uno dei
campidi sterminionazisti».
La negazione della Shoah fa

rumore, soprattutto in conco-
mitanza col Giorno della me-
moria. Ma il dissidio è pi am-
pio,profondoedatempoebreie
musulmanimaancheortodossi
e protestanti denunciano i
«passi indietro» di Benedetto
VI nel dialogo interreligioso.

Etutti, inoncattolici interessati
al confronto con la Santa Sede,
richiamano il pontefice a ri-
prendere le fila del Concilio,
apertodaGiovanni IIIecon-
dotto da Paolo VI. Il Vaticano II
creò molte speranze. Nei suoi
documenti, sorta di ne deal
del cattolicesimo, si legge che la
fede cristiana è “figlia” della re-
ligione di Mosè. Ma pi in ge-
nerale, con il Concilio la Chiesa

cattolica prese atto di non esse-
re l'unica depositaria della ve-
rità rivelata, e lo scrisse chiaro
nella costituzione Lumen Gen-
tium: la Chiesa di Cristo «sus-
siste nella Chiesa cattolica ...
ancorch al di fuori del suo or-
ganismosi trovinoparecchiele-
menti di santificazione e di ve-
rità, che, appartenendo per do-
no di Dio alla Chiesa di Cristo,
spingono verso l'unità cattoli-
ca». È questo il punto che ebrei,
protestanti e ortodossi ricorda-
no al Papa: dopo il Vaticano II,
agli occhi degli stessi cattolici,
essi non sono pi “infedeli” -
termine sbrigativoma efficace -
ma sono anch'essi depositari di
“pezzi”di verità.Ratzingerperò

nicchiae spiegache ilConcilio è
«spesso male interpretato». E
riaccoglie i lefebvrianicherifiu-
tano la svolta: «Non riconosce-
remo il Concilio», ribadisce il
leader don Pierpaolo Petrucci.
Le conseguenze sono concrete.
A Verona, dura fu la rivolta dei
tradizionalisti e di ForzaNuova
contro la concessione agli orto-
dossi, da parte della diocesi, di
una chiesa abbandonata. Ed è
in alcune sacchedelVeneto, do-
ve sono forti i conservatori, che
la negazione del Concilio si ar-
rocca.Quasi contraltareaPado-
va, culla dell'Azione cattolica, a
Venezia, dove si formò il berga-
masco Giovanni III, e a Bre-
scia, patria di Paolo VI, , città
dove molto del pensiero conci-
liare ha trovato fonti e sviluppo
tramitecomunitàecaseeditrici
Queriniana . Poli opposti della
fede, entrambi nel Nord-Est:
spina trasversale nel cuore cat-
tolicod'Italia.■

evastesacche
difondamentalisti
traVeronae reviso,
ilcattolicesimo
modernodi rescia

Culture “Conoscere, interrogarsi,
accostarsiaunmondoanoi
sconosciutoci facapire:e la
conoscenzaèlachiave
controogni intolleranza”
C SC I S P , CA I A

E P LI

l ubbio , una parrocchia verso gli scar
■ ■ Parladelle lacerazionipo-
st conciliari il filmchehacon-
quistatocinquenomination
agliOscar.Dal 0gennaioar-
rivaal cinema"IlDubbio",
dallapièce teatraledi ohn
PatrickShanley. IlDubbio"è
ambientatonel ' 4, dopo
l’assassiniodi ennedye il
aticano. inquestoclimadi

riformechenella scuolaSt.

NicholasnelBron si infiam-
ma loscontro tra la tradizio-
nee lamodernità.Si fronteg-
gianoSorellaAloysius (Meryl
Streep), lapresideche terro-
rizzagli alunni, ePadreFlynn
(PhilipSeymourHoffman)
checercadiportareunaven-
tatadinovitàall'internodella
parrocchiamolto legataal
conservatorismo.3 nparrocchia
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Il bianco enerodi icio s
rent'anni fa moriva
Sid Vicious. Mito
del pun . Aveva 2
anni, era il bassista
de i Sex P i s to l s ,

quandoun'overdose lo stroncò:
era il 2 febbraio del 7 , a Ne
or . IlMuseo nazionale del Ci-
nema di orino lo ricorda con
una doppia proiezione e la pre-
sentazionediun libroal cinema
Massimo,dove -staseraedome-
nica - verrà proposto il lungo-
metraggioSideNanc .

I FI , A I A dal regista
britannicoAlexCox, presentato
a Cannes è una riflessione sulla
storiad'amoreedimorte traSid
e la sua compagnaNanc Spun-
gen. Un rapporto che a causa
delladrogadegeneròprogressi-
vamente. Sid, che in realtà si
chiamava John Simon Ritchie,
eranatonei bassifondi londine-
si il 0 maggio del 7. Il so-
prannomegli era stato affibbia-
to dall'amico JohnL don, in ar-
te Johnn Rotten, che lo aveva
paragonato per cattiveria a un
suovecchio cricetodinome, ap-
punto, Sid. Fu proprio Rotten,

chedeiSexPistolsera il leader,a
portarlonellabandnel febbraio
del '77, per rimpiazzare il fuo-
riuscito Glen Matloc . Sid non
sapeva suonare il basso, ma si
era presentato «come il pi
grandefandeiPistols»eaveva
secondo il boss della grande

truffa del roc 'n'roll Malcom
McLaren - l'atteggiamento giu-
sto per il gruppo. Eprestonedi-
venne l'icona.Nella formazione
noncirimasenemmenoduean-
ni.MaSidbruciava le tappe. o-
po lo scioglimento dei Sex Pi-
stols, va in America, dove col

tour del gennaio del '7 aveva
ottenuto un enorme successo.
entadidisintossicarsi edi pro-
porsicomesolista,maentrambi
i tentativi falliscono. Sotto l'ef-
fettodall'eroina,vienecostretto
da Nanc a colpirla con un col-
tello. La ragazza muore dissan-
guataeSidfinisce incarcere.Ri-
lasciato su cauzione, non riesce
a dimenticare Nanc e finisce
permoriredidroga.Nel castdel
film, oltre ai protagonisti Gar
Oldman e Chloe ebb, compa-
re una giovanissima Courtne
Love, leader delle ole e com-
pagna di urt Cobain, che -
anni dopo la tragica fine di Vi-
cious -morì anche lui di eroina.
Prima della proiezione, questa
sera, verrà presentato, alle
20, 0, il volumeCinemaeRoc .
Pop culture e film d'autore, im-
maginario giovanile e “visioni”
delmondo (Utet) scritto dal cri-
tico cinematografico Umberto
Mosca. Il libro ripercorre il le-
game tra cinema, musica e cul-
tura roc e pop: ne ricostruisce
le tappe storiche fino a creare
un ritratto di sei decenni di sto-
riaamericanaedeuropea.■

E P LI

3 ar ldman interpreta idVicious

I f nerali di Agrate

Celentano
e i e
sal tano
eitano

■ Amici noti e meno noti.
«Perché era uno di noi», urlano
le migliaia di persone che ieri
volevano tributare l'ultimo ap-
plauso a Mino Reitano, scom-
parso martedì a anni. «An-
davo a giocare da lui a calcio la
domenica». Così Adriano Ce-
lentano che si lascia andare a
uno dei tanti ricordi che lo le-
gavano a Mino Reitano. Ai fu-
nerali celebrati a San Eusebio
nel centro di Agrate oltre alla
moglie e ai figli c'erano proprio
tutti: Mi e Bongiorno, Gianni
Morandi, Nicola i Bari, Memo
Remigi,ShelShapiroeLittle o-
n . E poi tanta gente comune
che non ha smesso un attimo di
salutare l'uomodel sud■ .

Culture

3CelentanoeClaudio ori
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Culture

3 l quadrogiovanilediLorenzo ilani

i ri Animali della oscana

Il am i nicornoesiste
evivenell'oasidiPrato

3 n bambi

EP LI

na“vocazione”per
la pittura. Non
molti sanno che
anche Don Loren-
zo Milani l’aveva.

La mostra fotografica “Barbia-
na: il silenzio diventa voce”
Galleria Via Larga di via Ca-
vour 7 r , è una possibilità per
conoscere il particolare percor-
so artistico del priore e alcune
sue opere giovanili. 4 e 4
sono gli anni in cui, il giovane
Lorenzo, prima di diventare
Don, coltivavadaprivato lapas-
sione per la pittura. na pas-
sione importante e profonda
che lo portò in seguito a iscri-
versi all’Accademia di Brera e a
pensare addirittura di affresca-
re un’intera cappella. Proprio
lavorando a tale ambizioso pro-
getto, l’aspirante pittore trovò
un messale e con esso, proba-
bilmente, una nuova passione
da rincorrere, questa volta pe-
rò, per tutta la vita. Da quelmo-
mento infatti anche la pittura
passò in secondo piano e il per-
corso del giovane lo portò a di-
ventare quello che tutti cono-
scono comeDonMilani. Figura
complessa e controversa, il
priore è ancora oggi considera-
to comesimbolodi solidarietà e
lotta per i pi deboli. Si devono
a lui le prime lotte sociali per la
scuola a tempo pieno e per l’ob-
biezionedi coscienza.Equalcu-
no fa risalire al suo libro del

, “Lettera a una professo-
ressa”, uno dei primi vagiti ses-
santottini. È una vicenda com-
plessa e semprea cavallo trapo-

■ Il mitico unicorno esiste e
vive in oscana, nell’oasi natu-
ralistica di Galceti vicino Prato
dovehaposto la suacasaungio-
vane capriolo con un solo corno
al centrodella fronte invecedel-
le classiche corna biforcate. È
una delle tante curiosità rac-
contate dal libro “Animali della
oscana” Giunti editore scrit-
to dal presidente della commis-
sione territorio e ambiente del
Consiglio regionale Erasmo

D’Angelis Pd . rale pagine
del libro e le tante foto sulla fau-
na toscana, trova il suo spazio il
“bambi unicorno” insieme a
tante altre specie. «La Regione
oscana - ha spiegato D’Angelis
- è la regione europea con lami-
gliore biodiversità e il pi alto
numero di specie animali pre-
senti,ancherare.Glianimali so-
no i nostri monumenti e le no-
stre opere d’arte viventi negli
habitat pi diversificati». Se-

condo l’autore «la lettura del
volume riserva sorprese ina-
spettatecomescoprirecheilmi-
tico unicorno esiste davvero e
vive nell’oasi toscana di Galceti
che protegge anche gli ultimi
noveesemplari almondodi cin-
ghiale maremmano autocto-
no». A essere immortalati e rac-
contati anche i fenicotteri rosa
che trasformano la Maremma
nella Camargue italiana, il ri-
torno dei lupi nel Casentino, il
volo dell’aquila reale sulle pare-
ti delle Apuane, la nidificazione
delle cicogne, o il barbagianni
che vive nelle città toscane in-
siemeai falchi chehannofatto il
nidosulla cupoladelDuomo.■

litico e privato quella di Don
Milani. Per chi voglia capirnedi
pi , l’artediventauncanalepri-
vilegiatoepermettedi ritrovare
il latoprivatodelle passioni col-
tivate da sempredaMilani: l’at-
tenzione ai gesti quotidiani, al-
la natura, all’altro come s stes-
so, ai pi deboli. asselli impor-
tanti, se non fondamentali per
ricostruire la biografia emotiva
del curato. Il percorso fotogra-
fico, come ha spiegato il Presi-
dente della Provincia di Firen-
ze, Matteo Renzi: «È un omag-
gio alla sua storia, a un modo

corale di vivere avendo a cuore
le sorti di tutti, la grande lezio-
ne per cui sortire insieme dai
problemi è politica, da soli, è
egoismo». Fino a domenica
febbraio, rimarranno esposte
fotografie, un quadro e sei di-
segni anatomici. La mostra fo-
tografica è stata curata da San-
dra Gesualdi e nell’esposizione
sono presenti anche alcuni
strumenti realizzatidalpriorea
Barbiana, come la mappa della
erra Santa da lui stesso colo-
rata. L’orario d’apertura è dalle
alle . Ingresso libero. ■

Il dato

l motto inglese
contro ussolini

o a cuore
■ ■ DonMilani, dasempre
antifascista, adott come
mottodistintivo l inglese “I
care”, letteralmente “hoa
cuore”. nasimbolicaed
efficace rispostaal “Mene
frego”, diBenitoMussolini.

Premio letterario

Il vincitore
del Chianti
decretato
dai lettori
■ Letteratura nel Chianti, al
via la II edizione. La mani-
festazione, promossa dai sei co-
muni del Chianti fiorentino e
senese Greve, Radda, San Ca-
sciano, Impruneta, avarnelle
Val di Pesa e BarberinoVal d’El-
sa, ritornaquest’annocontanta
voglia di letteratura. Al centro
dell’iniziativa, come sempre, i
lettori che dovranno premiare
le opere pi avvincenti della ro-
sa composta dai talenti pi in-
teressanti della narrativa con-
temporanea. Le iniziative del
premioprendonoilvia il gen-
naio e si protrarranno fino al
marzo. La cerimonia finale si
terrà al eatro Niccolini di San
Casciano il aprile. Il Premio
Letterario Chianti si distingue
per il coinvolgimento territo-
riale ed umano dell’iniziativa.
L’assegnazione del premio av-
viene infatti attraverso il parere
di unama i giuria composta da
oltre trecento lettori, gli stessi
utenti delle biblioteche civiche,
reclutati nelle biblioteche dei
comuni convenzionati con la
manifestazione. ■ . .

otar e ions

er i ba bini
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an a sica
e cioccola a

■ IlRotar ClubFirenze ve-
st e il Lions Club Firenze Ponte
Vecchio col patrociniodellaDe-
legazionediFirenzedell’Amba-
sciata del Per terranno stasera
presso l’ otel Athenaeum via
Cavour unacenaa scopobe-
nefico a favore dei bambini del
mondo che vivono in situazioni
di disagio e di povertà. La cena
sarà a base di cioccolata prove-
niente dal Per con personale e
materie fornite dall’Ambascia-
ta e il ricavato sarà interamente
destinatodalRotar edal Lions
a finalità umanitarie. Alla sera-
ta, che sarà allietata dal gruppo
di musica peruviana “Gli Ame-
ricanto”, è prevista la presenza
dell’Ambasciatore del Per in
ItaliaCarlosRocaCaceres. ■
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port a n ova maglia
Finoal terminedella
stagionesullemaglie
dellaFiorentina
cisarà I , lanuova
autodella o ota.

Inchiesta Vip a ilano
Gilardinosentitocome
testimonenelprocesso
controFabrizioCoronaper
estorsioneetentata
estorsionecontroalcunivip

Fiorentina. l 2 non era iniziato nella maniera migliore, adesso serve la continuit nei risultati

AS A A I S A
Lavittoriacontroil apolihariportatoserenitànellasquadraviolachecontinuaacrederenelsognodellaChampions
IldsgigliatoCorvino:«Celagiocheremofinoinfondoperch anchequest'annosiamolì,aridossodellequattrograndi»

ianniCeccarelli
gianni.ceccarelli epolis.sm

■ Una vittoria, quella contro il
Napoli, che ha riportato serenità e
tranquillità in casa viola. La Fioren-
tina arrivava alla sfida con i parte-
nopei con alle spalle tre sconfitte
consecutive (anche se in tutte cera-
nostatideglierroriarbitraliasfavore
dei gigliati) e un altro passo falso
avrebbeapertoscenariadirpocone-
gativi.MalavogliadivincerediMon-
tolivoecompagnihasuperatoanche
unaprestazioneinferiorealleultime
uscite. Perché è vero che la Fioren-
tinaavevapersoleultimetrepartite,
ma le prestazioni, dalla ripresa del
campionato, erano andate tutte in
crescendo.Adesso i trepuntihanno
riportatounaritrovatafiduciaintut-
talasquadraviola.Gliabbraccifinali,
moltosentitidatuttiigiocatoriviola,
sono la confermache cè ancora vo-
gliadistupire,divincere.Eitimori,le
paure per gli errori arbitrali, sono
statimessi daparte. Epoi laCham-
pions League. Alla vigilia della sfida
con ilNapolimister Prandelli aveva
voluto togliere un po di pressione
sulla squadra, visto i 0 milioni di
euro circa spesi nel mercato estivo,
dicendo che per un piazzamento
Champions avrebbero dovuto pen-
sarci altri e che lUefa sarebbe stato
lobiettivodaconquistare.

I V C , qualcuno ha subito detto
che il progetto Fiorentina è svanito
ipotizzandoanchechealla finedella
stagionePrandelliavrebbelasciatola
Fiorentina. Invece la risposta è ar-
rivata dal campo, con la vittoria sul
Napoli, tornando a solo due punti
dal quarto posto (la posizione che
Prandelli vorrebbe mantenere fino
alleultimegiornatedi campionato),
adessooccupatodalGenoa.Lostes-
so ds viola Pantaleo Corvino, ai mi-
crofoni della Rai, ha detto che la
Championsèunodegliobiettividel-
la stagione che questa squadra po-
trebbe raggiungere: «Abbiamo ini-
ziato non bene il 200 e cambiare
registro è stato davvero qualcosa di

utu in dubbio col ologna
omani la decisione

■ ■ Dovevaesserelagara,contro
ilBologna,delritornoincampo
diAdrianMutu,dopol'infortunio
algomitosubitonellagaracasa-
lingacontroilLecceloscorso
gennaio,maprobabilmentel'at-
taccanteviolatorneràadisposi-
zionedimisterPrandelliperla
garainternacontrolaLaziodi
domenica8febbraio.Ilgiocatore
vorrebbeessereincampocontro
ifelsinei,maparechelostaff
medico,invece,preferiscesce-
glierelalineadellaprudenza,per
nonrischiarepericolosericadu-
te,chevorrebberodireoperazio-
neobbligatoriaestagionefinita.

raoggiedomanisaràpresala
decisionefinale.Incasaviola,per
lasfidacontroilBologna,sispera
dipoterrecuperaregliinfluenzati
Dainelli, argase roldrup.Non
sarannoinvecedisponibiliAlmi-
ron, uzmanovice orgensen
peririspettiviinfortuni, aurie
Storaripersqualifica.Ilprimoha
presounagiornata(eraindiffi-
da),ilportiereduegiornateper
avere,alterminedellapartita(col
Napoli)rivoltoun'espressionein-
sultanteneiconfrontidelquarto
ufficialedigara.Oggiedomani
dueallenamentipomeridianiper
iviola,primadellapartenzaper
Bologna.■ .CE.

estremamentepositivo.Cheideami
sonofattodegliepisodiarbitralidelle
precedenti gare Beh, quella che si
sonofattaunpo'tutti,ecioèchesono
stati commessi troppierrori e tutti a
nostro sfavore come hanno dimo-
stratoicampionatiprecedenti,spes-
soilraggiungimentoomenodicerti
obiettivi è questione di pochi punti,
percuimiaugurochecertierrorialla
finenonsirivelinodeterminanti,ma
sonosicurochecollavoroeconl'aiu-
to dei nostri tifosi andrà tutto bene.
SegliobiettividichiaratidaPrandel-
li, cioè la qualificazione alla Uefa, e
quelli del Presidente, ovvero il rag-
giungimento del posto in Cham-
pions League, convergono con la
mia idea, cioè che andare inCham-
pions è il nostro scudetto uando
sono arrivato a Firenze, dopo che la
Fiorentinasierasalvataperunpun-
to,hodettocheilnostroobiettivoera

quello di arrivare davanti alle squa-
dremedio-grandi.Allafinesiamoar-
rivati due volte davanti al Milan e
una davanti alla Roma. Sono stato
accusatodiprovincialismo,maforse
sonostatoinveceestremamenterea-
lista. Il nostro obiettivo principale
non è la Champions, anche se ce la
giocheremofinoinfondoperchéan-
che quest'anno siamo lì, a ridosso
delle quattrograndi. Forse abbiamo
sbagliato qualcosa nella comunica-
zione, essendo pi diretti avremmo
evitatoun certo 'ciarlare'». Adesso è
arrivato il momento di dare conti-
nuitàai risultati. Solocosì la crescita
dellaFiorentinapotràcontinuare.E
ancheillavorodiPrandellieCorvino
incontrerà meno difficoltà. 'altra
parte la Fiorentina ha conquistato
perquattroannidifilalaChampions
League, perché non potrebbe riu-
scircianchequest'anno ■

Il er

Laugurio della societ :
itorno alla normalit

■ ■ Perilderb ddell'Appenninodi
domenicaaBolognailCasmsha
deciso,peritifosiviola,chesarà
possibileacquistareunsolo
bigliettoapersona.All'andataa
Firenzeerastato,invece,vietato
l'arrivoel'ingressoaitifosifelsinei.
Lasocietàviolahapoiespresso
unsuoaugurio attraversoun
comunicato perquantoriguarda
letifoserie:«LaFiorentinasi
augurachelattualedecisione
rappresentiilprimopassoverso
un“ritornoallanormalità”,incui
lapartitadicalciopossaessere
vissutacomemomentodi
aggregazionepacificasenzache
interisettoridellostadiodebbano
restaredesolatamentevuotiper
motividiordinepubblico.
iamocerticheletifoserie

violaerossoblùsapranno
offrireungrandeesempio
diciviltàesportività».

3Labbraciodeigiocatoridella iorentinaal terminadellavittoriososfidacontro il apoli
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Fiorentina. er Corvino il serbo è stato tolto dal mercato. l procuratore invece parla di accordo di anni

DAC A RA AMPEB L G A
IVA VICEPAL MB ELMIRI
ggisidecideràilfuturodeldifensoreportoghese. epasseràaiblucerchiati,dopoPazzini,potrebbetornarel'exviola

3 ngelo alombopotrebbetorna inviolaadessooagiugno

E P LI

ianniCeccarelli
gianni.ceccarelli epolis.sm

■ ire intrecci di mercato, nelle
ultimeoreadisposizione,per laFio-
rentina è dire, forse, poco. Partiamo
damercoledìmattina,quandolaFio-
rentina, attraverso un comunicato
annunciavache:

CIA A Inonèsulmercato
non sono previstimovimenti in en-
trata inmaniera categorica avendo
numeroserichieste,persoddisfarela
volontà del calciatore, la Fiorentina
potrebbe prendere in considerazio-
ne,perlasolaformuladelprestito, la
cessioneManuel aCosta».Manel
giro di poche ore le cose potrebbero
esserecambiate.Maicomeinquesto
momentoilcondizionaleèd'obbligo.
EtuttoelegatoaldifensoredelChel-
sea, Ivanovic e il gigliato a Costa.
Una trattativa che potrebbe veder
coinvolto anche il centrocampista
dellaSampdoria, edexviola,Angelo
Palombo. Senza dimenticare il por-
tiere Storari. Partiamo da Ivanovic.
IerimattinaildsCorvinodichiarava:
«E' stato un nostro obiettivo ma il
Chelseal'hatoltodalmercatoperché

si è infortunato Carvalho. Abbiamo
un organico già forte e collaudato,
quindi se dobbiamo fare degli inve-
stimenti li faremo solo su dei gioca-
tori che, pur rientrando in certi pa-
rametri, cipossanofar fare il saltodi
qualità. Ivanovicèunodiquesti,ma,
ripeto, il Chelsea l'ha tolto dal mer-
cato». Nel pomeriggio, invece, arri-
vava una dichiarazione di uno dei
suoiprocuratori,VladoBorozanche,
assiemeaMar oNaletilic,necuragli
interessi:«Latrattativaè inunafase
decisiva ed entro domani sapremo
comeandraafinire-hadettoaS -il
miosociodomanisaràaLondraper
fare un'ulteriore chiacchierata col
Chelsea.Noi abbiamogià raggiunto
un accordo di massima per cinque
anni con la Fiorentina». La sensa-
zione è che laFiorentina voglia por-
tareaFirenze il giocatore soloagiu-
gno (c'è poi da trovare un posto da
extracomunitario, forse con la par-
tenza di Avramov, visto che Storari
potrebberimanereinviola),dall'altra
parte il Chelsea vorrebbe trovareun
accordo adesso. Vedremo cosa suc-
cederà nelle prossime ore. Capitolo
a Costa. Pochi minuti prima del-

l'iniziodellagaracolNapoli (dimer-

Coppa efa

al febbraio
i biglietti per l a

■ ■ Lavendita inprelazione
dei biglietti per lapartitadi
Coppa EFAFiorentina -
A ax, inprogrammaallo
tadioFranchi il febbraio,

avrà inizio il febbraioalle
ore h esi concluderà il

febbraioalleore h . In
contemporaneasarannoa
disposizionedei tifosi i posti
nonassegnati in
abbonamento, chepotranno
essereacquistati presso i
tradizionali punti vendita

coledì) il giocatore eravicinissimoal
Bologna. Al termine nella gara c'era
invece stato il sorpasso della Sam-
pdoria, che verserebbe nelle casse
della Fiorentina 200mila euro per il
prestito.Lasocietàviolasarebbepro-
pensaadareilgiocareaiblucerchiati
perchécosìsarebbepi semplicepo-

terarrivareaAngeloPalombo. opo
l'arrivo di Pazzini aGenova, tra Fio-
rentina e Sampdoria c'è pi di una
promessaperPalomboinviolaagiu-
gno,maanchel'arrivodi aCostain
blucerchiatopotrebbefarspingerela
Fiorentina a chiedere già subito Pa-
lombo.Operazione difficile,manon

impossibile. Infine Storari. Ierimat-
tinailgiocatoreerastatodatoaLon-
draperlevisitemedichecolChelsea,
invecenelpomeriggioeraadallenar-
siconlaFiorentina.Sololeprossime
oredirannoseilgiocatorelasceràFi-
renze,oppurerimarrà(comesembra
probabile)finoagiugno.■
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Il caso. Costa caro il ritardo a un test antidoping nel 2 quando i due erano compagni nelle ondinelle

P SSA I I A I I, 1A
AP I SCIAC I AS

Ilclubazzurro:«Èun'ingiustizia».FuribondoCorioni:«Fermiamoicampionati».Matarrese:« o,forseritardiallegare»

Fa ioSalis
fabio.salis epolis.sm

■ Ciòchesitemevaèavvenuto.
Il ribunale di arbitrato dello
Sport di Losanna ha deciso per la
squalificadiunannodeigiocatori
aniele Mannini (ex Brescia, ora

al Napoli) e avide Possanzini
(Brescia) per la «non cooperazio-
ne con i responsabili dei controlli
antidoping». Il che equivale, co-
memotiva il as,«al rifiutodi sot-
tomettersiai testantidoping».

I FA ISA al primo dicem-
bre 2007 in occasione di un Bre-
scia-Chievo 0- . Nel fine partita il
presidente dei lombardiGinoCo-
rioni tienearapporto lasquadrae
lallora tecnico Serse Cosmi nello
spogliatoio. Passa pi della mez-
zora entro la quale Possanzini e
Mannini, sorteggiati per l antido-
ping, devono presentarsi al con-
trollo, che poi effettueranno con
qualcheminuto di ritardo. La Fe-
dercalcio li assolve, il ribunale
antidoping del Coni gli infligge
giorni di squalifica, già scontati.
Per la giustizia sportiva italiana il

casoèchiuso,manonperla ada.
L'agenziamondialeantidopingfa,
infatti, ricorso al as di Losanna
chiedendoidueannidisqualifica.
opounaseriedirinvii,ierilasen-

tenza, con un giorno di anticipo
sul limite fissato. Secondo gli ar-
bitri svizzeri «il giudice di ultima
istanzadelConiavevaapplicatola
sanzione sbagliata». E riconosco-
no le attenuanti ai giocatori: «La
sanzione può essere ridotta al
massimo della metà». «Mi sem-
bra un'ingiustizia colossale», fa
sapere subito il direttore generale
delNapoli,PierpaoloMarino.Pro-
va a non alzare i toni il patronde-
gli azzurri Aurelio e Laurentiis:
«Nonsonoarrabbiatonéindigna-
to. Mannini è un professionista,
un ragazzo molto ben educato.
Avrà tutto l'appoggio della socie-
tà». Furibondo, invece, il presi-
dentedelBrescia,GinoCorioni:«I
dueragazzinonhanno fattonien-
te. uesta sentenza è una porcata
pazzesca per tutti noi, i giocatori,
la Federcalcio, il Coni e la Lega».
Interviene il presidente della Figc
GiancarloAbete: «Cè amarezza e
stupore. Un anno di sanzione per

due giocatori squalificati

.

annini
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quello che poi si è rivelato solo un
problematecnicocisembraecces-
sivo. Rispettiamo la decisione del
as ma dovremo valutare se in
questo caso saràpossibile fareap-
pello presso la Cassazione svizze-
ra». L'Associazione Italiana Cal-
ciatori si schiera al fiancodiMan-
nini e Possanzini: «Esprimiamo
sconcerto e indignazione per una
sentenzaaberranteespropositata
rispetto all'infrazione contesta-
ta». Corioni fa sapere: «Il presi-
dente dell'Aic, Sergio Campana,
vuole proporre di fermare i cam-
pionati di A e B nel prossimo fine
settimana in segno di solidarie-
tà».«Nonesistenellamanierapi
assoluta - chiarisce il presidente
dellaLegaAntonioMatarrese- o
sentito Campana, c'è semmai
un'ideadiunritardodellapartite,
sequesta fosseutile».Poi si fabat-
tagliero: «La sentenza del as è
scandalosa, abbiamo dato incari-
co ai nostri avvocati di studiarla.
Con Campana, Abete e il presi-
dentedelConiPetruccidobbiamo
valutarebenequalisianolemosse
pi utili, ma di fermare il cam-
pionato,nonseneparla».■

Organizzato dal LIONS CLUB MILANO DUOMO

Il ricavato netto del concorso sarà destinato a finanziare
l�Associazione Libro Parlato - Onlus per la realizzazione di speciali

postazioni per non vedenti, dislessici e ipovedenti
presso le principali Biblioteche pubbliche Italiane.

Con il Patrocinio del Comune di Milano

IL LIONS CLUB MILANO DUOMO
indìce il 29° “Milano Duomo”, Premio Nazionale di Poesia e Narrativa, con il seguente

BANDO DI CONCORSO
SCADENZA SABATO 28 FEBBRAIO 2009

L A F I N A L I T À

1) La Giuria, presieduta da GIANCARLA RE MURSIA, e composta da LIANA DE LUCA - GASTONE GERON - LUCIO
PISANI - SILVIO RIOLFO - GUIDO ZAVANONE, designerà le composizioni alle quali assegnare i seguenti premi:

POESIA LINGUA ITALIANA POESIA IN VERNACOLO NARRATIVA LINGUA ITALIANA
1° premio 2.500,00 1° premio 1.700,00 1° premio 1.700,00
2° premio 1.300,00 2° premio 1.000,00 2° premio 1.000,00

MENZIONE con MEDAGLIA D’ORO POESIA IN LINGUA ITALIANA NARRATIVA IN LINGUA ITALIANA
fino a 4 poesie e/o novelle PER GIOVANI POETI PER GIOVANI SCRITTORI
ritenute particolarmente meritevoli 1° Premio 750,00 1° Premio 750,00

2° Premio 500,00 2° Premio 500,00

L’insindacabile giudizio della Giuria intende premiare esclusivamente la qualità delle opere a concorso senza pre-
giudizio su stile o contenuti.

Sarà anche assegnato un PREMIO DEL PUBBLICO di 500,00 alla Poesia in Lingua Italiana scelta dal pub-
blico presente alla cerimonia di premiazione tra le Poesie in lingua italiana segnalate dalla Giuria per la
Menzione con Medaglia d’oro.

2) Sono ammesse poesie, in lingua italiana ed in vernacolo, e novelle esclusivamente in lingua italiana. Le
composizioni, a tema libero, devono essere inedite e non premiate in altri concorsi alla data di sabato
28 febbraio 2009, data limite per partecipare al presente Concorso. Ogni Autore può partecipare con
una o più composizioni in una o più Sezioni del Concorso.
Gli Autori delle composizioni premiate con il 1° o 2° Premio nella precedente Edizione, possono concorrere
nella presente Edizione, purchè in una diversa sezione del Concorso.

3) Considerate le finalità umanitarie del Concorso, è richiesto un contributo di almeno 22,00 per ciascu-
na composizione, da inviarsi all’indirizzo sotto indicato al punto (4), preferibilmente usando il nostro c/c
postale n° 73168973, ovvero a mezzo assegno bancario o vaglia postale, tutti intestati a LIONS CLUB
MILANO DUOMO.

Per i giovani che al 1 gennaio 2009 non abbiano ancora compiuto i 21 anni, il contributo è ridotto a
12,00 per ciascuna composizione, che sarà inserita nella Sezione “Giovani Poeti” e/o Sezione “Gio-

vani Scrittori”.

4) L’iscrizione al Concorso può effettuarsi in due diverse modalità:

(a) Tramite posta raccomandata: preparare una busta contenente la ricevuta dell’avvenuto versamento
del contributo dovuto insieme a due copie delle composizioni, possibilmente dattiloscritte, ciascuna
delle quali riporterà in prima facciata nome, cognome, indirizzo completo, numero telefonico, indiriz-
zo e-mail (se il caso) e firma autografa dell’autore. I giovani sotto 21 anni dovranno anche allegare copia
della propria carta di identità (in mancanza, quella di un genitore). La busta così completata va indirizza-
ta a LIONS CLUB MILANO DUOMO presso Associazione Libro Parlato Via Boscovich 44 – 20124 Milano.

(b) In alternativa, e preferibilmente, l’iscrizione può effettuarsi seguendo le istruzioni sul sito
www.premionazionalepoesia.it. Questa alternativa consente all’Autore di essere immediatamente
informato circa l’avvenuta registrazione delle opere inviate, nonchè di accedere ad informazioni
esclusive.

5) Le poesie non dovranno superare i 40 versi; se in vernacolo dovranno essere accompagnate dalla versione
in lingua italiana, sempre in duplice copia, indicando il vernacolo di provenienza. Il testo delle novelle deve
essere contenuto in un massimo di 4 cartelle di 30 righe dattiloscritte cadauna. Se si utilizza il PC, il testo
deve essere inferiore a 120 righe, carattere Arial in corpo 12 o equivalente. Le opere che non rispetteranno
le citate prescrizioni NON saranno prese in considerazione, senza obbligo di restituzione alcuna.

6) La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione alla pubblicazione, senza fini di lucro, delle
opere inviate ed all’uso dei dati anagrafici unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti al Premio stesso.
Le composizioni ricevute non saranno restituite.

7) Con Liliana Feldmann Madrina del Premio, la cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, avverrà
martedì 19 maggio 2009 alle ore 18,15 presso la Sede della Banca Popolare Commercio e Industria di
Milano in via della Moscova 33.
La cerimonia sarà condotta da Raffaele Fallica. Le poesie premiate saranno interpretate da attori
professionisti.

Gli autori delle composizioni premiate saranno preavvertiti telefonicamente in tempo utile per consenti-
re loro la partecipazione alla cerimonia. Le composizioni premiate, il verbale della Giuria con i nominati-
vi degli autori premiati saranno pubblicati entro 8 giugno 2009 sul sito www.premionazionalepoesia.it.
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Inter. l patron parla della punta: « on si muover da ilano. ourinho sa cosa fare»

M RA IEL GIPER I
E AC LE BAL ELLI
ullavittoriaindieciaCatania:«Lasquadramièpiaciuta:èstataunabellaprovadicarattere»

AlessioAgnelli
sport epolismilano.it

■ «L'Inter mi è piaciuta a
Catania: ho visto una bella pro-
va di carattere». In contro
perun’oradigiocoecon lapres-
sione di uno stadio, il Massimi-
no fu Cibali , che sperava in
qualcosa di clamoroso’ da par-
te dell’ di enga e si è imbat-
tuto invece nel mercoled da
leoni’ dei Campioni d’Italia. Da
Ibrahimovic, che ha bagnato il
rientro in campionato dopo il
turno di squalifica con un’altra
magia la in A gol totali
in stagione , a Santon, che ha
stupito per esuberanza atletica,
doti tecniche ed esperienza da
veterano’ alla presenza in
nerazzurro, a Stan ovic, sem-
pre pi braccio armato già
centri in campionato in get-
toni della prima Inter speciale.
«I ragazzi sono stati bravi» si è
limitato ad aggiungere Massi-
moMoratti, amargine del Con-
siglio Federale di ieri a Roma.
Per il patronnerazzurro e la sua
Inter parlano nuovamente le
statistiche, che evidenziano fi-
nalmente una drastica inver-
sione di tendenza reti subite
nelle ultime uscite in serie A
conSampeCatania , in termini
di solidità difensiva, rispetto ad
un avvio di all’insegna
della banda del buco gol al
passivo, tra campionato e im
Cup, in 4 partite . Guarda caso,
proprio nelle gare disputate
da Davide Santon, «un ragazzo

E P LI

3 assimo oratti acquist l nter il febbraio

ilan. Ancora polemiche per i cambi di Ancelotti. Galliani: «Giornata a favore dei cugini»

PI S C A
SP S IC I
■ Si discuterà a lungo del
pari rossonero col Genoa. So-
prattutto dei cambi di Ancelot-
ti: Bec ham con Flamini, Pato
conRonaldinho.LapidarioGal-
liani: «Ieri è stata una giornata
tutta a favore dell'Inter, grazie
alla sconfitta della uve e al no-
stro pareggio. Speriamo che le
prossime ci permettano di ri-
baltare questo giudizio». «Pa-
reggi comequellodi ieri seraso-
no punti persi. Abbiamo gioca-

to un'ottima gara. Avremmo
potuto riprendere la uve e ri-
manereattaccatiall'Inter».Dif-
ficile invece che la questione
Bec hamsi risolva entrodoma-
ni, giorno della chiusura del
mercato. Anche perch un con-
tratto fino a fine stagione col
Milan dovrebbe avercelo già.
Solo che andrebbe rescisso il
marzo per permettere allo Spi-
ce Bo di tornare a LosAngeles.
Al suo gol nel campionato

pieno di doti - ha chiosato Ba-
resi mercoled sera -. Se qual-
cuno prendesse esempio da
lui...». E quel qualcuno èMario
Balotelli, l’unica nota dolente
dell’Inter di Moratti. E il presi-
dente nerazzurro non ha potu-
to evitare l’argomento. «Non ci
sononovità: nonhoparlato con
l'allenatore - ha dichiarato, la-
sciando via Allegri -. Posso solo
dire che rimane tutto nell'am-
bito societario: è un giocatore
che aveva l'idea di poter andare
da un'altra parte, poi l'ha cam-
biata e poi l'ha ricambiata
un’altra volta. Ma rimane tutto
in società». Come Supermario,
chenonverràceduto inprestito
per i prossimi mesi, perch
«puntiamo su di lui: è forte, ha
grandi qualità e carattere. E la
cessione laescludo.Mourinhoè
una persona di buon senso e sa
quel che deve fare. La possibile
esclusione di Mario dalla lista
Champions? Non credo pro-
prio». E, per recuperare il ter-
renoperduto e unpostonell’In-
ter dei grandi, il enne di ori-
gini ghanesi, ierimattina, è sta-
to fra i primi a presentarsi ad
Appiano per la seduta degli in-
fortunati e dei non convocati
perCatania la squadra torna al
lavoro da oggi e sono attese le
scuse di Balotelli ai compagni .
Con lo Special ne, però, nes-
sun faccia a faccia. A tenere a
rapporto Supermario, è stato
Bernazzani, assistente di Mou-
rinho. Contro il orino, sarà an-
cora tribunaper l’azzurrino. ■

italiano con una punizione de-
gna del miglior Bec ham, forte
diunavogliadi sacrificarsi qua-
si fosse un ragazzino alle prime
armi, Bec ham riscuote con-
sensi. Da allenatore, compagni
«È un grande acquisto ha os-
servato Pirlo -. Speriamo resti a
lungo» e da Capello. Ci vuole
poca fantasia per immaginare
quello che l'inglese può aver
detto al suo procuratore Fuller,
che incontrerà Galliani. Dovrà
convincere i Gala a cedere il
giocatore. «Se non c'è disponi-
bilità dei proprietari del cartel-
lino possiamo fare poco. I patti
si rispettano», ha ricordato
Galliani. ■ ELL C

E P LI
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■ Gigi Buffon crede ancora
nello scudetto e lo ha confessa-
tonella lunga intervistaconces-
sa a “Permette Signora?” in on-
dasuS :«E'normaleaccusare
una battuta d'arresto dopo una
lunga serie di risultati positivi.
Però il nostro campionato resta
aperto. Sabato ci attende il Ca-
gliari, la squadrapi inpalladel
momento: se vinceremo tutto
tornerà alla normalità e man-
terremo intatte le possibilità,
soprattutto adesso che la squa-
dra sta tornando al completo».
Essere passati a - cambia di
poco la sostanza: «Dobbiamo
sempre avere la voglia di rag-
giungerli. Se saranno pi bravi
vinceranno, ma ce la vogliamo
giocare sino in fondo». Il suo
futuro all'estero? «Lo farei sol-
tanto se fossi in grado di fare
ancora bella figura. Ma i tifosi
della uve non si devono preoc-
cupare. oungrandissimorap-
porto con loro e penso di essere
una persona della quale si pos-
sono fidare».
Buffon, oltre ad augurarsi di

vincere nell'ordine Cham-
pions, Intercontinentale ed Eu-
ropeo, ha fatto i complimenti a
Marchisio. Il talentino bianco-
nero ha finalmente rinnovato il
contratto che lo lega alla uve
estendendolo sino al 4. Sia
lui che la società si sono detti
molto soddisfatti. La squadra
intanto ha ripreso la prepara-
zione per la gara di domani. In
attacco dovrebbe tornare sin
dal primominuto la coppia Del
Piero- rezeguet. Anche anetti
sembra recuperato, mentre
Chiellini rientrerà dall'inizio in
difesa.■ . .

3 uffoncredenel titolo

E P LI

i va verso la candidatura
■ ■ DalConsiglio federaleuna
novitàdi grande rilievo: l'Italia
ha riavviato lapraticaper
ospitareunaltroEuropeo:
l'edizionesarebbequelladel

, laprimaa squadre. Il
Consigliohadecisodi
presentareunadichiarazione
di intenti alla efa. onsi
trattadi unacandidatura
ufficiale,madiunprimopasso
verso lacandidaturastessa.

Entro finemarzobisogna
presentareunadichiarazione
d'intenti, la efa valuta i
potenziali candidati e scarta i
progetti non idonei. La fase
successivaèchiederealle
federazioni chehanno
passatoquestoprimoesame
laconfermadiuna
candidaturaufficiale. iamo
ancoraall'inizio,ma la volontà
di riportare in Italia gli
Europei c'è.
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Alemanno Concreta l'ipotesi p
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ennis. Lo svizzero demolisce in tre set oddic : «Voglio vincere il mio lam»

F A A
AP AS SA P AS

Pu raggiungereilrecorddell'americano.Lafinaledonnesaràtra erena illiamselarussa afina

o erto ertellino
sport epolis.sm

■ “ he ing”è tornato. opo
un 200 non eccezionale, con-
dizionato dal recupero post
mononucleosi, comunque con-
dito dalla finale di imbledon
e dalla vittoria agli US Open,
Roger Federer ha sorriso ieri
per la raggiunta finale degli Au-
stralian Open 200 . Sarà la sua

a livello Slam, una in meno
di Lendl. Potrebbe risultare
quella dell aggancio in vetta al
plurivincitore dei massimi
tournaments,PeteSamprasche
guida lagraduatoria con cen-
tri.

A ha piegato in se-
mifinale l americano And
Roddic , altro giocatore risali-
to alla ribalta in terra austra-
liana, inmodoregale: -2 7- 7-
lo scorematuratodopo2oree 7
di gioco, frutto di due brea nel
primo set ed altrettanti equa-
mente distribuiti nei successivi
due. uando ha cambiato mar-
cia, sul - de lla secondae terza
frazione, Roddic non ha potu-
to far altro che applaudirlo. Co-
me sul match point, realizzato
conundiritto lungolinea incor-
sa di gran fattura: «E stato im-
portante partire bene ha di-
chiarato Federer e servire in
modo perfetto. Fisicamente sto
molto meglio rispetto al 200 .
Giocherò la diciottesima finale
in uno Slam. Sono numeri im-
portanti e dimostrano che sto

A A

3 oger edererèacacciadel suo titolo inuno lam

Sci. ggi si comincia con lo slalom donne

AGARMI C A CER
L'I ALIADELM DIALE
■ L apertura dei campionati
delmondodiVald Isèreèormai
prossima (martedì si parte col
supergigante femminile) ma la
Coppa del mondo di sci alpino
deve ancora affrontare la tappa
di Garmisch, dove sono in pro-
gramma due garemaschili e al-
trettante femminili nel ee-
end. Si comincia oggi con lo
slalom femminile (ore 0. e
. ), conMaria Riesch alla ri-

cerca del sigillo consecutivo

fra le porte strette. A contra-
starla la leader della classifica
generale Lindse Vonn, a-
thrin ettel, An a Paerson e
an a Poutiainen. uattro az-
zurre al via: Nicole Gius (n ),
ManuelaMoelgg (n ), enise
arbon (n ) e Irene Curtoni

(n ). omani il supergigan-
te, gli uomini indiscesa (ieri i-
dier Cuche migliore in prova
con Christoph Innerhofer ),
domenicanello slalom. ■ . . .

bene. Non ho nessun segreto,
non c'è nessuna preparazione
speciale.Vado in campoeprovo
a dare il massimo». Sedici aces
enessundoppio fallo, zeropalle
brea concesse, colpi vincen-
ti contro i dello “ an ee” la
dicono lunga sulla superiorità
di Federer. Nella lotta per il ti-
tolo, già vinto inAustralia vol-
te (200 , 200 , 2007), troverà
un mancino spagnolo, Nadal o
Verdasco. Lo spettacolo è assi-
curato.
Sarà così anche nella finale

donne, programmata domani,
che vedrà Serena illiams a
cacciadel suo 0 Slame inara
Safina alla ricercadel primo. La
pi giovane delle illiams ha
giocato il suo miglior match
dall inizio del torneo battendo
Elena ementieva, quarta gio-
catrice del dra e in serie po-
sitiva da incontri, salendo in
cattedra quando la situazione
sembrava farsi difficile. Vinto il
set d apertura l americana si è
trovata a rincorrere la russa nel
secondo(0- ). a reagito facen-
dosipi aggressiva, è risalita ( -
), ha avuto un piccolo passag-
gio a vuoto ( - ) ma ha firmato
con veemenza gli ultimi due
giochi ( - - ). al 200 ha
sempre vinto gli Australian
Open negli anni dispari. La Sa-
fina, che ha “bocciato” la con-
nazionale vonareva giocando
un bel tennis nei momenti im-
portanti (dal - del secondo
set e nel tie-brea ) per chiudere
- 7- , è avvisata.■

Ital g

PRE E A
IL EI A I I
D DI: «
EPI IF I
AL FLAMI I »

■ Nel febbraio del 2000 l Ita-
lia esordiva nel Sei Nazioni bat-
tendo la Scozia al Flaminio -
20.Eraunsognochesi avverava
tra le lacrime di gioia dei tifosi
sugli spalti. Ieri, nove anni do-
po, è stato presentato in Cam-
pidoglio il Sei Nazioni del 200
alla presenza del Presidente del
Coni Petrucci e del SindacoAle-
manno, che ha annunciato: «I
soldi per la ristrutturazione del
Flaminio sono stati stanziati e i
lavori inoltrati. uello stadio è
avviato a diventare la casa del
rugb italiano». Per gli azzurri
il torneo inizierà sabato 7 feb-
braioconlaterribile trasfertadi

ic enhamcontro l Inghilter-
ra. «Se vorremo fare dei risul-
tati dovremo giocare con mag-
giore coraggio e placcare e di-
fendere con pi aggressività -
ha dichiarato il Ct Mallett
l obiettivosaràsemprequellodi
scendere in campo per vincere,
ma per centrarlo dovremo gio-
care al cento per cento delle no-
stre possibilità perché affronte-
remo nazionali con un ran ing
miglioredel nostro».Nella lista
dei 0 convocati per le prime
due sfide con inglesi e irlandesi
non ci sonoGhirlandini eAgue-
ro. Al posto di quest ultimo c è
RouvetdelViadana. LoCicero è
rimasto fuori e l impressione è
che ci resterà anche in seguito.
IlpresidentedellaFir ondi fis-
sa gli obiettivi: «Il 7 febbraio a

ic enham porteremo oltre
7000tifosied ilFlaminioèesau-
rito da mesi per le gare interne
dellaNazionale. Per quest anno
il nostro obiettivo è aggiudicar-
si almeno due delle gare in ca-
lendario».■ C V

3 lCt ic allett

E P LI

nelle strade di oma
■ ■ i fapiùconcreta l'ipotesi
di avereunGpdi F. per le stra-
dediRoma. nasoluzioneche
eranell'ariadaannimache,
grazieal patrondella uperbi-
ke,MaurizioFlammini, potreb-
bediventare realtà. Lacosaa
BernieEcclestonepiace sta
anchecercandodi organizza-
reunagaraaParigi, ndr e ieri
leparoledel sindacoAleman-
nohannoalimentato le spe-

ranze: « uelladelGpdi F. . è
un ipotesi sucui si sta lavoran-
do. ochiestoal senatoreAu-
gellodi faredapuntodi riferi-
mento.Maperprocederesul
seriobisognaavereprimade-
gli affidavit di carattere inter-
nazionale l'okdaEcclestone
inprimis ». ullapossibile lo-
cationdel circuito lapistapiù
battuta restaquelladell'Eur
«maèdi certoprestoperpar-
larne», haconcluso il sindaco.

all . Al via il mondiale della crisi

CIA CA
SIPA I I A A
■ Soltanto a pensare l'esclu-
sione del Rall di Montecarlo
sarebbe stato da pazzi. Ed inve-
cequestoèaccaduto. Ilmondia-
le rall 200 nonprevede infatti
alcun passaggio nel mitico 'Col
de urinì'. Si comincia, infatti,
questa mattina in Irlanda. La
crisi globale si fa sentire in que-
stosport.Eccome.Nonci saran-
no Subaru e Suzu i. La lotta si è
così ristretta essenzialmente
Citroen e Ford, uniche case uf-

ficiali. I francesi,conlaC RC,
presentano due squadre al via,
quella campione, guidata dai
cinque volte campioni delmon-
do,SebastienLoebe anielEle-
na e i loro compagni di squadra
ani Sordo eMarcMarti. A cac-

cia di punti iridati Costruttori
anche due equipaggi dello Ju-
nior eam con l australiano At-
inson e il pilota dello imbab-
e Rautenbach. La Ford punta

su irvoneneLatvala.■ .C .

elefono
055.2 5 . 30

sms
3 .3 5.952

e-mail
ort i iren e.it

Il Firenze
.



4 30 Gennaio 2009
Il Firenze



30 Gennaio 2009 47

Tempolibero
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al Veneto il miglior vino biologico italiano
■ ■ Un vino che ritorna prepotentemente alla natura, ap-
pena premiato comemigliore d'Italia. Non subisce nes-
sun tipo di trattamento chiarificante ne stabilizzante e
viene imbottigliato dopounadecantazione naturale,
senza filtrazione. Al naso spiccano sentoriminerali, a
tratti solfurei. Poi note floreali, frutta a polpa bianca ed
erbe aromatiche. Al palato ha buona struttura, sensa-
zioni saline e una equilibrata acidità. (a cura di Euposia,
la Rivista del ino)

Abbinamenti:piatti di pesce,
ostric e e crostacei.Ma anc e car-
ne ianca epasta con condimenti
leggeri. Ideale comeaperitivo.
Produttore:Visco Filippi, Soave
Vr
Uvaggio:Garganega in purezza
Costo: 12 euro
Denominazione:Vigne della Br
Doc 2006

Ariete 2 3 20
La terza decade rimanga nel-

la posizione di difesa, anche se sie-
te degli attaccanti nati. Gli altri
viaggianosubinari solidi.

oro 2 20 5
el lavoro ogni tanto non sa-

rebbe male dare colpi decisi di ac-
celeratore. olo la prima decade
pu assestarsi senza rischiare.

emelli 2 5 2
I vostri progetti hannoottime

possibilità di realizzazione: non
perdete tempoecominciateamet-
terenellapratica l idea.

Cancro 22 22
ella vostra fiaba non incon-

trate l orco cattivo e nemmeno la
strega.La terzadecadeèancora im-
mersa inunarealtà troppoterrestre.

eone 23 22
ualcuno di voi specie se

della prima decade vorrebbe es-
sere in una spiaggia di Capo Vede.
onèpossibile.

Vergine 23 2 9
La vostra intelligenza conti-

nua a dare delle prove magnifiche
disestessa orasipu ancheampli-
ficarla, dandospazioal cuore.

ilancia 22 9 22 0
C èdell arte in tuttoquelloche

fate la bellezza vi avvolge e il senso
estetico lo portate anche nel gioco
sentimentale.Evitatediesagerare.

Scorpione 23 0 2
Prima decade in crisi secon-

da regolare terza in gran forma e
ben determinata. Presto le cose
cambieranno inmeglio.

Sagittario 22 20 2
empreottimisti, sicuridi tut-

to quello che portate avanti. È così
che si fa. Anche gli ostacoli se ci
sono sono fattiperesseresaltati.

Capricorno 2 2 9
La vostra dolcezza si coniuga

con il senso pratico. Fare e sentire
sono una cosa sola.Momentomol-
tobuonoper leemozioni.

Ac ario 20 2
Ilnuovochestasorgendoèan-

cheesaltante. enetecontocheavrà
unaduratanonbreve.Èunaprogres-
sionestraordinariamentevincente.

Pesci 9 2 20 3
on vi smarrite nella foresta

delda -b da .Ancheinamorevede-
te le coseper quello che sono, senza
confonderlecon l animoagitato.

roscopo giulia.procken epolis.sm Passatempi in collaborazione conIn collaborazione con il mensile
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■ ■Grazia Francescato Ver-
di : «Protesteremo al Quiri-
nale contro lo sbarramento
cheuccide i piccoli partiti»

inter i ta P.4

■ ■Il febbraio l'anniversariodellamorte
del bassista dei Se Pistols. Il MuseoNa-
zionale del Cinema di orino rende
omaggio all'icona e ai suoimisteri.

t re P. 3

eo e ioni i i
trentanni o o

ggi
Sole

-2 10
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■ ■ Cielo sereno.Massime
stazionarie.Minime in leggera
diminuzione.

3,
IL FIRE E
I MI I

Ilfattodelgiorno 32-3

o scontro
■ ■Il casoBattisti tiene anco-
ra banco: «È stataParigi a
coprire lamia fuga», dice,
chiamando in causa i Servizi
francesi. IlministroFrattini
si rivolge allaCorte Supre-
ma.

Att alit 311-17

Il caso
■ ■Sui lefebvriani scoppiadi
nuovo la bufera: «Camera a
gas? Servivanoperdisinfet-
tare».

a polemica
■ ■L'Italia dei valori si divi-
de sull'attacco al Colle fatto
daDiPietro.

Cronache 320-2

Cinghiate al tifoso
■ ■ ltrà fiorentini aggredi-
scono supporter napoleta-
no: niente stadioper quat-
tro anni.

asce il parco Arval
■ ■InpiazzaPiave sta perna-
scereunanuova area verde
sponsorizzatadauna socie-
tà privata.

a novit
■ ■In gestione impianti,
addio rabbiosodelNuoto
club. Il campoPaganelli pas-
sadall'Acs oscanaall'Aics.

Il attesimo del aggio
■ ■Presentato ieri il progetto
del nuovoauditoriumdi
Porta al Prato: ecco la “casa”
dellamusica.

C lt re 33 -38

'arte di on ilani
■ ■Alla galleriaViaLarga, fi-
no adomenica febbraio
verrannoesposte fotografie,
unquadro e sei disegni.

Il li ro
■ ■“Animali della oscana”.
Il bambiunicorno esiste
davvero e vivenell'oasi di
Prato.

Sport 340-4

Fiorentina
■ ■ navittoria, quella con-
tro ilNapoli, cheha riporta-
to serenità e tranquillità in
casa viola.

«NonsonounabellastatuinaeaSanremolodimostrerò».Chiara aschetti

Il Firenze


