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“ affa”Beppe ravaglio a già vinto
PerMarco ravaglio«la
candidaturadiGrillohagià
mostratoqualepartedelPd
èmortaesepoltaequaleha
ancoraunasperanza»

erso le primarie. Il comico genovese versa sedici euro e compila l'adesione al circolo di Arzachena

Grillo iscritto alPd inCostaSmeralda
il partito frena: non siamounautobus

rancesco iorgioni
francesco.giorgioni epolis.sm

■ Per poter correre alle pri-
marie del Pd Beppe Grillo deve
essere iscrittoalpartito. Il gran-
de passo il comico genovese lo
ha tentato ieri, cercando di ot-
tenerelatesseradopoaverepre-
sentato richiesta di adesione al
circolodelPddiArzachena,pic-
colo Comune della Sardegna
nel cui comprensorio è compre-
sa laCostaSmeralda.DoveGril-
lo,davent'anni, trascorre l'esta-
te. Ma la richiesta di tessera-
mento sarà respinta perchè
Grillo non risiede ad Arzache-
na, come impone il regolamen-
to del partito. Prima ancora che
tentato tesseramento e candi-
datura vengano esaminate dai
vertici del partito, intanto, le
reazioni si sprecano. Da Bersa-
ni, passando per Fassino e Rea-
lacci, i leader del Pd hanno ri-

3 l comicogenovese eppeGrilloduranteunodei suoi s ow

AP ESSE

l attodelgiorno

cordato al comico che il «par-
titononèuntram».

L P C C N IE giornata
in Costa Smeralda di Beppe
Grillo è iniziata di buon matti-
no. Alle otto, il comico ha chie-
sto ad un'amica negoziante del-
la piccola frazione balneare di
Cannigione (poco distante da
Porto Cervo) di chiamare al te-
lefono Andrea Filippeddu,
coordinatore del circolo del Pd
di Arzachena. «Mi è stato chie-
sto un incontro - spiega Filip-
peddu - e io, che non avevo con
melechiavidellasede,glihoda-
to appuntamento al bar Garbo
di piazza Risorgimento». Sedu-
to al tavolino, sotto l'occhio del-
la telecamera amatoriale del
suo blog, Grillo ha compilato il
moduloper l'adesionealpartito
e ha versato 16 euro, uno in più
dei 15diquota richiesti: «Aven-
ti non ci arrivo» ha ironizzato

l'aspirante segretarioPd.MaFi-
lippeddu, 35 enne consigliere
comunale di Arzachena, la tes-
sera non gliela ha data pur non
sbattendogli la porta in faccia:
«Non voglio passare alla storia
come il coordinatore che ha ri-
fiutato l'iscrizione di Grillo - ha
spiegato Filippeddu - ma nep-
pure potevo ignorare la norma
che richiede la residenza per gli
iscritti al circolo». Grillo aveva
già dato la notizia alle agenzie,
contonivagamenteminacciosi:
«Non c'è nulla che impedisca la
mia iscrizione, se si inventeran-
no qualcosa ne pagheranno le
conseguenze». Nel primo po-
meriggioèperòarrivata lachiu-
suradefinitiva,daOlbia,dapar-
te del segretario provinciale del
partitoSalvatoreMasia:«Grillo
nonrisiedeadArzachenaedun-
que la suadomandanonpuòes-
sere accolta. Quanto all'iscri-
zione online, deve essere poi

I dirigenti sardi: «Non possiamo accettarlo, deve rivol-
gersi nella sede dove risiede». a replica: la pagherete

eazioni negative da parte dei big. Bersani attacca e
assino chiude: è una boutade. Gentiloni: provi con l'Idv

confermata entro il 21 luglionel
circolodella cittàdi residenza».
Beppe non ci sta: lo statuto l'ho
letto, dice, e da vero genovese fa
notare di aver già pagato la tes-
sera. La commissione di garan-
zia sarda del Pd replica: no pro-
blem, restituiamo i 16 euro.
Pronte le reazioni dei vertici del
Nazareno. «Una boutade», ta-
glia cortoPieroFassino,mentre
per Pierluigi Bersani «il partito
non è un autobus sul quale sa-
liree fareungiretto».Sullastes-
sa linea Ermete Realacci, per il
quale «la scelta coraggiosa del
Pddifarscegliereilsegretarioai
suoi elettori non può essere tra-
sformata in un cabaret». E l'ex
ministro Paolo Gentiloni gli
manda a dire: si candidi a lea-
derdell'Idv.Fuoridal coroIgna-
zio Marino: «Nessuno deve es-
sere escluso a priori».Ma il pri-
mo tentativo di Grillo sembra
destinatoal fallimento.■

pinione

ilm gi visto
occ io ai voti
Pietro Pala i

Non bastava un G8
andato fin troppo
bene per l’avversa-

rio: ora il Pd deve soppor-
tare anche l’assalto di Bep-
pe Grillo che si è candidato
alla segreteria del partito
alle prossime elezioni pri-
marie. In realtà, una cosa
del genere l’avevamo già vi-
sta: Pannella e Di Pietro,
nel luglio 2007, fecero la
stessa mossa per guada-
gnarsi un po’ di pubblicità
contendendo a Veltroni,
Letta e Bindi lo scettro di
numero uno del Pd. La loro
offensiva fu respinta, come
d’altra parte è stato già fat-
to con Grillo. Naturalmen-
te ci riproverà, gli basterà
iscriversi nella città in cui
ha la residenza. Bersani e
Franceschini hanno usato
parole dure nei suoi con-
fronti, Marino ha fatto il
signore (“Abbiamo un tes-
serato in più”). Ma il punto
è che respingendo Grillo il
Pd platealmente prende le
distanze dall’opposizione
più dura a Berlusconi. Ma
così il Pd rischia di perdere
voti: ecco perché Follini ha
sibilato che il vero man-
dante dell’attore è Di Pie-
tro, interessato a dimostra-
re che il suo ex alleato è
troppo debole nell’opporsi
alla “dittatura” berlusco-
niana. In ogni caso, il tor-
mentone estivo Grillo
sì.-Grillo no è partito: per
un po’ durerà.

Il Napoli
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erlusconi nonno per la uinta volta
■ ■ nato ierimattina il
secondo figliodiBarbara
Berlusconi. amammae il
bambinostannobene. IlCavè
dunquenonnoper laquinta
volta. Il piccoloarrivadopo il

fratellinoAlessandro, dopo la
cugina ucrezia ittoria, figlia
diPiersilvio, edopoGabrielee
Silvio r, figli diMarina.
eronica ario, invece, è

nonnaper la secondavolta.

uglio : i Pietro
e Grillo in piazza
contro il lodo l ano

Settembre : a
ologna il primo a

organizzato dal comico

q Il leaderdell'Idv:« 'at-
toreragionaconlasua
testa,ilsuoprogramma
èancheilnostro»

3 e pme leaderdell dv ntonio iPietro
lessio arofoli

alessio.garofoli epolis.sm

■ Grillo ha unmandante che
si chiama Di Pietro Certo che
sì, stando a diversi esponenti
del centrodestra (oltre che del-
l'Udc e del Pd Follini). Così dice
il vicecapogruppo del Pdl alla
Camera Italo Bocchino, come
Osvaldo Napoli che parla di un
«Opa» dell'ex pm sul Pd. Ne è

convinto anche il ministro
Gianfranco Rotondi, che ricor-
da di aver lanciato l'allarme un
annofa.Al tempodell'8 lugliodi
piazzaNavona contro il lodoAl-
fano cui partecipano insieme -
non è stata l'unica volta - pro-
prio il guru della blogosfera e il
leader dell'Idv. Da parte sua
Margherita Boniver si limita ad
accomunarli: «La candidatura
di Beppe Grillo è una di quelle
sceneggiate allequali lapolitica
italiana si è assuefatta. Ci man-
cava solo la benedizione di Di
Pietro per rendere questo pas-
saggiosurreale.Credochesenel
Pdrinuncerannoallastrambate
promesse dal comico faranno

unacosasaggia».DiPietroperò
smentisce: «Grillo non ha biso-
gnodimandanti, ragiona con la
sua testa: basta e avanza». E su
questo concorderanno anche
gli avversari del genovese.Ma il
feeling tra i due rimaneagli atti.
Di Pietro aveva subito definito
«una gran bella notizia» la di-

scesa in campo di Grillo. Ieri ha
insistito definendo il suo «l'u-
nicoprogrammaesposto,molto
più articolato delle idee che fi-
nora abbiamo sentito dagli altri
candidati». Un programma, ha
continuato onino a dispetto di
ogni smentita, «serio, innovati-
vo che condivido e che stiamo

Centrodestra. Il ministro otondi: un anno fa le prove in piazza Navona. Il capogruppo: aspetto ic e Gian

IlPdl: «Ilmandante
è oninoDiPietro»
Gasparri:manca
soloNanniMoretti

portandoavantida tempocome
Idv». Ementre Grillo si vede ri-
mandare indietro dalNazareno
l'invito che gli ha dato nuova
notorietà al tempo del V-Da , si
smarca da lui una vecchia soda-
le, Sabina Guzzanti. Che ritiene
lasuauna«provocazionecheva
presa per quella che è», ma che
viene buona «per ridiscutere lo
Statuto del Pd. Conqueste rego-
le anche Calderoli o Forza Italia
potrebbero scalare il partito co-
mesi scalaunabanca».
Continua a tacere, invece,

Nanni Moretti. Padre nobile di
queigirotondi i cuiprotagonisti
sono ancora in piazza, quando
si presenta l'occasione, insieme
a onino e a Beppe. Ma a evo-
carlo pensa, col consueto sarca-
smo, Maurizio Gasparri. «Sor-
prende il disinteresse alle pri-
marie del Pd, tra Serracchiani,
Grilli ed altri», punge il capo-
gruppodelPdlalSenato,«diRic
eGian eCornacchione. Comun-
que, speriamo tutti nell’inter-
vento finale di Nanni Moretti».
Il quale ammoniva che leparole
sono importanti. E chissà che
penserà, allora, di certi exploit
grillisti.■

A P ESSE

Il Napoli
.
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Dell i ri ione
i rillo l
e ne o u i
r n e ini

Sul caso ianc ini sono stato rainteso
dico c e in politica serve pi legalit

abato scorso, dopo
l'arresto dello stupra-
tore seriale di Roma,
le sue parole («Nel Pd
abbiamounaquestio-

nemorale grande comeunamon-
tagna») hanno scatenato il puti-
ferio. Il sabato precedente Igna-
zio Marino aveva annunciato la
candidatura alla segreteria del
partito: per il chirurgo è stato un
battesimodi fuoco.
esueparolesulla uestionemo

rale asolle atounpol erone
Chiariamoci: nonhomai pensato
di offendere i circoli. Volevo sot-
tolineare un'altra questione,

quelladella legalità inpolitica. Le
facciounesempio: ilcittadinoche
entra in un ospedale deve sapere
che il primario è lì perché è il mi-
gliore e non perché è amico del
segretario di un partito. E imma-
ginounParlamentonelqualenon
sia eleggibile chi è stato condan-
nato in formadefinitiva.
unca allodibatta liadiGrillo

È vero. Ma non appartengo a or-
ganismidirettivi del partito e cre-
do che della sua candidatura si
deveoccupare il segretario.
eisostienec emoltielettoridel

Pdnonsisentonorappresentati
Dalmomento in cui hoannuncia-
to che avrei accettato questa sfi-
da, icontattisulmiositosonopas-
sati da 250 a 5mila al giorno. È
evidenteche lapoliticadelPdnon
abbia coinvolto sufficientemente
questi elettori. In 24 ore ho rice-
vutopiùdimillee-maildipersone
che mi hanno detto: “Andiamo a

tesserarci, rappresenti l’ultima
chancedi crederenelpartito”.
una randeresponsabilit

Non penso di avere nulla di spe-
ciale, ma è stato colto il senso di
una candidatura che ha poco a
che fare con gli scontri interni al
partito. Io voglio discutere dei
problemi della gente: di casa, la-
voro, della necessità di un Welfa-
re, di una sanità e di un sistema
pensionisticodiversi.
ra rancesc inie ersani lacan
didatura nuo a sembralasua
Spero che lamia candidaturanon
sia considerata nuova solo per il
supporto dei “Piombini”. Penso a
una candidatura nuova perché
vogliamo concentrarci esclusiva-
mente su proposte e programmi:
sarà un'alleanza tra generazioni,
fondata sulle idee e non influen-
zatadagli equilibridipartito.
Sembrapuntaremoltosulsuonon
essereune so ar erita

Ho sempre sostenuto che il vero
rinnovamento fondativo del Pd si
realizzerà solo attraversouna lea-
dership chenon sia népostdemo-
cristiana né postcomunista. E
questo nonostante ritenga che le
storie di questi due partiti siano
state di straordinaria rilevanza
per lo sviluppoattualedelPaese.
eprimariesonoimprescindibili
È importante che una leadership
passi anche attraverso l’esame
delle proposte che vengono sotto-
posteal votodegli elettori.
lmeccanismoper l ele ionedel
se retario troppocomplesso
Ora leregolesonoqueste.Dicerto
chi sarà eletto dovrà avviare una
riflessionesuimeccanismi.
Cosanon afun ionatonelPd
Il Pd è nato da un’intuizione
straordinaria che ha visto lavora-
re bene tante persone fino alle
primarie. Dopo le politiche il par-
tito ha ripiegato su se stesso e sui
grandi temi la leadershipavrebbe
dovutoavvalersidipiùdei circoli.
uanto risc iosalasuasfidasul

lalaicit inunpartitocomeilPd
Noncredochesidebbaaverepau-
ra delle posizioni che affermere-
mo nella nostra mozione, a par-
tiredalprincipiocheognunopos-
sa scegliere le cure alle quali sot-
toporsi. “Laicità” perme significa
molte altre cose, compreso il fatto
che lo Stato sia tenuto a salva-
guardare la cultura del merito,
perfarsìchedeterminati traguar-
di sianoraggiuntidachièpiùpre-
parato e non da chi può contare
sulla spintadelpoliticodi turno.
a inetti a i dettoc elascer il
partitoseleisar ilse retario
Spero che la visione della Binetti
sia diversa da quella del suo capo
mozione (Franceschini, ndr). Ve-
do il dibattito congressuale in un
altro modo: ci si confronta sui
problemi e sulle soluzioni e dopo
25 ottobre ci simette al lavoroper
il segretarioeletto, chiunquesia.
a i deinomiperlasuas uadra

Stiamo lavorando suuna squadra
vasta che comprenda i giovani
“Piombini”, che avrà il supporto
intellettuale di Bettini e il contri-
buto di Marta Vincenzi, Felice
Casson, Magda Negri, Umberto
Veronesi eStefanoRodotà.
C etipodipartitoimma ina
Sogno un Pd con una sola corren-
te:quelladei circoli.■

ogno l'unicacorrente
chemipiace:quelladei
circoli. e risse interne
nonmiappassionano,
voglioparlaredi sanità,
pensioni, di un elfare
pi giustoedi lavoro

Ign io
arino

irurgoe en tore el
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ni. l mare con i pidocchi nel
, vergogna a tutti

otonu o

■ ■ binna non serve all attac-
co del apoli, un doppione
di ià, in tre anni al hievo ha
segnato solo gol. a uale
campioncino, uno scarto
dell nter che non lo ha atto
mai giocare e che ci vendono
anche a caro prezzo. Un vero
bidone.
ngelo 9

■ ■ a perch il sindaco di a-
coli non abolisce il tic et e
mette un paio di autovelo co-
me anno tutti i bravi sindaci
della costiera laziale
C. .

■ ■ olevo segnalare a tutti i
viaggiatori della metrò che
percorre p. ante iscinola di
tenere sempre centesimi
in tasca perch alle stazioni
vedi rullone bisogna pagare

centesimi orinare dato che
non esistono bagni pubblici
con accesso libero. ergogna,
e poi dicono che la anno per
strada.
En o

■ ■ ggi un calciatore pas-
sato dalla uventus alla io-
rentina e, hanno riportato i
notiziari, pur di lavorare ha
dovuto accontentarsi di un
milione e trecentomila euro
all anno. overino chissà se

riuscirà a campare con solo
due miliardi e mezzo all anno.
uando vedo ancora gli stadi

pieni di gente che sbraita, mi
rendo conto di uanta igno-
ranza c' nel nostro paese
gente Italiano 2

■ ■ estione laica di tutte le
risorse economiche messe a
disposizione dei poveri. a ric-

SMS

■ ■ artito di cartapesta
siete, cos consci della vostra
debolezza ed impalpabilità
che il solo pensiero che rillo
possa scalzarvi dalle vostre
comode poltrone e potrebbe
riuscirci aggiungo io vi riem-
pie di panico al punto tale che
vi state inventanto tanti cavilli
al ine di ostacolare la sua
candidatura. osa temete da
un e comico visto che co-
mun ue ne abbiamo già uno a
capo dell'attuale overno
Il falco rosso

■ ■ orrei dire una cosa a uel
lettore che ieri si irmato
enin . erch riprende il let-

tore Arturo che ha accen-
nato alla strizzatina d occhio
atta tempo a da Alema al-
la ega opotutto chiun ue
può sbagliare. poi, chi si ir-
ma col nome di un rivoluzio-
nario come enin, come può
ancora prendere in conside-
razione un moderato come
assimo Alema

El chen

■ ■ cco l'ennesima vergogna
che ci arà deridere dall' talia
leghista per i prossimi an-

A proposito della legge sulla sicurezza vorrei evi-
denziare che il reato di favoreggiamento della
entrata illegale in Italia riguarda solo il futuro,

quindi nulla avrebbero da preoccuparsi gli anziani ed i
disabili che si appoggiano a badanti clandestine, se non
fosse per il piccolo dettaglio che è reato anche il fa-
voreggiamento della permanenza di chi illegalmente è
entrato e l’unica possibilità è quella di rinunciare im-
mediatamente alle loro prestazioni. Quindi, quando il
Ministro Sacconi dice che la legge non è retroattiva dice
la verità mentre quando dice che non c’è nulla di cui
preoccuparsi, dice il contrario della verità. Sulla storia
del respingimento in mare, “prima che i mezzi entrino
nelle acque territoriali italiane” vorrei invece dire che
quel prima, mi stupisce e preoccupa, perché esistono
delle convenzioni internazionali che definiscono gli ab-
bordaggi e quant’altro avvenga in acque internazionali,
atti di pirateria.

EBADAN IC ANDES INEPE NONPO ANNO IMANE E

e e non retroatti a
ettera irmata

Napoli

vio ci arrivato poi ne ri-
parleremo...
Luca D.

■ ■ e ragazze mezze nude so-
no un bel vedere. e vi creano
problemi atevi una doccia
redda.
Nicola

■ ■ aro iuliano, taliano, di-
soccupato, due lavoratori in
amiglia e a malapena si ar-
riva al ... razie mitico er-
lusconi...
Nirvana

■ ■ anno arrestato lo stupra-
tore a oma. eccato non era
n rumeno n a ricano, ma ro-
mano doc.
aria

■ ■ risi nel settore edile... a
si rendono conto coloro che ci
governano di uanto indotto
ha l edilizia e invece di rot-
tamare rigori eri, lavatrici e
auto si desse l opportunità al-
la gente di ac uistare casa
orse avrebbero dove mettere
uesti elettrodomestici, e or-

se anche la crisi ne risenti-
rebbe positivamente
ire

■ ■ anno ragione i giornalisti
a dire che arla runi solo
una snob e dai discorsi che a
non sembra nemmeno tanto
intelligente.
orro

Per chi scrive. Il N oli u li o inioni re li e on igli i intere e gener le e re ri etto i elle er one e elle i titu ioni. o i il ente le lettere non o r nno u er re le 20 rig e e otr nno e ere ri otte. L u li ione r
i re ione el irettore.Lelettere o r nno er enire onno e ogno e in iri oere itotele oni o el ittente. uelle noni enon r nno re ein on i er ione.

ca hiesa impegni le proprie
come meglio crede.
Patricius

■ ■ i permetto di rispondere
al signor iuliano a riguardo il
mitico erlusconi... nvece di
preoccuparsi sull'impero di
ilvio e la bravura a costruir-

selo si cerchi su internet le
modalità su come il mitico il-
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A

Mentreprovava lenuove
coreogra ieper il Circus
our cadutaa terraed
svenuta uando iballerini la
stavanorimettendo inpiedi.
i uesti tempi dopo
ac son unvero riller...

Il punto di Pietro olena

utole ioni o
e ro l i nuo i ti

L
’autolesionismo dell’opposizione non sembra
avere limiti. Un paragone sì: l’autolesionismo
del Presidente del Consiglio, oramai vero op-
positore di sé stesso. Nel momento di massima
difficoltà di Berlusconi - il quale ha sfoderato il

meglio di sé nei giorni del -, e di auto-dissoluzione
della sinistra-sinistra, polverizzata in tanti partitini, il Pd
ha avviato procedure arzigogolate e incomprensibili per
un Congresso decisivo e per la scelta del suo leader. utto
è cominciato con l’autoproclamazione nuovista dell’ono-
revole Serracchiani, cooptata nel gotha dirigente dalla
leadership del partito, e con la confusa assemblea di
giovani che, in nome di un discorso anagrafico ma senza
un percepibile progetto culturale e politico hanno di-
chiarato la loro volontà di fare piazza pulita di chi c’era
prima di loro. È stato imboccato un terreno scivoloso: se
Obama avesse detto che voleva vincere perché era nero e
giovane, avrebbe perso ha vinto un nero giovane perché
ha detto cosa voleva fare sulla guerra in Iraq, sulla di-
soccupazione, sull’ambiente, sui diritti civili. Imboccata
quella strada sdrucciolevole, prima è scivolato France-
schini, proclamando che era costretto a candidarsi per
impedire che “tornassero quelli di prima” ( ). È poi ro-
vinosamente caduto Marino, ottima persona, talmente
nuovo da essere sponsorizzato dai più radicati esponenti
dell’apparatni romano, che muovendo incredibilmente
dalla tragica notizia di cronaca che raccontava dell’iscri-
zione al Pd del sospetto stupratore seriale ha dichiarato
che nel suo partito “c’è una questione morale gigantesca”.
In un sussulto di dignità il Pd, infine, ha detto di no alla
logica conclusione dell’ossessione nuovista, con la can-
didatura-beffa di rillo. Bersani, con sapienza e prudenza,
ha evitato di imboccare quella strada, e ha fatto bene. Ora
però dovrebbe dirci con più chiarezza dove intende an-
dare. Il Pd va fondato, culturalmente e socialmente. Non è
questione di cattolici: Rosi Bindi, che sostiene Bersani, è
assai più vicina a quelle forze che non ai liberali o ai
popolari. E il Pd, come Bersani ha riconosciuto, deve avere
una politica di alleanze, a sinistra e verso il centro. Se la
competizione congressuale e le primarie riporteranno il
dibattito sul terreno delle cose che interessano alla gente
sarà una cosa buona. Altrimenti parlando male di sé stessi
e autoproclamandosi nuovi è difficile vincere le elezioni.

Istru ione società

inire i in i i ili er legge

ambini resi invisi-
bili per legge Lo
sancisce il Pacchet-
to Sicurezza ormai
definitivo. A nulla

sono valsi gli appelli tendenti
a tutelare i diritti fondamen-
tali dei minori stranieri e di
quelli nati nel nostro territorio
da genitori migranti irregolari.
Altro che norme sulla sicurez-
za. Il Pacchetto è diventato
odiosa e discriminante paccot-
tiglia. L’introduzione del reato
di clandestinità esclude questi
bambini dai più elementari di-
ritti universali. In primo luogo
il diritto al nome e all’identità.
Le nostre istituzioni permet-
teranno di nascere, crescere e
vivere senza volto e senza ani-
ma. I figli dei migranti irre-
golari che nasceranno fuori

dagli ospedali aumenteranno
di certo. Dove potranno venire
al mondo e con quale assisten-
za Chi potrà prestare le cure
mediche In quali ambienti
protetti Con quali rischi per
le mamme ed i bambini Non
potranno essere registrati
all’anagrafe. Non potranno ac-
cedere all’istruzione primaria.
Non potranno essere minima-
mente tutelati. Saranno espo-
sti ad abusi, sfruttamenti, trat-
te, pedo-business. Diventeran-
no vittime della criminalità or-
ganizzata. Il diritto a crescere
nella propria famiglia, ricono-
sciuto dalla Costituzione e dal-
la Convenzione ONU sui Di-
ritti dell'Infanzia, viene pale-
semente violato. E i bimbi nati
in ospedale saranno soggetti a
procedimenti per lo stato di
abbandono, non potendo es-
sere riconosciuti dai genitori.
Non essendo riconosciuti, di-
venteranno adottabili. E non
potranno più stare con la fa-
miglia di origine. Né invocare

il diritto universalmente rico-
nosciuto alle pari opportunità.
Sostiene l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i ri-
fugiati che la legge sulla si-
curezza “finisce per crimina-
lizzare lo straniero”. Nemme-
no si può pensare che i par-
lamentari non conoscano la
Legge 2 maggio , n. ,
che ratifica la Convenzione sui
diritti del fanciullo. ià un ri-
levante numero di cittadini
italiani, scienziati, educatori,
esponenti del mondo religioso,
hanno firmato una petizione
popolare. ià molti parlamen-
tari hanno rimarcato l’egoi-
smo sociale che pervade la
norma. C’è un mostro razzista
che si aggira. Diffonde una
forma di ingiustizia accurata-
mente ricoperta di apparenti
buone ragioni”. Confonde i di-
ritti ( ) di pochi con quelli di
tutti. Occorre fermarlo con
una cultura solidale ed altrui-
sta. Prima che sia troppo tardi.

irigente scolastico

eteorologicando

Arri l l gr n ene i el onno

n estate la maggior parte
delle persone riposa male
perché diminuisce sia la

qualità che la quantità del
sonno. Le numerose belle gior-
nate di questa stagione, carat-
terizzate da un maggiore nu-
mero di ore con luce e tem-
perature gradevoli anche nelle
ore notturne, invitano i più a
restare fuori di casa fino a not-
te tarda, riducendo così non
solo le ore di sonno ma au-
mentando anche la probabili-

tà di stentare ad addormen-
tarsi perché ormai “è passata
l’ora del sonno”. Ma la causa
del “dormire male” è in parte
legata anche alla presenza del
caldo afoso, una condizione
molto frequente nella stagione
estiva, soprattutto nelle grandi
città, che non fa altro che au-
mentare la sensazione di caldo
stesso. Per di più quando si va
a dormire, l’afa diviene più op-
primente perché la metà del
corpo che poggia sul materas-
so non ha la possibilità di tra-
spirare e quindi di raffreddar-
si mediante l’evaporazione del
sudore. In tali condizioni di
disagio, trascorse -2 ore in cui
non si riesce a prendere son-

no, subentra spesso anche
l’agitazione che però non fa al-
tro che peggiorare la situazio-
ne perché il cuore tende ad
accelerare le pulsazioni e ad
aumentare così l’irrorazione
sanguigna periferica, con con-
seguente aumento della sudo-
razione e quindi del fastidio
dell’afa. Consigli Prima di co-
ricarsi raffreddare il corpo
massaggiando, con una mano
appena bagnata, il viso, il col-
lo, gli arti e il petto e poi
asciugare delicatamente in
modo da lasciare sulla pelle
un invisibile velo di acqua.
Responsabile sservatorio

Meteorologico niversit ederico

www.meteo.unina.it

Domenico
ontanaro

driano
a arella
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Il pallone gonfiato

ine i o uni ti nri or o

er fortuna che ci sono i
cinesi. Sono piccoli e
non muoiono mai (leg-

gende metropolitane, chiedere
per referenza a ao Ming e ai
tanti ahiloro presenti nei

cimiteri) ma soprattutto dana-
rosi. Si dice spesso che là c’è
una delle nuove frontiere del
business. Ora sono disposti
anche a dare 10mila euro per
un posto nominale allo Sta-
dio Nazionale di Pechino il
famoso Nido d’Uccello in
occasione della Supercoppa
italiana, Inter - Lazio, in pro-
gramma là il prossimo 8 ago-
sto (anniversario dell’inizio

dell’Olimpiade pechinese).
Niente di paragonabile alla
tessera del tifoso che il Mi-
nistro Maroni e il Capo della
Polizia Manganelli provano a
promuovere, venendo peraltro
respinti con gravi perdite dai
recalcitranti club italiani.
Quella serve da un lato per
identificare i facinorosi e
dall’altro per veicolare inizia-
tive di mar eting. No, i cinesi
sboroni (come direbbe Oria-
no Ferrari di elig) danno ven-
ti milioni delle vecchie lire per
partecipare a un’asta (a cifra

l erto
ortolotti

Istantanee dal Paese

ire ll ri i onl teori e olu ioni t

ome fa un Paese
sostanzialmente
irriformabile - le
riforme della giu-
stizia, delle pen-

sioni, della Pubblica Ammini-
strazione sembrano perse in
un labirinto -, non aiutato dal-
la demografia - ormai le ge-
nerazioni invece che avvicen-
darsi si sovrappongono - e con
poche risorse pubbliche da
mettere sul piatto, ad uscire
dalla crisi economica più gra-
ve degli ultimi 50 anni I più
ottimisti ritengono che ce la
caveremo grazie alla nostra
capacità di adattamento, “ter-
remo botta” finché la crisi non
sarà passata e magari il siste-
ma produttivo ne approfitterà
per riorganizzarsi. Per ora il
sistema regge e l’assestamento
sembra funzionare, tra cassin-
tegrazione ( 282 nel primo
semestre) e pace sociale (gli
scioperi sono calati del 7 ) il
Paese è arrivato all’estate sen-
za sbandare. Restano però due
incognite, la prima riguarda la
lunghezza della crisi, se cioè

sarà più o meno duratura del-
la capacità di adattamento de-
gli italiani, la seconda riguar-
da il numero di imprese e di
lavoratori che, alla fine della
crisi, resterà sul campo, è mol-
to probabile cioè che il siste-
ma uscirà ridimensionato da
questa congiuntura, ma nes-
suno per ora sa dire quanto e
come. Una cosa però sembra
certa, l’adattamento non ba-
sterà più a farci ripartire, oc-
corrono delle strategie nuove,
se non rivoluzionarie almeno

Dall agricoltorechesi

inventaproduttoredienergie

rinnovabili,all immigrato

chedaquestuantedi lavoro

diventaimprenditore...

La fotografia
del Censis

Massimo Ranieri
A AN AN

on accio tvperc nonmi
piace reddaenonmid
spazio. di erenzadel
teatro c e l essenzadello
spazio del contattocon la
gente del uale obisogno .
Massimorispetto...

Emma atson
A I

Ma iml a inclusanella lista
delle ragazzepi se del
pianeta: orse strano ma
misento lusingatadal atto
c e lepersonemi
considerinose .Elemen
tare atson:nonsei se ...

non mestamente adattative.
Nella teoria evoluzionista si
parla di exaptation quando gli
organismi riadattino in modo
opportunista, strutture già a
disposizione per funzioni ine-
dite le penne degli uccelli, ad
esempio, sono apparse nella
storia molto prima del volo,
come protezione dal freddo e
solo successivamente alcune
specie hanno imparato ad
usarle per volare. Ci si adatta
finché c’è spazio e da noi
ognuno ha trovato il suo spa-
zietto, la sua nicchia, il suo
assestamento personale, ma
oggi la crisi globale rende que-
sta strategia molto meno pra-
ticabile, se è difficile sia adat-
tarsi che rinnovarsi, bisogna
almeno cercare di dare fun-
zioni nuove a quel che già si
ha: l’agricoltore che si inventa
produttore di energie rinnova-
bili, l’immigrato che da que-
stuante di lavoro diventa im-
prenditore, come l’anziano che
rimette in circolo il suo sapere
e il suo tempo o le donne che
da “emarginate” dei luoghi di
comando si impongono come
manager del dialogo rappre-
sentano quell’exaptation che
forse, inaspettatamente, ci in-
segnerà a volare.
giulio.derita censis.it

Lapis in fa ula

e o eno
ene rl
e i lo i

n Gran Bretagna fa scalpo-
re un opuscolo distribuito
nelle scuole che consiglia di

fare sesso spesso. L’opuscolo
precisa pure che fare sesso fa
bene ed è piacevole. Onesta-
mente, da parte degli studenti
britannici penso sia doverosa
una causa collettiva per dif-
famazione e oltraggio. Voglio
dire: questi stanno sostenen-
do che in quella nazione una
generazione intera sia talmen-
te poco sveglia da avere dei
dubbi sul fatto che certe cose
non siano del tutto sgradevo-
li Potremmo anche pensare
che partano da presupposti
sbagliati. Una statistica falsa-
ta all’origine. Magari la mag-
gior parte della popolazione
studentesca davanti ai profes-
sori nega perfino sotto tortura
di nutrire qualche interesse
per il sesso. Oppure, e questo
è possibile, si tratta di un ef-
fetto collaterale delle lezioni
di educazione sessuale: anni
di noiosissime spiegazioni
anatomiche e neurologiche
potrebbero aver generato una
forma di noia granitica, un
suicidio ormonale da materia
di studio, simile a quello che
rende soporifera e vagamente
nauseante la più bella lette-
ratura del mondo quando si è
costretti a studiarla. Quindi,
se l’obbiettivo delle autorità è
incoraggiare i giovani alle
gioie del sesso, potrebbero
provare con un sistema col-
laudatissimo. La più assoluta
repressione, la minaccia delle
fiamme dell’inferno e cose co-
sì. In fondo, per più di un
millennio ha funzionato alla
grande.
Scrittore satirico

EPA

Chicco
allus

finale oggi non programmabi-
le) che consente di esserci una
sera e leggere il proprio nome
sul sedile. A caratteri non in-
delebili, se l’operazione fun-
ziona il posto nominale si ri-
vende per i match della China
League. Eventuali acquirenti
Aziende, certo. Ma chi scoraz-
za in Ferrari nelle vie della ca-
pitale o di Shanghai se ne fa
un baffo di quella cifra. E ce
ne sono parecchi, chiedere per
conferma ai boss di Maranello.
Comunisti Sì, una volta.

icepresidente dell ssi
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eglio tardi che mai
«Oggisonoinforma. enzo
hapassato lamaturità».
Dopobentrebocciature il
figliodi mbertoBossice
l'hafatta:hapreso 100.

ttualit

Esame di tato. Secondo i primi dati del Miur 15mila studenti non superano la prova alle superiori

aturit tremilabocciati inpi
Gelmini: premiarec i si impe na
q uasimillenonam-
messiperilvotoincon-
dotta. espintiraddop-
piatinellescuolemedie

erena artucci
serena.martucci epolis.sm

■ I peggiori I candidati de-
gli istituti professionali ed ar-
tistici. Nei licei, invece, tirano
un sospiro di sollievo. La “ma-
turache fapaura” cala la scuree
dà i primi numeri: 15mila stu-
denti respinti all'esame di Sta-
to, tremila in più rispetto al
2008. Perché come sentenzia il
ministro Mariastella Gelmini:
«Non si può promuovere sem-
pre tutti».

C nonostante le tracce più
semplici scelte dal ministero
dell'Istruzione, i social net or
e l'atteso Svevo, il 3,1 dei
500mila maturandi alle prese
con le prove delle superiori non
ce l'ha fatta. Idati, inverità,non
sono ancora definitivi ma non
lasciano ben sperare. L'agogna-
to diploma, infatti, rimarrà una
chimera per il 23 degli stu-
denti degli istituti professiona-
li. Seguono i tecnici, con il
16,3 dei respinti, e gli artistici
(16 ). I più bravi, spiega una
nota di viale rastevere, sono
ancora i ragazzi del liceo clas-
sicoconsolo il ,8 deinonam-
messi. Bene anche allo scienti-
fico (6,6 ) e al linguistico
(5,1 ). La stangata, però, è ar-
rivatanon soloper imaturandi.
Spulciando tra i dati ministe-
riali balza all'occhio il numero
degli alunni “sospesi”, ovvero
gli iscritti agli anni precedenti
che hanno riportato almeno
una insufficienza. Per 30mila
studenti, infatti, la parola d'or-
dine quest'estate sarà recupe-
rare. Dopo aver passato quindi
le vacanze sui libri, i ragazzi do-
vranno ripresentarsi davanti
alle commissioni a settembre
sperando di colmare i debiti ri-

portati a fine anno ed evitare
così la bocciatura. Ma la vera
novità è il fiore all'occhiello for-
tementevolutodallaGelmini: il
voto in condotta. Alle superiori
il “5” in pagella ha provocato
una strage: 6.500 studenti bloc-
cati mentre altri tremila sono
stati sospesi alle medie. In to-
tale .500 “indisciplinati” re-
spinti a causa del loro compor-
tamento in classe. remila solo
negli istituti professionali. Alle
medie, infine, il , degli
alunninonè riuscito a superare
l'esame: il doppio rispetto a so-
lounanno fa.Eppure ladéb cle
registrata tra i banchi non sco-
raggia il ministro dal pugno di
ferro. «Io ho idee diverse - fa
sapere la Gelmini dopo aver
analizzato le percentuali - Sia-
mo tornati ad una scuola che
non promuove tutti. E che di-
stingue tra persone che studia-
no e persone che non studiano,
tra chi si comporta bene e chi
no». Promossa anche la “puni-
zione” per la condotta, aggiun-
ge la titolare dell'Istruzione,
perché «è uno strumento utile
in quanto il ragazzo, oltre al
rendimento, deve essere valu-
tato anche per il suo compor-
tamento». Solo così, conclude
«si potrà tornare al rispetto dei
compagni,deiprofessori edegli
edifici scolastici». Ma non tutti
condividono il quadro presen-
tato dal ministro. L'Unione de-
gli studenti, ad esempio, bolla
come «significativi ed allar-
manti» i numeri diffusi dal
Miur. «Il fallimento scolastico
non è mai un successo - spie-
gano in una nota - soprattutto
se non si investono risorse per
far sì che questi bocciati non si
trasformino in abbandoni sco-
lastici». Sulla stessa lunghezza
d'onda la responsabile dell'I-
struzione del Pd Mariangela
Bastico, secondo la quale « la
serietà della scuola simisura su
quanto i ragazzi apprendono,
su quanto vengono educati e
non su quanto sono stati indi-
sciplinati».■

ANSA

3 ltre mila i candidati allepresecongli esamidimaturit

Il dato

tenei di ualit
per il Sole re

a graduatoria
■ ■ Ilmiglioreateneoè il
PolitecnicodiMilano,
seguitodall' niversitàdi
Modenae eggioEmilia e
quelladi rieste. la
classifica stilatadal “Sole
Ore”cheanalizza 0atenei
italiani puntandosulla
qualità.Beneanche orinoe
Bologna, cheguadagnano
posizioni, tracollo inveceal
Suddove leuniversità
scivolanoversogradini pi
bassi. Si salvasoloBari.

l via la protesta dei precari
tutti in piazza contro i tagli

Montecitorio
■ ■ nsegnanti, assistenti e
collaboratori scolastici. ut-
ti inpiazzadomanidavanti a
ontecitorio. precari della

scuolasi sonodati appunta-
mentoperprotestarecontro
i tagli agli organici, chegià
dal settembreprodurranno
lamancatacon ermadi
. docenti edAta, e la

legge , cheha intro-
dotto le ri ormedei cicli sco-
lastici. nsiemeaidocenti
supplenti ed il personaleAta
nondi ruolo, provenienteda

tutta talia, ci sarannoanche
esponenti deipartiti politici
del centro-sinistraed
e tra-parlamentare,maan-
che uasi tutte le sigle sin-
dacali della scuola: obas,
lc- gil,maanche ildae
isl cuola. 'obiettivodei

mani estanti di bloccare il
pianodi ridimensionamento
degli organici, inalternativa
che il e conceda l'autoriz-
zazionealministero
dell struzioneperprocede-
reall assunzionedi mila
unitàdipersonale.
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Caldoea aalcentrosud
qSi dovrebbero s iorare i gradi al centrosud contro i
del periodo a erma la Protezione Civile. l iminale amesso a
punto il piano per il tra ico nella stagione estiva.

ttualit

WWW.TOPOMOTO.COM

La Topomoto è anche Assistenza di qualità con la propria officina e vendita di usato garantito.
Contatti: TOPO MOTO Corso Vittorio Emanuele 177/b Napoli, www.topomoto.com

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PREZZI SPECIALI
PER PORTA PIZZA

ATENA 125cc
€ 1790.00
*€ 1490.00 f.c.

ATENA 152cc
€ 1890.00
*€ 1590.00 f.c.

Hollywood 50 cc 4 tempi
Frenia disco anteriori e posteriori

fino esaurimento scorte € 1.290,00 f.c.

Vivi la Strada

* con contributo statale

Il Napoli
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alle D osta. Benedetto I arriva a es Combes per le vacanze. Polemiche per il servizio della tv di Stato

uattro atti ascoltano ilPapa
buferasul altol del aticano
q IldirettoreDiBella:
«Nonvolevamoironiz-
zare». ombardi:pi ri-
spettoperilPontefice

taliattualit

3 l Papatra ibambinia esCombes

ANSA

Domenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ Nel primo giorno di vacan-
ze del Papa - che ierimattina ha
raggiunto la piccola frazione
montana di Les Combes, in Val-
le D'Aosta scoppia la bufera
sul g3 di Antonio Di Bella. Al
centro delle polemiche èun ser-
vizio, andato in onda domenica
sera, che annunciava l'immi-
nente partenza di Benedetto
VI. Mentre scorrevano le im-

magini dell'Angelus in Piazza
San Pietro, il vaticanista Rober-
to Balducci ha fatto riferimento
ai due gattini che il Pontefice
avrebbe dovuto trovare nello
chalet con vista mozzafiato sul
Monte Bianco. Ed è incappato
in uno scivolone ironico: «Do-
mani il Papa va in vacanza e ci
saranno anche due gatti... che
gli strapperanno un sorriso, al-

menoquanto iproverbialiquat-
tro gatti, forse un po' di più, che
hannoancora il coraggioe lapa-
zienza di ascoltare le sue paro-
le». Il primo a sollevare la que-
stione è stato GiorgioMerlo, vi-
cepresidente della Vigilanza
Rai, che ha puntato il dito con-
tro la «deriva anticlericale, sin-
golareevolgare»deltelegiorna-
le. «Stupiscono ha detto l'e-
sponente del Pd queste paro-
le» quando «conosc iamo
l'equilibrio e il senso di respon-
sabilità che caratterizzano il
g3». Antonio Di Bella, diretto-
redel g3,ha tentatodi calmare
le acque, rimarcando che la li-
nea editoriale del suo telegior-
nale «è stata sempre caratteriz-
zata da grande attenzione e ri-
spetto per il magistero della
Chiesa e la figura del Pontefi-
ce», come dimostra «la coper-
tura impeccabile di tutte le sue
ultime iniziative». Di Bella, in
ogni caso, ha ammesso di aver
chiesto chiarimenti a Balducci
dopo la messa in onda del ser-
vizio: «Il collega mi ha assicu-
rato che non era sua intenzione
ironizzare,comed'altrondenon

hamai fatto inpassato». La rea-
zione del Vaticano non si è fatta
attendere. «Prendo atto delle
dichiarazioni del direttore del
g3 - ha fatto sapere Federico
Lombardi, direttore della sala
stampa vaticana - e mi auguro
che il telegiornaledella terza re-
te sia sempre, comeegli dice, ef-
fettivamente caratterizzato da
attenzione e rispetto per la
Chiesa e per la figura del Papa».
Ironia della sorte, l'indiscrezio-
ne sui due gattini che il Ponte-
fice avrebbe trovato a Les Com-
bes sarebbe falsa: «Non ci sono
gatti nello chalet e nemmeno
nei dintorni» ha assicurato il
sindaco di Introd. Ieri si sono
vissuti attimi di tensione anche
all'arrivodelPapa inValleD'Ao-
sta.Lavigilanzaavevachiestoai
presenti di non avvicinarsi al
Pontefice, ma un giornalista è
riuscito a eludere i controlli e a
chiedergli una valutazione sul
G8. «Mi sembra che le decisioni
siano buone», ha spiegato Be-
nedetto VI, chehapoi salutato
i presenti mentre il cronista ve-
niva fermato e identificato per
nonaver rispettatogli ordini.■

Vuoi realizzare i sogni
della tua famiglia?

Vieni a scoprirlo da noi.
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Mutui
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oma. Il Gip convalida il fermo del enne arrestato per tre violenze nella Capitale: «Sono innocente»

Bianchini resta in cellaper stupro
« nerrore, rifate il test delDna»
q Incasatrovatebam-
boleperritivud .Ilmini-
stroAlfano:«Castrazio-
ne C'èaltroalvaglio»

taliattualit

3 lmaterialese uestrato incasadi ianc ini

OMNI OMA

iulia ertagnolio
da oma

■ «Mi state rovinando la vita
e la carrierapolitica. Sono inno-
cente, vittima di un errore giu-
diziario. Voglio rifare il test del
Dna». orna a difendersi, il ra-
gioniere. Minaccia perfino di
uccidersi se non sarà creduto,
l'ex coordinatore del circolo Pd
del orrino finito incellaperché
accusato di essere lo stupratore
seriale che nelle scorse settima-
neha terrorizzatoRoma.Era lu-
cido e tranquillo Luca Bianchi-
ni mentre ieri davanti ai magi-
strati negava ogni coinvolgi-
mento ne l l e t re v io l enze
sessuali che gli vengono conte-
state. Durante l'interrogatorio
di garanzia nel carcere di Regi-
na Coeli, al termine del quale il
gip Roberto Amorosi ha conva-
lidato il fermo per il 33enne,

“l'uomo col Mephisto” ha chie-
sto al giudice di ripetere in sede
di incidente probatorio, alla
presenza di un consulente, la
prova del Dna. «Bianchini ha la
certezza che il Dna non corri-
sponda al suo, perché non è lui
l'autore delle violenze - ha poi
sottolineato il suo legale Gior-
gio Olmi - potrebbe trattasi di
unerrore,diunaCaffarellabis».
Gli inquirenti però non hanno
dubbi: l'esame è attendibile, e a
detta dei vertici della questura
la “prova regina”parla da sé. «Il
Dna prelevato a Bianchini è di
tipo nucleare e il suo grado di
compatibilità con quello dei tre
casi di stupro è massimo» ha
spiegato il capo della Squadra
MobilediRoma.Adimostrazio-
ne della personalità disturbata
di Bianchini, Vittorio Rizzi ha
anche voluto mostrare gli og-
getti rinvenuti dagli investiga-
tori in casa del 33enne: bambo-
line di cera rossa per riti vodoo,
pozionimagiche, dvd porno co-
me“stuprigaller ”e“realmente
stuprata”, una pistola giocatto-
lo e due coltelli avvolti nello
scotch. E poi candele, guide per

riti esoterici, fascette usate per
bloccare le vittime. Sulla richie-
sta di una perizia psichiatrica
per il 33enne, ventilata dall'av-
vocato di parte, Olmi ha preci-
sato che prenderà in considera-
zione l'ipotesi «solo nel caso in
cui gli elementi dell'accusa sa-
ranno schiaccianti». Intanto
proseguono gli accertamenti
per farsuglialtricasidiviolenza

riaperti dopo l'arresto di Bian-
chini. La questura ha fatto sa-
pere che non esiste alcuna pista
su un ipotetico secondo uomo
che avrebbe partecipato agli
stupri, mentre ha ribadito che
sonoalmeno 15 le aggressioni al
vaglio delle forze dell'ordine.
Nonsiplacanel frattempolapo-
lemica politica sulla proposta-
choc lanciatadalministroper la

semplificazione Roberto Calde-
roli di adottare la castrazione
chimica come rimedio per gli
stupratori. Sul tema il ministro
della Giustizia Angelino Alfano
ha tagliato corto: «Abbiamogià
tolto i benefici premiali a chi
commettereati sessuali, escelto
una strada severa nel decreto
sulla violenza. Altri provvedi-
menti sono incantiere».■

A FONDI SOCIETÀ COSTRUTTRICE
VENDE

Per info: 081/7663916 � 393/6554897

LA CASA AL MARE DA VIVERE TUTTO L�ANNO

PREZZI A PARTIRE DA €120.000
MUTUI E AGEVOLAZIONI
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Il disastro. e ultime vittime sono ederico Battistini e oberta Calzoni, di e 5 anni

iare io altreduecroci
entiseimorti nella stra e

qAncoratrediciferiti,
alcuniingravicondizio-
ni.Spazzativiapererro-
reifioridaviaPonchielli

ANSA

talia

3Spazzati viapererroremazzidi iori epoesiedaviaPonc ielli a iareggio

Crotone. Sedici avvisi di garanzia per i finanziamenti pubblici alla centrale di Scandale

urbogas, indagatoPecoraroScanio

3PecoraroScanioeGalati

ANSA

o erta ianna
roberta.rianna epolis.sm

■ Federico è morto ieri mat-
tina nell’ospedale Cinisello di
Pisa. Roberta ha smesso di re-
spirare,dopoqualcheora,alVil-
la Scassi di enova. Altri due
grandi ustionati nella strage di
Viareggio non ce l’hanno fatta.
A due settimane dal disastro
ferroviario, il bilancio delle vit-
time sale ancora: ventisei croci
di gente comune. Madri, immi-
gratie ragazzine inghiottitedal-
le fiammedeltrenomercicarico
di pl deragliato nella stazione
toscana.FedericoBattistiniave-
va 2 anni e di mestiere faceva
l’autista per laClap, l’aziendadi
trasporto pubblico locale. Sua
moglie Elena Iacopini, stessa
storiaestessaetà,eramortapri-
ma di lui insieme alla mamma
Emanuela Milazzo, di anni.
Vivevano inviaPortaPietrasan-
ta, una traversa di via Ponchiel-
l i , l a s t r a d a p i ù c o l p i t a
dall’esplosionedel gas. ra i tre-
dici feriti, sparpagliati negli
ospedali italiani, c'è ancora
Mauro Iacopini, 0 anni, che
nell'inferno del 2 giugno ha
perso lamoglie, la figlia eda ieri
anche il genero. Nel primo po-
meriggio, pocodopo lamortedi
Federico, si è spenta anche la
54enneRobertaCalzoni, terza e
ultima viareggina ricoverata
nel centro grandi ustionati del
VillaScassidiSampierdarena, a
enova. Sua figlia Sara Orsi, di

appena 24 anni, era deceduta il

ttualit

■ Ci sonoanche l'e ministro
dell'Ambiente, Alfonso Pecora-
ro Scanio, e l'e sottosegretario
alle Attività produttive, Pino
alati, tra i indagati nell'in-

chiesta della Procura di Croto-
ne sui finanziamenti pubblici
per la realizzazione di una cen-
trale a turbogas per la produ-

zione di energia elettrica nel
Comune di Scandale. li avvisi
di garanzia sono stati notificati
ierimattina traCrotone, Catan-
zaro, Reggio Calabria e Roma.
ra i destinatari, anche l’e pre-
sidente della Regione Calabria
iuseppe Chiaravalloti, l’e as-

sessore regionale all’Ambiente

Diego ommasi, funzionari del-
lo stessoente, vari imprenditori
e un magistrato in servizio al
ribunale amministrativo della
Calabria. Le accuse ipotizzate a
vario titolo sono di associazio-
neperdelinquere finalizzataal-
la concussione, al falso, al rici-
claggio e all’abusod’ufficio.■

luglio nello stesso reparto,
senza che la mamma sapesse
nulla. ualche ora dopo lamor-
te della ragazza, la signora Ro-
berta ustionata sull'ottanta per
cento del corpo era stata sotto-
posta a un innesto cutaneo. Da
allora era in coma farmacologi-
co. Un lungo sonno dal quale
nonsi èpiùsvegliata.

EN E il primo Consiglio co-
munale di Firenze si apriva con
unminuto di silenzio per le vit-
timedella strage, nella chiesadi
San Paolino a Viareggio scorre-
va il feretro di Alessandro Far-
nocchia, il 45ennemortosabato
a enova. Alessandro lo cono-
scevano tutti: unpo' per l'impe-
gno nella Croce Verde, un po'
per la boutique Hugo Boss di

Forte dei Marmi, di cui era di-
rettore commerciale. La sua ba-
ra,chehasalutatoViareggioieri
pomeriggio, è stata portata a
spalla dai compagni dell'asso-
ciazione, tra lacrime e applausi.
Intanto, lungo la strada dell'e-
splosione, fiori, poesie e ricor-
dini sono stati spazzati via dai
netturbini. Immediate le scuse
della Sea, la società di raccolta
dei rifiuti della città in provin-
ciadiLucca,vittimadiunerrore
della cooperativa Crea. La Sea,
per spiegare l'accaduto, ha tra-
smessounarelazioneal sindaco
Luca Lunardini e all’assessore
all’Ambiente Pierluigi Cinqui-
ni. Imbarazzata anche la Crea,
che per rimediare all'inconve-
niente ha inviato scuse e mazzi
di fiori inviaPonchielli.■

l vertice
al iminale

■ ■ ncontroal iminale tra
il ommissarioai rasporti
Ue,Antonio a ani e il capo
dei igili del uoco, rance-
sco aolo ronca. el corso
del verticesui soccorsi e la
sicurezzanei trasporti a-
anihaavutoparoledi ap-
prezzamentoper il lavoro
svolto inoccasionedeldi-
sastro erroviariodi iareg-
gio, nel ualesonostate
svolte in tempibrevi opera-
zioni complesseedelica-
tissime .

AS

NI U E E

Siallarga l inc iesta
c e incastr el urco
qCi sono nuovi indagati nella
Sanitopoli abruzzese che il 4
luglio dello scorso anno portò
in carcere l'e governatore Ot-
taviano Del urco. I nuovi in-
dagati, che si aggiungono ai 5
del provvedimento cautelare,
sarebbero stati iscritti in segui-
to agli sviluppi dell'inchiesta
sulla gestione della precedente
iunta Pace di centrodestra. La

Procura ha poi chiarito che en-
tro la prima decade di settem-
bre sarà inviato l'avviso di con-
clusionedelle indagini. ■

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

I E EN

ronte elb Englaro
consegna il registro
qUn registro per i testamenti
biologici è stato consegnato da
Mina Welb e Peppino Englaro
negli uffici del Comune di o-
rino. L'obiettivo è combattere
«questa cattivissima legge che
è in discussione alla Camera»,
affermano la vedova di Pier-
giorgio e il padre di Eluana che
hanno presentato la proposta
per «un registro delle dichiara-
zioni anticipate di volontà re-
lative ai trattamenti sanitari».
L'azione è sostenuta anche dai
radicali che sono riusciti a rac-
cogliere circa tremila firme di
torinesi. ■

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

I

Estetistaammazzata
rilasciatoe idanzato
qÈ stato rilasciato l'e fidan-
zato enne dell'estetista Anna
Costanzo,50anni,uccisaaBari.
La donna, nota come la “truc-
catrice degli artisti” per la col-
laborazione con la Fondazione
Petruzzelli, è stata assassinata
dentro casa nella notte tra ve-
nerdì e sabato. Alessandro An-
gelillo, commerciante di ferra-
menta, è stato rilasciato dopo
un interrogatoriodi 24ore. ■

3Mina elb edEnglaro

ANSA
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e re suina. 'Organizzazione lancia l'allarme e avverte: «Immunizzare prima gli operatori sanitari»

« apandemiaè inarrestabile»
e l'Omspunta tutto sui vaccini
q InItalia casida
aprileaoggi.Ilvirologo
Pregliasco:«Potrebbero
morire15milapersone»

Mondottualit

3Passanti con lamasc erinaa o o

EPA

■ La pandemia è «inarresta-
bile» e tutto il mondo ha biso-
gnodel vaccinocontro la febbre
suina. L’allarme dell’Oms, sem-
pre più serrato, arriva stavolta
da Marie-Paule ien , direttri-
ce del programmadi ricerca sui
vaccini dell’Organizzazione
mondiale della sanità. In tele-
conferenza da Ginevra, mada-
me ien ha riferito al pianeta
le indicazioni fornite dal Comi-
tato di specialisti sull’influenza
A, a poche ore dal summit degli
esperti, riuniti in equipe dopo
la comparsa dei primi focolai
del virus 1N1. La diffusione a
macchia d'olio dell'influenza
«non si può fermare», secondo
l'Oms, ma alcune precauzioni
sono d'obbligo. Innanzitutto,
avverte la direttrice del pro-
gramma, la vaccinazione degli
operatori sanitari, che dovran-
no essere «i primi a essere im-
munizzati in ogni Paese, per

mantenere funzionali i sistemi
sanitari nazionali». Una priori-
tà segnalata dagli esperti «sia
per proteggere gli operatori
stessi dai rischi che corrono
quando si occupano della ma-
lattia, sia perché restino effi-
cienti per continuare a lavorare

e a fare fronte alla pandemia».
L'Organizzazione mondiale
della sanità garantisce che «il
vaccino sarà «pronto tra set-
tembre e ottobre», quando sarà
chiaro l'effetto del virus sulle
varie fasce di età. Una cosa è
certa, afferma la ien , tra i

gruppi a rischio ci sono i bam-
bini piccoli. Insieme agli obesi,
senza distinzione di età. «Ma
non è chiaro - precisa l'esperta -
se questa apparente vulnerabi-
lità sia dovuta all'eccesso di pe-
so o ad altre condizioni colle-
gate all'obesità».

IN N in Italia, la lista dei
connazionali colpiti di febbre
suina continua a crescere. L'ul-
timo bollettino del ministero
della Salute, diffuso nel pome-
riggio di ieri, conta 22 casi dal
2 aprile a oggi, con un'impen-
nata di 38 contagi negli ultimi
quattro giorni. Nulla in con-
fronto all'escalation stimata
per l'autunno. Il viceministro
FerruccioFazioavevaparlatodi
recentedi«unooduemilionidi
ammalati», ma c'è chi azzarda
previsioni ancora più catastro-
fiche. Secondo il virologo
dell’Università Statale di Mila-
no, Fabrizio Pregliasco, «l’in-
fluenza suina colpirà tra i dieci
e iquindicimilionidi italianiea
causa delle complicanze mori-
ranno in 10-15mila». E i vacci-
ni «Non saranno pronti prima
di ottobre».■R .R .

La chiave

epidemia
in ng ilterra

■ ■ Con lamortedi una
bimbadi anni edi un
medicosalea 1 il numero
dei decessi inGran
Bretagna. ra i contagiati,
ancheMichael acobs,
collaboratorediGordon
Bro n, assentedalG .

2 ergamasc i
curati a or

■ ■ Ancheunadecinadi
bergamaschi tra i ragazzini
italiani sottoosservazione
a or , in Inghilterrra, per
sintomicompatibili con
l'influenzasuina.Gli
studenti, cheorastarebbero
meglio, sono invacanza
studio.

3 ltri armaci
in rgentina

■ ■ Arrivate inArgentinaaltre
00miladosi di farmaci

antivirali. acquistodi
Oseltamivir è stato fattodal
governodiBuenosAires
direttamentedai laboratori
della oche inSvizzera.

EDIL PERILLO di C. Perillo & C.

• Lavori di edilizia pubblica e privata
• Lavori di impianti elettrici

• Lavori di pittura e ristrutturazioni
• Lavori di idraulica,sia impianti nuovi chemanutenzione

Preventivi Gratuiti
massima sicurezza a norma di legge garanzia di professionalità trentennale.

CONTATTI: cell 333-8267508 - 334-3713766 - 081-7400749
Mail: edilperillo@libero.it
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O I ON I

ostudiodiun enne
agitagli a aridellaCit

ondra

q I giornali «Nessuno legge
pagine e pagine di testo». La
musica «Meglio brani gratis su
internet che la radio». itter
«Non lo usa nessuno». Matthe
Robson, stagista alla società di
investimento Morgan Stanle ,
per essere un 15 enne ha le idee
molto chiare. E la relazione sui
media e gli adolescenti scuote il
mondo finanziario della Cit .

Grecia rasoal suolo
il campodia g ani

Patrasso

q Presi 150 clandestini. Medici
senza frontiere: «Non sappiamo
ancora dove siano e cosa gli sia
successo». La polizia greca è in-
tervenuta domenica a sorpresa
contro una baraccopoli di mi-
granti nella città portuale di Pa-
trasso e ha raso al suolo con i
bulldozer il campo illegale por-
tando via gli stranieri, molti altri
sono riusciti a fuggire.

atvsudcoreana:
im ong il a il cancro

Seul

q Il leader nordcoreano im
ong-il ha un cancro al pancreas.
Lo afferma la tv sudcoreana tn,
ma Seul non conferma. Alcuni
giorni fa il dittatore nordcorea-
no, in una rara apparizione ri-
presa dalla tv di stato, era ap-
parso magro e provato. Secondo
l'intelligence cinese, al dittatore
di P ong ang non restano più di
cinque anni di vita.

ll Stardibaseball
bamatelecronista

Stati niti

q Il presidente Usa, Obama, si
unirà alla squadra dei telecro-
nisti della Fox per commentare
una parte della partita degli All
Star di Baseball, in programma
oggi al Busch Stadiumdi S.Louis.
All'inizio della partita, Obama
lancerà la prima palla del match.
Presenti anche gli altri ex pre-
sidenti, George . Bush, il padre,
Bill Clinton e imm Carter.

ree clim ing muore achar
orte-be a per il re delle

arrampicate chemuore dietro i
monti di casa.California

La famiglia orres
l calciatore ernando orres con suamoglie
all'uscita della clinica presenta alla stampa il suo
bambino appena nato. adrid

Paura a Detroit
Un et dellamarinamilitare
americana vola a bassa uota
e s iora un grattacielo.Usa

3 arac bama

EPA

Urum i. ensione alle stelle nella regione: la polizia avrebbe sparato per sventare un'aggressione

Cina nuo i scontri nello in ian
li a enti uccidonodueui uri

qPechinoproibisce
manifestazioniedas-
sembleepermantene-
rel'ordinepubblico

EPA

Mondo

3 estradedi rum icontrollatedallapoliziacinese

■ Ancora sangue. Ancora
morti. Nella martoriata Urum-
qi, capitale dello in iang, epi-
centro nei giorni scorsi dei peg-
giori scontri interetnici degli
ultimi decenni in Cina, la po-
lizia ieri ha ucciso due uomini
della minoranza uighura. Dieci
colpi sparati nel mucchio dagli
agenti che hanno riacceso le
violenze in una regione che sta-
va tornando lentamente alla
normalità. La stessa dove solo
la scorsa settimana hanno per-
so la vita 18 persone.

EC ND il governo della re-
gione autonoma uigura dello
in iang, i tre uomini (uno è ri-

masto ferito) stavano cercando
di aggredire un altro uiguro,
quando lapolizia è intervenuta.
Non è chiaro se l’incidente sia
da mettere in relazione con gli
avvenimenti del 5 luglio, quan-
doalcuniuighuri hannoaffron-
tatogli immigrati cinesi,mapo-
co prima alcuni testimoni ave-
vano riferito di aver sentito col-
pi d’arma da fuoco e visto gente
fuggire dalla zona. Centinaia di
agenti intenutaanti-sommossa
hanno così bloccato per alcune
ore la zona.Eancora in serata la
città continuava ad essere pre-
sidiata da centinaia di agenti
mentre Pechino ha stretto ulte-

ttualit

riormente la morsa per cercare
di reprimere eventuali ribellio-
ni. Dopo che sabato il Bureaudi
SicurezzaPubblicadellacapita-
le dello in iang aveva proibito
marce,manifestazioni e assem-
bleepubbliche, domenica lapo-
lizia ha annunciato nuove limi-
tazioni per mantenere l’ordine
pubblico: divietodi portare col-
telli e bastoni in strada divieto
di usare slogan, innalzare car-

I dati

Minoranza musulmana
■ ■ Gli uighuri sonouna
minoranzaetnica turcofonae
di religionemusulmanae
rappresentanocirca il per
centodei 0milioni di abitanti
della regione.

ttantamila proteste
■ ■ Gli incidenti dimassa, cioè
leprotestepopolari che
degenerano inviolenze, sono
state 0mila inCinanel 00 . I
dati relativi al 00 invece
sononondisponibili.

telli o far circolare manifestini.
Secondo il governo, negli scon-
tri scoppiati a Urumqi lo scorso
5 luglio sonomorte 18 persone
(137 han, l’etnia maggioritaria
tra la popolazione di 1,3 miliar-
di di persone, e 6 uiguri) e
1.680 sono rimaste ferite. Dei
feriti, inoltre, ben 7 continua-
no ad essere in condizioni mol-
to gravi.Maper gli uiguri, la po-
polazione turcofona di religio-
ne islamica che abita lo in-
iang, il bilancio delle vittime
sarebbe molto più elevato.
Mentre imedia ufficiali insisto-
no nel sostenere che le dimo-
strazioni a colpi di uova, bombe
molotov e pietre contro i con-
solati e le ambasciate cinesi in
Europa e negli Stati Uniti sono
una prova che i disordini nello
in iang sono stati orchestrati,

Pechino potrebbe essere co-
stretta a rivedere le sue strate-
gie di lungo respiro. Il governo
cinese non intende mollare la
presa sulla vasta regione -al
confine di Russia, Mongolia,
aza hstan, rg zstan, a i-
istan, Afghanistan, Pa istan e
India e ricca di risorse petroli-
fere ed economiche- ma potre-
be essere costretta ad assumere
il problemadelleminoranzeco-
me prioritario per la sopravvi-
venza del Paese. Intanto Pechi-
no tenta il giro di vite anche
contro i suoi dirigenti: da ieri è
stato varato un nuovo regola-
mento in base al quale i funzio-
nari che sbagliano a gestire gli
episodidiprotestapopolarepo-
trannoessere licenziati.■
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Megancercacasae litigacon i otogra i
q a star Megan o cerca casa a Santa Monica e disturbata
dai ans mostra il dito medio ai paparazzi c e con attenzione
c irurgica seguono l attrice ovun ue.
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$€
Un dollaro vale

0,7155
Un euro vale

1,3975

E+

MercatiEconomia

1 sett 0,393 0,398
1mese 0,625 0,634
2 mesi 0,805 0,816
3 mesi 0,996 1,01
4 mesi 1,078 1,093
5 mesi 1,154 1,17
6 mesi 1,229 1,246
7 mesi 1,266 1,284
8 mesi 1,298 1,316
9 mesi 1,343 1,362
10 mesi 1,374 1,393
11 mesi 1,398 1,417
12 mesi 1,426 1,446

Ribor / Euribor 50Cambi

DollaroUSA 1.3975
Sterlina 0.8678
FrancoSvizzero 1.5133
Yen 129.03
CoronaDanese 7.4451
CoronaSvedese 11.0518
CoronaNorvegese 9.07
CoronaCeca 26.028
FiorinoUngherese 277.96
Zloty Polacco 4.402
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.6239
DollaroNZelanda 2.2407

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

Conso . Allarme del presidene Cardia: le prospettive legate alla crisi restano profondamente incerte

epiccole
imprese
ora risc iano
l asfissia
finan iaria
qSololeaziendedi
grandidimensionirie-
sconoatrovareimezzi
senzatroppedifficoltà

gata iondini
italia epolis.sm

■ Il futuro dopo la crisi resta
«caratterizzato da profonda in-
certezza», in particolare le im-
prese medio-piccole potrebbe-
ro correre «rischi di asfissia fi-
nanziaria».

L LL EL NCI dalpre-
sidente della Consob (l'autorità
di controllo della Borsa) Lam-
bertoCardia, duranteun incon-
tro con il mercato finanziario.
«Leprospettiverestanooggica-
ratterizzate da profonda incer-
tezza - ha detto - i soggetti più
deboli, sia nel mondo delle im-
prese che tra gli investitori, so-

noespostia rischimaggiori». In
particolare solo le imprese di
grandi dimensioni riescono a
reperire mezzi finanziari senza
gravi difficoltà, mentre «gran
parte delle imprese medio-pic-
cole trova difficoltà e potrebbe
correre rischi di asfissia finan-
ziaria. Si sta interrompendo un
processo di ristrutturazione in-
dustriale del settore che negli
anni scorsi aveva cominciato a
produrrerisultati incoraggianti
interminidiproduttivitàecom-
petitività internazionale».
«Nuove regole possono non es-
sere sufficienti - ha aggiunto
Cardia - se non si accompagna-
noallosviluppodinuovimodel-
liepratichedivigilanza,coeren-
ti con la dimensione soprana-
zionaledeisoggetticoinvolti.La
riforma della vigilanza avviata
con la proposta del gruppo De
Larosiere sta raccogliendo con-
senso crescente, la crisi può tra-
sformarsi inun’opportunità.Lo

slancio riformatore - aggiunge -
nondeveaffievolirsi aiprimi se-
gnali di ripresa, serve una vo-
lontà politica forte e condivisa
per evitare che riemergano at-
teggiamenti conservatori o che
un’armonizzazione limitata al
contenuto tecnico delle regole
possa fornire un alibi per con-
tinuare di fatto a perseguire in-
teressi di parte». A questo pro-
posito «segnali incoraggianti»
sono giunti dalle dichiarazioni
approvateal aL’Aquila.
Cardia ha poi affrontato il te-

madella regolamentazione del-
le vendite allo scoperto, «con
l’obiettivodi salvaguardare l'in-
tegrità dei mercati senza com-
promettere la liquidità e l'effi-
cienza dei meccanismi di for-
mazione dei prezzi». Cardia ha
ricordato che«entro il luglio,
alla scadenza del provvedimen-
to invigore inItalia, laConsobsi
pronuncerà sulla base degli ele-
menti di conoscenza che po-
t r a n n o eme r g e r e a n c h e
dall’evoluzione della disciplina
negli altriprincipalipaesi».■

3 l presidentedellaConsob ambertoCardia

ANSA

isco. I dati sulle dichiarazioni 00 : aumento del ,1 . Meno dello 0, dichiara oltre 00.000 euro l'anno

Metàdegli italianisotto i15milaeuro
■ Unitalianosuduedichiara
al fisco meno di 5.000 euro di
reddito mentre i “paperoni”
con redditi sopra i 200.000 eu-
ro sono solo lo 0,2 . È quanto
emerge dalle prime elaborazio-
ni statistiche sulle dichiarazio-
ni 200 (redditi 200 ) rese note
daldipartimentodelleFinanze.

La quota di coloro che dichia-
rano un guadagno basso cam-
bia però a seconda delle tipo-
logie di reddito: così dichiara
un imponibile sotto questa so-
glia il 4, dei dipendenti, il
22 degli autonomi e il 5 dei
pensionati. Il redditomediode-
gli italiani nel 200 è stato di

. 2 euro, in crescita del ,
rispetto all’anno prima e «in li-
nea con la crescita del Pil no-
minale pro-capite». In partico-
lare - sottolinea il esoro - «si
osserva che cresconomeno del-
la media i redditi di lavoro di-
pendente ( . 5 euro, ) e
autonomo ( . 24 euro, 2 ), è

in media l’aumento dei redditi
dapensione ( .44 euro, ),
mentre appare più consistente
ladinamicadei redditid’impre-
sa ( . euro, 5 ), anche in
relazione al buon andamento
dell’economia nel 200 ». La
composizione percentuale dei
redditi, inoltre, è sostanzial-
mente identica a quella del
200 : la quota preponderante è
costituita da lavoro dipendente
e pensione ( ).■3 edic iarazioni

EPO IS

Il dato

spezioni alle banc e
■ ■ aConsobhaavviatoa
giugno ispezioni nei
confronti di cinquegrandi
gruppibancari,
relativamente
all applicazionedella
direttivaMifid sulla
prestazionedei servizi di
investimento.Obiettivo:
verificadella correttezza
comportamentale.
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ecnologie. a società di Bill Gates offre free i classici ord, E cel e Po erpoint

asfidadiMicrosoft aGoogle
“Office” sbarcagratis sul eb
q apropostaarriva
insiemeallanuovaver-
sionedelsoft are,nel-
laprimametàdel 010

■ Il pacchetto Office sbarca
sul eb, e lo fa in formato gra-
tuito. Un’arma potentissima da
usare contro l’arcirivale oo-
gle, che meno di una settimana
faha lanciato la sua sfida almo-
nopolio Microsoft dei sistemi
operativi conChromeOS. uel-
lo che la casa madre di Windo-
s propone è la versione com-

pletamente free dei classici del
lavoro d’ufficio: Word, E cel,
Po erpoint, e l’ancorpiùantico
Wordpad, da utilizzare durante
le connessioni internet e senza
installazione.

IL P E I fatto,
treanni fa, da oogle, cheaveva
lanciato i primi soft are basati
sul eb: ma trovare in rete la
copia fedeledelprogrammapiù
familiare potrebbe fare la dif-
ferenzapermilionidi utenti. La
scommessa della società fonda-
ta da Bill ates ha un vago sa-
pore di roulette russa. I ricavi
della vendita del pacchetto Of-
fice rappresentano il nucleo
centrale del fatturato di Micro-
soft: ben , miliardi di dollari
dei 4, miliardi di ricavi dei

priminovemesidell’annofisca-
le in corso. Proprio questi utili
potrebbero volatilizzarsi con la
liberalizzazione del prodotto
più pregiato. L’apparente con-
traddizione dovrebbe essere ri-
solta dalla pubblicità. Milioni
di utenti che lavoreranno sul
eb con i soft are di casa Mi-

crosoft, infatti, si troveranno

davanti siti pieni di pubblicità,
una visibilità per cui molte
aziendesarebbero felicidi sbor-
sare milioni di dollari sull'un-
ghia.Peralcunianalisti, quindi,
questa potrebbe essere proprio
l’occasione di rilanciare il com-
parto internet dei creatori di
Windo s, da anni in declino.
La Microsoft lancerà il prodot-

to eb insieme alla nuova ver-
sione del pacchettoOffice 20 0,
nella prima metà del prossimo
anno. Le versioni beta dei due
soft are sono state presentate
alla conferenza per i partners
commerciali a Ne Orleans,
per essere poi distribuite a de-
cine di migliaia di testers per il
perfezionamento. La guerra
oogle-Microsoft arriva quindi

ad una svolta: la Microsoft ab-
bandona (almeno in parte) la
politica del cop right ad ogni
costoeaccettadidiventare free,
per combattere sullo stesso ter-
reno l'ultimissimo rivale firma-
to oogle, il ChromeOperating
S stem. Ma le sorprese non ac-
cennanoa finire.
Intanto la società di Bill a-

tes ha investito 50 milioni di
dollari in istruzione superiore e
Ict per l'Unesco I fondi soster-
ranno una tas -force di esperti
che studierà un piano di appli-
cazione della tecnologia ai me-
todi di studio, per rilanciare lo
sviluppo del capitale umano
nel mondo. L'annuncio del pia-
no è arrivato in occasione
dell’ d n d r r ,
una giornata organizzata con-
giuntamente dai due enti. «L'o-
biettivo principale è quello di
assistere i governi nel varare
piani che promuovano un ac-
cesso più ampio alle tecnolo-
gie».■

AP ESSE

3 anuovas idadi illGates

I vettori. Cinque società sa a rischio amministrazione controllata

Grandicompa nieaeree incrisi
■ Molte compagnie aeree
americane rischiano di dover
entrare in amministrazione
controllata entro il prossimo
inverno, con timori particolar-
mente alti per United, Ameri-
can Airlines e Us Air a s. Il ca-
lo della domanda, la recessione
e la persistente stretta crediti-

zia negli Stati Uniti rendono in-
fatti verosimile la prospettiva
di una grave crisi di liquiditài,
come scrive il r r
n . In questi giorni si avrà un
quadro più chiaro della situa-
zionequando lecinquemaggio-
ri compagnie americane comu-
nicheranno i risultati trime-

strali.AmericanAirlines,Delta,
United, Continental e Us Air-
a s dovrebbero tutte riporta-

re pesanti perdite nel secondo
trimestre, dicono gli analisti. E
venendoalVecchioContinente,
ipilotidiBritishAir a shanno
accettato una riduzione del sa-
lario proposta dalla compagnia

comeparte di unpianodi taglio
dei costi che dovrebbe permet-
tere al vettore britannico di ri-
sparmiare milioni di sterline.
Lo riferisce il sindacato di ca-
tegoria (Balpa), i cui membri
hanno acconsentito con il 4
deivoti a favoreauntagliodegli
stipendi del 2, e a una ridu-
zione del 20 di alcune inden-
nità. Il mese scorso 00 dipen-
denti avevano accettato di lavo-
rare temporaneamente gratis.■

AS

ILDL N IC I I

Mille emendamenti
si va verso la iducia
qSono oltre 00 gli emenda-
menti presentati ieri al decreto
anticrisi all’esame delle com-
missioni della Camera. Il o-
verno, a quanto si apprende da
fonti parlamentari, attende
l’esito dell’incontro di oggi con
le parti sociali a palazzo Chigi
sul Dpef. ra i nodi ancora da
sciogliere la regolarizzazione
delle badanti, l’età pensionabi-
le per le dipendenti della Pub-
blica amministrazione, il rien-
trodei capitali dall’estero. L’ap-
prodo del dl in aula è infatti fis-
sato per lunedì prossimo e il ri-
corso alla fiducia viene consi-
derato possibile dallo stesso
presidentedellaCamera.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I C

Ecco lenuove regole
delladeducibilit
qPart aziendali, ricevimenti
per ricorrenze nazionali e reli-
giose, inaugurazione di nuove
sedi e uffici: tutte spese di rap-
presentanza agli occhi del Fi-
sco, purché si documenti il tipo
di destinatari dei costi. Porte
aperte anche ai viaggi turistici
organizzati dall’impresa, in cui
siano inprogramma«significa-
tive» promozioni dei propri be-
ni e servizi, opportunamente
documentate. Sono alcuni dei
chiarimenti della circolare
4 E, che illustra le modifiche
alla deducibilità delle spese di
rappresentanza dal reddito
d’impresa.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I I N

Credito sostenibile
siglato l accordo
qÈ di 500 milioni di euro il
plafond messo a disposizione
da Intesa Sanpaolo a favoredel-
le imprese artigiane. Obiettivo:
agevolare l'accesso al credito a
costi sostenibili. È questa la
principale novità dell'accordo
siglato conFedart Fidi, che rap-
presenta il sistema di garanzia
dell'artigianato, promosso dal-
le associazioni Confartigiana-
to, Cna eCasartigiani. ■
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corso per

ACCONCIATORE
SETTORE ESTETICA

� Massaggiatore estetico
� Operatore tatuaggio e piercing

� Acconciatore
� Estetista (dipendente) L. 1/90
� Estetista (specializzazione) L. 1/90

�l�acconciatore
alla tua bellezza
dà più valore�

CORSI AUTORIZZATI REGIONE CAMPANIA L.R. 19/87

www.aciief.it
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apoli uerra dei dirigenti
Inscadenzaimandatidi
nominadeidiecidirigentie
deivaricoordinatoridelle
Municipalità:siscatenala
guerrafra ipartiti.

Il caso. Sistemi “bacati”: con un'unica pass ord si poteva accedere a tutti i terminali dell'Ente

Comune il iallo dei computer:
cos pote anoessere spiati i pc
qPalazzoSanGiaco-
mosidifendedallaMi-
crosoftchechiedeun
risarcimentodanni

CiroPellegrino
ciro.pellegrino epolis.sm

■ In albergo lo chiamano
r i ladri invece lo

chiamano chiavistello. In infor-
matica prende un altro nome:
“hidden administrator”, ammi-
nistratore nascosto. Definizio-
ni diverse, identico significato:
sehaiquella chiave lì, puoiapri-
re tutto. Porte d'albergo, casse-
forti o, nel nostro caso, accede-
re a computer protetti. È quan-
to sarebbe (il condizionale è

Dopo la polemica. Il l mbard autore dei cori anti-partenopei viene in città: pizza della pace e tante scuse

Salvini, “blitz”del leghistaaNapoli
■ ante scuse, un poco di sa-
na ironia e alla fine, una “pizza
della pace”: cosìMatteoSalvini,
l'europarlamentare della Lega
Nord che ha fatto discutere, nei
giorni scorsi, a causa di un coro
intonato contro i napoletani al-
la festa di Pontida, ha fatto am-
menda. L'altro ieri (la notizia si 3 l leg istaSalvini

èappresa solo ieri) è stato in cit-
tà. Salvini si èguardato intorno,
è stato nella pizzeria Brandi (i
cui titolarihannopreparatoper
l’occasione la pizza della ricon-
ciliazione), al Caffè ambrinus.
Ai napoletani che lo hanno ri-
conosciuto, Salvini ha ribadito
le sue scuse. A Salvini è stato

3Comune giallosui computerdell Ente

E PO IS

E PO IS

sollecitato un impegno a Bru-
elles per il marchio Stg (spe-
cialità tradizionale garantita) a
favoredella pizzanapoletana.

N N U I sono però disposti a
perdonare: ieri il consigliere
del Pdl Ciro Signoriello in Con-
siglio comunale battito, ha in-

dossato una maglietta blu con
la scritta frontale «Orgoglioso
di essere napoletano» e sul re-
tro« uando tu camminavi nel-
la nebbia, noi eravamo già un
Regno» in chiara polemica con
il parlamentare lùmbard. E
sempre ieri, una ventina di ade-
renti al movimento di “Insor-
genza civile” hanno manifesta-
to davanti alla sede di Napoli
della Lega Nord, al Centro di-
rezionale.■

d'obbligo) potuto accadere al
ComunediNapoli. Perché Pre-
sto detto: le centinaia di termi-
nali dell'Ente, ora sostituiti e fi-
niti sotto custodia giudiziaria,
erano bacati. Chiunque, cono-
scendo la pass ord dell'ammi-
nistratore nascosto avrebbe di-
fatti avuto facile accesso ai dati
nei terminali che per anni sono
stati in uso ad assessori, diri-
genti, funzionarimunicipali.

L C PE fatta sol-
tanto poco tempo fa, come con-
fermatoa dauna fonte
interna all'Ente che preferisce
restare anonima. I pc, “monta-
no” tutti sistema operativo Mi-
crosoft eanchesuquest'aspetto
c'è molto da dire: quei compu-
ter sono finiti in custodia giu-

diziaria (affidatialdirigentedel
Servizio informatico del Comu-
ne, ianluca iannelli) proprio
perché è stato acclarato che
molte macchine avevano un si-
stema operativo non regolare.
In sintesi: avevano “Windo s
p” senza una licenza d'uso. Di

qui ladecisione,presadopouna
lungaseriedi sequestri ediblitz
della Finanza e dell'Arma dei
carabinieri: cambiare tutto, ra-
dicalmente. Il Comune ora ha
un nuovo parco computer che
sono stati acquistati con una
convenzione statale (attraverso
la Consip). E per di più Palazzo
San iacomo si sta converten-
doalla filosofiaopensource,ov-
vero sta dotando i terminali ne-
gli uffici di sistemi operativi e
programmi free, liberamente
scaricabili da internet e senza
l'obbligo di alcuna onerosa li-
cenzad'uso.

UN CEL non priva di osta-
coli. La giunta di Rosa Russo
Iervolino si è infatti trovata a
dover approvare, lo scorso 2
giugno, una delibera per de-
mandare all'Avvocatura comu-
nale la difesa verso il giudizio
intentato proprio dal colosso di
Redmond, la Microsoft Corpo-
ration per «accertamento con-
traffazione soft are e risarci-
mento danni». Un risarcimen-
to che potrebbe essere molto
oneroso.■

Il caso omeo

itti tutto rinviato
■ ■ stato rinviatoal
settembre il processoche
vedecontrapposti
l'Amministrazionecomunale
diNapoli e la società omeo
Gestioni. nprocessochenon
hanulla ache farecon la
vicenda“Global service”ma
riguarda il ruolodi gestoredel
patrimonio immobiliaredella
societàdiAlfredo omeo.

'aziendasi vuole infatti
rivalerenei confronti di
PalazzoSanGiacomo,
chiedendosvariatimilioni di
soldi che, a suodire, l'Ente
pubblicogli dovrebbe.Ma ieri
in tribunalec'è stato il nulladi
fatto: soloasettembresi
chiariranno leposizioni e si
capirà se ilComunedovrào
menosborsareunbelpo' di
milioni.
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Il Consiglio comunale. Seduta solenne per commemorare l'e sindaco comunista

n ula si ricorda alen i
C la s olta sullaCasina
qSemaforoverdeper
l'immobilenella illa:
torneràaigiornalisti.
Pd ,èguerraconl' dc

E PO IS

ri comunali ieripresenti,hanno
tuttavia firmato una delibera a
suo modo storica perché dopo
10 anni è stato approvato
all’unanimità un ordine del
giorno per la restituzione ai
giornalisti della Casina del Bo-
schetto in Villa Comunale, che
per decenni è stata la sede del
Circolo della Stampa. L’asses-
sore al patrimonio Marcello
D’Aponte ha informato che i la-
vori di ristrutturazione ripren-
deranno oggi e che la durata
prevista è di 251 giorni. «Dopo

3 asalaconsiliaredi via erdi

Partito democratico. Il candidato alla segreteria: mila adesioni in un giorno. eplica Morando: invenzioni

Pd,Marinoall'attacco:
« ui troppe tessere»

3EnricoMorando

E PO IS

la soluzione del contenzioso
con l’Assostampa, attraverso
una transazione - ha detto
D’Aponte - si costituirà un polo
culturale integrato per restitui-
re alla Casina una funzione di
sviluppo e propulsione cultura-
le». L'immobile sarà assegnata
all'Ordine dei giornalisti cam-
pano. Il sindacoRosaRusso Ier-
volino si è detta favorevole alla
rest i tuzione del la Casina
all’OdG «unico organismo rap-
presentativo di tutta la catego-
ria». Soddisfatta anche la PdL

■ Consiglio comunale, si tor-
na inAula a quasi duemesi dal-
la pausa elettorale. E la prima
fase della seduta stavolta non
ha a che fare con le beghe po-
litiche ma col ricordo: ieri in-
fatti il Consiglio presieduto da
Leonardo Impegno e la giunta
di Rosa Russo Iervolino hanno
commemoratoMaurizio Valen-
zi, l'ex sindaco di Napoli e se-
natore del Pci scomparso a
anni. Presenti alla cerimonia
solenne in Sala dei Baroni la fa-
miglia di Valenzi e molti degli
amici storici della famiglia del
politico e intellettuale comuni-
sta.

UN L chiusa la fase
della commozione si è tornati
alle solite beghe. Primi gratta-
capi post elettorali, in vista del-
l'approvazione del bilancio per
la Iervolino: una maggioranza
risicatissima, ieri, ha avuto bi-
sogno della “stampella” del-
l'Udcchegraziealla suapresen-
za ha consentito l'apertura del-
la discussione, garantendo il
numero legale. Una scelta che
ha determinato scintille fra il
partito centrista e il PdL. Sullo
sfondo, anche le beghe con l'ala
demitiana dell'Udc per la com-
posizione della giunta alla Pro-
vinciadiNapoli. I 33 i consiglie-

■ «A Napoli el giro di poche
ore ci sono state 6mila tessere
del Pd». La “bomba” è sparata
da Ignazio Marino, candidato
alla segreteria nazionale del
partito in prima mattinata. «A
Napoli tra pochi giorni - con-
tinua Marino - ci saranno più
tesserati che elettori del Pd.
Quanto meno è bizzarro - pro-
segue - io vorrei chiedere a
Franceschini e a Bersani se in-

tendano avvalersi di queste tes-
sere prese così senza control-
lo». «Quelle tessere non le vo-
gliamo e ci vuole un commis-
sario» insiste Marino secondo
il quale «è un problema della
dirigenza del partito chiarire la
situazione per rassicurarsi tut-
ti». Apriti cielo: i dardi del chi-
rurgo candidato alla guida del
Piddì scatenano la reazione de-
gli altri candidati. PierluigiBer-

sani, che ieri era a Pozzuoli,
commenta: «Qui a Napoli c'è
un commissario eccome: è En-
rico Morando. E io mi fido di
lui». Già, perché il partito al-
l'ombra del Vesuvio è commis-
sariato da molto tempo. Difatti
non passa che qualche ora pri-
ma di leggere la pepata replica
di Morando: «Capisco che, nel-
la fretta della preparazione del-
la sua candidatura, il partico-
lare gli sia sfuggito, ma vorrei
informare Marino che il sotto-
scritto svolge la funzione di
commissario provinciale di Na-
poli dal gennaio del 200 » af-
ferma il piemontese. Poi snoc-
ciola numeri: «Seimila tessere

I numeri veri sono i seguenti:
tra settembre e dicembre del
2008, benprima che io fossi no-
minato commissario, si sono
iscritti nei circoli del Pd di Na-
poli e provincia 67. 7 cittadini
elettori, ciascuno dei quali si è
fisicamente recato nel circolo
per ritirare la sua tessera, pa-
garla regolarmente e firmare
l’apposito tagliando, oggi con-
sultabile presso il Coordina-
mento provinciale del Pd, sotto
lo sguardo di uno dei membri
della commissione di garanzia.
I numeri di cui ha parlato Ma-
rino - conclude Enrico Moran-
do - sono quindi del tutto in-
ventati».■

con Ciro Signoriello, nonché
l'Assostampa Campania e l'U-
nione Regionale Cronisti della
Campania che esprimono «ap-
prezzamento e soddisfazione».
Proprio sindacato e sodalizio
dei cronisti hanno ribadito la
propostad'acquisto dell'immo-
bile sito nella Villa Comunale
ma su questo D'Aponte è stato
netto: «Non è intenzione del-
l'Amministrazione procedere
ad una dismissione della Casi-
na che resteràdunquepatrimo-
niopubblico».■C R.PE .

pinione

ttavio
Lucarelli

Sar presidio
della cultura

Due notizie positive.
La prima: dopo tre
anni riprendono i

lavori alla Casina del Bo-
schetto. La seconda: il Con-
siglio comunale all’unani-
mità approva un ordine del
giorno della commissione
consiliare Patrimonio in
cui si propone una conven-
zione con l’Ordine dei gior-
nalisti della Campania «af-
finché la Casina diventi
centro di iniziative cultu-
rali e formative, anche nel
campo del giornalismo e
della comunicazione audio-
visiva». La disponibilità
del sindaco Rosa Russo Ier-
volino nel coinvolgere l’Or-
dine nella destinazione del-
la Casina è nota da tempo.
La novità è nel lavoro svol-
to dai neo assessori Mar-
cello D’Aponte e Diego
Guida. Con D’Aponte che
ha la delega al Patrimonio
e che ha sbloccato lo stallo
e con l’intero Consiglio co-
munale che, da ogni parte,
ha riconosciuto come inter-
locutore l’Ordine dei Gior-
nalisti. Non più matrimoni
e feste, dunque, ma una
Casa dei giornalisti e della
cultura. Un presidio a tu-
tela della nostra categoria,
a dieci anni dallo sfratto,
una decisione importante
perché presa all'unanimità
e perché scongiura l'even-
tuale vendita dell'immobile
ai privati.

r d n d rd n

d rn d n
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Estate. Ingorghi, sosta selvaggia e trasporto pubblico dimezzato. Per il commercio piano c'è il piano d'agosto

Poc i i ili e bus citt i in ferie
ma i ne o i resterannosempreaperti
qSullaviabilitàregna
l'anarchia.El'Anmnon
comunicainuoviorari
dellecorsedeipullman

E PO IS
tutti concentratinella stessazo-
na. Ieri mattina, per esempio,
tra piazza Plebiscito e piazza
rieste e rentoc'eranobencin-
que vigili urbani in servizio e
nessuno nelle altre strade. E,
nonostante la loro presenza, le
areepedonalidipiazza rieste e
rento e delle vicine via oledo
eviaChiaia sono state invaseda
numerose auto in sosta selvag-
gia. L'anarchia, appunto. Inuti-
le dire che tra le vetture par-
cheggiate in divieto c'erano an-
che quelle degli stessi agenti di
Polizia municipale ma questo è
solo un dettaglio. «Sarebbe au-
spicabile ottimizzare le risorse
umane del Corpo di Poliziamu-
nicipale, concentrandole sulla
sicurezza e sulla viabilità e di-
stogliendole dai controlli, spes-
so esasperanti, dei locali not-
turni», commenta il consigliere
comunale Stanislao Lanzotti.
«Manca un serio cronopro-
gramma - aggiunge Lanzotti -
che eviti, comenel casodi punti
nevralgici del traffico come la
Riviera di Chiaia, ingorghi che
mettono a dura prova gli auto-
mobilisti. La gente spesso non
comprende una tale scarsa or-

3 ra icoall incrocio raMuseo Santa eresaeviaPessina

lessandro igliaccio
alessandro.migliaccio epolis.sm

■ Di notte si vive un clima di
serenità,madi giorno regna l'a-
narchia. È il doppio volto della
città partenopea che a metà lu-
glio si scopre già in ferie. Man-
cano i vigili urbani, i pullman
passano con il contagocce e,
proprio nelmomentomeno op-
portuno, crescono disagi e dis-
servizi per i turisti. Inoltre, vi-
sta la crisi, molti esercenti non
potranno permettersi di stare
chiusi e resteranno in città.

NDI con ordine. In molti
quartieri, i residenti riscontra-
noedenunciano la totaleassen-
za di agenti della Polizia muni-
cipale.Nonsolo inperiferiama,
in certe fasce orarie, anche al
Vomero, all'Arenella, a Fuori-
grotta e a Soccavo. E poi, lad-
dove ci sono, vedi Chiaia, sono

apoli

ganizzazione di divise sul ter-
ritorio, in un periodo lungo ag-
gravato dalla presenza di can-
tieri che rappresentano un’en-
demico problema per vivibilità
e viabilità». In sostanza il 40
dei vigili urbani è in ferie (ad
agosto si fermerà il 0 dei ca-
schi bianchi) e quelli in servizio
vengono utilizzati poco per la
viabilità e molto per le opera-

zioni che prevedono controlli
straordinari per il ripristino
della legalità e sui locali nottur-
ni. Come quella infruttuosa
che, diverse settimane fa, portò
al blitz all'alba per eliminare il
mercatino di piazza Mancini,
con tafferugli eunagente che fu
costretto ad estrarre la pistola:
le bancarelle sono ancora al lo-
ro posto. E sono ancora al loro

posto le decine di ambulanti
abusivi e tracomunitari, fer-
mati nei mesi scorsi, e poi tor-
nati puntualmente a vendere la
loro merce in tutta Napoli. Ma
se da un lato ci sono pochi vigili
urbani a dirigere il traffico, dal-
l'altro lato è pur vero che la dra-
stica riduzione di corse dei
mezzi pubblici costringe molti
napoletani ad utilizzare l'auto
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MI SENTOA CASA

Il Napoli elefono
0 1.19 .04.229

sms
40.1412.904

e-mail
n oli iln oli.



14 Luglio 2009 27

ciopero. Adesione alla protesta del 0

Giudici di pace fermi
obiettivo: la riforma
Maècaosnegli uffici
q ralerichiestec'è
anchequelladipoten-
ziareilpersonaleam-
ministrativo

E PO IS

apoli

e l'assenza di continuità del lo-
ro incarico (ad aprile del 20 0 e
nel 20 2 decadrà la quasi tota-
lità degli attuali gdp in servi-
zio). Sul piatto c'è anche la ri-
chiesta di potenziare il perso-
naleamministrativodegliuffici
dei giudici di pace, «rimasto
agli stessi livelli del 5, nono-
stante da allora il carico di la-
voro dei giudici di pace sia
quintuplicato, passando dai
400mila ai 2 milioni di proce-
dimenti l'anno», come spiega
AlbertoRossi.■ E.M G.

3Giudicidipace insciopero

■ È stata del 0 per cento
l’adesione nelle grandi città dei
circa mila giudici di pace allo
sciopero indetto dalle due or-
ganizzazioni rappresentative
della categoria, l’Associazione
nazionale e l’Unione nazionale
dei gdp. Il sostegno piùmassic-
cio alla protesta - secondo i pri-
mi dati raccolti da Alberto Ros-
si, segretariodell’Unionenazio-
nale dei giudici di pace - c'è sta-
to a Napoli, a Firenze e a Roma
ed in particolare nella capitale
hanno incrociato le braccia 2
dei 0magistrati in servizio.

L I N principale alla base
della protesta dei giudici di pa-
ce è quella di uscire dalla con-
dizione di precarietà, attraver-
so una riforma organica della
categoria, che rivendica assi-
stenza per malattia, infortunio
e maternità. Ed inoltre che la-
menta la retribuzioneacottimo

privata. L'Anm ha comunicato
che dal primo luglio sono in vi-
gore i nuovi orari estivi per le
corse, non specificando, però,
quali siano. Non è dato sapere,
infatti, neanche attraverso il si-
to internet dell'azienda napole-
tana di mobilità, né gli orari né
l'effettiva riduzione del servi-
zio.DiscorsodiversoperMetro-
napoli, che ha comunicato agli
utenti i nuovi orari delle corse
nel periodo estivo così come la
chiusura, il sabato e la dome-
nica, delle seconde uscite delle
stazioni “Salvator Rosa”, “Rio-
ne Alto” e “Montedonzelli” per
mancanza di personale. Circo-
stanza, quest'ultima, che però
provoca non pochi disagi ai
passeggeri, specie a quelli più
anziani. Ad esempio, chi abita
in via irolamo Santacroce op-
pure in piazzaMazzini, per rag-
giungere la stazione dalla pro-
pria abitazione, nel fine setti-
mana, dovrà percorrere un lun-
go tratto di strada.

U N P E gli unici a non
andare in ferie saranno i titolari
degli esercizi commerciali: re-
steranno aperti quasi tutti sia a
luglio che adagosto. Solo il 0
dei negozi, in città, chiuderà
per un periodo di circa sette
giorni, nella settimana di Fer-
ragosto. Per chi resta in città,
dunque, quest'anno, complice
la crisi economica, non sarà un
problema reperire generi ali-
mentari e perfino fare shop-
ping. ■

Il disservi io

iente bagni pubblici
■ ■ Nella città cheègiàandata
in ferienonci sononemmeno i
bagnipubblici per i turisti.
'ultimo,quello inpiazza
riestee rento, è statochiuso

nei giorni scorsi.Oraper i
visitatori chesi recanonella
zonapi turisticadella città,
l'unicapossibilità èquelladi
chiedere inunbar il permesso
di utilizzare la toilette.

E PO IS

3 utobuscomunalidell nmindeposito
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Larresto. 'ingegnere certificò che le voci di un'intercettazione non erano dei iller

Bossassoltoper falsaperizia
nei guai docenteuniversitario
q 'accusa:ilconsulen-
teincambiodi1 0mila
eurofecescagionare
Bidognettie ammaro

3 asededellaprocuradi apoli

E PO IS

maliaDe imone
amalia.desimone epolis.sm

■ La voce nasale di Aniello
Bidognetti per gli investigatori
era inconfondibile e quella in-
tercettazione era la prova che il
bossdeiCasalesi avevaprestato
i suoi sicari al capoclan del Vo-
meroAntonio Cimmino per eli-
minare due personaggi napole-
tani scomodi. Eppure ciò che
sembrava assolutamente in-
confutabile fu smontato in giu-
dizio dalla perizia di un profes-
sore, Alberto Alfio Natale Fi-
chera, docente di Ingegneria a
Catania, che intascò 120mila
euro, per far scagionare il man-
dante dell’esecuzione. Il pro-
cesso per il duplice omicidio di
via oscanella non saràpiùpos-
sibile rifarlo, però ieri gli uomi-
ni della Direzione investigativa
antimafia di Napoli, in collabo-
razione con il centrodiCatania,

per corruzione su mandato del
Gip del ribunale partenopeo
hanno stretto lemanette ai pol-
si del professionista siciliano
accusato di corruzione e falsa
perizia con l'aggravante di aver
agevolato i clan dei Casalesi e i
Cimmino. La vicenda riguarda

un'amicizia tra boss nata dietro
le sbarre e uno scambio di fa-
vori tra Aniello Bidognetti, uno
dei boss dell’omonima fazione
dei Casalesi, e Antonio Cimmi-
no, boss del clan egemone nel
quartiere napoletano della zo-
na collinare. I due, dopo aver

strettounpatto criminale, si so-
no anche “scambiati” i sicari. In
particolare, nell’aprile 1 ,
Aniello Bidognetti mandò due
dei suoi uomini per tendere un
agguatomortale a due detenuti
in semilibertà, Enrico Ruffano
e Giuseppe Consiglio che Cim-
mino voleva uccidere. Bido-
gnetti, però, era sotto controllo
attraverso intercettazioni tele-
foniche così come Cimmino, e
le conversazioni con gli affiliati
inmerito a questo duplice omi-
cidio furono ascoltate dalle for-
ze dell’ordine, e si fecero degli
arresti. Nel processo di primo
grado, però, Fichera produsse
una perizia nella quale sottoli-
neava che la voce verbalizzata
come quella di Bidognetti du-
rante il colloquio con uno dei
iller Vincenzo ammaro, non
gli apparteneva così i due fu-
rono assolti. Le indagini degli
uomini della Dia diretti da
Maurizio Vallone, invece, riav-
viate anche grazie alle testimo-
nianzedi trepentiti, hanno sco-
perto che il docente universita-
rioharicevuto 100milaeurodal
clan Bidognetti e 20mila euro
daiCimminopermentire.■

Caso assolino

a risc io
trasferimento
il processo
suPetrella
■ La vicenda giudiziaria del-
la villa di Cortona rischia di es-
sere trasferita al tribunale di
Arezzo. I legali dell'oncologo ed
esponente del Pd, Giuseppe Pe-
trella hanno infatti presentato
istanza perché il caso venga
trattato per competenza terri-
toriale ad Arezzo, lontano dal-
l'inchiesta napoletana sui rifiu-
ti e dai riflettori. A Cortona
(provincia di Arezzo) infatti,
sorge la villa della discordia,
quella che stando ad una scrit-
tura privata sequestrata dalla
finanza, fu comprata da Anto-
nio Bassolino e Giuseppe Pe-
trella (sotto sequestro ancheun
assegno intestato al noto onco-
logo e firmatodal governatore).
Bassolinoha sempredichiarato
di non possedere beni, se non
un conto corrente, anche quan-
do i pm inquirenti nel processo
a suo carico e dei vertici di Im-
pregilo per le presunte irrego-
larità nella gestione della crisi
dei rifiuti, avviarono le indagini
patrimoniali a suo carico. Pro-
prio questa indagine ora po-
trebbe essere tolta ai pm Sirleo
e Noviello ed essere trattata dal
tribunale toscano.■ M. ES.

apoli

elefono
0 1.19 .04.229

sms
40.1412.904

e-mail
n oli iln oli.

Il Napoli
.



30 14 Luglio 2009

l Centro dire ionale. In tre, con un fucile a canne mozze, rapinano oltre 100mila euro in preziosi

Colpo rosso tra i rattacieli:
rubata ali ia eppadi ioielli
q Ilcommando
haattesolavittima,un
rappresentante,
nelparcheggio“ ”

E PO IS

milionaria che nessuno poteva
conoscere. Invece i tre banditi
erano - invece -molto informati
tanto da tendere una trappola
all'ignaro commerciante. Sono
le 5 e 0, il 5 enne gioielliere
giunge in Mercedes al Centro
direzionale. Nell'auto ha una
valigetta 24ore con serraturadi
sicurezza contenente i preziosi
dell'intero campionario porta-
to in visione al suo cliente. Con
l'auto imbocca il parcheggio
“L2”: il suo intento è sostare
l'auto e attraverso le scale in-
ternegiungerealgrattacielodel
Centro direzionale dove è fissa-

3 npostodibloccodellapolizia

icaria. Pretendeva dieci euro per la sosta della vettura

Aggredisceautomobilista
arrestatoparcheggiatore

3Carabinieri inazione

E PO IS

to l'appuntamento con il clien-
te. Non gli resta neppure il tem-
po di rendersi conto di quello
che sta accadendo. Il comando
di rapinatori nonostante la lun-
ga attesa non si fa coglie impre-
parato. Istanti. La Lancia L bra
subito si affianca al Mercedes
costringendolo a fermarsi. Dal
finestrino dell'abitacolo occu-
pato dai tre malviventi spunta
un fucile a canne mozze. Uno
dei banditi con voce perentorio
ordina al commerciante di
scendere immediatamente dal
veicolo e di consegnare la va-
ligetta avvisando di non fare
scherzi altrimenti avrebbe spa-
rato una fucilata. L'azione è ful-
minea. Nel frattempo un altro
complice s'impossessa delle
chiavi del Mercedes e le getta
via. Un lavoro pulito. I tre ban-
diti simuovono alla perfezione.
Nessuna sbavatura. empi per-
fetti. Il rappresentate orafo è
impietrito. È colto di sorpresa.
Mentre il commando si allon-
tana a bordo della Lancia
L bra, neppure a grossa veloci-
tà, il gioielliere dà l'allarme. Al
Centro Direzionale giungono
due volanti. Una nota di ricerca
vienediramatavia radiomano-
nostante le serrate ricerchedel-
la polizia della vettura e dei
banditi neppure una traccia. Il
valore dell'intero campionario
contenetegioielli, preziosi eoro
ammonterebbe presumibil-
mente a circa 00mila euro. Un
colpo messo a segno - secondo
lapolizia - daprofessionisti del-
le rapinedi preziosi.■

rnaldoCape uto
arnaldo.capezzuto epolis.sm

■ Erano appostati a bordo di
una Lancia L bra nel parcheg-
gio sotterraneo “L2” del Centro
direzionale. I tre malviventi ar-
mati di un fucile a cannemozze
hanno atteso pazientemente
l'arrivo del rappresentante na-
poletano di gioielli per poi ri-
pulirlo di circa 00 mila euro.
empi emodalità perfetti tanto
da far ipotizzare agli inquirenti
che si tratta di un commandodi
rapinatori esperto che da tem-
po avrebbe ideato e program-
mato il colpomilionario.

I E PIN I sapevano
che il 5 enne rappresentantedi
preziosi sarebbe giunto nel pri-
mo pomeriggio nel parcheggio
“L2” del Centro direzionale per
recarsi da un cliente emostrare
l'intero campionario di gioielli
per poi procedere alla stesura
dei contratti di vendita. Insom-
ma per il rappresentante orafo
ieri era un giorno importante.
Dopo vari appuntamenti e ac-
cordi preliminari era giunto il
momento fatidico per mettere
nero su bianco e siglare una se-
rie di contratti per la vendita di
alcunigioielli esclusivi.Partico-
lari riservati di una trattativa

■ L’ha prima minacciata e
poi malmenata dopo averle
chiesto 0 euro per consentire
la sosta della propria auto in
un’area parcheggio. L'ennesi-
mo episodio di violenza quoti-
diana è accaduto in piazza a-
ribaldi. La polizia municipale
ha arrestato per estorsione Ha-
lim Anbaoui, anni, di origini
africane,manato aNola. La vit-
tima ha riferito che l’uomo, in-
filandosi con il busto in auto, le

aveva strappato dalle mani 0
euro che le servivano per riti-
rare dalla macchinetta il tic et
di pagamento. Intanto anche i
carabinieri hanno sorpreso e
denunciato 5 parcheggiatori
abusivi in “servizio” tra piazza
Cavour e lo spazio antistante
l'ospedale di San ennaro dei
Poveri al rione Sanità. I guar-
damacchine sono stati sottopo-
sti a sanzioni amministrative
complessivedi mila euro.■

Pizzo al mercatino di via rin
ermati due estorsori ucraini

litz dei carabinieri
■ ■ oneranosologli italiani
achiedere il pizzoagli ucrai-
ni per ilmercatino rionale
delladomenica invia rin.
carabinieri hannoarrestato
italii orbachevs i, an-

ni checon areminaccioso
avevachiestoadunadonna
lasomma euro ualean-

ticipoper il parcheggiodel
mezzodiunautistaucraino.
carabinieri hanno ermato
ancheunaltrouomo, eveng
Usanten o, anni, chedo-
po l arrestodi italii orba-
chevs i, si erapresentato
alla stessavittima lasomma
di europergli ucraini
carcerati .■ .C.

Caivano. Caccia ai banditi incappucciati

ssaltanounporta alori
rubati isoldidellabanca
■ Una trappola. uattro
banditi armati di pistola e in-
cappucciati hanno assaltato e
rapinato - ieri mattina - un por-
tavalori. Il raid si è consumato
in corso Umberto I a Caivano,
comune alle porte di Napoli. Il
blitz armato è avvenuto poco
lontano dalla Banca di credito
popolare. I malviventi erano a
bordodi unaFiat Punto edhan-
no atteso che le guardie giurate
dell'istituto “ urris” che uscis-

serodall’istitutodi credito con i
sacchetti contenenti il denaro.
L'azione è stata fulminea. Han-
no prima disarmato i vigilantes
e poi dopo essersi impossessati
del bottino circa 0mila euro si
sono allontanati a bordo del-
l'auto facendo perdere le pro-
prie tracce. Allo stato non ci sa-
rebbero persone che hanno as-
sistitoalla rapina.Sullavicenda
indagano gli agenti che hanno
sequestrato i filmati dei video.■
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ant ntimo. Il giovane è stato trasferito dall'ospedale Cardarelli al reparto di rianimazione del Monaldi

i liora il enneaccoltellato
qPiazzettaCariati:
continuanoleindagini
dopoilferimento
diunsedicenne

3 a illadiSant ntimo

ANSA

rnaldoCape uto
arnaldo.capezzuto epolis.sm

■ L'ultimobollettinomedico
parla di un lieve miglioramen-
to. È ancora appesa ad un filo la
vitadiL.D., il 4ennegiuntonel-

la tarda serata di sabato in con-
dizioni disperate al pronto soc-
corso dell'ospedale Cardarelli
dopo essere stato colpito da un
coetaneo L.F., 5 anni con una
coltellata all'addome. Il ragaz-
zo - in coma farmacologico - ieri
è stato trasferito in ambulanza
all’ospedale Monaldi nel repar-
to di rianimazione. Le sue con-
dizioni sono apparse comun-
que inmiglioramento aimedici
del reparto di cardiochirurgia
diretto dal dottore iuseppe

Caianiello. Secondo quanto ri-
ferito dai sanitari, le condizioni
cardiache così come la respira-
zione e l’emodinamica sono
buone. Il 4ennesarà tenutoan-
cora in osservazione per il san-
guinamento postoperatorio e
per verificare l'insorgere di
eventuali infezioni,maèproba-
bile che venga trasferito dalla
rianimazione al reparto di me-
dicina. IntantoL.F. - accusatodi
tentato omicidio - detenuto nel
Centrodiprimaaccoglienzadei

Colli Aminei davanti alle do-
mande degli inquirenti conti-
nua a fare scena muta. La lite
tra idueadolescenti è scoppiata
nellavilla comunalediSant'An-
timoalculminediun litigiosor-
to sabato mattina in una pisci-
na di Parete nel casertano. In-
tanto gli agenti del commissa-
riato Montecalvario indagano
sul ferimento - avvenuto dome-
nica sera - inpiazzettaCariatidi
un enne sparato alla gamba
destra. Dietro il fatto di sangue
ipotizzano gli inquirenti ci po-
trebbe essere un avvertimento
o una punizione nei confronti
del ragazzo che forse aveva al-
zatounpò troppo la testa.■

AS

E PO IS

NPIE P IE N

ncidente sul lavoro
precipitageometra
qUn geometra di 0 anni è ca-
duto in uno scavo profondo 5
metri ed è stato condotto al Cto.
L'incidente sul lavoro è accadu-
to in via Caserta al Bravo dove
sono in corso lavori dell’Arin.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N N I

litz nel deposito
delle scarpe illegali
qBlitz della Finanza in un de-
posito di calzature contraffatte
recanti marchi Hogan e Prada.
LeFiamme iallehanno seque-
strato oltre 200 articoli de-
nunciandoduepersone.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N EC L I

cacciadei vigili
agli ambulanti
qI vigili in borghese - ieri po-
meriggio - hanno sequestrato,
in via oledoquattro quintali di
merce contraffatta.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E DI EN

Rapinanopa istano
arrestati tre studenti
q re studenti sono stati arre-
stati per aver aggredito e rapi-
natounambulantepa istano.■
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AC Aria condizionata AD Acceso disabili SB Servizio bar DS Dolby sourround

Napoli
Academy Astra AC AD DS SB

VIAMEZZOCANNONE, 1090815520713

Sala 1 Riposo

Accordi@Disaccordi
PARCODELPOGGIOAI COLLI AMINEI
0815491838

Sala 1 Che - L’Argentino
Ore21.15

Ambasciatori AC DS SB

VIACRISPI, 33 0817613128

Sala 1 Riposo

America Hall AC AD DS SB

VIA T. ANGELINI, 21 0815788982

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 18.0021.00

Sala 2 I love Radio Rock
Ore 17.3020.0022.30

Arcobaleno AC AD DS SB

VIACARELLI, 7 0815782612

Sala 1 Una notte con Beth Cooper
Ore 18.1020.2022.30

Sala 2 Un’estate ai Caraibi
Ore 17.3020.0022.30

Sala 3 Miss Marzo
Ore 18.20

Sala 3 Una notte al Museo 2: La fuga
Ore20.2022.30

Sala 4 Adventureland
Ore 18.1020.2022.30

Delle Palme Multisala AC AD DS SB

VIAVETRIERA, 12 081418134

Sala 1 Riunione di famiglia
Ore 16.30 18.3021.00

Sala 2 La misma Luna
Ore 16.30 18.3021.00

Sala 3 Un’estate ai Caraibi
Ore 16.30 18.3021.00

Filangieri Multisala AC AD DS

VIA FILANGIERI, 43/470812512408

Sala 1 Vincere
Ore 17.3020.0022.15

Sala 2 Settimo Cielo
Ore 17.0018.4020.3022.15

Sala 3 Coco avant Chanel
Ore 17.3020.0022.10

Sala 4 La misma Luna
Ore 16.30 18.3021.00

Sala 5 Un’estate ai Caraibi
Ore 16.30 18.3021.00

La Perla Multisala AC AD DS SB

VIANUOVAAGNANO, 350815701712

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 17.30

Sala 1 La siciliana ribelle
Ore20.4022.30

Sala 2 Che - L’Argentino
Ore 18.3021.15

Sala 3 Riposo

Med Maxicinema AC AD DS SB

VIAGIOCHIDELMEDITERRANEO, 36
0812420111

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 16.25 19.3522.45

Sala 2 La ragazza del mio migliore amico
Ore 15.20 17.5020.2022.50

Sala 3 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 15.25 18.3521.45

Sala 4 Coraline e la porta magica
Ore 15.30 17.5520.2022.45

Sala 5 Una notte al Museo 2: La fuga
Ore 15.30 18.0020.3023.00

Sala 6 Angeli e Demoni
Ore 16.45 19.4522.45

Sala 7 St. Trinian’s
Ore 16.0018.1520.3522.55

Sala 8 Un’estate ai Caraibi
Ore 16.30 19.1522.00

Sala 9 La rivolta delle ex
Ore 15.40 18.0520.3022.55

Sala 10 Outlander - L’ultimo vichingo
Ore 15.15 17.5020.2523.00

Sala 11 Un’estate ai Caraibi
Ore 15.15 17.5020.2523.00

Modernissimo AC AD DS SB

VIAC. DELL’OLIO, 590815800254

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 17.1520.0022.30

Sala 2 Antichrist
Ore 17.3022.30

Sala 2 Una montagna di balle
Ore20.00

Sala 3 Coraline e la porta magica 3D
Ore 17.0018.4520.3022.30

LarivoltadelleEx.COMMEDIA.ConnorMead
èun famoso fotografodidivi, amantedella
libertà,deldivertimentoedellebelledon-
ne...Scapolo incallito, èun fortesosteni-
toredelle relazioni libere, senzaamoreo
vincoli.Ad insegnargli il “mestiere”diplay-
boy, suozioWayne,mortogiàdaqualche
anno.Connor tornanellavecchiacasadi
suozio inoccasionedelmatrimoniodi
suo fratelloPaul,unicoparenteancora in
vita,unuomoromanticochecredeancora
nell'amore... DIR:MarkWaters.CON: Jennifer
Garner,MatthewMcConaughey,MichaelDouglas.

Adventureland.COMMEDIA.Estate 1987.
James,unragazzo frescodidiplomaal
college,hasempreavutounsogno:
viaggiareper l'Europa.Nonpotendo
permettersi il viaggio, il ragazzodecidedi
accettareun lavoromal retribuitoepoco
gratificante inunparcodivertimenti.Ma
nelparcogiochi James impareràcheogni
luogoèbuonopervivere importanti
esperienzedi vita... DIR: GregMottola.CON:
JesseEisenberg,KristenStewart,RyanReynolds.

UnanotteconBethCooper.COMMEDIA.
Denisè il giovanestudentepiùnerddella
scuola.Bethè lacheerleaderpiùcarinae
popolaredel liceo. Il giornodeldiploma,
durante il discorso,Deniscompieuna
sceltacoraggiosa:decidedidichiararsi a
Beth.Laserastessa il ragazzovede
comparireallasuaporta lacheerleader,
daquelmomento iniziaunacatena
imprevedibiledieventi cheporterà il
giovaneDenisavivereunanotteche
difficilmente riusciràadimenticare... DIR:
ChrisColumbus.CON: HaydenPanettiere,Samm
Levine,CynthiaSteve.

Sala 4 Una notte da leoni
Ore 17.0019.0020.4522.30

Sala 5 Coraline e la porta magica 3D
Ore 17.0018.4520.3022.30

Pierrot
VIAA. CAMILLODEMEIS, 580815967802

Sala 1 Riposo

Plaza Multisala AC AD DS SB

VIAKERBAKER, 850815563555

Sala 1 Riposo

Vittoria AC AD DS

VIAM. PISCICELLI, 8/12 0815795796

Sala 1 St. Trinian’s
Ore 17.0018.4520.3022.30

Afragola
Gelsomino AC AD DS SB

VIADONBOSCO, 17 0818525659

Sala 1 Un’estate ai Caraibi
Ore 18.0020.0022.00

Happy Maxicinema
LOC.MARIZASEPE0818607136

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 18.1521.15

Sala 2 Una notte da leoni
Ore 17.0019.0021.0023.00

Sala 3 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 17.0019.4522.30

Sala 4 La ragazza del mio migliore amico
Ore 18.3020.4023.00

Sala 5 Terminator Salvation
Ore 18.00

Sala 5 Un’estate ai Caraibi
Ore20.0022.15

Sala 6 Un’estate ai Caraibi
Ore 18.1520.4023.00

Sala 7 Outlander - L’ultimo vichingo
Ore 18.1520.4023.00

Sala 8 La rivolta delle ex
Ore 17.0019.0021.0023.00

Sala 9 St. Trinian’s
Ore 17.0019.0021.0023.00

Sala 10 Coraline e la porta magica 3D
Ore 17.0019.0021.0023.00

Sala 11 Uomini che odiano le donne
Ore 19.00

Sala 11 Crossing Over
Ore22.00

Sala 12 Ex
Ore 18.2020.4023.00

Sala 13 Una notte al museo 2: La fuga
Ore 18.30

Sala 13 Antichrist
Ore20.4023.00

Casalnuovo di Napoli
Magic Vision AC AD DS SB

VIALEDEI TIGLI, 19 0818030270

Sala 1 Riposo

Casoria
UCI Cinemas
CIRCUMVALLAZIONEESTERNA081892960

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 17.4521.00

Sala 2 Coraline e la porta magica
Ore 17.30

Sala 2 Concerto
Ore21.00

Sala 3 Un’estate ai Caraibi
Ore 18.2021.30

Sala 4 La rivolta delle ex
Ore 18.0020.3022.50

Sala 5 Una notte da leoni
Ore 18.3021.30

Sala 6 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 19.1022.20

Sala 7 St. Trinian’s
Ore 17.5020.2022.40

Sala 8 Questione di cuore
Ore 18.1520.4023.00

Sala 9 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 18.1021.20

Sala 10 Outlander - L’ultimo vichingo
Ore 17.2020.0022.30

Sala 11 Un’estate ai Caraibi
Ore 17.1020.0022.45

Castellammare di Stabia
Complesso Stabia Hall AC AD DS

VIALEREGINAMARGHERITA, 50/54
0818018681

Sala 1 Outlander - L’ultimo vichingo
Ore 17.30 19.4522.00

Sala 2 Un’estate ai Caraibi
Ore21.00

Sala 3 Una notte da leoni
Ore 18.0020.2021.50

Sala 4 Coraline e la porta magica
Ore 17.20 19.10

Montil AC AD DS SB

VIABONITO, 100818722651

Sala 1 Riposo

Supercinema AC AD DS

CORSOVITTORIOEMANUELE, 97
0818717058

Sala 1 Chiusura estiva

Forio d’Ischia
Delle Vittorie AC AD DS SB

CORSOUMBERTO, 38081997487

Sala 1 Ischia Film e Music Global Fest

Ischia
Excelsior AC AD DS SB

VIASOGLIUZZO, 20081985096

Sala 1 Star Trek
Ore 17.00

Sala 1 Madagascar 2
Ore 19.00

Sala 1 La siciliana ribelle
Ore21.00

Sala 1 Un gioco da ragazze
Ore23.00

Licola
Drive in Magic World AD SB

TANG.DINAPOLI USCITA LICOLA
0818049142

Sala 1 Chiusura estiva

Melito di Napoli
Cinema Barone AD DS SB

VIA LEONARDODAVINCI, 33 0817113455

Sala 1 Un’estate ai Caraibi
Ore 16.30 18.3020.3022.30

Sala 2 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 16.15 18.3021.00

Nola
Cineteatro Umberto AD DS SB

VIAGIORDANOBRUNO, 12 0818231622

Sala 1 Riposo

Medusa Vulcano Buono AC AD DS SB

VIABOSCOFANGONE081892111

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 18.3021.30

Sala 2 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 17.50

Sala 2 Concerto
Ore21.00

Sala 3 Coraline e la porta magica
Ore 19.2021.40

Sala 4 Un’estate ai Caraibi
Ore 19.3022.10

Sala 5 Outlander - L’ultimo vichingo
Ore 19.2021.50

Sala 6 La rivolta delle ex
Ore 18.5521.10

Sala 7 La ragazza del mio migliore amico
Ore 17.5020.1022.30

Sala 8 Un’estate ai Caraibi
Ore 18.1020.40

Sala 9 Una notte da leoni
Ore 17.5020.1022.20

Multisala Savoia AC AD DS

VIA FONSECA330818214331

Sala 1 Chiusura estiva

Piano di Sorrento
Delle Rose DS SB

VIADELLEROSE, 21 0818786165

Sala 1 Sala riservata

Poggiomarino
Eliseo AD DS SB

VIAROMA0818651374

Sala 1 Una notte da leoni
Ore 16.10 18.1520.3022.30

Sala 2 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 18.1020.45

Sala 3 Un’estate ai Caraibi
Ore 16.10 18.1520.3022.30

Sala 4 Riposo

Pomigliano d’Arco
Gloria AD DS

VIACARLOPOERIO0818843409

Sala 1 Sala riservata

Portici
Roma AC AD DS SB

VIAROMA, 55/61 081472662

Sala 1 Sala riservata

Pozzuoli
Drive in Pozzuoli DS SB

VIACONTRADALASCHIANA, 21 0818041175

Sala 1 Una notte da leoni
Ore21.30

Multisala Sofia AC AD DS SB

VIAC. ROSINI, 12/BIS0813031114

Sala 1 Transformers: La vendetta del caduto
Ore 18.0021.00

Sala 2 I love Radio Rock
Ore 18.0021.00

Sala 3 Una notte da leoni
Ore21.30

Procida
Procida Hall AC

VIAROMA, 15 0818967420

Sala 1 Riposo

Quarto
Corona DS SB

VIAMAURIELLO, 4 0818760537

Sala 1 Chiusura estiva

San Giorgio a Cremano
Flaminio AD DS SB

VIASANTAROSA, 290817713426

Sala 1 Sala riservata

San Giuseppe Vesuviano
Italia AC AD DS SB

VIAGIUSEPPEAMENDOLA, 900815295714

Sala 1 Chiusura estiva

San Sebastiano al Vesuvio
Arena Arci Movie
PARCOURBANO -VIAPANORAMICA
0815967493

Sala 1 Generazione mille euro
Ore21.15

Sant’Anastasia
Metropolitan AC AD DS

VIAANTONIOD’AURIA, 1230815305696

Sala 1 Chiusura estiva

Somma Vesuviana
Arlecchino AD DS SB

VIAROMA, 15 0818993266

Sala 1 Riposo

Sorrento
Armida AC AD DS

CORSO ITALIA0818781470

Sala 1 Un’estate ai Caraibi
Ore20.3022.30

Sala 1 Ken il guerriero - La leggenda di Raoul
Ore 18.30

Tasso AD DS

P.ZZAS. ANTONINO, 1 0818075525

Sala 1 Sala riservata

Torre Annunziata
Politeama
CORSOVITTORIOEMANUELE, 374
0818611737

Sala 1 Chiusura estiva

Torre del Greco
Multisala Corallo AC AD DS SB

VIAVILLACOMUNALE, 13 0818494611

Sala 1 Riposo

ST. TRINIAN'S
COMMEDIA

USA2009. 100MINUTI

DIR:O. PARKER, B. THOMPSON

CON:RUPERTEVERETT, COLIN FIRTH,

JODIEWHITTAKER, LENAHEADEY

Il St. Trinian's,esclusivo collegio
per giovani ragazze ricche, ri-
schia di dover chiudere i batten-
ti per bancarotta. A prendere in
mano la situazione saràungrup-
po di scatenate studentesse...

bbbbb

EPOLIS

Culture Cinema

ProgrammazioneFilm

WWW.EPOLIS.COM
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La crisi degli autori

L iu ur el o i tion e t l i ert l i u ione ui li iti elle no tre erie i u e o
De t l o ro i li nelle no tre torie eglio tr olgere l e i tente .diChiaraPapaccio

Se la fictionèall'amatriciana
O

3CorradoGuzzanti in oris :unadelleeccellenzedellanostraproduzionetv

P
ressappoco 3mila
spettatori dopo, il
Roma Fiction Fest
numero tre si è
chiuso con la con-

ferma che continuare a offrire
gratis anteprime e incontri con
le star della tv funziona. Insie-
me a questo dato, il RFF ha sa-
lutato con una domanda: per-
ché le fiction di casa nostra non
riescono a tenere il passo di
quelle straniere Nonostante
l'interesse dei bu er esteri, il
prodotto nostrano fatica a farsi
vedere lontano da casa. Dall'e-
stremoOriente chiedono storie
a lieto fine, agli Stati Uniti delle
tv via cavo piacciono i perso-
naggi molto stratificati, siano
essi drammatici o divertenti.
Insomma, traducendo in una
linguadi facile comprensione: i
nostri nonno Libero non sono
graditi quanto i dottori di r

n o le segretarie di
. Non si tratta di un

problema di budget squilibrati,
ovvero di “fiction all'amatricia-
na” contro i prodotti quasi ci-
nematografici in arrivo dall'e-
stero.

IN I LI il mercato tv fa sem-
pre più gola, tanto che non è
solo S ad avervi fatto il suo
ingresso in veste di produttore,
ma c'è anche chi, come Cattle-
a, si avventura dal mondo dal
cinemaal piccolo schermo, pre-
sentando proprio al Fiction Fe-
st Occhio a quei due”, con Ezio
Greggio ed Enzo Iacchetti. Il
problemapercepito invece è es-
senzialmente di ordine creati-
vo. E si vede anche dall'acco-
glienza tributata dal pubblico
romano alle star passate sul
tappeto arancio della manife-
stazione diretta da Steve Dalla
Casa: tolti i favolosi Cesaroni, il
cast di n o quello di r
le scene di panico sono scattate
per le star straniere. E, strano
ma vero, per due fenomeni
“made in Gialappa's” che delle
fiction si fanno beffe: Maccio

Capatonda e il suo Padre Ma-
ronno insieme a Sensualità a
Corte di Marcello Cesena. Per
loro tutto esaurito in sala e re-
miniscenzedell'accoglienza tri-
butata ai Beatles, che suonaro-
no l'unica volta nella Capitale
proprio negli spazi dell'ora
multisala Adriano. Cosa fa fun-
zionare un telefilm, dunque
CarltonCuse, creatoredi Lost
insieme a Damon Lindelof e
Abrams, mette le mani avanti:
«Raccontare è fare intratteni-
mento: noi abbiamo solo fatto
questo». «Il fatto che il cast sia
composto da attori di diverse
nazioni - incalza il regista ti-
tolare dello sho , ac Bender
- è fondamentale: così il prodot-

to si esporta. E la storia deve
avere un appeal universale: in
fondo noi raccontiamo di un
gruppo di persone che soprav-
vivono a un incidente, nulla di
più». Semplicità nella trama,
complessità dei personaggi: il
pensiero vola a Romanzo Cri-
minale e la nuova strada trac-
ciatadaS .Lo sottolineaGian-
carlo De Cataldo, papà di una
creatura che ormai ha tre facce:
libro, film, serie: «A farci caso,
in pressoché ogni serie italiana
il personaggio più giovane fa
sciocchezze e ha bisogno di un
anzianovicinoche lo correggae
gli insegni le cose della vita. Un
luogo comune stanco. Sono
contento dell'ingresso di un
soggetto come S , perché ha
smosso le acque, stimolando
anche Rai e Mediaset a elimi-
nare certi clichè dalla narrazio-
ne. Inveceunabuona serie deve
andare avanti, sempre. E se ser-
ve, stravolgere l'esistente». ■

Iproduttoridi Lost
accontare fare

intrattenimento
noia iamo
solofatto uesto

Culture « aserietrattada
“ omanzoCriminale”
è l'incontroavvenuto
traPierPaoloPasolini
e uentin arantino»

IC EL E E

ANSA

a scrittura televisiva e il Muro di erlino
■ ■ argini dimiglioramen-
to ancoraunavolta ian-
carlo e ataldoavederne.
nonsoloper l'ingresso insce-
nadi altri soggetti stimolan-
ti : ' giàun ormat inter-
nazionaleper le iction:dopo
lacadutadelmurodi erlino,
le storiechegli autori di tutta
uropa raccontano riguarda-

no lacon usione trabuoni e

cattivi, uando i cattivi di un
tempononesistonopi .

sistegiàun ormat tra-
sversale, al ualeci si stapro-
gressivamente tutti adattan-
do, il cui trattocomune la
lotta tra il enee il ale: si
trattadi areunsaltodimen-
talitàe trovare ilmodoper
raccontarlaanchenellano-
stra televisione .3Giancarlo eCataldo

elefono
0 1.19 .04.229

sms
40.1412.904

e-mail
ulture iln oli.

Il Napoli
.



34 14 Luglio 2009

La mostra

In en l tello i orto ino un rrell t i i egni e u relli re li ti l regi t . e uen e
oniri e e el no l i en ione nt ti i un u er re ti it .di CostantinoD ra io

on ellini il cinema è i carta
E PO IS

Culture

d nn . Una galleria di
figure appuntate su carta, dove
appare evidente l’attenzione
morbosa del regista ai partico-
lari. Accanto agli schizzi che ri-
traggono i suoi personaggi, la
mostra presenta una ricca se-
lezione di illustrazioni realizza-
te per raccontare i suoi incubi,
secondo i consigli di Ernst Ber-
nhard, lo psicoanalista un-
ghiano che all’inizio degli anni
’60 lo sollecitò a fissare su carta
le sue fantasie oniriche. Cuore
dell’iniziativa è il nucleo dedi-
cato al “sogno del cinese” nella
versionea fumetti cheFelliniha
realizzato nel 1 71 in forma di
stor board.

C E LE E UEN Edi un film,
si dipana la curiosa vicenda che
vede il regista alle prese con le
richieste di un misterioso cine-
se, mentre una enorme donna
formosa lo incalza seduta sulla
sua scrivania. Come fosse il nu-
cleo per un cortometraggio o
un film, il regista ha spesso
scritto commenti e appunti
suoi fogli come si fa con il sog-
getto di una sceneggiatura. Con 3 nodegli sc izzidi ellini inmostraaPorto ino

ira aria nuova sulla piaz-
zetta di Portofino, da de-
cenni destinazione pre-

diletta del et-set. Aria di cul-
tura e creatività. Fino ad otto-
bre, lamostra “Federico Fellini,
tra cinema e sogno” offre un
motivo in più per salire fino al
Castello Bro n. Al termine di
una passeggiata che costeggia i
giardini di splendide ville affac-
ciate sul mare (tra cui quelle di
ronchetti Provera e Dolce
Gabbana) si erge la fortezza
quattrocentesca, dove il Comu-
ne di Portofino promuove l'ap-
puntamento organizzato da
Munus in collaborazione con la
Fondazione Fellini. Attraverso
una carrellata di disegni ed ac-
querelli del regista, l’esposizio-
ne offre l’occasione per entrare
incontattoconil suomisterioso
mondo interiore, per scoprire
quanto spesso i suoi film siano
direttamente ispirati ai suoi so-
gni. Sarà possibile capire come
nacquero le suggestioni dei
suoi personaggi, dal Babbo di
itta in r rd, all’uccello

amoroso di n , fino alla
prosperosa Donatella de

grande immediatezza e veloci-
tà, le situazioni più assurde
prendono forma e fanno della
dimensione onirica l’universo
centrale della sua attività crea-
tiva.
Spesso Fellini ha attinto a

personaggi, colori, se non an-
che intere storie, proprio da ciò
che la sua fervidamente creava
durante il sonno. Basti pensare
a diverse sequenze dei film di
quel periodo e in particolare ad

, capolavoro del 1 63, dove
sogno e realtà si sovrappongo-
no fino a confondersi. Fellini
non abbandonerà più questa
chiave interpretativa e i suoi di-
segni, realizzati con il talentodi
un vero e proprio artista figu-
rativo, raggiungono un indi-
scusso valore estetico che lo af-
fiancano al lavoro di celebri
surrealisti comeCocteau eDalì.
Come afferma ullio ezich,
massimo biografo del regista,
attraverso questi disegni pos-
siamo conoscere la parte più
“autentica e personale” della
filmografiadel cineasta rimine-
se, maestro sia con il pennello
che con lamacchinadapresa. ■
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Um ria a

on erti lt inten it e oti nell r in t orni e el e ti l u ro
tte i r en on e l llegri ont gio i . . ing.di rancesco ura

ntamento colmito
Umbria azz torna que-

st’anno all’insegnadella
tradizione della buona

musica. Dopo il successo del
concerto di Paolo Conte, che ha
aperto l’edizione200 , e il tutto
esaurito dei Simpl Red (che
proprio da Perugia hanno ini-
ziato l'ultima tournée che si
concluderà nel 2010 con il loro
definitivo ritiro dalle scene), la
manifestazione del patron Car-
lo Pagnotta continua propo-
nendomusicisti dal sapore spe-
ciale. La giornata odierna vede
all’ otelBrufani altri duegran-
di avvenimenti. Il primo (ore
18,30) con il Fredd Cole Quar-
tet al quale seguirà (ore 21), Re-
nato Sellani in un inedito ed
originale duetto insiemeaMas-
simoMoriconi.

I ED ennesimo grande ap-
puntamento. Questa volta sul
palco dell’Arena sale il grande
Burt Bacharach e la sua orche-
stra. Autore di tantissimi suc-
cessi per il cinema, Broad a e
le hit parade, Bacharach è uno
deipochi song riter chehanno
saputo coniugare successo

commerciale e qualità. Per l’oc-
casione porterà con se per uno
special guest di tutto rispetto,
peraltro già visto durante il fe-
stival di Sanremo, la cantante
italo algerina arima. L’edizio-
ne 200 prosegue nel segno
della storiadellamusica, vener-

dì 17, con il chitarrista e can-
tante George Benson e il suo
“ ribute to Nat ing Cole”. Per-
sonaggio di grande spessore
musicale, George Benson ha
prestato il suo talento ad artisti
azz come Miles Davis, anc
Cra ford, on Bennett, Quin-

c ones e erbie ancoc . Sa-
bato, all’Arena santa Cecilia,
grande attesa per il concerto di
ames a lor e la suaband. Sen-
za dubbio uno dei più grandi
song riter di tutti i tempi, a-
mes a lor nel 2000 è entrato
nella Roc and Roll hall of Fa-
me ed è stato pluripremiato ai
Gramm A ard. Infine, la ci-
liegina sulla torta arriva con B.
B. ing. Umbria azz, infatti,
non potevamancare l’appunta-
mento con uno dei più impor-
tanti artisti della scena della
musica nera come il re del
blues.
In molti hanno cercato di ri-

produrre o semplificare la sua
musica,manessuno è riuscito a
sfiorare quel pianeta apparen-
tementecosì vicinoma inrealtà
così inavvicinabile. Il fatto è
che ing è riuscito a sviluppare
uno stile che è solo suo, nel qua-
le si fondono a meraviglia il
blues tradizionale elettrico (il
bluesurbano), lo s ingdel azz,
il mainstream, il pop. Con la
sua inseparabile chitarra “Lu-
cille”, è diventato una vera e
propria icona del blues■

E PO IS

3 . . ingduranteunsuoconcerto

Culture

AS

D NN N I

Milanosi scatena
la reginadel pop
qRiflettori accesi, questa sera
a San Siro per il ritorno di Ma-
donna: già 55 mila i biglietti
venduti. La regina del pop por-
ta in Italia il suo “Stic and
S eet tour 200 ”, che fa tappa
nel capoluogo lombardo per
spostarsi poi a Udine, il 16 lu-
glio. ■

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

C E E

l padrediMic ael
vuole i ac son ree
q oe ac son, padre di Mi-
chael ac son, vorrebbe ripete-
re con i nipoti l’operazione dei
ac son Five e lanciare i ac-
son hree. Lamadre e l’exmo-
glie della popstar si starebbero
accordando per escludere oe
dall’educazionedei nipoti. ■

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

I NI

illaggio si con essa
Ruboneimar et

q«Non credo in Dio, in Allah,
nei dietologi, nei cartomanti,
non sono superstizioso. E rubo
nei supermercati». Paolo Vil-
laggio, ospite del Giffoni Film
Festival dove ritirerà il Premio
ruffaut, parla del suo rapporto
coi tabù, temadel festival.■
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3 cerra stoccaggiodi ri iuti edecoballea ridossodeicampi otod arc ivio

■ Sette anni di riprese, di
interviste e appunti, unamarea
di testimonianze, immagini,
luoghi, proteste. E un'esigenza
reale, nata sulla scorta della
rabbia per il disastro ambien-
tale e sostenuta dal basso, da
500 persone che con un piccolo
contributo (7 euro) hanno con-
sentito di accendere le teleca-
mere e iniziare a girare. utto
questo è “Unamontagna di bal-
le”, docu-trash-fiction nato dal-
la volontà di un gruppo di vi-
deoma ers, alcuni dei quali
fondatori della telestreet napo-
letana Insu tv, di documentare
il dramma rifiuti, svelarne gli
ingranaggi, individuare re-
sponsabilità e attori di quindici
anni di “gestione straordina-
ria”. «Uno spettacolo costato
miliardi di euro e decine di pro-
cessi in corso. Ma dove finisco-
no i rifiuti campani Quali sono
le ferite di una terra bruciata e i
danni alla salute di milioni di
persone Il più grande disastro
ecologico dell'Europa occiden-
tale raccontato dalle voci delle
comunità in lotta. E se vivere in
emergenza, fosse solo una stra-
tegia per accumulare profit-
ti ».

UE ELED NDE che si so-
noposti gli autorideldocumen-
tario, Sabina Laddaga, Mauri-
zioBraucci eNicolaAngrisano -
quest'ultimo regista del docu-
film - che si sono avvalsi della
voce narrante dell'attore, regi-
sta e cantanteAscanioCelestini
che fu tra i sostenitori della bat-

AS

EI N

GinoRivieccio
anni di carriera

qIl meglio del suo repertorio
televisivo e teatrale: per i 30 an-
ni di carriera, Gino Rivieccio
presenta, sabato prossimo,
all’hotel Le Axidie, di Seiano, il
suo “GinoRivieccio Sho ” (dvd
e libro) nell’ambito della rasse-
gna “Libri sotto le stelle”. Nel
libro, con una prefazione del
giornalista Antonio Ghirelli,
Rivieccioalternaretroscenacu-
riosi e a volte indiscreti della
sua vita artistica. All’incontro,
moderato da Angelo Ciaravolo,
sarà presente il critico lettera-
rio Francesco Saverio orrese e
l’editoreLucianoChirico.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E I DIC E

iorellaMannoia
in concerto
qIl nuovo tour estivo della
grande interprete romana, as-
sociato all'uscita del più recen-
te “Il movimento del dare”, ric-
codicollaborazioniprestigiose,
sbarca nei maestosi spazi della
Reggia. La cantante, forte della
sua partecipazione agli eventi
benefici in favore dell'Abruzzo
sia allo Stadio San Siro di Mi-
lano che all'Olimpico di Roma,
promette per questa sera una
interpretazione energica e in
grado, allo stesso tempo,di spo-
sarsibenecon la suggestivacor-
nice del Palazzo Reale. Biglietti

da 20a 5 euro.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LLE

illaggiodella anza
allaMostra ltremare
qDa oggi al 18 luglio quattro
giorni di spettacoli e incontri
dedicati alla danza in tutte le
sueespressioni:dall'hiphopal-
la classica, dalla contempora-
nea al tango, per promuovere la
conoscenza dei diversi generi e
gli scambi fra artisti nazionali e
internazionali. Info: .vil-
laggiodelladanza.net. ■

3 amusicista romana

E PO IS

taglia antidiscarica di Chiaiano
e delle musiche di Marco Mes-
sina. Il risultato di questo lavo-
ro sarà proiettato oggi al cine-
ma Modernissimo (ore 20, sala
1, ingresso gratuito fino ad
esaurimentoposti).

UN non è sufficiente a rac-
contare quindici e più anni di
disastri ma è sufficiente a trac-
ciare il perimetro del buco nero
di veleni, denaro e interessi del-
l' r nn . Gli autori
del filmhannocondiviso in rete
(il sito è d r n

r ) perfino la scaletta di
quello che poi sarebbe stato gi-
rato. Si va dagli anni Ottanta,
dal post-colera, al business
spazzatura della città del pen-
tapartito, per poi arrivare al
piano rifiuti prefettizio e al lun-
gocommissariamentodi gover-
no.Poidiscariche sudiscariche,
proteste, denunce.Evia via fino
ad arrivare ai giorni nostri: la la
madre di tutte le emergenze,
l'inceneritore. E imedici che ri-
cordano come la “montagna di
balle” abbia partorito morte e
devastazione.■

Il dato

Prenotazioni boom
dvd a sette euro

nc e in lingua inglese
■ ■ Il documentariodi 0
minuti circa, girato tutto in
digitale, è statogià
prenotatoda500persone
chehanno finanziato il
progetto. E' disponibile
anche inversione inglese.

enerd l evento dedicato a iuseppe erdi 400 musicisti in scena

Preparativi inpia a
per il concerto record

3 lmaestroPappano

IANNE O M SACC IO

■ Piazza del Plebiscito si sta
vestendoanuovo, indossa l’abi-
to elegante della grande serata-
evento: il concerto che Antonio
Pappano terrà venerdì 17 nel
cuore di Napoli, alle 21.30, riu-
nendo sotto la sua bacchetta
circa 00musicisti con l’Orche-
stra e Coro del San Carlo e
dell’Accademia di Santa Ceci-
lia. Il più vasto organico esi-
stente inEuropa.Unaseratade-
dicata tutta a Giuseppe Verdi,

tranne un brano dal “Mefisto-
fele” di Boito. Numeri olossal
per il concerto: una platea per
oltreottomila spettatori chepo-
trannogodereperfettamente lo
spettacolo grazie a un grande
palcoscenico e alla postazione
di megaschermi il palco si
svilupperà, comprese le gradi-
nate dei coristi, per una altezza
di seimetri, sormontato da una
struttura di 1 metri e una su-
perficie di 00 metri quadrati

(50 in più dello scorso anno)
perchè dovrà accogliere 380
musicisti. In programma dalla
Sinfonia dalla “Luisa Miller”
(un’opera cheVerdi scrisse pro-
prioper il SanCarlo), al coroVa'
pensiero dal “Nabucco” dal
“ rovatore”, si passa poi alla
sinfonia dai “Vespri siciliani”,
per proseguire con il coro dell’
“Aida”, Gloria all’Egitto quindi
il ballabile dall’ “Otello”, per
chiudere con Boito. Come lo
scorso anno i pezzi andranno
da 15 a 100 euro, con diverse
possibilità. Si può acquistare il
biglietto sul sito .teatro-
sancarlo.it. Il concerto sarà in
diretta suRaitre.■
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina Estate. Conduce
Miriam Leone e Arnaldo Colasanti.
Regia di Giuseppe Sciacca.

11.40 La signora in giallo “Un
simpatico gruppo d’amici” con
Angela Lansbury, Michael Horton,
Ron Masak

14.10 Verdetto Finale. Conduce
Veronica Maya. Regia di Gianfranco
Di Pasqua. Un programma di Fausto
Enni, Alessia Eleuteri, Vincenzo

15.00 Unmedico in famiglia 4
“Segreti e bugie” con Lino Banfi,
Lunetta Savino, Pietro Sermonti,

17.15 Le sorelleMcLeod “Un’altra
sorella” con Aaron Jeffery, Rachael
Carpani, Bridie Carter, Myles Pollard

18.00 Il Commissario Rex “Il
trasformista” con Tobias Moretti,
Gerhard Zemann, Heinz Weixeibraun

20.30 Supervarietà. Un programma di
Paolo De Andreis, Elisabetta
Barduagni

21.20 La provinciale “Puntata unica”.
Con Sabrina Ferilli, Stefano Dionisi,

23.45 Porta a Porta Estate - Amori
del secolo “L’amore reale”.
Conduce Bruno Vespa. Un
programma di Bruno Vespa

1.35 Sottovoce. Conduce Gigi Marzullo.
Regia di Sabrina Salvatorelli. Un
programma di Gigi Marzullo.

2.35 Rainotte

7.00 Cartoni animati
10.40 TG2Estate
11.25 Per amore di Andrew

(Drammatico, 2000) con Park
Overall, Seh Adkins, Jason Beghe.

13.50 Medicina 33. Un programma di
Luciano Onder.

14.00 7 vite “Spiccare il volo” con Luca
Seta, Giuseppe Gandini, Marzi.

14.30 Ciclismo, Tour de France 2009 10a
tappa: Limoges - Issoudun
(Diretta)

17.30 Due uomini emezzo “Una
pessima idea” con Charlie Sheen,
Jon Cryer, Angus T. Jones.

19.25 Piloti con Enrico Bertolino, Max
Tortora, Jessica Polski.

19.35 Squadra Speciale Lipsia “La
ragazza venuta dall’Est” con Marco
Girnth, Melanie Marschke

21.05 GhostWhisperer “Ai confini del
soprannaturale” con Jennifer Love
Hewitt, David Conrad, Aisha Tyler

21.50 DarkWater (Horror, 2005) con
Jennifer Connelly, Ariel Gade, John C.
Reilly, Tim Roth, Dougray Scott, Pete.

23.50 La linea d’ombra “Morte a
scuola”. Conduce Massimo Picozzi.
Un programma di Francesco Cirafici.

1.25 Supernatural “La trappola del
diavolo” con Jared Padaleck

2.05 Estrazioni del Lotto
2.10 Meteo 2

8.20 Rai Educational La Storia
siamo noi “L’attentato a Togliatti”.
Conduce Giovanni Minoli.

9.05 Riso amaro (Drammatico, 1949)
b/n, con Vittorio Gassman, Doris
Dowling, Raf Vallone, Silvana
Mangano, Carlo Mazzarella, Attilio
Dottesio. Regia di Giuseppe De
Santis

10.55 Cominciamo bene estate
“Oggi si parla di salute e benessere”.
Conduce Michele Mirabella

13.00 Animali e animali e.... Conduce
Licia Colò. Un programma di Licia
Colò e Alessio Guerrini

13.05 Terra nostra
14.45 Animali e animali e.... Conduce

Licia Colò. Un programma di Licia
Colò e Alessio Guerrini. Regia di
Paolo Laici.

17.00 Squadra Speciale Vienna
“Omicidio al cantiere” con Lilian
Klebow, Dietrich Siegl, Mona
Seefried, Gregor Seberg

17.45 GEOMagazine 2009 “Alpaca”
20.35 Un posto al sole d’estate
21.05 TG3
21.10 Sfide “Valentino Rossi”
0.05 “Bianco e nero, o a colori - Quando

gli italiani chiamavano negri i neri” -
Viziati 3 - E la TV creò il
mondo. Con Italo Moscati

0.50 Appuntamento al cinema

Rete4

8.30 Miami Vice “Taglio all’orientale”
con Don Johnson, Philip Michael
Thomas, Olivia Brown, Saundra
Santiago

9.50 Febbre d’amore
10.35 GiudiceAmy “Il piccolo fuggitivo”

con Amy Brenneman, Tyne Daly
11.38 Vie d’Italia notizie sul traffico
12.25 Distretto di Polizia 5 “Carcere

speciale” con Giulia Michelin, Giorgio
Tirabassi, Valeria Milillo

15.10 Balko “Killer per caso” con Ludger
Pistor

16.40 Il figlio di Lassie (Guerra, 1945)
con Peter Lawford, Donald Crisp,
June Lockhart, Nigel Bruce, William
Severn, Leon Ames. Regia di Sylvan
Simon

19.50 Tempesta d’amore
20.30 Nikita “Adriana” con Peta Wilson,

Don Francks, Eugene Robert Glazer
21.10 TheDetonator - Gioco

mortale (Azione, 2006) con
Wesley Snipes, Silvia Colloca,
Michael Brandon, Matthew Leitch,
Roxana Andronescu. Regia di Po-
Chih Leong

23.25 Di che segno sei? (Commedia,
1975) con Renato Pozzetto, Paolo
Villaggio, Alberto Sordi

2.30 I compari (Western, 1971) con
Warren Beatty, Julie Christie, Rene
Auberjonois, William Devane

RaiTre - ore21.10

Sfide, Valentino Rossi

Un vero e proprio film di due ore che

ripercorre la sua vita proprio come lo

striscione di 25 metri con cui Valentino

stesso pochi giorni fa ha celebrato la sua

centesima vittoria.

Canale5 Italia 1 La7

8.00 TG5
8.30 Finalmente soli “Chiamatemi

Dottore” con Gerry Scotti, Maria
Amelia Monti, Rosalina Neri

9.01 Papà ha perso l’aereo
(Commedia, 2004) con Lotte
Andersen, Wencke Barfoed, Niels
Olsen, Stefan Pagels Andersen, Neel
Rønholt, Mikkel Sundøe. Regia di
Kasper Barfoed

13.39 Meteo 5
14.45 Mystère “Cercando il dottor Roger”

con Toinette Laquière, Arnaud
Binard, Yann Sundberg, Babsie
Steger (Replica)

16.35 Settimo cielo “Donare e
ringraziare” con Stephen Collins,
Catherine Hicks, Mackenzie Rosman

17.40 Carabinieri 6 “L’inganno”. con
Walter Nudo, Martina Colombari

18.50 Sarabanda. Conduce Teo
Mammucari con Belen Rodriquez

20.31 PaperissimaSprint. Con Juliana
Moreira con il Gabibbo

21.10 Mystère “Espianto” con Toinette
Laquière, Arnaud Binard, Yann

23.31 Il Dottor T e le donne
(Commedia, 2000) con Richard
Gere, Liv Tyler, Farrah Fawcett, Helen
Hunt, Laura Dern, Shelley Long.
Regia di Robert Altman

2.00 PaperissimaSprint. Con Juliana
Moreira con il Gabibbo (Repl.)

7.35 La profezia di Alhambra
(Animazione, 2002). Regia di Juan
Bautista Berasategi

9.05 Cartoni aniamti
10.20 Xena - Principessa guerriera

“Xena e il suo karma” con Renée
O‚Connor, Lucy Lawless, Ted Raimi

11.20 Baywatch “Quarantena” con
David Hasselhoff, Jeremy Jackson

12.25 Studio Aperto -Meteo
13.40 Cartoni animati”
15.00 Dawson’s Creek “I miei primi

sedici anni” con Katie Holmes,
Michelle Williams, Joshua Jackson

16.50 TheSleepover Club “L’ultima
riunione”

17.25 Superman “Le sfere della
conoscenza”

17.50 Teen Titans “Le tenebre nella
mente - prima parte

18.30 Studio Aperto -Meteo
19.25 LoveBugs 3
19.40 Buona la prima! “Quiz show”
20.15 Mercante in fiera. Conduce Pino

Insegno
21.10 Michael Jackson Live
23.30 LivingwithMichael Jackson
0.55 I Simpson “Papà-pazzo da legare”
1.25 Studio Aperto - LaGiornata
2.25 Studio 60 on the Sunset Strip

“Maledetti sondaggi” con Matthew
Perry, Amanda Peet, Bradley
Whitford, Steven Weber.

7.00 Omnibus Estate. Conduce
Andrea Molino

10.25 Cuore e batticuore “Pounding
Harts” con Robert Wagner, Stefanie.

11.30 MikeHammer “The last laugh”
con Stacy Keach

13.00 L’Ispettore Tibbs “Bambino in
vendita” con Carroll O‚Connor

14.00 Progettomicidiale (Thriller,
1973) con James Coburn, Lee Grant,
Harry Andrews, Ian Hendry.

16.05 Star TrekClassic “Missione di
pace” con William Shatner, Leonard
Nimoy, DeForest Kelley

18.05 DueSouth - Due poliziotti a
Chicago “La cacciatrice di taglie”
con Paul Gross, David Marciano,
Catherine Bruhier

19.00 Murder call “Morte a noleggio”
con Lucy Bell, Peter Mochrie, Geoff

Morrell, Glenda Linscott
20.30 Grazie al cielo sei qui -

Sketches
21.10 TheDistrict “Inverno russo

(Russian winter)” con Jonathan
LaPaglia, Craig T. Nelson, Roger
Aaron Brown, Sean Patrick Thomas

23.40 Complotti. Con Giuseppe Cruciani
1.10 Arriva JohnDoe (Commedia,

1941) b/n, con Edward Arnold,
Barbara Stanwyck, Walter Brennan,
Gary Cooper, James Gleason, Regis
Toomey. Regia di Frank Capra.

Mtv

Digitale free

15.00 MyVide
16.05 Coca-Cola Live@MTV:

Summer Song
16.30 Summerhits
17.05 Summerhits
18.05 MyVideo
19.05 Charts Blast. Conduce Carmen

Electra
20.05 Clueless con Rachel Blanchard,

Stacey Dash, Donald Faison, Elisa
Donovan

21.00 America’s Best DanceCrew
22.30 PimpmyRide
23.05 ScreamQueens
24.00 South Park
1.00 Brand:new videos
2.00 Into theMusic

18.52 Ilmigliore (Drammatico, 1984)
con Robert Redford, Robert Duval,
Glenn Close, Kim Basinger

20.53 TGComCinema e dintorni
21.00 DonnieDarko (Fantastico, 2001)

con Jake Gyllenhaal, Holmes
Osborne, Maggie Gyllenhaal,
Daveigh Chase, Mary McDonnell

22.53 DarkAngel “Nata ieri” con
Jessica Alba, Michael Weatherly,
Valarie Rae Miller, Richard Gunn

23.38 DarkAngel “L’atteso incontro” con
Jessica Alba, Michael Weatherly,
Valarie Rae Miller, Richard Gunn.

Italia 1 - ore 21.10

Michael Jackson Live

Stasera Italia 1 ricorda Michael Jackson,

il re del pop recentemente scomparso,

con “Michael Jackson Live” che conterrà

le prove del concerto che avrebbe

dovuto riportarlo sul palco di Londra.

Rete4 - ore21.10

TheDetonator (Azione, 2006)

Sonni, agente della C.I.A. viene inviato in

Polonia per catturare un pericoloso

trafficante di armi e impedire la vendita

di una pericolosissima arma. Si ritroverà

a dover salvare la bella Nadia.

Canale5 - ore 23.31

Il Dottor T e le donne (Commedia, 2000)

Il Dottor T vive felice e sereno ed è

convinto di avere la chiave per

conoscere le donne nel profondo, ma un

evento imprevedibile cambierà lo stato

delle cose e delle sue convinzioni.

nda su onda

or e Lo t
i er o
er tr ...

A
vvicinandosi tanto
il finaledellaquinta
stagione di
(previsto il20 luglio
su Fox) che l’imme-

diata riproposta in chiaro (an-
nunciata per il 27 luglio su Rai-
due), a molti cultori del serial
più complicato della tv “la do-
manda sorge spontanea”: stia-
mo ancora seguendo una storia
degnad’esseredefinita epocale,
geniale, innovativa Oppure il
brododimisteri e colpi di scena
è stato così allungato da rende-
re opportuno il giudizio forte
pronunciato da Carlo De Rug-
gieri (lo stagista schiavo) nel fil-
mato promozionale di r vi-
sto all’ultimo Roma Fiction Fe-
st Coerente con l’aria irrive-
rentechesirespirasulsuoset, la
battuta dell’attore recitava te-
stualmente: “Lost è una mer-
da”. E la risata con applauso
scrosciante di circa mezza sala
(compreso il mio) ha chiarito
candidamente che perfino il
pubblico specializzato è ormai
divisosulvaloredaattribuiread
un titolo amato e mitizzato, ma
la cui trama prende risvolti
spesso quasi insostenibili. Spe-
rando che “lo schiavo” non pa-
ghi l’ardire con altre vessazioni,
la legge del contrappasso vuole
che io abbia smarrito sul serio i
documentie il tesserinodell’Or-
dine nella calca e che nessuno
m’abbia cercato per restituir-
meli.Aspacciarsipermeinquel
mondo si guadagna ben poco,
ma voglio resistere ancora alla
tentazione di svelare adesso il
segreto dell’isola, anticipando-
vi il vero finale.Dispersi oppure
no, “Namaste”uncorno.■

Claudio
oriconi

culture epolis.sm
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Sport itiro si tira il fiato
Oggiesabato,mezza
giornatadiriposo
a indabrunn:azzurriin
gitaa iennaeBaden.
Moltiriposeranno.

acron maglia da scoprire
SulsitoufficialedelNapoli
labozzadellanuovamaglia
azzurrafirmataMacron
dasvelareapezzi:sul eb
c'èchiha“scoperto”ilpetto.

Laffare. momenti le irme: i nerazzurri vorrebbero tenerne la met . il sesto colpo di Marino. ttacco super

U INN
Ilnigerianoè quasi delNapoli:arrivaper5,5milionidieuro. uttofattoconl'attaccante,soltantoidettaglidalimareconl'Inter
ilterzoafricanodellastoriaazzurra.DallecaprioleaObamapassandoperlasfidacontro avezziaPechino. uantecuriosità

rancesco odugno
francesco.modugno epolis.sm

■ Uno così lo vuoi tutto per te.
Perché mai dovresti comprarlo a
metà. Almenoundiritto di riscat-
to. E pure ad una cifra già fissata.
Se lo prendi, lo fai tutto tuo. È un
affare.Peroggieperdomani.Ven-
tidue anni, talentuso, potenzial-
mente un campione. E poi ambi-
zioso. uasi troppo.VictorNsofor
Obinnaè fattocosì.Roma-Interdi
un annetto fa. Stadio Olimpico.
Unanottemagica. I nerazzurri ne
fanno quattro. Lui segna l'ultimo.
aglio da destra, dribbling, finta e
destroches'infilaall'incrocio. ol,
quattro salti mortali (e non sono
quelli in padella), pugni al cielo e
una dedica che è una filosofia di
vita. «Mi piace, vorrei arrivare in
alto come lui». n Sull'O-
limpoluic'eraquasi.Bei ing200 .
Pechinoseviva.FinaledelleOlim-
piadi. Nigeria-Argentina. Obinna
in campo novanta minuti e il re-
sto.Pochosolo il recupero.Retedi
DiMaria, Selecciond'oro,Obinna
d'argento. «Mami rifarò». Il tem-
po c'è. E da unmomento all'altro
pure un'altra maglia. L'azzurra,
quelladelNapoli.Ealmenocon le
emozioni nessuna ti porta più su.
L'accordo c'è. Presto arrivano pu-
re le firme. In nottata potrebbero
averle già messe. Sennò stamat-
tina.Piùtardi.Amomenticomun-
que. Dettagli da limare. Cifre da
ritoccare. Formula da trovare.
Complicato Macché. L'Inter ne
dàlametàpertremilioniemezzo.
IlNapoli lovuole tuttopercinque,
tirando cinque e mezzo. Oppure
fissiamo già il riscatto per l'anno
prossimo. Hamsi Le promesse
nonsonoaccordi.«Seungiornolo
diamoneparliamoconvoi».Se...
Corso Vittorio Emanuele ieri

aMilano.BrancaeMarinosi so-
no visti là. Mezzogiorno. Ma
non di fuoco. «Clima sereno,
abbiamo ottimi rapporti, l'affa-
re si farà. Il ragazzo è entusia-
sta».MarcoBrancaannuncia le

a Signora tenta Santacroce
Pressing uve
■ ■ ihavistiarrivareedhaco-
minciatoapensarediandarvia.
abiano antacroce oto o-
sca statospettatoreattento
dellacampagnaac uistidel
apoli. arcatoreoterzino,si

sentivauntitolare. trada a-
cendo,però, arinohaac ui-
stato unigae ampagnaroed
il leoncinodi ahia si vistoin
panchina. uandonell a are
e eglie, uvee apolihanno

parlatodilui, abianosi senti-
tolusingatoperleattenzioni
della ecchia ignora. rache
cominciatoilritiroesi ritrova-
toinseconda ila, adama

tornataa arsivivael agentedi
antacroce,Antonio ell Aglio,

lestrizzal occhioa apolipress:
onpossiamoessereipocriti,

l'interessamentodella uve a
piacere. arebbeun'ideada
prendereinseriaconsiderazio-
ne .Abuonintenditor,poche
parole. l. onti

firme prima ancora di tirare
fuori la stilografica. Obinna in-
vece non fa parola. Arriva dal
palazzo accanto. uello dove
sta Rinaldo helfi, il vicepresi-
dentedell'Inter.Ci sonodamet-
tere apostounpo' di controver-
sie. Stipendi, buonuscite, roba
interistaperò.Eperciò loro.Col
Napoli tuttoapposto.Nsoforar-
riva con un paio d'occhialoni
bianchi. -shirt united color,
eans scambiati e la azzetta
sotto al braccio comprata all'e-
dicola di fronte. L'intesa con lui
c'è.Unmilione l'annopiùpremi
per 5 stagioni. Spicciolo più,
spicciolo meno. La stretta di
mano, il contratto firmato. Do-
nadoni l'ha scelto. Lo vuole. Lo
avrà. Il terzo africano della sto-
ria del Napoli. Afolabi, Saber e
ora lui, Obinna, l'attaccante in

più. Il dodicesimo titolare.
L'uomosistemato tra il campoe
la panchina. Seconda punta,
esterno da tridente, ala da 4-4-
2. utto e di più. Un talento.
Scatto, accelerazioni, drib-
bling, tiro e il caratteredabravo
ragazzo. La sua Africa con lui.
Istinto e forza in campo. atti-
camente da disciplinare. Emo-
tivamente da motivare. Cinque
anni col Napoli, un mese alme-
no per la sua Nigeria. Dieci-
trentuno gennaio 20 0. Coppa
D'Africa in Costa D'Avorio. La
patriachiama.Obinnavuolear-
rivare in alto. La Nigeria per
scalare il suo Continente. Il Na-
poli per andare inEuropa. ua-
gliarella, Cigarini, Campagna-
ro,DeSanctis, unigaeObinna.
Cinquanta milioni di qualità.
Napoli davertigini.■

ra l esterno

Grosso in bianconero
manda ui e Ceglie

Santander su ala eta
■ ■ Eoral'esternosinistro.E
perciòDeCeglie. 'hasussurrato
Grossoapi diqualcheamico
abruzzese.ComeDeSanctis.
«Conla uveètuttofatto.Ioin
bianconero,DeCeglieaNapoli».
Eccoperch Marinoèottimista.
Mercato.Edunquevoci,
indiscrezioni,lancidelleagenzie
battutiogniattimo,ipotesida
aggiornareequalcunaquindida
cancellare.Navarroal iverPlate
èinArgentinaunaffarequasi
fatto.DenisePazienzaobiettivi
del ivorno:paroladiSpinelli.Gli
spagnolidel acingdiSantander
su ala eta:ieriilcontatto.De
erbinell'affarePozzi.Denise

PazienzapureaBolognamaper
Mudinga .ItretalentiniD' rso,
PalumboeCianodomani
mattinaal ecco.Domani,un
altrogiorno. r.Mod.3 ictor so or binna. l nigeriano natoa os il marzo

AP ESSE

Il Napoli elefono
0 1.19 .04.229

sms
40.1412.904

e-mail
ort iln oli.



14 Luglio 2009 43on e ion ri er l u li it
lo le u li oli n ion le

elefono
0 1.19 .04.200

e-mail
u li it u lie oli .it

Il Napoli
.



44 14 Luglio 2009

Sport

oom. Poc i sorrisi e zero parole. Stress da ritiro e... contratto

ILEN I E UD E
E PI L E I

Cavigliao ,Pochogiàinpiedi. avoroduroperraggiungereilpesoforma

3 oppiaseduta sisgobbaa indabrunn. eripartitella goldiPazienza

MOSCA

rancesco odugno
francesco.modugno epolis.sm

■ E via di corsa. Facendo le ri-
petute, arrampicandosi sulle sali-
tine, faticando, sbuffando, asciu-
gandosi le tempie dal sudore, ri-
badendoche ilPochoè tornato, sta
tornando, tornerà. E via che c'è da
buttar giù qualche etto, c'è la pan-
cia che non è ancora piatta, c'è la
bilancia con la lancetta che tira a
destra, e svela eccessi vacanzieri,
consiglia di mettersi a dieta, im-
pone di sgobbare e andare forte,
traduce ingrammiirisultatidei te-
st e quei settanta minuti di par-
titinesenzaancoraungol.Eviache
la caviglia neppure fa più male.
Unanottecolghiacciopernonfarla
gonfiare, quattro chiacchiere con
Contini in stanza, massaggi, rela ,
sogni d'oro e un sospiro di sollievo
pensando a quell'entrata sgarbata
di Rinaudo che poteva farglimale.
E via con quell'aria ancora un po'
così.Con la facciadascugnizzoche
pare incupitamachissà sepoi lo è.
Conquellabocca chenondiceuna
parolaneppureaitifosicheglichie-
dono l'autografo. Conquell'espres-

sione seria e il braccio destro ora
tutto tatuato che lo fa strano come
mai lo è stato. E vai che c'è da ri-
trovareilPochochefu, lasaettache
non si prende, il fuoriclasse da più
di un milione e cento l'anno, uno
dei prescelti di Diego, l'idolo del
SanPaolo, il guerrierodellenottidi
Fuorigrotta, il r n di

DeLaurentiis che arriva inAustria
il20esapràcomeridargli ilsorriso.
E vai che la stagione è appena co-
minciata, la Coppa Italia è dietro
l'angolo, il campionato appena ap-
pena un po' più in là e Argentina-
Brasile subito dopo. E vai che sta
tornandoEzequiel Lavezzi, l'oro di
Napoli.■

Il tattico. l enciclopedia di onadoni

B SO A EDECOS :
«OBINNAMIPIACE
AMSI NG ANDE»

«Oraunbomberel'esterno.Servedisciplina»

■ Lui dà i numeri.Manon lo fa
mai a caso. Sergio Buso è l’enciclo-
pedia di Roberto Donadoni. Ha
sempre la risposta pronta: «Come
inNazionale, anche qui ho il com-
pitodianalizzaresia lapartitadella
nostra squadra chequelladegli av-
versari che andremo ad affronta-
re».Una vera epropria bancadati.
«Unlavorochenonsivedesulcam-
po - spiega Buso - e che non tutti
conoscono». Una scienza fatta di
schemiemoduli.«Cerchiamodifar
esprimereicalciatorialmegliodelle
loropotenzialità.Perquesto, anche
nella stagione che verrà partiremo
dal -5-2, che poi possiamo modi-
ficareinun4- - -2oinun4- - .Del
resto,bastatogliereillateraledestro
etuttocambia».Iltridentel’ideada
sviluppare nel prossimo futuro. Le
ideesonochiareeinnovative:«San-
tacroce potrebbe giocare centrale,
maaspettiamolafinedelmercato...
Lavezzi da centravanti senza dare
punti di riferimento, Hamsi è
straordinario, lui può arrivare ai
massimi livelli». E Obinna «È un
ottimo calciatore, molto tecnico,
che attacca la profondità». Lo staff
tecnico chiede però un’altro sforzo

alla società: «Per puntare all’Euro-
pa, servono un centravanti ed un
esterno sinistro e 4 portieri sono
troppi». Ma soprattutto bisognerà
cambiarementalità: «L’anno scor-
so ci sono stati problemi compor-
tamentali che non si dovranno ri-
petere”.Inumeric’entrano,mafino
aduncertopunto.■G C M

3Sergio uso detto reccani

MOSCA

SuperEnalotto: il jackpot di oggi è il più alto al mondo

Il sei sfugge ancora e tocca quota 93,1 milioni

SSfuggito anche sabato,
il jackpot di SuperE-
nalotto mette in palio

per l’appuntamento di que-
sta sera ben 93,1 milioni di
euro, la seconda vincita più
alta di tutti i tempi in Italia,
alle spalle degli oltre 100 mi-
lioni finiti a Catania lo scorso
23 ottobre ed oggi ancora il
jackpot più alto al mondo.
Nell’ultimo concorso si sono
registrate oltre 308mila vin-
cite complessive che hanno
fruttato quasi 7,4 milioni di
euro. Nulla di fatto in tema
di “5+”, mentre sono stati
31 i fortunati “5”, ad ognu-

no dei quali sono andati ol-
tre 35 mila euro. Nell’ultima
settimana SuperEnalotto ha
premiato oltre 839mila vin-
cite con oltre 21 milioni di
euro, praticamente 1 vinci-
ta al secondo (1,39). L’attuale
jackpot in palio è l’89esimo
premio di prima categoria
nella storia del SuperEna-
lotto. Complessivamente, in
oltre undici anni, solo i “6”
hanno dispensato ai giocatori
vincite per un totale di 1 mi-
liardo e 865 milioni di euro.
L’anno d’oro di SuperEnalotto
è stato il 2008 con 5 vincite
con punti sei che hanno frut-

tato premi per 229,4 milioni
di euro. Molto ricche anche le
vincite totalizzate con i “5+”
nella storia del concorso: 1,3
miliardi, per un totale di 507
premi dispensati. Il jackpot
del 6 è in fuga dallo scorso
31 gennaio - quando Rovigo
(RO) Mondovì (CN), Monte-
silvano (PE), Forte dei Marmi
(LU), Minerbio (BO) si sono
spartite un bottino da 39,7
milioni di euro. Il primo “6”
della storia fu centrato il 17
gennaio del 1998 a Poncara-
le, in provincia di Brescia, per
una vincita superiore a 11,8
miliardi delle vecchie lire. Il

SuperEnalotto era nato appe-
na un mese e mezzo prima, il
3 dicembre 1997.

2009
(aggiornamento all’ultimo
concorso del 11 luglio 2009)
- vincite complessive oltre
447 milioni di euro

- raccolta complessiva di oltre
1,387 miliardi di euro

- numero di sestine giocate
2.775.321.695

- per un numero di schede
pari a 513.844.670

- giocata media 2,70 euro

2008
- vincite complessive oltre
964 milioni di euro

- raccolta complessiva 2,5
miliardi di euro (+29,3% vs.
2007)

- numero di sestine giocate
5.017.787.132

- numero di schede pari a
933.999.298

- giocata media 2,70 euro
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Inter. agente di latan: Manc ester e C elesa iente o erte . Real su Maicon

I P EL
I EN LDIP NCI
Ilpresidentenerazzurroprontoainvestire milionidieuroperiprossimi5annisullosvedese

3 nterprontaa arepontid oroper trattenere bra imovic

AP ESSE

lessio gnelli
sport epolismilano.it

■ Per i prossimi 5 anni 72 mi-
lioni di euro netti. Sarebbe questa,
infatti, lamossaasorpresadiMas-
simoMorattipermettere laparola
fine ai “mal di pancia” di latan
Ibrahimovic e agli assalti (o pre-
sunti tali) delle Grandi d’Europa,
«perché al momento non c’è nes-
sunaofferta-hasottolineatoanche
ieri Mino Raiola - Chelsea e Man-
chestersisonosoloinformate».Un
contratto nuovo di zecca, con pro-
lungamento fino a giugno 201 e
coningaggioacrescere,distagione
in stagione, di 800.000 euro, par-
tendodai12,8milionidel200 -10e
arrivando alla cifra record di 16,
sempre al netto delle imposte, nel
2013-1 . «Ibrahimovic a ancora
annidicontrattoconl’Interenon

haalcuna intenzionediandarsene
-hadettoRaiolaas sports.com-.
ManchestereChelsea Seavessero
fatto un'offerta, l'avrei saputo, non
avrebbero fatto tutto senza che né
io né l'Inter ne saremmo venuti a
conoscenza».Blues eRedDevils si
sono, infatti, limitati a semplici

sondaggi esplorativi, primadi am-
mainare bandiera bianca ufficial-
mente, lo United («Il nostro mer-
catoèchiuso -hachiosato ieriAlex
Ferguson - questi prezzi non sono
realistici»), e ufficiosamente, il
Chelsea«il vero edunico obiettivo
dimercatodelChelsea èFran Ri-

ber » fanno sapere i Blues. Un’of-
ferta, secondo ilNe sof he or-
ld,di58milionidieuro,piùDecoe
Carvalho, per Ibra smentita anche
da Raiola. «Non ne so niente. Do-
vetechiedereaMoratti.ConFran
Arnesen (d.s. Chelsea, ndr) che ha
vissutoinOlandacomeme,sonoin

buoni rapporti e ci conosciamoda
molto tempo. Con lui parlo tutti i
giorni ma non c'è nulla di concre-
to». Potrebbe, invece, tornare alla
carica per Douglas Maicon il Real
Madrid come ha confermato an-
cora una volta Antonio Caliendo.
«Al momento non ci sono novità
mapensocheneiprossimigiorniil
Real tornerà a farsi sotto - ha an-
ticipatoaGoal.comilprocuratore-.
Ma su Maicon c’è anche il Man-
chester Cit che ha grosse dispo-
nibilità economiche». Quasi tutto
fatto, invece, per Victor Obinna al
Napoli. Ieri negli uffici della sede
dell’Inter e in quelli del vicepresi-
dente nerazzurro Rinaldo Ghelfi,
ministro dei conti, le due società e
l’attaccantenigerianohannoinfat-
ti raggiunto un’intesa di massima
per il passaggio in comproprietà
dell’exclivenseallacortediDeLau-
rentiis. Ai nerazzurri milioni di
euro permetà cartellino, adObin-
naunmilioned’ingaggio,anchese
nonèdaescludere«unacessionea
titolodefinitivo»comehaammes-
soMarcoBrancaa uttonapoli.net.
In giornata la possibile fumata
biancael’annuncioufficiale.■

ia al lungo tour

NEG I S A ES
PA I E

COMP ESO
I DE B
EPOI ACINA

■ L'Inter è sbarcata nella
notte italiana a Los Angeles per
l'inizio del suo ritiro americano
che durerà due settimane, pri-
ma sulla costa Ovest e poi su
quella Est dove chiuderà la
tournée con il derb contro il
Milan (il 26 a Boston). A L.A. si
sono uniti al gruppo Burdisso,
Cordoba, Mancini, Max ell,
Muntari e Samuel e oggi inizie-
rà il programma con doppio al-
lenamento nel campus di Ucla.
Mancano soltanto capitan a-
netti (atteso per il 18), e i due
brasiliani Maicon e ulio Cesar,
reduci dalla finale di Confede-
rations Cup, che si aggreghe-
rannonella parte finale.

re le amichevoli che in Ca-
lifornia: giovedì contro una se-
lezione di Ucla, domenica 1 a
Palo Alto contro il Club Ame-
rica e infinemartedì 21 il primo
impegno serio contro il Chelsea
a Pasadena. La lunga estate ne-
razzurra prevede una tappa a
Monaco di Baviera per un ami-
chevole con il Ba ern. L'8 ago-
sto infine a Pechino la Super-
coppa contro laLazio.■
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I colpi di mercato in Europa

Sport

ianconeri. isite medic e e irma per il brasiliano domenica sar in ritiro a Pinzolo

U ENELLE NIDI EL
PI P EN NEL E
anettisiprenota:« aconcorrenzaènormalemelagiococontutti. 'Inter Nonc'èungrandegap»

edericoDanesi
federico.danesi epolis.sm

■ Cinque anni di contratto e
,5 milioni nelle sue tasche. E'

tutto pronto, solo da firmare. E
succederà oggi, al massimo do-
mattina. Ma ormai Felipe Melo
è uventino a tutti gli effetti: le
prime visite mediche al labora-
torio di biomeccanica del pro-
fessor Cerulli a Perugia, lo stes-
so che ha rimesso in piedi re-
zeguet e Sisso o, un altro sup-
plemento questamattina quan-
do completerà le operazioni a
orino e poi un salto in sede per
la firma. I tifosi, invece, dovran-
no ancora attendere un po': c'è
una casa da trovare e un traslo-
co da fare, ci sono un paio di
giorni per riprendere fiato e
adattarsi al nuovo-vecchio fuso.
Insomma, il brasiliano arriverà
aPinzolo solodomenica.

C N IL U I la rosa è
completa, fin abbondante. Ma
sono anni chemanca un regista
vero e tutti quelli che hanno
provato a dare qualità inmezzo
hanno clamorosamente fallito.
Di Emerson si salva la prima
stagione, anche se il meglio l'a-
vevaoffertoallaRoma.Almiron
in bianconero è diventato un
oggettononidentificatomentre
iago, caricato da pressioni ec-

cessive soprattutto consideran-
do quanto è costato, hamostra-
to solamente inminima parte il
suo potenziale. E così sino ad
ora, specie nella passata stagio-

E PO IS

3 elipeMeloprontoa irmare daoggi la uve sua

iorentina. Ieri il raduno con pochi tifosi

AS AGIONEDEI IO A
INI IA ACO SI EN IO

■ Non si può certo dire che la
stagionedellaFiorentinapossaes-
sereiniziatatral'entusiasmodeiti-
fosi. Ieri alFranchiè iniziata la sta-
gione 200 20 0 dei viola col ra-
duno,maitifosiadaspettare ipro-
pri beniamini erano davvero po-
chi.Sepoiiltuttovienesommatoal
silenzio di tutti i giocatori, mister
Prandelli e dirigenti, è chiaro che
siastatounradunointonominore.
Ieri gran parte dei giocatori (com-
presoMutueFre )hannosvolto le

visitemedichee test fisici.Oggi ar-
riveranno, tra gli altri, anche Var-
gas e uzmanovic e per tutti altro
giorno di test, come quello di do-
mani. iovedì allenamento al
Franchienelpomeriggiopartenza
per il ritiro di Cortina d'Ampezzo.
Oggi o domani dovrebbero arriva-
re a Firenze Diego e Andrea Della
Valle, dove dovrebbero incontrare
il SindacoMatteoRenziper inizia-
readiscuteredellaCittadellaViola
eStadionuovo.■G CECC RE

ne, hanno fatto più notizia gli
assenti, leggasi abi Alonso,
che chi ha giocato con alterne
fortune. Diego è l'uomo dell'ul-
timo passaggio, lo si è capito in
questi primi giorni di ritiro. Il
problema è fargli arrivare pal-
loni giocabili e questo compito
toccherà a chi con lui sogna di
giocare un mondiale da prota-
gonista inmagliaverdeoro.Non
prima di aver fatto altrettanto a
orino. In tutta questa grazia ri-
schiaquasidi essereaccantona-
to chiquel ruolo, senonci si fos-
semessa dimezzo una dea ben-
datissima, ha dimostrato di sa-
perlo coprire alla grande. Cri-
stiano anettipartea fari spenti
ma con le idee chiarissime: «E'
vero, ho avuto delle offerte per
andarmene (specie dal enoa,
ndr),ma non le ho prese in con-
siderazione. Voglio dimostrare
il mio valore, giocarmi le mie
carte e quindi è normale che sia
rimasto». uesto nonostante là
in mezzo la concorrenza sia au-
mentata:«Normale che legran-
di abbiano tanti giocatori, alla
fine come al solito deciderà il
campo e sarà Ferrara a fare le
sue scelte. Comunque ci sarà
spaziopertutti».APinzolosem-
bra respirarsi aria nuova e a-
netti pensa che la Vecchia Si-
gnora non ha nulla da invidiare
ai campioni d’Italia. «Non ho
mai visto un grande gap con
l’Internemmenonegliannipas-
sati. Lo scorso anno quando co-
munque siamo stati condizio-
natida troppi infortuni».■

n e u arrivato

I C E SEA
S PI O
E NANES

I SOS I O
NE MI AN

■ Al termine delle visite me-
diche di rito qualcuno avrà tirato
un sospiro di sollievo. Oguchi
On e u, difensore centrale statu-
nitense di origini nigeriane con
passaporto belga, è abile e arruo-
labile. Lo attesta la firma sul con-
tratto che il 2 enne apporrà sul
contrattochelolegheràalMilan(al
suo primo acquisto perfezionato’
della stagione) fino al 0 giugno
20 2 «Sonomolto emozionato, ho
sceltoilMilanperchéèunagrande
squadra», ha affermato On e u
arrivato come svincolato dallo
StandardLiegi.SepoiLeonardogli
riserveràunpostoda titolarepiut-
tosto che in panchina, allo statu-
nitensenonimportapiùditanto.A
importare e preoccupare, invece, i
tifosi rossoneri sono le voci che
rimbalzano dalla Spagna e danno
Andrea Pirlo ormai vicinissimo al
Chelsea per milioni di euro. Per
questo Areido Braida sarebbe in
Brasile a cercare di strappareHer-
nanesalSanPaolo«Onestamente,
nonsoseBraidaabbiaincontratoil
SanPaolo», afferma il procuratore
del centrocampista che indica co-
me possibile cifra di chiusura « 2-
milioni» anche il San Paolo ne

chiede trenta. Le trattative che
continuano sono quelle che por-
tanoaLuisFabiano.Enonsembra
che le azioni di disturbo del Man-
chester Cit possano far cambiare
idea al giocatore che sognerebbe
solo il Milan. «È vero, il Manche-
ster Cit ha fatto un'offerta ma io
voglio che siaMilan al 00 , e an-
che ilgiocatoredesidera ilMilanal
00 - chiude osé Fuentes, pro-
curatore del brasiliano con passa-
porto spagnolo -.Oradipende solo
dalMilanedalSiviglia,devonotro-
vareunaccordo».■M RE C R S

3Pirloverso l ng ilterra

E PO IS

l Real deve vendere
■ ■ Dopo le spese faraoniche
adessoper il ealMadridè la
fasedelle cessioni. Il ds orge
aldanoèchiaro: «Abbiamo

bisognodi soldi peressere
ancoraattivi edobbiamo
venderedei giocatori. Il nostro
obiettivoèprendereunaltro
centrocampistaeun
difensore». 'attaccante
untelaardovrebbepassare

ai tedeschi delloStoccarda.

evez al Manc ester Cit
■ ■ Grandecolpodel
ManchesterCit , cheha
acquistatodai cugini dello
nited l'argentinoCarlos
evez che ergusonha
provatoa trattenere per 5
milioni di euro. evezèatteso
per firmareuncontrattodi
cinqueanniperpoi riunirsi con
lanuovasquadranel tour in
Sudafrica.Carlitos indosserà
lamaglianumero .

enoa. Preziosi: con Palacio squadra fatta

C E P LL C IC
IE I EU P

■ «Credo che la squadra sia
fatta al 0- 5 ».EnricoPrezio-
si, presidente del enoa, non
considera ancora chiusa la
campagna acquisti. «Cimanca-
no un paio di pedine e un ac-
quisto sarà in attacco», dice
Preziosi nel giorno del raduno
della formazione rossoblu. Il
club ligure è interessato a Ro-
drigoPalacio, attaccante argen-
tino del Boca uniors. «È un
giocatore che seguiamo da otto

mesi, ci piace e lui vorrebbe ve-
nire, ma non sarà facile chiu-
dere la trattativa». Accarezzato
il sognoChampions, i liguri gio-
cheranno in Europa League,
l'e Uefa. Con Hernan Crespo.
L'argentinopromette: «Ho tan-
ta voglia di fare bene. La Na-
zionale è un obiettivo, nel 20 0
ci sono i Mondiali. Il enoa ha
giocatori molto bravi, con la
mia esperienza potremmo fare
grandi cose inEuropa». ■
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oto p chiude il team di i ernau

Sport

. . omenicali: Presto lo sviluppo della si ermer . Ma in ng eria pu vincere

E IN NC I IDE
PEN I I L20 0

Ecclestone:«StoperchiudereilnuovoPattodellaConcordia,cosìMosle sipotràritiraresereno»

Davide archi
davide.marchi epolis.sm

■ LaFerrarihavissutoalNür-
burgring una delle giornate più
belledel2009,colprimopodiodi
FelipeMassa e la debacle Toyota
che ha permesso al Cavallino di
portarsi a soli 2,5 punti dai giap-
ponesi e da quel 3° posto tra i
costruttori vitale per quel che ri-
guarda ipremieconomici.

IL E P N ILE della Ge-
stione Sportiva, Stefano Dome-
nicali, non cambia idea: «Il po-
dio ha fatto bene a tutto il team
peròfrapocotermineremolosvi-
luppodella F60per concentrarci
solosul2010ecreareunavettura
che sia in grado di puntare sta-
bilmentealla vittoria». Il “frapo-
co”èunadataprecisa:venerdì24
luglio, prove libere del Gp di Un-
gheria,unasceltanoncasuale.La
Ferrari infatti hamesso gli occhi
sull'Hungaroringdaunpezzo. Si
attendecaldoelapistaèlenta,un
cocktail ideale per la F60 che po-
trebbe avere comeunica rivale la
Brawn.Massapoi,è indebitocon
la fortunacheunanno fa lobeffò
a3giridalla finemandandogli in
fumo il motore. Domenicali dice
anche che la squadra «sta già la-
vorandoalla vettura2010, presto
però anche chi è rimasto a svi-
luppare la F60 sarà dirottato sul
nuovo progetto». L'Ungheria sa-
rà con ogni probabilità anche la
gara d'esordio per lo spagnolo
Jaime Alguersuari, campione
britannico di F.3, che prenderà il

AP ESSE

3 elipeMassa al rburgringcon l in elice errari

cherma. Oggi subito ezzali e Montano

EMPODIE OPEI
'I A IACON EP N E

■ Sarà anche un appunta-
mento di passaggio in vista dei
Mondiali di Antalya in ottobre,
ma intantogli Europei di scher-
ma che cominciano oggi a Plov-
div sono doppiamente impor-
tanti: per le medaglie che asse-
gnano e per i punti attribuiti
agli atleti cheservirannoacom-
porre il tabellonemondiale.L'I-
talia schiera subito i suoi pezzi
migliori, perché il programma
prevede già al primo giorno fio-

retto femminile e sciabola ma-
schile. Le donne devono sfatare
un tabù curioso, quello che non
le vede trionfare dal 2001. Vez-
zali su tutte, ma anche Errigo e
Di Francisca ci possono riusci-
re, mentre la Granbassi, infor-
tunata,è rimastaacasa.LaCop-
pa del Mondo di sciabola ma-
schile è statadominatadaMon-
tano e Tarantino, logico atten-
dersi un bis europeo. Le finali
comincerannoalle 17.■R. ER .

postodiSebastienBourdaissulla
Toro Rosso. Il ragazzo diverrà il
più giovane esordiente della sto-
ria battendo, a 19 anni e 125 gior-
ni, anche il record del neozelan-
dese Mike Thackwell che esordì
nel Gp del Canada del 1980 su
unaTyrrell.

I P I I I NI saranno fon-
damentali anche sul piano poli-
tico. Bernie Ecclestone ha smen-
tito le voci che lo davano ormai
per silurato dalla CVC, la società
chedetiene idiritti dellaF.1. L'in-
gleseha inveceassicurato che re-
sterà in F.1 ancora a lungo e ha
detto di sperare «di chiudere il
nuovo Patto della Concordia già
mercoledì (domani, ndr) con un
accordo che, insieme a quelli sul
tagliodeicosti, chiuderàognipo-
lemica e farà felice Max Mosley
che avrà ottenuto tutto ciò che
voleva e si potrà ritirare comeda
lui tanto desiderato». Parrebbe
un quadretto rosa. E invece Ec-
clestone si è tutelato ampiamen-
te. LaFota, incurantediMosley e
della Fia, da mercoledì scorso
tratta direttamente con lui il rin-
novo del Patto della Concordia e
domani dovrebbero essere fir-
mate le intese da team e CVC in
modo da porre i documenti da
controfirmare sul tavolo di Mo-
sleysoloacosefatte. IlnuovoPat-
to sarà firmato prima dell'Un-
gheria e se Mox dovesse ancora
impuntarsi Bernie e i team an-
drannoper conto proprio. Eccle-
stoneha,guardacaso,appenare-
gistrato ilmarchioGP1...■

La ip contraria

BAS E
ANAPO I:
SI DECIDE
PA AAD E
CON IE I

■ Ogginesapremodipiù,ma
le speranze che il basket di serie
A-1 torni a Napoli sono flebili.
Alle17.00scadel’ultimatumche
il presidente della Solsonica
Rieti, GaetanoPapalia, ha fissa-
to nei confronti dell’Acea, la so-
cietà romana che dovrebbe ga-
rantireunasostanziosasponso-
rizzazione al suo club. Non do-
vessero arrivare i 700.000 Euro
che il massimo dirigente della
Sebastiani si aspetta da questo
prestigioso partner, allora sa-
rebbe pronta l’operazione Na-
poli. Pronta ma non ancora de-
finita in tutti i suoi dettagli. C’è
la disponibilità del PalaBarbu-
to, comeha spiegato ieri l’asses-
sore allo sport del Comune, Al-
fredoPonticelli: «La struttura è
tornatanelle nostremani, dopo
l’accordo con Mario Maione e
quindi siamopronti a discutere
con chi vorrà usufruirne. Non è
nostro compito, però, trovare
imprenditori che vogliano fare
basket a Napoli». Dalla Regio-
ne Campania, in un primo mo-
mento, erano invece arrivati se-
gnali positivi in tal senso. A Pa-
lazzo Santa Lucia avevano pre-
so a cuore la questione, ma ieri
il vento è cambiato e Papalia ri-
schia di sentirsi più solo a Na-
poli di quanto non lo sia aRieti.
Il tutto, senzacontareche laFIP
ha fatto capire di non gradire
un trasferimento di sede fuori
dai tempi consentiti per evitare
di creare un pericoloso prece-
dente e quindi, nell’eventualità
in cui sabato il Consiglio Fede-
rale dovesse trovarsi la questio-
ne sul tavolo, il sì del presidente
Meneghin è tutt’altro che scon-
tato.■G C M

3Palabarbutoazzurro

E PO IS

n Germania solo piloti
■ ■ acrisi colpiscedurosulla
MotoGp.Dopoche il team
Scoterapassatoa moto, sal-
vopoi tornareaunasilurando
u i a ahashia favoredell'un-

ghereseGabor almacsi, que-
sta voltaasparireèun intero
team,quello spagnoloGrupo
rancisco ernandocheschie-
rava laDucati clienti diSeteGi-
bernau. Il teamhacomunicato
ufficialmente la chiusuracon

effetto immediatopagandogli
stipendidi giugnoai propri di-
pendenti e, pare, anchegran
partedei fornitori. Allabase
dello stop lamicidiale crisi edi-
lizia chehacolpito laSpagnae
le sueaziende come ilGrupo
rancisco ernando .Conque-
sto ritiroe leassenzeper infor-
tunio, lemotoal viadomenica
nelGpdiGermaniasarannoso-
lamente 1 .Apunti andarnno
comunque iprimi 15piloti...

ennis. Schiavone, debutto vincente a Praga

P LE I N I
IC L PENNE

■ Si è aperto con il successo
di Alberta Brianti il torneoWta
di Palermo (220000$, terra),
unico in Italia del circuitomag-
giore femminile oltre a Roma.
La parmense, che si allena con
Laura Golarsa al TCMilano, ha
approfittato del ritiro della rus-
sa Anastasia Pavlyuchenkova,
testa di serie n°4 sul punteggio
di 6/3, 4/0 a favore della Brian-
ti.Nienteda fare inveceperMa-
ria Elena Camerin, sconfitta

6/3, 6/3 da Olga Govortsova.
Oggi scenderanno in campo
Flavia Pennetta, Tathiana Gar-
bin, Sara Errani (detentrice del
titolo), Nathalie Vierin e Anna
Floris.APraga (220000$, terra)
parte col piede giusto France-
sca Schiavone. La milanese, te-
sta di serie n°1, ha sconfitto 7/5,
6/3 l’ostica israeliana Shahar
Peer. Nell’Atp di Baastad sarà
Benneteau ad affrontare Potito
Staracenel 1° turno. ■ . .
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Podioad teneper illiams Mills
q ovlene illiams Mills amaica nel duello contro atas a
astings S nei metri emminili allo t ens Grand

Pri all l mpic Stadium. lla illiams Mills il primo posto

Sport

APPALTI? CONCORSI? BILANCI?

Il Napoli
Corso Umberto I, 22 - tel. 081 19804200

Enti e Istituzioni, per soddisfare quanto richiesto dalle previsioni
normative, possono pubblicare le proprie comunicazioni di
appalti, gare, concorsi, bilanci, varianti PRG, compatibilità
ambientale ed ogni altra tipologia di pubblicità legale su
Il Napoli o sul network E Polis Italia,
contattandoci al seguente indirizzo
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eneto arriva il primo Cartizze rut
■ ■ a zonadel artizze unapiccolissimaarea, la pi
pregiata, della zona ocgdel roseccodi aldobbiade-
ne. a unmicroclimaprotetto dalle realpi e un intenso
irradiamento solare. n unpiccolo cru - igna a ivetta,
di appenaunettaro emezzo - nasce uesto artizze che
vira sui toni secchi, un rut conun limitato apporto
zuccherino. resco, di grande struttura, ha pro umi di
rutta a pasta bianca e iori. erlage ine, palato lungo.
a cura di uposia, a ivista del ino

Abbinamenti: ideale comeaperiti-
voeper tutto il pasto, carni bianc e,
frittate, piatti di pesceecrostacei
Uvaggio:prosecco in pure a
Servire:6-8 C
Denominazione:ProseccoDoc
Carti e
Produttore:Villa Sandi, Crocetta
delMontello (Tv)
Prezzo:25 euro

riete 21 20 4
Marte innesca, per la prima

decade, la voglia di andare, fare, di-
sfare. Anche gli altri non hanno nes-
sunbisognodi tirare il frenoamano.

oro 21 4 20 5
Marte esce dal vostro segno e

lascia fuori leultimeombredinervo-
sismo.Potetedinuovoruminare,pa-
scolare tranquilli nell erbetta fresca.

emelli 21 5 21
E ilmondochedeve fare i conti

con voi, non viceversa. Potete stare
morbidicomeunapanterasullaroccia.
Nondoveteinseguirenessunapreda.

Cancro 22 22
Nessunaansiadi dimostrare,

fare. a una dall Ariete innesca
qualche malumore ma in generale
lo spiritoèdaguerrieri.

Leone 2 22
e molecole della perfetta in-

telligenzasidispongonosecondoun
ordine rassicurante. e sinapsi ela-
boranoemacinano ideevincenti.

ergine 2 21 9
Avete lamano di un pallavoli-

sta che oggi schiaccia come un
martello inesorabile. Nessuno
sfuggealle vostre frecciate.

ilancia 22 9 22 10
Ibenefici trigonidiMartee ene-

resonomagici fluidi chedilaganosotto
formadiazionivincenti.Inamorepotete
intrecciareleschermagliepi piacevoli.

corpione 2 10 21 11
Alle piccole e grandi questio-

ni che ancora dovete risolvere po-
tetedare il giusto tempo.Oggi pen-
satesoloavoi stessi.

agittario 22 11 20 12
agiornatapartesuritmieleva-

tiesenzacheilvostrospiritoavventu-
roso si spenga o rimanga sotto le co-
perte. Inamoreèilmomentodiosare.

Capricorno 21 12 19 1
vero che siete i signori in-

contrastati della fredda logica ma
l opposizione di Mercurio vi sfida a
fargiraremeglio i neuroni.

c uario 20 1 1 2
uttivivedonoarmoniosi,tran-

quilli, positivi. Dentro di voi siete ben
equilibrati, non avete nessuna voglia
diattaccare, innescaredellesfide.

Pesci 19 2 20
Il bel trigono diMercurio con-

sente alla seconda decade di con-
trastarecon lucidità leeventualidif-
ficoltàcheSaturnopuòprovocare.

roscopo giulia.proc en epolis.sm
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■ ■Alla chiusura del festival il
dubbio rimane: perché le no-
stre fiction soffrono il con-
fronto con le straniere

ulture P. 37

■ ■Non solo schizzi ma vere e proprie se-
quenze cinematografiche nella carrella-
ta di immagini inmostra al castello di
Portofino. Fino adottobre.

ulture P. 34

n ine i rt
nei ogni i ellini

ggi
ole

23 2
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■ ■ Giornatasoleggiatae
temperature in leggerocalo.
enti deboli,mari pocomossi.

3
I NAPO I
IN MIN I

Ilfattodelgiorno 32-3

erso le primarie
■ ■BeppeGrillo iscritto al
PartitoDemocratico inCo-
sta Smeralda: compila ilmo-
dulo e versa la quota.Ma il
Pd frena: non siamounau-
tobus.

ttualità 39- 6

Esami di tato
■ ■Maturità: tremila boccia-
ti inpiù rispetto al 2008. Il
ministroGelmini: «Premia-
re chi si impegna».

Cronache 323-3

pie nel Comune
■ ■I computer del Comune
installati a PalazzoSanGia-
comopotevano essere spia-
ti: ecco come.

La città già in ferie
■ ■Pochi vigili urbani e po-
chi autobus a luglio e ago-
sto,ma restanoaperti i ne-
gozi.

Pi o nel mercatino
■ ■Anchenelmercatinode-
gli ucraini in viaBrin veniva
imposto il pizzo agli ambu-
lanti.

Il ricordo di alen i
■ ■Nell'aula del Consiglio
comunale la commemora-
zionedell'ex sindacoValen-
zi: dueminuti di applausi.

Culture 333-37

ppuntamento col mito
■ ■Concerti ad alta intensità
emotivanella raffinata cor-
nice del festival umbro:
attesi BensoneB.B. ing.

Le alle sui rifiuti
■ ■Laverità sull'emergenza
rifiuti nel nuovo libro “Una
montagnadi balle”.

port 342-47

atta per inna
■ ■IlNapoli ha scelto l'attac-
cante:VictorObinna. C'è già
l'accordo con l'Inter, rag-
giunto ieri. Gli elogi di Ser-
gioBuso al gruppo.

udore e fatica per Pocho
■ ■Lavezzi è tornato con
un'altra testa: tanto lavoro e
sudoreper l'attaccante ar-
gentino.

«Iounsexsymbol L'incantesimosvaniscealprimoincontro»Daniel adcliffe

Il Napoli






