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Lacrisi Segnali di ripresa
iaccendalasperanza il

presidentediConfindustria
mmaMarcegaglia:«La

crisic' ,maanchepiccoli
segnalidimiglioramento».

apporto Istat. Per la prima volta dal 5 la crescita dei senza lavoro superiore a quella delle buste paga

Una amig ia cin e indi ico t
e adi occ a ione i a i ad ta

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ Maschio, di mezza età, ex
titolare di un contratto a tempo
indeterminato nell'industria: è
il profilo del “nuovo disoccupa-
to” italianosecondo ilRapporto
annuale 2008 dell'Istat. Le con-
dizioni del mercato «peggiora-
no a causa della crisi in atto»,
spiega l'istituto di statistica, e
per la prima volta dal 1995 la
crescitadeglioccupati (183mila
unità) è inferiore a quella di chi
ha perso il lavoro (186 mila). Il
risultato è che una famiglia su
cinque ha difficoltà sempre
maggiori e il 6,3% non riesce
nemmeno ad arrivare alla fine
delmese.

L' TTO della difficile con-
giuntura economica è duplice:
la disoccupazione si fa più
“adulta” e a perdere il lavoro so-
no soprattutto i padri di fami-
glia. «Un disoccupato su quat-
tro haun'età compresa tra i 35 e
i44anni - si leggenelRapporto -
mentre l'aumento delle perso-
ne tra 35 e 54anni spiegaquasi i
due terzi dell'incremento totale
della disoccupazione». Si è pas-
sati in pratica da una disoccu-
pazione “da inserimento”, feno-
meno che fino alla metà degli
anni Novanta si concentrava
nella fascia dei giovani conme-
nodi30anni,adunasemprepiù
adulta: basti pensare che i tito-
lari di un contratto a termine o
atipico continuano a perdere il
lavoromail32%deidisoccupati
è un ex titolare di un contratto a
tempoindeterminato.Lacrisisi
è dunque accanita anche su chi
fino a poco tempo fa, pur non
guadagnando stipendi da favo-
la, riusciva a mantenere in ma-
niera dignitosa anche moglie e
figli. I padri di famiglia devono
ricorrere in molti casi a quei
contratti atipici e precari una
volta appannaggio quasi esclu-

Ilfattodelgiorno

sivo dei loro figli. L'Istat spiega
che «tra il il 2007 e il 2008 i pa-
dri con un'occupazione part ti-
me, a termine o con una colla-
borazione sono 17.000 in più»
mentre «quelli con un'occupa-
zione 'standard' sono107.000 in
meno».Névameglio ai giovani,
il cui tassodi occupazione è sce-
so dal 43,6% dell'anno prece-
dente al 42,9% del 2008. Un
trend identico si nota tra i la-
voratori stranieri, con la fascia
compresa tra i 40 e i 49 anni che
soffre più degli altri gli effetti
della fase recessiva. Il quadro,
insomma, èallarmantee finisce
inevitabilmente per incidere
sulla vitadelle famiglie italiane.
Quelle agiate sono 1,5 milioni
mentre 8,6 milioni lamentano
solo qualche difficoltà sporadi-

canell'arrivare a finemese: abi-
tano in prevalenza al Nord e in
particolare in Valle D'Aosta e in
Trentino Alto Adige. Secondo
l'Istat il 22% delle famiglie è
«vulnerabile» e il 6,3% di que-
ste è in «gravi difficoltà», non
riesce ametteredaparte rispar-
mi e non è in grado di far fronte
a una spesa imprevista di 700
euro. Dal punto di vista territo-
riale «le famiglie in difficoltà
per le spese della vita quotidia-
na»risultanorelativamentepiù
diffuse nelMezzogiorno. Abita-
no soprattutto in Sicilia, Cala-
bria e Puglia e hanno problemi
nel comprare i vestiti (62,9%),
nell'affrontare le spese per le
malattie (46,6) e persino nel ri-
scaldareadeguatamente la casa
(45,8). Le famiglie senza occu-
pati sono passate da 464 mila
nel2007a531milanel2008.■

L'allarme è alto anche per reddito e imprese

Il ,3 dei nuclei non riesce ad arrivare alla fine delme
se e ha gravi problemi per cibo, vestiti e riscaldamento

Nella fasciamedia di età aumenta il numero dei contrat
ti atipici e riemerge la spaccatura tra il Nord e il Sud

Italia agli ultimi posti
■ ■ L'Italiaèancheunodei
paesi europei con«lamag-
giorediffusionedi situazioni
di reddito relativamentebas-
so:unapersonasucinqueèa
rischiodi vulnerabilitàeco-
nomica»sottolinea l'Istat,
mentre riguardaunapersona

sudieci neiPaesi scandinavi,
neiPaesiBassi e inSlovac-
chia.Anche inquestocasosi
nota la spaccaturadelPaese:
alSudèespostaal rischio
unapersonasu trecontro
l'8%delNord-este il 10%del
Nord-ovest.Problemianche
per le imprese:neiprimimesi

del2008, in faseancora
espansiva, lametàdiquelle
esportatrici giàmostrava
unacaduta rilevantedel livel-
lodi export (-12,5%) rispetto
allo stessoperiododell’anno
precedente, a frontediunau-
mentodelleesportazionidi
circa il 10%.

o ite lecategorie
chesembravanopi
garantite. Ipadri incerca
di impiegotrovanosoloi
contrattiatempodeifigli

La mappa del disagio
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Siamo 0 milioni, immigrati in aumento
■ ■Lapopolazione residente
sul territorio italianoha
superatoper laprimavoltanel

la sogliadei milioni.
Lacrescitadellapopolazione
residente 3 milaunitànel

, conun incremento
del ,3permille si devealla
popolazione immigrata.
li stranieri residenti sul

territorio italianosono
3. . al gennaio .

1
Nel 2 il numero
degli occupati è salito
di 1 3mila unità

1
Nello stesso anno sono
1 6mila le persone che
hanno perso il lavoro

qBossi:senonavessi
moagitosarebberove
nuticoiforconi.D'Alema
«Oraemergelarealtà»

3Ilministrodel elfareMaurizio acconi

■ I toni sonomeno accesi del
giorno precedente, quando il
cardinaleAngeloBagnascoave-
va sottolineato che i licenziati
«non sono zavorra da gettare».
Fatto sta che i vescovi italiani
tornano ancora sulla crisi eco-
nomica e, pur non criticando
l'operato del governo, lo esorta-
no a fare «sempre di più e me-
glio». Monsignor Mariano Cro-
ciata, segretario generale della

Conferenza episcopale italiana,
esprime la sua preoccupazione
per il calo dell'occupazione nel
Paese, «una realtà sociale che è
davanti ai nostri occhi». La Cei,
tiene a specificare, non sostiene
che l'esecutivo «non ha fatto
niente» perché sarebbe «una
strumentalizzazione scorret-
ta»,ma è un «soggetto pastora-
le che se vede un problema lo
segnala e si sforza dimettersi in
gioco». Dai dati Istat emerge
chiaramente che i capifamiglia
sono le figure più esposte al ri-
schio della disoccupazione. « È
una priorità che ci siamo dati»,
assicura il ministro del Lavoro
Sacconi. L'istituto di statistica,

Le reazioni. Per la Cei l'esecutivo sta lavorando ma «la realtà sociale grave». pifani: troppe disuguaglianze

I vescovialgoverno:
faredipi emeglio
Sacconiconferma

aiutialle fascedeboli

LAP SS
aggiunge, «giustamente segna-
lache icetipiùvulnerabiliper la
crisisonoicapifamigliaechebi-
sogna soprattutto sostenere chi
ha la responsabilità della fami-
glia e chi uscendo dal lavoro
non potrebbe trovarne un altro
vistol'età».Dalpresidentedella
Camera Fini arriva un appello a
una «maggiore coesione nazio-
nale tra tutte le forze politiche e
sociali» per superare la crisi,
mentre per il leader leghista
Bossi la difficile congiuntura
economicadureràaltridueotre
anni. Il governoqualcosaha fat-
to,sostieneilSenatùr,ancheper
impedire che «la gente andasse
in piazza o che ci venisse a cer-
care con i forconi». Il Pd, intan-
to, torna all'attacco di Palazzo
ChigiperboccadiD'Alema:«La
notizia vera di oggi è la crescita
della disoccupazione edella po-
vertà, e abbiamo un premier
che nega la realtà della crisi e
nulla faper risolverla».Per il se-
gretario della Cgil Epifani la fo-
tografia dell'Istat è quella di un
Paese «molto poco coeso» e nel
quale «c'è un grande problema
di disuguaglianza» nella distri-
buzionedel reddito.■ M. AC.

Il Bergamo
.
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a ri a
a e oo

non a a i i
a ri i eri

I social network non sono spazi privati
e i dati viaggiano in rete senza controlli

ensavo che il mio al-
bum fosse privato». Si
è giustificata cos l'in-
fermiera di Udine che
hapubblicatosu ace-

boo le foto dei colleghi di lavoro
con i pazienti intubati sullo sfon-
do. Quella tra il diritto alla priva-
c e i social net or , in effetti, di-
venta sempredipiù la storiadiun
rapporto complicato, e l'Autorità
arantehaappenamessoapunto

un vademecum per non cadere
nelle trappoledellaRete.
ocia net or danno im re
ionedi ornire no a io ri ato
Queste comunità sembrano co-

struite inmododamettere incon-
tatto l'utente con i soli amici in
una sorta di “compagnia del mu-
retto”virtuale.Spessoper si trat-
ta di un falso senso di intimità,
perché se la comunità è aperta i
nostri messaggi e le nostre rela-
zioni possono essere conosciute
da un numero indeterminato di
persone, che a loro volta possono
utilizzare questi dati e diffonderli
nelleproprie comunità.
no tridati o ono iaggiare in
etea di oridei ocia net or

I dati inseriti su aceboo o
M Space non sono cancellabili,
possono essere catturati dai mo-
tori di ricerca e di conseguenza
viaggiare in Rete. Il problema è
che le comunità virtuali ancora
non danno garanzie di essere im-
permeabili aimotoridi ricerca.
c ni e ettico atera i o o

noemergereadi tan adianni
Assolutamente s , e inparticolare

nella ricerca di un lavoro. Le so-
cietà di selezione del personale
fanno riferimento sempre più
spesso alle notizie sui candidati
offertedallaRete,quindiunabra-
vata di ieri pu diventare un ele-
mento di giudizio oggi. Nel breve
periodo, invece, pubblicare noti-
zie sul proprio lavoropu portare
al licenziamento: è accaduto in
Inghilterrae recentementeanche
nelnostroPaese.
datic ein eriamo o ono em
ree ere ti i atida im re a

c ege ti cei er i io
Più che dei dati inseriti, si tratta
delle informazioni ricavabili ana-
lizzando in nostri comportamen-
ti su aceboo . Queste informa-
zioni sono utilizzate per “profila-
re” gruppi di utentima nessuno è
in grado di garantire se non si ar-
riva poi a “profilare” il singolo in-
ternauta. Alcuni studiosi inter-
pellati dal New York Times sono

riusciti a isolare i dati di unamae-
stra del Connecticut partendo da
un enorme insieme di informa-
zioni raccolte in formaanonima.

a iin orma ioninondo re e
romaie ere icate
Innanzitutto lecoordinatebanca-
rie. In secondo luogo tutti i dati
sensibili,ovveroquellicheriguar-
dano il nostro orientamento ses-
suale, religioso o politico. Dob-
biamo prestare attenzione anche
alle persone a noi vicine: se par-
liamodellamalattiadiunparente
o dei partecipanti a una riunione
politica, finiamo per pubblicare
dati sensibili sui soggetti in que-
stione.Peraltroa loro insaputa.

edi eren ac tra cance are
e di atti are i ro rio ro i o
L'utente pu disattivare il pro-
prio profilo ma la cancellazione
definitiva spetta al gestore. I dati
accumulati restanoper sempre in
Rete e non è ancora chiaro se il
gestore proceda poi alla cancella-
zionedelprofilo.

a ica i icare a otodi n
amico io a a a ri ac
Prima era facile distinguere fra
usoprivatoepubblicodiuna foto,
ma con i social net or tutto
cambia. Sta al singolo utente pre-
disporre tutte le opzioni di priva-
c previsteda aceboo edevitare
di pubblicare la foto di un cono-
scente in una comunità aperta
senza il suoconsenso.
n ete im a anoi a i ro i idi
er onaggi amo i
iorello,VerdoneeDelPiero, solo
per citarne alcuni, hanno segna-
lato l'esistenza di falsi profili. Ma
il problema è più ampio. Recen-
temente su due quotidiani locali
sono state pubblicate foto di per-
sone decedute in incidenti stra-
dali che in realtà non erano coin-
volte nel fatto: i giornalisti aveva-
no catturato le immagini dai so-
cial net or senza pensare a
possibili casidi omonimia.
gio ani otto a tano i ri c idi
io a ionede a ri ac
Dipende dalle fasce d'età. I più
giovani, quelli nati nel momento
di massima espansione di Inter-
net, conoscono i rischimeglio de-
gli altri. Altra cosa per è valutar-
ne le possibili conseguenze e gli
adulti, pur meno preparati dal
punto di vista tecnologico, ne so-
nopiùconsapevoli.■

Leaziendecercano
sul eb informazioni
suchi assumeranno
eunabravatadi ieri
on linepu costarcara
Il fintoprofilodi Fiorello
partedelproblema

ran e o
Pizzetti
arante er a ri a
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onza ma un semplice sche-
ma per comprendere facil-
mente (ma per te è chiedere
troppo) dove vanno i nostri
soldi. hi ci perde
ado 7

■ ■ i domando se non esista
un test di competenza tipo
esame di stato delle libere
professioni cui gli aspiranti
governanti debbano sottopor-
si prima di potersi candidare
-interdizione perpetua per chi
truffa sull'argoment.
athmandou

■ ■ rmai siamo alla frutta: un
altro spot a fini elettorali, la
riduzione del numero dei par-
lamentari. la loro paghetta
che è alta e tutto il contorno.
poi ci sono le mega pensioni

dei generali dell’esercito e
compan . tutta una ciofeca
e noi con i nostri voti ci nuo-
tiamo dentro a meraviglia.
Giovanni artello

■ ■ 'è un'opposizione allo
sbando senza un programma
politico, che attraverso la ma-
gistratura ed irresponsabile,
tenta di ostacolare il rinnova-
mento politico, sociale ed
economico del paese delegit-
timando il capo del overno
con false accuse.
Il cittadino democratico

■ ■ uanti sono i soldi raccolti
per l'Abruzzo hi li gesti-
sce Speriamo in bene ma
ho perso la fiducia e oltre ad
essere gabbati mi dispiace
per chi ne ha veramente bi-
sogno. ualcuno mi dimostri
che ho torto
Paolo 3

■ ■ Per Paolo aldini. razie
per quello che hai dato sia
come calciatore che come uo-
mo. Sei un grande esempio.
Per quelli che ti contestano
non sanno nulla di calcio.
71 uve

■ ■ i rivolgo a chi in questa
rubrica parla di calcio e solo

di calcio, con tutti i problemi
che questo paese si porta die-
tro, grazie a voi che avete la
testa nel pallone la classe po-
litica ci va a nozze vedi esem-
pio Berlusconi avendo acqui-
stato il ilan fa man bassa
dei vostri voti, popolo bue,
parlate di aldini come aves-
se inventato la penicillina.
rancesco itale

■ ■ ome posso seguire una
sinistra che quando la hiesa
fa comodo viene tirata in bal-
lo a rinforzo mentre in altri
casi non deve interferire. e-
ditate.
ules

■ ■ Naomi ampbell ha detto
che stare su uno acht è co-
me andare a fare la spesa al
supermar et, ti vedono cani e
porci, io non sapevo che nalla
sua patria natia al supermar-
et ci andassero cani e porci,
nel resto del mondo no, per-
chè non va a lavorare in fab-

■ ■ airo non presentare la
squadra a oma per l'ultima
di campionato... non serve
neppure la vittoria con i gial-
lorossi, guarda come il Bolo-
gna ha vinto la partita d'an-
data a atania .....è già tutto
scontato: Bologna atania
uno fisso e orino in B.
n lettore

■ ■ a che belle promesse
che fate cari sinistromani: vit-
to, alloggio, stipendio sicuro e
pensione per tutti, anche
extracomunitari regolari e
non. a avete pensato agli
extraterrestri A loro cosa
promettete iparazioni gra-
tis delle navicelle spaziali
Phone center per comunicare
con altri pianeti orza datevi
da fare voi principi azzurri sul
cavallo bianco con la bacchet-
ta magica, siccome io credo
agli ufo credo anche a voi.
Peccato per che in pochi ci
credono perch se avreste i
numeri per governare sarem-
mo tutti stipendiati e avrem-
mo un vitto e alloggio gratis.
he bello sognare ad occhi

aperti nessuno mi svegli.
n lettore

■ ■ ai ministro Brunetta non
ne possiamo pi di lavoratori
statali che rubano lo stipen-
dio... non tutti ma quasi.
Gio 3

■ ■ Senti intelligentone senza
nome se chiudi le fabbriche e
aumenti il carovita è automa-
tico che il Prodotto Interno
Lordo diventa negativo. im-
mi enio senza vergogna
quanti anni di destra abbiamo
subito al 2001 al 200 poi
2 anni di cavolate e poi an-
cora voi svasati. Sai cos'è il
circuito economico Non è

Sarebbe egoista negare la drammatica evidenza
di emergenze quali la crisi economica e il ter-
remoto in Abruzzo. È logico e giusto che tutti si

faccia qualche sacrificio, con spirito di solidarietà e
senso dello Stato. È molto meno logico e niente affatto
giusto che a sacrificarsi siano solo e sempre i soliti
mentre altri continuano imperterriti le loro ambizioni,
sprechi inclusi. Mi riferisco ai recenti tagli del overno,
che, come al solito, si accaniscono oltremodo sulla
Lombardia senza nemmeno sfiorare oma sulla quale
continuano a piovere centinaia di milioni. agli uni-
direzionali che rischiano di rovinare l occasione mon-
diale e storica di E po mentre non mi risulta che
la Capitale stia contribuendo con un solo centesimo alla
difficile congiuntura, come neppure piani faraonici
quanto inutili come il ponte sullo Stretto. E questo
malgrado la Lombardia siano le aree maggiormente
colpite dalla crisi economica.

I TA LI I A DANOSP SSOLANOST A ION

acri ici er a om ardia
Lettera firmata
Bergamo

guri artino, buon complean-
no, papà.
aniele

■ ■ Si pu dire al signor airo
come mai l’anno scorso con-
tro la iorentina, il orino non
ha tirato fuori gli attributi
erita la serie B. ifosa di 5

anni innamorata del ilan.
aldini sei unico.

Tina ossi

■ ■ entre riponeva il lucci-
cante sax nella custodia,
guard l’orologio al muro del
bar e rivolto a me: 'è un
momento che pensi a quello
che hai suonato, un momento
che pensi a quello che suo-
nerai, un momento che... è già
passato
arco Ga iani

■ ■ orrei proporre per legge
un solo statale per famiglia
per garantire cos ad ogni fa-
miglia uno stipendio fisso con
cui mangiare. ui invece ci ri-
troviamo con intere famiglie
sotto la mucca e tantissime
altre col sedere alla finestra
enka

■ ■ Le cosiddette famiglie al-
largate creeranno, con i loro
figli, i frustrati di domani. li
psicologi dicono che va tutto
bene A loro s . omani
avranno tanti nuovi clienti.
L italiano

■ ■ opo la drastica riduzione
dei costi della politica (da at-
tivare tramite iniziativa legi-
slativa popolare), il avaliere
dovrà mettere con le spalle al
muro i tanti ottusi corporativi
(presenti anche nelle file della
maggioranza) per lanciare un
coraggioso piano di liberaliz-
zazioni. Solo cos riusciremo a
modernizzare e migliorare
questo strano Paese.
ngela

■ ■ Adesso pure la hiesa cri-
tica Berlusconi. a non erano
tutti pappa e ciccia.
Smoke in our e es

Perchi scrive. I erga o i a o inioni re i e on ig i i intere egenera e e re ri etto i e e er onee e e i tit ioni. o i i ente e etterenon o ranno erare e20 rig e e otrannoe ere ri otte. a i a ione ar a
i re ione e irettore. e ettere o ranno er enire onno e ogno e in iri oere a itote e oni o e ittente. e eanoni enon aranno re ein on i era ione.

brica otto ore come me e tan-
te altre colleghe, cos non la
vede nessuno.
Paolo B.

■ ■ Paolo aldini è un grande
del calcio italiano e mondiale
come aradona, Pelè... meri-
tava una grande festa d’addio,
e se ha sbagliato qualcosa fa
niente perchè ha fatto tantis-
simo.
ziz

■ ■ Se una famiglia su 5 non
arriva alla fine del mese, non
si capisce perchè basta un
ee end lungo per sentire

che milioni di italiani partono.
Sono solo i ricchi
n lettore

■ ■ Si pu venire al mondo per
farne un posto migliore. Non
occorrono grandi imprese: ba-
sta una vita esemplare nel
quotidiano. Io so che da
anni il mondo non è pi lo
stesso grazie a te anti au-
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Argomenti
Claudio Amendola
A

randesuccessodei
Cesaroni: apevamoche la
serieèmoltoamata. li
ascolti ci strapremiano,èuna
grandesoddisfazioneper
tutti.Ci sentiamomolto
fieri . ieri Maddech

Il punto di Pietro Folena

Morire a oro
non na ata it

runo Muntoni, padre di tre figli, Daniele
Melis e Luigi Solinas, poco più che ragazzi,
sono gli ultimi morti della strage del lavoro.
I colleghi raccontano che nell impianto di
Sarroch di proprietà dei Moratti -, durante il

lavoro di manutenzione dell impianto di desolforazione
da parte di una ditta esterna che ha lavori in appalto, un
operaio si è sentito male, e gli altri sono intervenuti per
aiutarlo. In tre sono morti, cos com era successo lavando
una cisterna a Molfetta, l anno passato. na delle più
grandi raffinerie d Europa, che da sola lavora il dei
barili in Italia, mette in scena la stessa tragedia di un
piccolo impianto di pulizia delle autocisterne, in Puglia.
ra un inchiesta chiarirà la dinamica della vicenda, e

accerterà le eventuali responsabilità. on abbiamo an-
cora elementi precisi per esprimerci. Ma «nessuno parli
di fatalità», come ha subito ammonito il segretario della
Camera del Lavoro di Cagliari. E tuttavia, stando dalla
parte dei lavoratori di Sarroch che oggi scioperano, due
considerazioni sono obbligate, a prescindere da simpatie
politiche o simpatie ideali. La prima è che il trait d union
tra questi eventi, e la h ssen rupp, e gli incidenti quo-
tidiani nei cantieri edili fino al muratore il cui corpo è
stato occultato in Sicilia: lavorava a nero per una azienda
non regolare , in campagna e in tante realtà produttive
di cui sono vittime le persone che hanno ritmi più intensi
di sfruttamento è la massimizzazione del profitto a
scapito del lavoro, tornato a essere merce, alienato, sper-
sonalizzato, carico di ansia e di paura. La rivoluzione
democratica di cui l Italia ha bisogno consiste nella sco-
perta del valore del lavoro: mettendo da parte l illusione
del guadagno facile, lo spirito speculativo del nostro tem-
po, il velinismo e il ruman sho quotidiano della po-
litica nostrana. etribuendo il lavoro adeguatamente. a-
rantendogli sicurezza e formazione. Bisogna rompere con
l ideologia liberista di un ventennio, e riscoprire l articolo
della Costituzione. La seconda considerazione è che il
overno non pu allentare l avvio di una politica rigorosa

e severa, cominciata, pur tardivamente, nel da Pro-
di. Il Ministro Sacconi deve meditare, e con lui l intera
maggioranza, sul bisogno di una stretta per difendere la
vita e la salute di chi lavora. Altrimenti si diventa cor-
responsabili, e non servono lacrime di coccodrillo.

Politicamente scorretto

i io Darioei a oninata i i

erlusconi annun-
cia una legge di
iniziativa popolare
con milioni di fir-
me per ridurre il

numero dei parlamentari,
Franceschini replica che se ha
intenzioni serie basta che si
passi subito all esame di un
ddl del Pd, già depositato, che
prevede la stessa cosa. Do-
manda: hanno intenzioni se-
rie, o stanno solo facendo sce-
na per ingraziarsi gli elettori
in vista del giugno, consi-
derato che un dimezzamento
delle Camere sarebbe una del-
le riforme più apprezzate dal-
la gente on c è dubbio che il
Premier tenga il Parlamento
in scarsa considerazione, e che
sarebbe felice di vederlo ridi-
mensionato. Ma, come ha det-

to « on si pu chiedere ai
capponi di anticipare il ata-
le» , sa benissimo che incon-
trerebbe anche nelle file del
Pdl strenue resistenze. La leg-
ge di iniziativa popolare pu
funzionare da strumento di
pressione, ma una riforma co-
stituzionale che alterasse l at-
tuale composizione di Camera
e Senato dovrebbe comunque
essere approvata proprio dai
deputati e senatori che, con la
sua entrata in vigore, perde-
rebbero il posto. Dal momento
che, nel migliore dei casi, la
riduzione potrebbe diventare
effettiva nella prossima legi-
slatura, quando presumibil-
mente Berlusconi avrà passato
la mano, che interesse ha il
presidente del Consiglio a for-
zare la mano, con il rischio di
alienarsi i suoi stessi gruppi
parlamentari e esserne magari
ripagato con votazioni nega-
tive sulle materie che gli stan-
no a cuore Per il Pd cavalcare
il tema pu essere più reddi-

tizio, se non altro per stana-
re Berlusconi, ma il problema
dei capponi esiste anche per
lui. In ogni caso, rimane
l ostacolo che, per avere un
senso, la riduzione deve essere
accompagnata dall abbandono
del bicameralismo perfetto,
responsabile ancor più della
pletoricità delle Camere. Biso-
gna, cioè trasformare il Senato
in una Camera delle egioni,
con competenze diverse da
quelle di Montecitorio: una
cosa più difficile e delicata di
un semplice taglio dei numeri,
che richiede non solo una col-
laborazione tra maggioranza e
opposizione, ma anche una re-
visione della struttura dello
Stato, già tentata in passato e
sempre abortita. Sembra im-
probabile che ci si riesca con i
chiari di luna attuali: il ridi-
mensionamento delle Camere
rischia perci di passare alle
cronache come il tormentone
di maggio.
Notista politico

Prendi l'arte e mettila da parte

raar eo on onie anatorie erto aroi

danni indelebili causati
dall incontrollabile razzia di
beni storico artistici - ad

opera dei trafficanti di opere
d arte antiche - sono ben noti:
oltre alla deturpazione patri-
moniale esiste quella storica
che determina delle incolma-
bili lacune nelle pagine della
storia dell arte. L ennesima
denuncia nei confronti del
traffico illecito di opere d arte
arriva dalla pungente voce di
Salvatore Settis che, in occa-

sione della presentazione di
un libro su questo argomento,
ha evidenziato come il proble-
ma persista in quanto c'è
qualcuno che difende e giu-
stifica l'archeologia clandesti-
na . Come mette chiaramente
in risalto il direttore della
Scuola Superiore ormale di
Pisa, per ben cinque volte so-
no stati presentati disegni di
legge a favore del cosiddetto
archeo-condono. Delle propo-
ste definite anche sanatorie
per i tombaroli che in so-
stanza avrebbero premiato de-
predatori e trafficanti di an-
tichità, collezionisti e mercan-
ti disonesti. Da queste discu-
tibili azioni si scorge una

classe politica con una pro-
pensione legislativa che si po-
ne contro la salvaguardia,
complice - ahimé - l ignoranza
dei deputati che si auto pro-
clamano fautori delle cause di
conservazione e recupero del-
le opere d arte senza conosce-
re i principi più elementari
del codice dei beni culturali. È
sperabile che i prossimi dise-
gni legge tengano conto della
secolare storia della tutela ita-
liana e che siano scritti da per-
sone competenti in materia
che abbiano a cuore la tutela -
e non lo scempio - del patri-
monio archeologico nazionale.

torica dell'arte,

carolina.lc tiscali.it

Livio
Caputo
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Cavoletti cioccolato

Di e i ino a e o

icesi vino una bevanda
alcolica prodotta
dall uva . ruffa truffa

o almeno ambiguità , come
recitava anni fa uno sconquas-
sato giornalista tv interpretato

da Pier Francesco Loche. È la
denuncia fatta ieri a Bru elles
dalla Coldiretti, che ha orga-
nizzato una esposizione dei ci-
bi falsi , ma legali, che cir-
colano in Europa, autorizzati
dagli Stati e nascosti sotto il
cappello della Commissione
europea. Si parte dal vino
fatto con i lamponi, non intesi
come aromatizzante ma come
base del prodotto, che non ha

uva. C è poi un altro tipo di
vino , quello senza alcol. Pro-
dotti che insomma non sono
più quello che conosciamo co-
me vino. In questo campo la
e si sbizzarrisce: oltre al ro-

sato fatto mischiando bianco e
rosso, che potrebbe essere au-
torizzato a giugno, e all invec-
chiamento falso fatto con tru-
cioli di legno già approvato ,
in Europa si pu comprare an-
che un comodo it casalingo
per produrre Chianti o Barolo,
in meno di un mese C è poi
anche, e questo è più grave, il

Lorenzo
o ustelli

Il disertore

Mar a a a ionariae onino trattore

on l arrivo di Ma-
rus a Piredda nel-
le liste dell Idv,
cioè nel onino Di
Pietro orld, il

processo di omologazione del-
la politica compie un passo ul-
teriore, decisivo. Lei, Marus a,
con quel suo nome spietata-
mente letterario, tutti noi ri-
teniamo di ricordarla nei gior-
ni più caldi della vertenza Ali-
talia, forse perfino ad Anno-
zero a raccogliere il
microfono dalle mani di San-
toro per spiegare le ragioni di
una lotta fra le più aspre che
si ricordino a misura di cu-
riosità parallele, fra cappi e
considerazioni sull avvenenza
fisica delle dirette interessate
anche se in questi casi si scri-
ve sempre Pasionaria , con ri-
ferimento a Dolores Ibàrruri,
comunista spagnola cui si de-
ve la frase eponima meglio
morire in piedi, che vivere in
ginocchio . Ma dicevamo ap-
punto dell Idv, con il suo o-
nino sul trattore, con i suoi
modi spicci, l eloquio impre-

gnato di regionalismi, sembra-
va infatti che quel partito-mo-
vimento, sebbene politicamen-
te ricettivo già, nelle sue liste
c è il filosofo attimo di ma-
trice già post-comunista, ma
anche, restando nel medesimo
ambito, lo storico ranfaglia ,
insomma, sembrava che oni-
no non avrebbe mai accolto a
bordo del suo trattore-locomo-
tiva lanciato contro lo strapo-
tere e l illegalità berlusconia-
na una tipa che deve il suo
primato mediatico, s , alla

L arrivodell e assistentedi

volonellarampadilancio

versoStrasburgocostituisce

unnuovopuntodimerito

nellabattagliadell'Idv

ulvio
ate

ianfranco ini
ID N D A AM A

LamoglieElisabetta ulliani
rivela: onoentratanel
uintomesedigravidanza.

Aspettoun altra femmina.Ci
èsembratogiustoallargare
la famiglia . Ilmaschio
entro la legislatura...

Brooke hields
A I

Brooke hields, anni, ha
unsolo rimpianto:averperso
troppotardi laverginità. e
l'avessipersaprimaavrei
avutounrapportomigliore
con ilmio fisico . rmaiè
tardi, comedice ilBlasco...

drammatica vicenda Alitalia,
ma anche, se non soprattutto,
all anvedi, quant è caruccia
Come te chiami, Marus a
Evidentemente, consulenti
d immagine a parte, onino sa
il fatto suo, e dunque l arrivo
dell e assistente di volo nella
rampa di lancio verso Stra-
sburgo costituisce un nuovo
punto di merito nella battaglia
che la già citata Idv ha in-
gaggiato, sola contro tutti, per
affermarsi come unica vera e
credibile opposizione come
forza che ambisce, e poco ci
manca, a toccare la soglia del

, o almeno cos indicano i
sondaggi più rassicuranti per
il suo inventore. Il bel viso di
Marus a, insieme al talento
dialettico che certo possiede,
in questo calcolo delle proba-
bilità elettorali europee certo
giocherà la sua parte, mica
stiamo parlando di quell altra
che è stata al rande fratel-
lo , eh. D altronde, chi dovesse
avere presente la piazza che
ama onino, con o senza trat-
tore, intuirà al volo che Ma-
rus a è perfetta per ribattere
colpo su colpo a chi voleva e
ancora vuole veline e suc-
cedanee nella stanza dei bot-
toni , anzi, delle zip.

crittore, www.teledurruti.it

Lapis in fa ula

e a o a oa
tira eore ie
a on i o

'è uno spot della Coca
Cola tutto disegnini con
la voce di una bambina

che dice che preferisce cose
semplici a quelle costose. ipo
la bici invece dell'auto, la piz-
za invece del sushi e cos via.
na fra le affermazioni è che

preferisce andare a casa della
nonna invece che in un resort.
Apriti cielo, ci son state pro-
teste. Pare che simili eresie so-
billatrici possano danneggiare
il turismo. on abbiamo no-
tizie dalle associazioni delle
nonne, che potrebbero prote-
stare sostenendo di non volere
passare l'estate a inseguire ni-
poti. Comunque le proteste
sembrano peccare di immagi-
nazione. Infatti niente impe-
direbbe alle nonne di andare a
vacanzare nei resort mentre i
nipoti stanno a casa loro. ue-
sto anzi, se si vuol rilanciare
l'economia, potrebbe aiutare
parecchio il mercato delle im-
prese di pulizie e quelle che
offrono ritinteggiatura al volo
e riparazioni d'urgenza. Se
avete mai visto una casa dopo
una settimana di anarchia
adolescenziale capite certa-
mente cosa intendo. Curioso
inoltre che non ci siano state
proteste da parte dei produt-
tori di auto, dai ristoratori
specializzati in sushi, e dagli
importatori di caviale. Si vede
che non temono la disaffezio-
ne a cos breve termine. In-
vece sul fronte turistico qual-
cuno ha minacciato di boicot-
tare la Coca Cola. Come se il
consumismo fosse un dogma
che non è proprio permesso
mettere in dubbio. eppure a
chi ne ha inventato un bel po'.

crittore satirico

ANSA

Chicco
Gallus

prodotto bio con gli gm,
perché l e ha autorizzato a
chiamare bio anche i pro-
dotti leggermente contamina-
ti. Anche qui per non è più il
bio che intendiamo. La e,
in generale ci protegge, tranne
gli gm, i prodotti elencati
certamente non fanno male,
magari fanno solo schifo. Per
cedere meno alle industrie e
aiutare di più i cittadini a ca-
pire quel che comprano è una
missione che l Europa stenta a
compiere.
Caporedattore Apcom
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Per mio figlio scelgo con fiducia
solo latte e formaggi veramente italiani.

Voglio avere la possibilità di farlo con certezza!

SUBITO ETICHETTE CHIARE
CON INDICATA L’ORIGINE
DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI
Chi è contrario alla trasparenza ha qualcosa da nascondere

Per informazioni: stampa.bg@coldiretti.it

Quattro cartoni di latte UHT su cinque sono stranieri e la metà delle mozzarelle non a denominazione di origine sono fatte con latte o addirittura
cagliate importate, però nessuno lo sa. Nel nostro Paese ogni anno entrano migliaia di tonnellate di latte sterile, cagliate e polvere di latte desti-
nate ad alimentare la vendita di formaggi del finto Made in Italy all’insaputa dei consumatori.

Intanto un litro di latte fresco bergamasco viene pagato al produttore 0,30 euro
mentre il consumatore lo paga 1,50 euro,

così le aziende agricole sono costrette a chiudere e il nostro territorio muore.
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Attualità oratti nell'Isola
SonocorsiaSarroch
anche ianmarco
eMassimoMoratti,
presidenteeaddella
raffineriaSaras.

Il dolore delle compagne
Davantiall'ingressodella
Saras ladisperazionedella
mogliediBruno,della
fidanzatadi igiediDaniele
sconvoltedallatragedia.

Sarroch. Le vittime , e 5 anni hanno perso la vita asfissiati dai gas mentre ripulivano un serbatoio

nto icati ne a ra ineria ara
tremorti a oro in ardegna
q Ilprimo precipitato
glialtriduehannotenta
todisalvarlo.Aicancelli
lacrimeetantarabbia

o erta ianna
daCagliari

■ igi è precipitato nella ci-
sterna asfissiato dall anidride
solforosa. runo ha cercato di
salvarlo, ma le esalazioni tossi-
che lohannostroncato.Poi ève-
nuto il turno di Daniele: indos-
sava la maschera antigas, ma
qualcosa anche stavolta è anda-
to storto. Sono tre le vittime
dell incidente sul lavoro a Sar-
roch, vicino Cagliari. Tre operai
della Comesa, la ditta esterna
impiegata nella manutenzione
degli impianti della Saras, una
dellepiùgrandi raffineriedipe-
trolio d uropa. Il primo a per-
dere la vita è stato Pierluigi So-
linas, di 27 anni. Stessa sorte è
toccata dopo pochi istanti a
runo Muntoni, 56 anni, spo-

sato e papàdi tre figli, e al 28en-
neDanieleMelis. Tre vite strap-
pateaVillaSanPietro, il paesea
trenta chilometri dal capoluo-
go sardo e a pochi a pochi passi
dal gigante industriale.

O O pulire un serbatoio
dell'impianto di desolforazio-
ne,ma i vapori letali nonhanno
lasciato scampo. L anidride sol-
forosa pu uccidere per arresto
cardiaco, riferisconodalpronto
soccorso dell ospedale cagliari-
tano San iovanni di Dio. Ma il
cuore di ianluca azio, 30 an-
ni, collega dei tre operai morti,
a quanto pare ha retto. ianlu-
ca è stato ricoverato in osser-
vazione, «ma sarà dimesso pre-
sto», ha riferito la dottoressa
Rosanna Laconi. Sta bene an-
che Vincenzo Meloni, il collega
ricoverato per lo choc e per un
malore seguito alla notizia del-
le tre morti a catena. « anno
perso la vita per mille euro al
mese», hanno urlato di rabbia i

3L'ambulanzaall'ingressodella raffineriadella arasa arroch

FOTOC ONAC
trecento operai radunati da-
vanti ai cancelli dello stabili-
mento. Ma allo sgomento per
l inc idente provocato da
un operazione di “routine”, si
unisce la commozione per il sa-
crificio. Un po come accadde a
Molfetta, in provincia di ari,
nel caso della cisterna della
Truc Center in cui persero la
vita cinque lavoratori, gli uomi-
ni impiegati nella raffineria
sarda hanno tentato si salvarsi
a vicenda. «Il primo a entrare
nella cisterna è stato Pierluigi
Solinas, igi come lo chiama-
vamo tutti. Doveva controllare
quali strumenti portare per ini-
ziare il lavoro. Si è sentito su-
bitomale ed è cascato dentro la
cisterna. o tirato la corda che
lo legava ma non riuscivo ad
estrarlo - racconta ianluca, il
collega scampato alla tragedia -
. Un operaio l vicino ha chia-
mato gli altri due. runo non ci
ha pensato su ed è entrato ma i
vapori hanno ucciso anche lui.
Allora è toccato aDanieleMelis
che ha indossato unamaschera
antigas e si calatonel serbatoio,
ma è successo qualcosa e anche
lui è morto». Un gesto di ami-
cizia che ha commosso l'Italia
intera,mentre il Capodello Sta-
to iorgio Napolitano - in con-
tatto telefonico da irenze con
il prefetto di Cagliari - esprime-
va ai familiari delle vittime vi-
cinanza e cordoglio a nome di
tutto ilPaese. Ilpresidentedella
Camera ianfranco ini aveva
appena finito di pronunciare le
fatidiche parole “sicurezza sul
lavoro” in un convegno a Mon-
tecitorio, quando è stato infor-
mato del drammatico inciden-
te.«Credosiadoverosoper tutti
alzarsi in piedi e commemorar-
li come si deve», è stata la pre-
ghiera di ini alla platea. Im-
mediata anche la reazione del
presidente del Senato, Renato
Schifani, che attraverso il pre-
fetto ha inviato alle famiglie
delle tre vittime il messaggio di
cordoglio dell'assemblea di Pa-
lazzoMadama. ■

anno detto

Ugo Cappellacci
ID N I N A D NA

■ ■ Una tragedia
immane. ll problema
del lavoro e della
sicurezza sul lavoro
è prioritario per la
egione e per la

politica nazionale .

ierluigi Bersani
ANDIDA A A IA D D

■ ■ C'è chi perde il
lavoro e c'è chi
perde la vita sul
lavoro. uesta è
drammatica realtà a
cui ci richiama la
tragedia alla aras .

La denuncia
nel film choc

■ ■ I rischiper la saluteper
lapresenzadella raffineria
Saras, vicino agliari, era-
nostati denunciati inun
film-documentariodel
gennaioscorso. In il del
regista assimiliano az-
zottaun ricercatoremette-
va in relazione idecessiper
tumore registrati nell’area
con l’attivitàdello stabili-
mentodella famiglia o-
ratti,masidenunciavano
anche rischi connessi al ri-
corsoaditteesterne.
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Caso ills. L'e pm va avanti con la sua mozione: quella di Franceschini un bicchiere d'acqua fresca

d i remier rin nci a odo ano
i ietro in i te er i otodi id cia

qCasini:buttaregi
Berlusconiaunasetti
manadalvoto sol
tantounapresaingiro

LAP SS
questo caldo non fa male». Di
celia in celia, il senatore dale-
miano icolaLatorredichiaraa
e T che Berlusconi e Di Pie-

tro sono «come ot e Peppi-
no».Dopo l'incontrodei gruppi
Pd, Franceschini continua a so-
stenere che «non si affrontano
vicende personali, non l abbia-
mo mai fatto», ma solo «que-
stioni che attengano all attività
del Parlamento». Durante il
vertice si è sceltodinon inserire
nella mozione il «caso oemi».
Anche se cos vorrebbe il sena-
tore ianrico Carofiglio che va
alla carica: «Diciamo al paese
che Berlusconi è un bugiardo e
un malato». Ma resta ufficial-
mente inascoltato. ornando al
testo. La prima richiesta recita:
«Per riportare nell alveo della
normalitàedella serenità il rap-
portotraidiversiorganiepoteri
costituzionali, è il presidente
Berlusconi rinunci alla sospen-
sione dei processi in virtù
dell applicazione del lodo Alfa-
no». La seconda invoca «un-
confronto fra la maggioranza e
l opposizione» per discutere
immediatamente «una riforma
della seconda parte della Costi-

3Il leaderdel d ario ranceschini

■ È il giorno delle mozioni.
Due ne arrivano dall opposizio-
ne. Il bersaglio è lo stesso: Silvio
Berlusconi. La punta di lancia
anche: si tratta della condanna
dell'avvocato David Mills. Di-
versi per gli obiettivi. La pri-
ma, annunciata da giorni,
dell Idv intende sfiduciare il
premier. La seconda, decisa ieri
durante la riunione congiunta
dei gruppi Pd di Camera e Se-
nato, e cheandrà inaula tra il e

giugno, vuole invece che ri-
nuncial lodoAlfano. Idemocrat
non sposano la mozione di An-
tonioDiPietroperché,visti inu-
meri, servirebbe solo a far «in-
cassare a Berlusconi la esima
fiducia», per dirla con Dario
Franceschini. Ma l'e Pm firma
quella del Pd. Spiegando la scel-
taconunabattutanondissimile
da quella che Franceschini ha
usato per bocciare la sua: « n
bicchiere d acqua fresca con

tuzione» che preveda «una ri-
duzione del numero dei parla-
mentari, la trasformazione del
Senato in camera di rappresen-
tanza delle autonomie territo-
riali e adegui i procedimenti de-
cisionalie la formadigovernoal
mutato contesto politico-istitu-
zionale». E qui succederà ilma-
rasma. Perché in conferenzadei
capigruppo il Pd chiede di met-
tere appunto «immediatamen-

Attualità Italia

L'intervista col sim olo del Pdl

L'attacco di ardi
■ ■ il senatore IdvFrancesco
Pardi a lanciare il sasso: «Il Tg
delle e il Tg3delle hanno
mandato inondaunservizio
con immagini taroccate
dell'intervistache laCnnha

fattoal premierBerlusconi».A
destradel premier c' infatti il
logodelPdl per le uropee.Ma
poi la spiegazionearriva: sono
due intervistediverse. uella
«incriminata» all'emittente
sarda ideolina.
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ffaire Letizia. La mamma di Noemi conferma le vie legali

«Mia figlia calunniata»
Cei: pi responsabilità
q Ivescovi:«Ognuno
halasuacoscienza,
maattenzioneaglieffet
tidicertiatteggiamenti»

■ Un colpo al cerchio. «Nes-
sungiudizio» su erlusconi e in
particolar modo sul caso Noe-
mi. « gnuno ha la propria co-
scienza»: lo dichiara il segreta-
rio della Cei, monsignorMaria-
no Crociata. uno alla botte. Il
richiamo alla responsabilità
degli adulti «non pu essere
sottovalutato, evaso», aggiun-
ge, ma nemmeno «strumenta-
lizzato a livello di cronaca quo-
tidiana». «Non si pu - ribadi-
sce Crociata - essere incuranti
degli effetti che certi atteggia-
menti producono, e ci vale a
seconda della visibilità di cia-
scuno». Il segretario della Cei
ha voluto inquadrare la que-
stionedellamorale politicanel-
lo scenariodell'emergenzaedu-
cativa. «Il richiamo agli adulti -
ha spiegato - è imprescindibi-
le». L'educazione dei giovani
non pu avvenire solo a parole
ma anche attraverso i modelli,

ha proseguito. «Molti ragazzi e
giovani - ha osservato - sono
scoraggiati nella loro disponi-
bilità a voler diventare maturi
da esempi, modelli e discorsi
che allontanano dai valori».
«Mia figlia è turbata», dice in-
veceall'Ansa lamadrediNoemi
Anna Palumbo. Perché, conti-
nua, c'è chi «abusa del nome di
una diciottenne per farsi sol-
t an to de l l a pubb l i c i t à» .
«Chiunque lo abbia fatto o in-
tendaancora farlo, in futuro,ne
risponderà in sede legale», di-

chiara il manager Roberto Sa-
batino che cura l'immagine di
Noemi. Laquale«è rimasta toc-
cata, scioccata e offesa - prose-
gue lamamma -. ffesa da tutte
le cose che sonostatedettedi lei
sui giornali in questi giorni.
questo perchè sul suo conto so-
no state dette molte falsità».
«Non vi è stato alcun contratto
con il regista Carlo umo (cita-
to per un eventuale filmdiNoe-
mi con rnella Muti, r).
neppure con il produttore mi-
lio obbi», spiegaSabatino.■

LAP SS

3Un'assembleadellaCei

te» all ordine del giorno la pro-
posta di riforma costituzionale,
dicendosi pronto, spiega il ca-
pogruppo Soro, persino «a in-
terrompere la pausa elettora-
le». Il centrodestra rifiuta.
«Propaganda», replica abrizio
Cicchitto. ianfranco ini si ri-
serva di sentire il suo omologo
del Senato Renato Schifani pri-
madicalendarizzare la riforma.
parte il consueto ping pongdi

accuse tra i due schieramenti su
chi vuole o non vuole sfoltire i
parlamentari. Comunque. Con
l'ultimo punto della mozione si
sollecita l'esecutivoa«affronta-
relaquestionegiustiziametten-
do al centro i bisogni del citta-
dinoutente».
Nella mozione dipietrista è

invece scritto: poichè nei pros-
simi mesi «in Italia si terranno
importanti vertici internazio-
nali, a cominciare dal 8», è «a
dir poco inopportuno» che li
presiedauncapodigoverno«ri-
conosciuto colpevole», si legge,
anche se in primo grado, «di
corruzione in atti giudiziari».
Da qui la conclusione: il testo
«esprime la sfiducia al governo
presieduto da Silvio erlusconi
e lo impegna a rassegnare le di-
missioni nelle mani del Capo
dello Stato». La terza gamba
delle minoranze si tira fuori.
«Presentareunamozionedi sfi-
ducia a una settimana dal voto
vuoldireprendere ingirogli ita-
liani», allarga le braccia il lea-
der dell'Udc Pier erdinando
Casini.■ALE. A.

Opinione

fida a colpi
di mozione
Pietro Palazzi

D isfida delle mozioni,
con tanto di sospetti
e veleni. Le opposi-

zioni hanno gareggiato cos
a chi attaccava erlusconi
incappato nella tagliola dei
casi Mills e Noemi. Di Pietro
ha puntato grosso, chieden-
do le dimissioni. Motivo: il
premier è «un corruttore».
Siccome una mozione del
genere viene respinta con un
soffio dalla maggioranza, gli
altri partiti hanno accusato
Di Pietro di fare l avversario
di comodo: con la tua tro-
vata, provochi un bel voto
parlamentare a favore del
presidente del Consiglio che
ne esce più forte di prima.
Una mozione l ha presentata
anche ranceschini: chiede a
Silvio di rinunciare al Lodo
Alfano (si pu fare ). Natu-
ralmente il Cav non ci pensa
neanche - una volta aveva
adombrato la possibilità, ma
doveva essere un momento
di euforia. Anche nel caso di
ranceschini la maggioranza
è pronta al soffio. Morale: le
mozioni non servivano a fa-
re la faccia feroce con er-
lusconi, piuttosto ad ac-
chiappare qualche elettore
altrui.

ASSOCIAZIONE LOMBARDA TUTELA CONTRIBUENTE
L’associazione, con sede in Bergamo , nasce dall’idea di o rire gratuita consulenza in materia di atti per la
de nizione tra esigenze di controllo e tutela dei diritti del contribuente dalle pendenze tributarie. Proprio
in questo periodo, in cui è in corso una importante campagna accertamenti da parte dell’agenzia entrate
e della guardia d nanza, il contribuente può necessitare di un ulteriore parere maturato dalla spec ca
competenza scale e tutela del contribuente, abilitati da volontari della nostra associazione.

SEI UN IMPRENDITORE ?

HAI RICEVUTO VERBALE DI ACCERTAMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE O GUARDIA DI FINANZA ?

M I L A N O - B E R G AMO - B R E S C I A
Segreteria unica - tel. 02.47956645

Telefono
0 5.22 .5 90

sms
0. 11.1 9

e-mail
ita ia i erga o.it

Il Bergamo
.



14 27 Maggio 2009
Il Bergamo on e ionaria er a i it

o a e i o i na iona e
Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it



27 Maggio 2009 1

apoli. Il enne ha minacciato il piccolo di soli due anni per ricattare la madre

o te o ingo aa rate ino
entoe roo o ccido

qColbimboinostag
gionellacameradalet
topretendevaildenaro
el'autodifamiglia

ANSA

Italia

3Il 16ennehaminacciato il fratellinoconuncoltello

ilano. In manette un enne di Bollate: avrebbe abusato per mesi delle due donne

iolentamammaefiglia, inarresto

3Carceredi an ittore

POLIS

rnaldoCapezzuto
daNapoli

■ Un'aggressione tra lequat-
tro mura di casa che per poco
non è sfociata in una tragedia.
Un 16enne pur di estorcere alla
madre cento euro e le chiavi
dell'auto non ha esitato a pun-
tare il coltello da cucina alla go-
la del fratellino di appena due
anni minacciando di ammaz-
zarlo. L'ennesimo episodio di
violenza brutale è accaduto
marted notte a Napoli, nel
quartiere di Poggioreale, nella
zona st della città. Secondo la
ricostruzione degli agenti
dell Ufficio prevenzione gene-
rale della Questura di Napoli
intervenuti sul posto, il ragaz-
zo, .M., ha prima aggredito
con violenza la sorella di 12 an-
ni e dopo la madre intervenuta
per proteggere la figlia. Quindi,
impugnato un grosso coltello
da cucina, ha minacciato di uc-
cidere il fratellino di due anni
se la madre non gli avesse su-
bito dato ci che voleva.

LL' I O dei poliziotti, in-
tervenuti dopo la prima segna-
lazione anonima giunta al 113,
il ragazzosi trovavagiàper stra-
da, accerchiatodauncapannel-
lo di persone in evidente stato
di agitazione. Lamadre, ancora
scossa e dolorante per le ag-
gressioni sub te dal sedicenne,
ha raccontato agli agenti della
Questura di essere stata mal-
menata per essere intervenuta

Attualità

■ Madre e figlia violentate
dallo stesso uomo. Si tratta di
un 27 anni di ollate, in provin-
cia di Milano, arrestato dai ca-
rabinieri con l accusa di stal-
ing e violenza sessuale. Secon-
do quanto accertato dai milita-
ri, le due donne di 64 e 39 anni
erano costrette da mesi a con-

segnarglidenaroeadavere rap-
porti sessuali con lui, sempre
sotto minaccia. La storia è ini-
ziataquando lamadredel 27en-
ne lo ha cacciato di casa e lui ha
decisodi stabilirsinell'apparta-
mento della sua ragazza. L uo-
mo, che spesso alzava il gomito,
si sarebbe dimostrato violento

fin dai primi giorni. «Se nonmi
date i soldi vi brucio la macchi-
na e la casa» diceva alle due
donne, che gli hanno più volte
consegnato il denaro che lui poi
spendeva in bevute al bar con
gli amici. L uomo adesso è rin-
chiuso nel carcere di San Vit-
tore. ■

indifesadell altra figlia 12enne,
che .M. stava picchiando. No-
nostante la pesante aggressio-
ne ladonna, anchedi frontealla
richiesta della pattuglia della
polizia, non ha voluto denun-
ciare l accaduto. Il caso sem-
brava chiuso. Ma dopo circa
due ore, gli agenti sono tornati
nuovamente nell'abitazione,
dato che alcune persone, sen-
tendo delle grida d aiuto pro-
venire di l , avevano richiamato
il 113.

T TI dalla porta d ingresso
socchiusa, gli agenti dell'Uffi-
cio prevenzione generale han-
no sorpreso in camera da letto,
.M. che teneva in ostaggio il

fratellino di due anni, e, impu-
gnando un grosso coltello da
cucina tenuto vicino alla gola
del piccolo, minacciava di uc-
ciderlo se lamadrenongli aves-
se dato il denaro e le chiavi
dell auto. L'adolescente, dopo
essersi accorto dell arrivo degli
agenti della polizia, ha tentato
maldestramente di nascondere
il coltello nel letto, sotto le len-
zuola. Appena un attimo e la
madre ne ha approfittato per
strappargli letteralmente dalle
braccia il figlio e cos consen-
tendo ai poliziotti di bloccarlo e
disarmarlo. li agenti hanno
accertato che .M. già da diver-
si mesi minacciava e aggrediva
sistematicamente lamadre, co-
stringendola anche a ricorrere
alla cure ospedaliere per le fe-
rite riportate nel corso di col-
luttazioni. Il coltello usato dal
16enne è stato sequestrato,
mentre il ragazzo è stato con-
dotto nel Centro di prima ac-
coglienza dei Colli Aminei. ià
oggi potrebbe essere interroga-
to dalmagistrato.■

La sparatoria

erito un 1 enne
■ ■ n rom stato trovato
mortonella stazionedel treno
localeCumanadiMontesanto
aNapoli. Pocodopo, in serata,
un ragazzodi anni stato
feritopererroredaun

proiettile vagante. Il ragazzo
statocolpitoaunaspallanei
vicoli viciniaallaCumanaed
stato ricoveratoall'ospedale
ecchioPellegrini. Testimoni

riferisconodi aver vistodue
persone fuggire suunamoto.

FLAS

C OTO

coperti immigrati
stipati inunbarcone
qSono stati trasferiti in un
centro di accoglienza 44 clan-
destini afgani che vivevano sti-
pati su vecchie carrette del ma-
re nel porto di Crotone. li im-
migrati sono stati ritrovati in
pessime condizioni igienico-sa-
nitarieeaffidatiallecuredeivo-
lontari della Misericordia, che
li hanno registrati al centro di
Sant'Anna, procurandogli un
letto, del cibo e abiti nuovi.■

3Immigrati clandestini

ANSA

PO O

rostitutedallaCina
trattate comeschiave
qLe iamme gialle di Pordeno-
ne hanno arrestato tre cinesi ac-
cusati di aver fatto arrivare in Ita-
lia ragazze dalla Cina, in condi-
zioni al limite della dignità uma-
na,costringendoleaprostituirsi. I
tre asiatici sono accusati di favo-
reggiamento dell'immigrazione
clandestina e sfruttamento della
prostituzione. Nell'operazione, la
d ha denunciato altre sei per-

sone, tra cui quattro italiani, e se-
questrato due appartamenti in
cui leragazzesiprostituivano.■
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P ong ang. Condanna di Asia e e ai test nucleari del regime di im ong II

ord orea idaa mondo
anciati a tri d e ra i atomici

qL'Onupreparadure
sanzionicontroilPaese
LaCasaBiancaassicura
Seul:viproteggeremo

MondoAttualità

3Unsoldatonordcoreano

LAP SS

alentina eStefano
italia epolis.sm

■ LaCoreadelNordignora le
proteste della comunità inter-
nazionale e la dura condanna
delle Nazioni Unite, e decide
un'ulteriore sfida con il lancio
di altri due missili a corta git-
tata,di circa130chilometri.Do-
po il test atomico rivelato lune-
d e i trevettorinucleari, ieri an-
coradue lanci. Con lapronta re-
plica dell' nu. «Se la Corea del
Nord vuol continuare a provo-
care e a metter alla prova la co-
munità internazionale dovrà
pagare il prezzo perché è un
comportamento inaccettabile»
haammonito ieri l'ambasciatri-
ce americana alle Nazioni Uni-
te, Susan Rice. Il nuovo test è
giunto all'indomani del secon-
do esperimento atomico sotter-
raneo di P ong ang: in nottata
il Consiglio di sicurezza dell' -

nu, convocato d'urgenza, aveva
espresso una dura condanna
per la chiara violazione della ri-
soluzione 1718 del 14 ottobre
2006 - adottata per punire la
prima esplosione nucleare vo-
luta dal regime comunista -, e
ponendo le basi per il varo di

nuovesanzioni.Sonosoprattut-
togliUsaavolereprovvedimen-
ti severi, con il presidente ame-
ricano arac bama che ha
definito l'esperimento di P on-
g ang una «minaccia per la pa-
ce e la sicurezza». Ma la reazio-
ne dell'ultimo regime stalinista

del pianeta non si é fatta atten-
dere. «Il nostro esercito e la no-
stra gente - ha aggiunto l'agen-
zia ufficiale del Nord Corea, ci-
tando un anonimo funzionario
- sono pronti per la battaglia
contro qualsiasi sconsiderato
attacco degli Usa». Intanto in
giornata i ministri degli steri
dell'Asia e dell'Unione europea
hanno preparato ad anoi un
documento sul test nucleare
della Corea del Nord. Da luned
partecipanoauna riunionedel-
l'Asem(Asia- uropeMeeting)e
«condannano» l'azione di
P ong ang che viola gli accordi
conclusi nelle trattative a Sei
sull'abbandono dei piani ato-
mici fra le due Coree, Cina,
iappone, Stati Uniti e Russia.

Perfino Mosca chiede una dura
condanna. Intantoall' nusidi-
scute di nuove e pesanti sanzio-
ni, chieste anche dal ministro
italiano franco rattini. Con un
problemainpiù: ilpanciutolea-
der nordcoreano im ong-II è,
al mondo, il dittatore meno in-
teressato alle sofferenze patite
dai suoi due milioni di sudditi
chemuoionodi fame. peroggi
èannunciatounaltro test.■

La decisione

Dietrofront
inCalifornia:
sonovietate
lenozzega

■ Dietrofront in California
sui matrimoni tra ga . La Corte
Suprema della California ha
confermato che i matrimoni
omosessuali sono fuorilegge
nel olden State, come deciso
da un referendum popolare lo
scorso novembre. In un parere
pubblicato sulproprio sito eb,
la Corte ha per stabilito che i
circa 18milamatrimoniga e le-
sbici celebrati tra maggio e no-
vembre 2008 rimangono validi.
Centinaia di attivisti favorevoli
alle unioni omosex si sono riu-
niti nel centro della città cali-
forniana e hanno annunciato
decinedimanifestazioni.■

3Nientenozze traga

PA
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ST I

uu inega inaula:
nonhoviolato le regole

Birmania

q La leader dell'opposizione
birmana Aung San Suu i ha
negato ieri, di fronte ai giudici
del tribunale che la giudica per la
vicenda del cittadino americano
che si è introdotto illegalmente
nella sua abitazione ai primi di
maggio, di avere violato le regole
degli arresti domiciliari cui è
sottoposta. Pressioni internazio-
nali per liberarla.

Uccide l'anzianomarito
conuncolpodipadella

ussia

q na pensionata di anni ha
dato un colpo di padella in testa
al marito di anni nel corso di
un litigio, causandone la morte.
A raccontarlo aglia genti è stta
ala stessa donna, aggiungendo
anche di essere svenuta. ipresi i
sensi ha scoperto che il marito
non respirava più. enuto conto
dell'età, comunque, la donna
non e' stata arrestata.

Incendio inunospedale
ottomorti tra le fiamme

Turchia

q tto pazienti di un ospedale
di Bursa, nella urchia sud-oc-
cidentale, sono morti la scorsa
notte a causa di un incendio. tre
erano donne. Secondo una prima
ricostruzione dell'incidente, le
fiamme si sono sprigionate a
causa di un corto circuito ed
hanno raggiunto rapidamente il
reparto di rianimazione dell'o-
spedale di Sev et ilmaz.

Bimba incomasisveglia
ecanta Mammamia

ran Bretagna

q A tre anni sconfigge la me-
ningite e si sveglia dopo cinque
giorni di coma cantando Mam-
ma Mia degli Abba. È successo
a una bimba britannica, La la
o se , che vive con la sua fa-
miglia nell'Esse . In aprile La la
si è ammalata di meningite ed è
entrata in coma. Dopo un attacco
di cuore, la bimba entra in coma:
dopo giorni canta.

Il serial killer di Israele
Individuato il serial iller che ha
confessato omicidi: è un
beduino in cella per stupro.

Ciclone semina morte in Bangladesh
ontinua ad aumentare il bilancio delle vittime

del ciclone Aila: 0morti e oltre 100 feriti. Si
cercano anche 2 pescatori travolti tra le onde.

Pakistan, esodo di civili
Non si placa l'esodo di sfollati
in fuga dalla guerra: sono 12
mila persone al giorno.

3La treep in Mammamia

POLIS

sa. Cresciuta nel Bron , 5 anni, andrà a sostituire il giudice progressista Souter

Un i anicaa ta orte
ama ceg ie otoma or

q giovane,diumili
originieliberal.Seavrà
l'o delSenato,sarà
unanominastorica

PA

Mondo

3 onia otoma ore il presidenteBarack bama

Serena artucci
serena.martucci epolis.sm

■ omine rivoluzionarie. In
perfetto stile bama. Ieri l'ul-
tima, fortemente voluta dal pri-
mo presidente nero d'America.
Il nuovo giudice della Corte Su-
prema degli Stati niti, Sonia
Sotoma or, portoricana, arriva
da un modesto appartamento
del Bron , il quartiere più po-
vero di e or . Scegliendola
per l Alta Corte il presidente
americano Barac bama ha
varato l'immagine di un altra
success stor a stelle e strisce:
una di quelle storie, come è ac-
caduto anche per lui, che non
sarebbero possibili in nessun
altro paese almondo.Ma che in
America diventano realtà. Di
fatto, se il Senato darà la sua
approvazione, Sotoma or an-
drà ad occupare lo scranno del-
la Corte Suprema lasciato va-
cante con ledimissionidiDavid
Souter e diventerà il primo giu-
dice ispanico della storia del-
l'alta corte sa, la terza donna
nominata al massimo organo
giuridico dell'ordinamento
americano, dopo Sandra Da
'Connor che si è ritirata e
uth Bader insburg, ancora

in carica seppur molto malata.
bamacos hapagatounasorta

Attualità

dipagato, inuncerto senso, che
da tanto tempo era stato chia-
mato a onorare nei confronti di
tutte le donne americane, dato
che fino ad ora aveva scelto po-
che figure femminili per la sua
squadra. Senza contare le pres-
sionedi illar Clinton.
D'altronde lo stesso bama,

durante un'intervista, aveva di-
chiarato che il nuovo giudice
avrebbe dovuto avere «statura
intellettuale, sapere rapportar-
si alla gente comune e avere
senso pratico su come funziona
il mondo». Esattamente l'iden-
ti it di Sotoma or. Che, dopo
anni vissuti tra gli ispanici del
Bron è riuscita a laurearsi a
Princeton e a specializzarsi alla
ale La School. el è di-
ventata giudice federale di-
strettuale a e or . Il posto è
di nomina politica e Sotoma or
ha un pedigree bipartisan: pri-
ma nomina del conservatore
eorge . .Bush,per l appun-

to, e conferma come giudice
d appellodapartedel democra-
tico Bill Clinton nel . In au-
la, poi, i colleghi dicono che sia
un vero mastino. Divorziata,
senza figli, è considerata per
opinione comune una grande
appassionata del suo lavoro.
Maanchemolto intransigentee
poco incline al compromesso.
Ma soprattutto orgogliosa delle
suo origini portoricane. E la
scelta di bama è stata accolta
da un lungo applauso proprio
dagli ispanici, da sempre con-
siderati di serie B in America.
Comedire: « es, e can».■

Incidente in casa

Mi eT son
nonhapace
sua figlia
in fin di vita
■ Il destino ha riservato un
altrodrammaaMi e son ma
stavolta il noc -out è di quelli
davvero duri. E odus son, la
figlia di quattro anni del pugile
e campionedelmondodeiPesi
Massimi è stata ricoverata in
condizioni critiche in un ospe-
dale di Phoeni , in Arizona, do-
po essersi soffocata, mentre
giocava, vicino agli attrezzi
sportivi del padre: la bimba è
rimasta impigliata a una corda
pendentedauntapis-roulant.È
stato il fratello di sette anni a
trovarla, mandato dalla madre
a controllare la piccola, e alle
sue urla la madre ha prima li-
berato la bimba, ha tentato di
rianimarla e poi ha chiamato i
servizi d'emergenza. E odus è
stata ricoverata al oseph's o-
spital and Medicale Center, do-
ve imedicihannodefinito lesue
condizioni «estremamente cri-
tiche». son si trovava a Las
egas quando gli hanno comu-
nicato del grave incidente ed è
immediatamente rientrato a
Phoeni .Le immaginidiuna te-
levisione locale lo mostrano
mentre arriva in ospedale, ca-
micia bianca e pantaloni neri, il
volto cupo epreoccupato. Per le
autorità l'accaduto è stato «un
tragico incidente». La piccola
stava giocando condegli attrez-
zi ginnici e, in qualche modo,
una corda che pendeva da un
tapis roulant le si è avvolta in-
tornoalcollo.Almomentodella
tragedia, la mamma era in
un'altra stanza, impegnata nel-
le pulizie di casa.■

I dati

Un passato di povertà
■ ■ Orfanadipadrea anni,
l'infanziapassatanelle case
popolari delBron , ha
continuatogli studi grazieal
durosostegnodellamadre.

La sentenza pi famosa
■ ■ Nel 5mise fineallo
scioperodei giocatori di
baseball cheblocc perdieci
mesi le orldSeries,
diventando l'eroinadei tifosi.
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Il luogo di incontro di
ben 1200 mq dedicato
agli appassionati
di mobili antichi,
modernariato e
brocantage.
Un OUTLET dove
potrai lasciare in conto
vendita o acquistare le
tue antichità
e soprattutto fare
ottimi affari. VENDITA PROMOZIONALE

con SCONTI ECCEZIONALI
su articoli in esposizione,
dai mobili ai complementi

Vi aspettiamo...
(promozione valida no al 30/06/2009)

Bergamo - Via Tadini, 21 - Tel 035.330.204
dove siamo: DAMERCATO MALPENSATA � dir. Via Zanica a 100 mt.Farmacia, sulla sinistra

Via Tadini, avanti 100 mt. sulla sinistra
DALLE VALLI � dir. Autostrada altezza Cristallo Palace a destra, 2° destra
Via Galimberti, seguire no ad imboccare Via Tadini, sulla destra

OUTLET
dell�ANTIQUARIATO
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$€
Un dollaro vale

0,7190
Un euro vale

1,3908

E+

MercatiEconomia

1 sett 0,944 0,957
1mese 0,939 0,952
2 mesi 1,087 1,102
3 mesi 1,266 1,284
4 mesi 1,336 1,355
5 mesi 1,402 1,421
6 mesi 1,467 1,487
7 mesi 1,497 1,518
8 mesi 1,533 1,554
9 mesi 1,564 1,586
10 mesi 1,587 1,609
11 mesi 1,608 1,63
12 mesi 1,632 1,655

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.3908
Sterlina 0.876
FrancoSvizzero 1.5144
Yen 132.06
CoronaDanese 7.4453
CoronaSvedese 10.5545
CoronaNorvegese 8.951
CoronaCeca 26.699
FiorinoUngherese 282.43
Zloty Polacco 4.4235
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.5698
DollaroNZelanda 2.2622

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

L'operazione. Battute finali per il futuro di Opel. L'ad di Fiat: tutto ancora molto incerto

arc ionne
in ermania
a trattati a
na otteria
ggi i decide

q Ilpretendentefavo
rito,Magna,incontrai
sindacatiperridurreil
numerodegliesuberi

gataBiondini
italia epolis.sm

■ La partita sul futuro di
pelarrivaallebattutedecisive.

Con un finale aperto, almeno
stando al ministro dell Econo-
mia arl- heodor zu utten-
berg, secondo il quale per il go-
verno federale non ci sono fa-
voriti nella corsa al controllo
dello storicomarchio tedesco.

SSO, P I L con le pa-
role usate a Berlino dall ammi-
nistratoredelegatodelLingotto
Sergio Marchionne, «è una lot-
teria. Sono fiducioso,ma se non
va prendo un aereo e rientro».
Mentre il ministro remonti

I dati. L'Ania: nel una diminuzione dei prezzi. I consumatori: numeri buoni per il Lotto

cAuto, polemicasulle tariffe
■ La tendenza alla progres-
siva riduzionedei prezzi dell c
auto «riscontratasi nell ultimo
quinquennio, con un accelera-
zione significativa negli ultimi
due anni, difficilmente prose-
guirà nell esercizio in corso».
Lo annuncia il presidente
dell Ania, Fabio Cerchiai, in 3 cauto, litesuiprezzi

un audizioneallaCommissione
prezzi al Senato. Secondo Cer-
chiai, le ragioni di questa inver-
sione di tendenza si devono ri-
cercare nei risultati del conto
economico del . I numeri
mostrano«per l interomercato
che i ricavi, in termini di premi
raccolti e proventi derivanti

ANSA

dall investimento delle riserve,
hanno amalapena coperto i co-
sti, in termini di risarcimenti
dei sinistri e di spese di gestio-
ne». Inaltreparole,«iprezzi so-
no diminuiti, mentre i costi
complessivi non si sono ridotti.
li utili si sono azzerati». La

pensanomolto diversamente le

associazioni dei consumatori.
«Letariffedell cautonel
sono aumentate del , invece
di calare del grazie all in-
dennizzo diretto. I numeri del-
l'Ania relativi al calo delle ta-
riffe sono buoni almassimoper
giocarci al Lotto». Cos Carlo
ienzi, per conto del Codacons

e dell 'Associazione utela
tenti Servizi Finanziari, Ban-

cari e Assicurativi, commenta i
dati dell'Ania.■

sottolinea: «È una partita fra
overni». Il nomedel prossimo

partner di pel dovrebbe giun-
gere al terminedi una riunione-
fiume in programma questa se-
ra, con inizio alle , secondo
quanto scrive il i i Ti
mes e s . Intorno allo
stesso tavolo ci saranno la can-
celliera Angela Mer el, alcuni
dei suoi ministri-chiave, a co-
minciare da zu uttenberg, i
vertici delle società che hanno
depositato un offerta - Fiat, il
fornitore austro-canadese Ma-
gna e il fondo statunitense ip-
ple ood - e alcuni rappresen-
tanti di eneral Motors, casa-
madredi pel.L obiettivoèrag-
giungere una decisione di mas-
sima entro domani, giorno in
cui per m potrebbe aprirsi la
strada dell insolvenza. I consu-
lenti del governo tedesco, per ,
frenano e, secondo l e
s , hanno suggerito all ese-
cutivodinonscegliereunacqui-

rente subito, perché una deci-
sionepreliminare«sarebbeuna
catastrofe». Stando al quotidia-
no i consulenti considerano in
modo particolarmente critico il
piano di Magna. Che chiede ga-
ranzie statali per , miliardi e
vuole investire milioni di
euro. uttavia è sorta erronea-
mente l impressione che i
milioni prevengano diretta-
mente dalle tasche di Magna,
hanno spiegato fonti vicine ai
consulenti del governo. uanto
a Fiat, «non ci sono problemi
per quanto concerne la dotazio-
ne di capitale proprio», anche
seprobabilmente m«nonvor-
rà contribuire a far nascere un
nuovo concorrente», visto che
Fiathadapocostrettounaccor-
do con Chr sler. el frattempo
il ministro dell Economia ha
detto che il piano del Lingotto
gli ha dato «un impressione di
serietà». utti i potenziali inve-
stitori interessati a pel sanno
che devono migliorare i loro
piani, ha spiegato il ministro.
«Sonoancora tutti incorsa».■

Il dato

M, via a Chapter 11
■ ■ Negli sa iniziatauna
settimanacrucialeper
eneralMotors. Il giugno

scade il termine fissatodalla
CasaBiancapercompletare
unpianodi taglio costi al
quale seguiràprobabilmente
laproceduradiChapter ,
l amministrazione
controllata, per la casadi
Detroit.

Le immatricolazioni
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Indici
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Il ministro. « li italiani possono stare tranquilli. Con i sindacati ragioneremo»

Tremonti: nonci sono rischi
il sistemapensioni stabene
q tornal'attaccoalle
banche:haragionela
CgiadiMestresuglialti
tassid'interesse

LAP SS

3Ilministrodell'Economia, iulio remonti

Senato. In arrivo la riforma dei provvedimenti di finanza pubblica

inan iariaaddio an o a egge
■ Addio Finanziaria. Arriva
la riforma della legge di bilan-
cio, che modificherà a fondo i
provvedimenti di finanza pub-
blica. La commissione Bilancio
del Senato ha accelerato l esa-
mesul testodi riforma. ra i
emendamenti sui quali ci sa-
rebbe anche sintonia delle op-

posizioni, tanto che l o potreb-
be già arrivare oggi quello che
trasformerebbe la Finanziaria
inunaLeggedi Stabilità dapre-
sentare in Parlamento non più
entro il settembrema il di
ottobre. «Penso che la commis-
sione Bilancio potrebbe anche
riuscire ad approvare la rifor-

ma già domani oggi, ndr. se
riusciremo a trovare il tempo
per lavorare», ha spiegato il re-
latore e presidente della com-
missione,AntonioAzzollini. «È
possibile trovare un accordo»,
ha ammesso anche Enrico Mo-
rando Pd che nei giorni scorsi
in commissione aveva spiegato

FLAS

BO S IT LI

ia agli indici tse,
ilMibtel inpensione
qI nuovi indici Ftse Italia ini-
zierannoa essere calcolati e dif-
fusi il primo giugno. È la data
indicata da Borsa Italiana. Par-
te luned la rivoluzione che, do-
po l'alleanza con Londra, coin-
volgeràgli indicidell'andamen-
todelleazioniaPiazzaAffari.Al
posto dello S P Mib esordirà il
Ftse Mib. Andranno in pensio-
ne il Mibtel, il Mide , il Me , il
Mib settoriale, il Mib e l'All
Stars. A rappresentare la per-
formancedi tutti i titoli ci sarà il
nuovoFtse ItaliaAll Share. ■

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

PPO TO IL

Cassa integrazione,
crescita aduecifre
qIl ricorso alla cig nei primi
mesi dell'anno è in costante au-
mento e anche ad aprile la cre-
scita è stata a due cifre, pari a

, . Lo rileva l'ultimo rap-
porto della il, che denuncia
una particolare impennata nel-
l'edilizia. Analizzando in gene-
rale l'andamento mensile del-
l'utilizzo della cassa integrazio-
ne, e ipotizzando a gennaio un
valore pari a , «è emerso che
a febbraio si è passati a , ci-
frachesalea amarzoeaben

ad aprile», afferma il sin-
dacato. ■

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

S IL PPO CO O ICO

ca ola: restituiti
7miliardi di Iva
q« razie alla forte accelera-
zione del pagamento dei rim-
borsi Iva nei primi mesi del

abbiamo restituito mi-
liardi di euro», dice Claudio
Sca ola. Il ministro delle attivi-
tà produttive precisa che quei
miliardi sono «poco meno del
totale delle somme rimborsate
in tutto il » e che con il
nuovo regime di Iva per cassa
«abbiamo stabilito il principio
che l'imposta dev'essere versa-
ta solo all'atto dell'effettiva ri-
scossione. na misura molto
attesa, che accrescerà la liqui-
dità specie delle piccole impre-
se».■

■ «Il sistemadellepensioniè
un ottimo sistema, sta in piedi
bene». Il ministro dell'Econo-
mia, iulio remonti sottolinea
che quello delle pensioni «non
è un sistema a rischio. Lo si pu
migliorare ma non nella logica
di fare soldi. Lo devimodificare
in una logica di generazioni tra
padri e figli». uindi «il discor-
so vero da fare con i sindacati è
in funzione dell'etàmedia della
vita che sale». Se se si vuole ren-
dere le pensioni «ancora più
stabili e adatte ai tempi che
cambiano bisogna con calma e
con il sindacato ragionare sui
grandi numeri, sull'invecchia-
mentodella popolazione».

T O TI GGI G che «in
questo momento in Europa le
pensioni italiane sono conside-
rate in media forti e stabili. li
italiani devono e possono esse-
re sicuri». Le pensioni, dice an-
cora il ministro, «non sono co-
me l' c auto che puoi cambiare
quando cambi l'auto ma vanno
viste da un decennio all'altro».
Pensionimanonsolo. Il titolare
del dicastero di via Settem-

bre, infatti, sottolinea «che nel
sistema bancario c'è ancora
molto da fare» perché le ban-
che «fanno finanza fine a se
stessa. Infatti aumenta la rac-
colta ma non gli impieghi alle
imprese. Aumentano invece gli
impieghi finanziari». E allora,
incalza remonti,«serveunari-
flessione e una considerazio-

ne». E dà ragione ll indagine
della Cgia di Mestre che, pro-
prio di recente, ha rilevato co-
me i tassi di interesse a breve
termine applicati alle aziende,
siano i più alti d Europa. Per
remonti, sono infatti «più at-
tendibili» i dati rilasciati dalla
Cgia di Mestre sui tassi di in-
teresse applicati dalla banche

di quelli contenuti nelle stati-
stiche dell Abi. Precisamente,
da agosto del a marzo di
quest anno, i tassi applicati in
Italia amarzodi quest annoper
prestiti inferiori ad un anno
toccano la soglia del , ,
contro il , della media
dell Europa dei ma, soprat-
tutto, contro il , della
Francia, il , dellaSpagnae
il , della ermania.
Prosegue il ministro: «Il

dramma vero dell'Italia è il me-
ridione. Siamo un Paese dua-
le», nota il ministro, secondo
cui a causare la differenza tra
ord e Sud è «la mancata vi-

sione di sistema delMezzogior-
no e a programmi regionali sin-
goli. C'è qualcosa che non va
perché di risorse ne sono state
stanziate molte, miliardi di
interventi che non hanno la-
sciato alcun segno». La crisi,
evidenzia poi remonti, «ha di-
mensioni mai viste negli ultimi
decenni. Le cifre che girano so-
no nell'ordine dei trilioni, dif-
ficile damettere giù congli zeri.
uestovuoldirechenonlapuoi

governare da solo». Dunque «il
governo la sua parte l'ha fatta,
mettendodecineedecinedimi-
liardi in circolo» per affrontare
la crisi economica, «adesso le
signore banche devono fare il
loro mestiere», rimarca il mi-
nistrodell'Economia. ■

l importanza di mettere a pun-
to una legge condivisa che con-
senta una corretta gestione dei
conti pubblici a prescinderedal
overno in carica. Sul tappeto

ci sono «molti emendamenti
condivisi» ha spiegato il presi-
dente.«Sualtri invecedovremo
discutere inmaniera approfon-
dita - ha aggiunto - riguardano,
ad esempio, la definizione del
bilancio di cassa e l unificazio-
nedei pattodi stabilità».■
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Bergamo Settemila alle urne
Sonosettemila i
bergamaschidiorigine
stranierachepotranno
votarealleprossime
elezioniamministrative.

Il dato. Secondo il rapporto annuale dell'Istat la società sta diventando sempre pi multietnica

menta i n merodi immigrati
ne a ergama ca ono mi a
qSono milaglialun
niconcittadinanzanon
italianachefrequenta
nogli istitutiorobici

StefaniaPrandi
stefania.prandi epolis.sm

■ iviamo in una società
sempre più multietnica. È quel
che emerge dall'annuale rap-
porto Istat sulla situazione del
Paese. Secondo l'indagine, la
Lombardiaè lasecondaregione
italiana, dopo l'Emilia oma-
gna, per numero di residenti di
origine straniera. La presenza
di immigrati è rilevante anche
in provincia di Bergamo dove
secondo l'Ismu siarrivaaquo-
ta mila. n dato in crescita
del per cento circa rispetto al

non soltanto a causa del-
l'aumento degli ingressima an-
che dei nuovi nati. In Lombar-
dia, infatti, un neonato su cin-
queè figliodi stranieri.

ltre alla città di Bergamo,
checontacirca mila immigra-
ti, gli altri grandi comuni mul-
tietnici sono Dalmine . ,
reviglio e omano entrambi
oltre mila , Seriate e rumello
circa mila ciascuno . ilevan-
te la presenza di abitanti pro-
venienti dall'estero anche nelle
valli, in particolare Cavallina
mila , e sul territorio dell'Iso-

laBergamasca oltre mila .
Per quanto riguarda i Paesi di

origine, si registra un aumento
delle provenienze dall Europa
dell est e la diminuzione degli
arrivi dalla Bolivia. Le prime
nazionalità per numero di pre-
senze Marocco, Albania, Sene-
gal sono anche quelle più ra-
dicate sul territorio. uesta sta-
bilizzazione trova riscontro an-
che inambito lavorativo: infatti
in provincia di Bergamo la con-
dizione più diffusa tra gli stra-
nieri èquelladi regolarea tem-
po indeterminato . na situa-
zione che per sta cambiando a
causa della crisi economica che

3Il numerodegli immigrati stranieri è inaumento

POLIS

Comunità meno stanziali
si spostano su reti territoriali

La tendenza
■ ■ li stranieri si spostano
sul territoriomoltopi degli
italiani. iascunacomunità
tendeaspostarsi attraverso
specifiche reti territoriali, in
cui il sude le isole sonoscar-
samente rappresentati. I
trasferimenti dei cittadini
marocchini adesempio, av-

vengonosoprattutto
nell’ambitodi tre reti princi-
pali di spostamenti: laprima
collega tra loronumerosi
centri del nord-ovestevede
ilano,BergamoeBresciaal

centrodiuna fitta retedi
scambi la secondacollega
tra lorodiversi centri
dell’ milia- omagna.

ha investito buona parte delle
aziende manifatturiere del ter-
ritorio.
Anche le scuole sono sempre

più multietniche. La provincia
di Bergamo è terza, in Lombar-
dia, per numero di alunni stra-
nieri dopoMilano eBrescia. So-
no oltre mila i bimbi e i ra-
gazzi con cittadinanza non ita-
l iana che frequentano gli
istituti orobici.

li studenti stranieri che si
iscrivono alle superiori fanno
sceltedifferentirispettoagli ita-
liani. Preferiscono, infatti,
scuole che rilasciano un diplo-

ma orientato all ingresso nel
mondo del lavoro, come gli isti-
tuti professionali , e
l istituto tecnico , . Solo il

sceglie i licei. In generale, il
percorso scolasticodegli alunni
di origine straniera è piuttosto
accidentato. ltre lametà degli
iscritti a scuole secondarie di
primo grado presenta ritardi
negli studi, contro il , percen-
todegli italiani. Il ritardoèspes-
so dovuto all inserimento in
classi non corrispondenti
all età e all accumulo di boccia-
ture già nella secondaria di pri-
mogrado.■
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Il caso. Il rettore invita solo Bruni a un convegno ed esplode la polemica

IlPdl:l'universitàviraasinistra
qLareplicadiCastoldi:
«Seicandidatinonmi
invitanoaparlarediuni
versitàsonofattiloro»

Bergamo

■ Doveva essere un incontro
su Bergamo città universitaria,
almenoquestoera il titolodel se-
minario. E invece si è trasforma-
to in uno scontro politico senza
precedenti.Pietradelloscandalo
la decisione del rettore Alberto

Le commissioni

at rit
icati

i nomi
dei docenti
■ Sono stati pubblicati sul
sito dell' fficio scolastico pro-
vinciale .istruzione.ber-
gamo.it i nomidei componenti
delle commissioni degli esami
di maturità. Le prove finali co-
minciano il giugno per gli
studenti delle superiori, men-
tre il per i giovani delle me-
die. In totale sono mila gli
studenti che dovranno affron-
tare leprove finali.
La grande novità di quest'an-

no riguarda il voto in condotta
che farà media sia per l ammis-
sione all esame di maturità sia
per la definizione del credito
scolastico. Se il voto in condotta
sarà inferioreaseideciminonsi
potràessereammessialleprove
finali. La valutazione del com-
portamento avrà il suo peso an-
che per l ammissione all esame
di terza media che prevede la
reintroduzione del voto in de-
cimi. Inoltre, per il secondo an-
no, gli alunni dovranno affron-
tare la prova scritta di italiano e
matematicaugualeper tutti.■

Castoldi di invitare all'incontro
solo il sindaco uscente e rican-
didato oberto Bruni. Cos il
Pdl si è scagliato contro contro il
Magnifico: «Castoldi, vergogna-
ti», è stato l'affondo di Matteo
riani, candidato del Pdl. «È un

convegnopuramenteelettorale -
ha detto - a favore di Bruni e del
Pd, ma sul portale dell' niver-
sità appare di carattere cultura-
le, ben mimetizzato tra tanti in-
contri e seminari di approfondi-
mento didattico. Mi sorgono sul

temaalcunedomande:Perchèal
convegnononèstatainvitataan-
che la controparte ». « on vo-
gliamoun niversità schierataa
sinistra», ha commentato il
coordinatore provinciale del Po-
polo della Libertà Carlo Saffioti
cheesprime«sconcertoperque-
sta iniziativa che lede la libertà
dell Istituzioneuniversitaria».

C L PLIC del ret-
tore non si è fatta attendere.
« el programma dei candidati 3AlbertoCastoldi

POLIS

l'università non esiste. Si tratta
diquindicimila studentipiù tut-
to il personale per nessuno ne
accenna. E' una dimenticanza
abbastanza singolare. rganiz-
zando questo convegno non si è
voluta fare nessuna scelta di
schieramento, qualunque can-
didato che voglia parlare dell'u-
niversità è graditoospite. Ionon
sono stato mai invitato a dibat-
titi elettorali, se i candidati non
mi invitano sono fatti loro».
uanto a Bruni, il sindaco ha

ringraziato Castoldi «per quello
chehafattoper l'Ateneo». nico
rammarico: il non aver potuto
realizzare il campus universita-
rio.■

POLIS

3Esami
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Carceri. n'interrogazione urgente per Angelino Alfano dai adicali per far luce sulla situazione orobica

ro i deten ti e oc eg ardie
i indacati cri onoa mini tro
qLaCislFns:«Invia
lenoledifficoltàsono

lestessechesiregi
stranointuttal'Italia»

Bergamo

3Lastrutturacarcerariadi via leno

POLIS

lessandraLoche
alessandra.loche epolis.sm

■ Troppi detenuti e un nu-
mero insufficiente di guardie
carcerarie. Questi i maggiori
problemi che si registranonella
struttura di via leno. Situazio-
ni difficili, che durano da tem-
po, echesi inseriscono inunpiù
ampio quadro nazionale. dal-
le segreterie regionali della
Cgil, Cisl, Uil, Sappe e sapp
dellapoliziapenitenziariaè sta-
ta inviataunaletteradiprotesta
al ministro Alfano e ai vertici
dell'amministrazione peniten-
ziaria per denunciare «l'inso-
stenibile situazione dei peni-
tenziari lombardi». Alministro
della iustizia è stata poi pre-
sentataun'interrogazionedalla
deputata radicale Maria Anto-
nietta arina Coscioni, che de-
nuncia «la grave situazione del

carcere di ergamo», e chiede
quindi «quali iniziative si in-
tendanoadottare».

LL ST TT bergama-
sca si è registrato un tendenzia-
le aumento di detenuti. «La ca-
sa circondariale - ha spiegato il
segretario locale della Cisl ns
rancesco Trovè - ha una ca-
pienza tollerabile di 250-280
persone. Idetenutihannosupe-
rato le 500 unità. Con un aggra-
vio del lavorodegli agenti di po-
lizia penitenziaria». A questo si
aggiunge il problema degli or-
ganici: «Una questione che ab-
biamo sollevato da anni - pro-
segue il sindacalista della Cisl
ns - agenti che risultano in
organico a ergamo sono im-
piegati fuori sede». La situazio-
ne invia lenononè facile.Cos
come è stata segnalata più volte
dallo stesso sindacato. , da-
vanti allamancanzadi risposte,
si è arrivati allo stato di agita-
zione.Rientratoluned ,quando
«abbiamo visto i segnali di at-
tenzione verso le nostre proble-
matichedapartedelle istituzio-
ni». Infatti, per cercare di alleg-

gerire il peso della popolazione
carceraria sono iniziati i primi
“trasferimenti” in altre struttu-
renazionali, svuotando le salet-
te comuni. «Cerchiamo di far
fronte problemi che ci sono - ha
aggiunto Trovè - bisogna per
ricordare che la situazione di
ergamofapartediuncontesto

più ampio. C'è una situazione
nazionale drammatica, è stato

persino nominato un commis-
sariostraordinarioper il sovraf-
follamentodelle carceri».
Allargando lo sguardo all'in-

tera Lombardia, lo scenario è
tutt'altro che roseo, con un nu-
mero di detenuti che «supera
quota8.200-hatuonatoAngelo
Urso segretario nazionale Uil-
Pa - ha fronte di una capienza
massima di 5.000». Tra le dif-

ficoltànel territorio«levacanze
organiche per 800 unità di po-
lizia penitenziaria e le circa 600
unità impiegate fuori regione».
Nella lettera di protesta i sinda-
cati hanno messo l'accento sul-
l'apertura di nuovi istituti e se-
zioni senzaaumentare l'organi-
co.Mentre le strutture «sono in
decadenza. Quindi aspettiamo-
ci il peggio».■
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La denuncia. Italiane, le giovani sono state fermate dai carabinieri di anica

Le ragazzine terribili
5 anni, secondo furto

Palosco. L'uomo si accasciato improvvisamente in strada. Inutili i soccorsi

a do i er rima ittima
an ianom ored in arto
qLealtetemperature
nonhannodatotregua
neigiorniscorsi:solo
ieri l'ariasi rinfrescata

POLIS

3 li anziani i pi colpiti dallamorsadelcaldo

3 perazionedeicarabinieri

POLIS

stroncato da un arresto cardia-
co. Che, forse, è imputabile an-
che al caldo che si è registrato
nei giorni scorsi. Ieri, nella re-
gione, le temperature hanno
persino superato i gradi, con
un elevato tasso di umidità. So-
lo in serata nella provincia oro-
bica si è iniziato a respirare di
nuovo,conlepioggepomeridia-
nechehannoallentato lamorsa
del caldo. A cui si è aggiunto il
ventocheharinfrescato l'aria.

ei giorni precedenti per il
caldo non ha dato tregua. Do-
menica l'aria era quasi irrespi-

Sara lessandri
bergamo epolis.sm

■ Èunanzianopensionato la
prima vittima del caldo scop-
piato all'improvviso in tutta la
provincia. L'uomo, incenzo
Ambrosini, ottantaduenne di
Palosco è morto per un arresto
cardiaco ieri mattina verso le
. . Probabilmente, l'infarto

cheha stroncato il pensionato è
stato determinato anche dalle
elevate temperature e l'afa sof-
focante che nei giorni scorsi
non hanno dato tregua. ono-
stante i soccorsi immediati sul
posto sono intervenuti anche i
medici dell'elisoccorso e il
massaggio cardiaco, per in-
cenzo Ambrosini non c'è stato
nienteda fare.

PP fatto la spesa in
un negozio di frutta e verdura.
Eranocirca le . delmattino,
e il caldo quasi intollerabile.
Mentre stava uscendo in strada
il pensionato si è improvvisa-
menteaccasciatoa terra.Subito
i passanti si sono fermati per
cercare di aiutarlo e hanno av-
visato il . Il personale dell'e-
lisoccorso ha fatto di tutto per
salvare l'uomo. Ma anche il
massaggio cardiaco è stato inu-
tile. incenzoAmbrosiniè stato

Bergamo

■ Pizzicatementre rubavano
piccoli accessori come forcine e
pettinini all' rio center. Le due
ragazzine terribili - di Calcinate
classe - non hanno ancora
compiuto anni ma non è la
prima volta che vengono bec-
cate mentre compiono dei fur-
tarelli. Le giovanissime amiche
sono state denunciate in stato
di libertà per furto aggravato in
concorso dai carabinieri di a-

nica. ià in passato, sono state
fermate dopo aver rubato. E,
qualchegiorno fa, le quindicen-
ni ci hanno riprovato.
Sono entrate nel pomeriggio

in un negozio all' rio e hanno
iniziato aprendere gli accessori
femminili maggiormente di lo-
ro gusto. anno rubato ferma-
capelli, forcine, qualsiasi cosa
le piacesse inmodoparticolare.
Chissà perché, convinte di farla

franca.Ma rischiando, sapendo
che, già una volta , sono state
fermate per furto. anno deci-
so di riprovarci lo stesso, forse
solo per il gusto del rischio.
forse per ungestodi sfida ver-
so le regole. ualunque sia il
motivo,questavoltaalladuera-
gazzine terribili non è andata
bene. Anzichè uscire dal nego-
zio e andare a godersi la refur-
tiva, sono state fermate dai mi-
litari della stazione di anica. E
per loroèscattataunadenuncia
in stato di libertà. E chissà che
questa volta essere state pizzi-
cate non sia servito per far im-
parare la lezione alle due gio-
vanissime ladre. ■

rabile, e anche il centralino del
è stato tempestato di chia-

mate per diversi malori causati
dall'afa. Persino un bambino è
stato vittima delle temperature
troppo elevate e ha perso i sensi
mentre si trovava davanti allo
stadio. Luned le temperature
non sono state più clementi in
città. Solo ieri sera il caldoafoso
ha lasciatospazioabrevipiogge
che hanno fatto respirare i ber-
gamaschi. E anche nei prossimi
giorni la colonnina dimercurio
non dovrebbero registrare so-
glieallarmanti.■

Il dato

uperati i 35 gradi
in Lombardia

■ ■ Temperaturealtissime
nei giorni scorsi in tutta la
regione.Dalleprevisioni per
sembrache il caldoafoso
stia inizianoaconcedereuna
treguaai bergamaschi. ià
nella seratadi ieri si iniziavaa
respiraredi nuovo.

FLAS

P S O

ermanounaciclista
e le scippano laborsa
qArrestati due senegalesi ra-
pina in concorso: ieri mattina
hanno fermato con la forza una
donna che passava in bicicletta
ementre uno la trattenteva l'al-
tro le ha strappato con violenza
la borsetta. Facendola cadere in
terra. Il rappresentante dei
commercianti di Presezzo, no-
tando i due ladri che scappava-
no, ha avvisato i carabinieri.
Che hanno fermato subito i se-

3Unoscippo

POLIS

negalesi, in Italia con regolare
permessodi soggiorno. ■

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

ILL ' L

Incidente sul lavoro:
cadutoda metri
qStavaeseguendodei lavori di
muratura in una tipografia,
quando un quarantenne è ca-
duto da un'altezza di metri.
a riportato la frattura del pie-

de sinistro.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I C O I

issa tra stranieri
uattrodenunciati

q re indiani, probabilmente
fratelli, e un tunisino sono stati
fermatidopounarissa la seradi
luned . I carabinieri hanno ri-
scontrato che gli uomini erano
alticci, e si ipotizza che nella
scazzottata fossero coinvolti
anche altri stranieri, poi fuggiti
all'arrivodelle pattuglie. ■

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

I BO GOP L O

pacciavacocaina
fuori dal ert
q nadonnabergamascadi
anni è stata denunciata dalla
polizia per detenzione ai fini di
spaccio di droga. Era nella sua
auto fuori dal Sert e alla vista
della volante, ha lanciato fuori
dal finestrino tre involucri con-
tenenti, in tutto, grammi di
coca. Ma è stata vista dagli
agenti e fermata. ■
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La polemica 1. Il candidato sindaco del Pdl ritorna sulla vicenda del Teatro Sociale: «Spot elettorale»

t ra entorio attacca r ni
ergamo tatamorti icata

qLapromessa:«Noiri
lanceremotuttelaatti
vitàinterrotteperporta
reancorapi turismo»

Bergamo

3Il teatro onizetti

POLIS

Luca asetti
luca.nasetti epolis.sm

■ uesta volta l'attacco ar-
riva direttamente dal candida-
to sindaco del Pdl, Franco en-
torio. La telenovela delle pole-
miche elettorali si arricchisce
anchediun tassello culturale ,
perché in un comunicato stam-
pa l'avversario di oberto Bru-
ni, accusa il centrosinistra di
aver «mortificato la cultura a
Bergamo». Anzi, per entorio il
programma del sindaco uscen-
te a riguardo è «sconfortante.
L unica cosa degna di nota è
consistita nel luogo della pre-
sentazione: il Campanone».
ell nota vengono evidenziati

otto punti che secondo il Pdl
«avrebbero dovuto rappresen-
tare progetti dal respiro inter-
nazionale, ma in cinque anni
nonsi sonomai visti».Egiù con

la lista: «È stato eliminato il
eatro delle ovità che presen-
t a v a l e P r ime mond i a l e
dell pera al Donizetti. Sono
cessate le grandi mostre bien-
nali della Carrara cominciate
nel e poi diventate annuali.
Moroni, Lotto, Caravaggio,
Bergamo L Altra enezia, Frà
algario, Cèzanne e enoir .
el la sinistra ha elimi-

nato la Stagione Sinfonica al
eatro Donizetti, cessata dopo
venti anni. anno lasciato mo-
rire le attività della Fondazione
rchestra Stabile di Bergamo.
anno rovinato importanti ca-

polavori di iziano e Bellini ap-
partenenti all Accademia Car-
rara, esponendoli al Palazzo
della agione senza le dovute
cautele e con una imprepara-
zione gestionale imbarazzante.
olevano rottamare il eatro
enda, vicino al Campo Coni.
anno tagliato i fondi per le as-

sociazioni di BergamoEstate. Il
eatroDonizetti è in statodide-
clinopreoccupante: i servizie le
uscite di sicurezza non sono a
norma, i pavimenti della biblio-
teca interna sono sfondati, la

buca dell orchestra è inadatta
ai cartelloni che il teatro vor-
rebbe ospitare. Il Polaresco:
quasi finito dalla precedente
giunta di centrodestra, verrà
gestito esclusivamente da
un'associazione, escludendo di
fatto tutte le altre». A margine
entorio riprende in mano l'af-
fare Sociale già lanciato dalla
Lega, ribadendo che il progetto
di restauro era iniziato con la
iunta di centrodestra e che

quella di centrosinistra non è
stata «in grado di terminare i
lavori». Si legge: «Il soffitto e i
palchi sono incompleti, il fo er
è tutto da sistemare, non tutto è
anorma.Ma il sindacoBruniha
voluto comunque inaugurarlo
per motivi squisitamente elet-
torali. Lo dimostra la stagione
di concerti in programma, che
curiosamente terminerà ad ele-
zioni finite». Poiunapromessa:
«Come scritto nel programma,
noi rilanceremo tutte le attività
culturali interrotte da Bruni,
con un'attenzione particolare
alle iniziative per i quartieri e ai
grandi eventi che porteranno
turismo». ■

PER UNA DIMOSTRAZIONE A DOMICILIO TELEFONA: 035.224409

E-mail: rotowashbergamo@tin.it
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La polemica 2. L'assessore nrico Fusi: «Puntiamo su nuove strade, non togliamo naftalina al passato»

PalazzoFrizzoni rispondeal Pdl:
«Il loroprogramma grottesco»
q«Ilsuccessodella
amec avvertitoco

meunamancanzadel
la iunta eneziani»

Bergamo

3 alazo rizzoni

POLIS

■ «È evidente che che nel
programma di entorio il capi-
tolo che riguarda la cultura è
stato integralmente appaltato
all e assessore Marabini della
giunta eneziani. Lo schema
già bolso allora e riproposto og-
gi appare francamente grotte-
sco». Enrico Fusi replica. La ri-
sposta dell'assessore alla Cultu-
ra all'attacco del candidato sin-
daco del Pdl Franco entorio
punta su nuove strade da per-
correre e intraprendere piutto-
sto che«togliere dalla naftalina
progetti oramai datati. Chiarito
questorispondoalle solitenoio-
se domande». Cultura mortifi-
cata: «Chiediamolo ai spet-
tatori che hanno applaudito lo
spettacolo di ri Caine al Socia-
lechehaeseguitoinprimamon-
diale delle variazioni sull opera
di aetanoDonizetti. Facile ap-
pellarsi al eatro delle ovità

dimenticando le tre edizionidel
festival di Donizetti che ha pro-
dotto nuovi titoli valorizzan-
do musicisti e orchestra. Acca-
demiaCarrara,meglioprimari-
qualificare un patrimonio seco-

lare e poi far partire numerose
iniziative. E la amec entorio
nonneparla, forseperché il suc-
cessoèavvertitocomeunaman-
canza della iunta eneziani
Sul eatro Sociale basta con la

storia della rivendicazione: un
conto è pensarci, altro è spen-
derci milionidieuroperlarea-
lizzazione. La sala iccardi del
Donizzetti era una discarica
anni fa quando ci siamo inse-

diati, oggi invece accoglie con-
certi e incontri. Bergamo Esta-
te: sono venuti Elton ohn, Bob
D lan, Fiorello, Benigni, la Pau-
sini eMorricone. uandomai è
successoprima ».■L.N.
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Provinciali. La Lega contro Cornolti per l'uso del logo istituzionale. La replica: «Scelta artistica. Li sostituiamo»

contro imani e ti e ettora i
g i e o ti ai igi i e in re ett ra
q Ilcoordinatorepro
vincialedell' dc:«Car
tellonioscurati.Danno
perlanostravisibilità»

Bergamo

3 paziper imanifesti elettorali

POLIS

■ Sui manifesti elettorali lo
scontro dei candidati. Dagli
spazi per i cartelloni alla Pre-
fettura con lapresentazionede-
gli esposti. Il primo, dall'Udc
chehadenunciatocome- in tut-
ta laprovincia - i volti deipropri
candidati siano stati coperti da-
gli avversari politici. Il secondo,
quello della Lega, rivolto spe-
cificamente ai manifesti dell'e-
sponente del Pd rancesco Cor-
nolti, additato per aver inserito
nel poster il logo della Provin-
cia. Lui per non si scompone
nè coglie la polemica e ha anzi
assicurato di aver già dato di-
sposizioni perché sia sostituito
il suomanifesto.

T OPPI C T LLO I in tutta la
provincia oscurati sotto quelli
degli avversari. Questo, ha af-
fermato Antonio Pasinetti,
coordinatore provinciale del-

l'Udc, il motivo per cui è stato
presentato l'esposto in Prefet-
tura, al Comune e alla Polizia
locale. Un oscuramento che
crea «un danno dal punto di vi-
sta dell'immagine, perché in
campagna elettorale ogni can-
didato desidera apparire. in
questo modo si sta offuscando
la visibilità dei nostri esponen-
ti». Dopo che sono arrivate al
partito numerose segnalazioni
dei cartelloni coperti, gli stessi
candidati sono«in fibrillazione
perché si teme che questo si ri-
peta ancora». Non si hanno no-
tizie certe su quali siano gli av-
versari politici che più di altri
usanogli spazi già occupati dal-
l'Udc, ma il patito ha scattato

delle foto«chepresenteremose
ci saranno richieste».
La Lega ha presentato un

esposto perché il candidato alle
provinciali del Pd ha usato il lo-
go istituzionale. «Non possono
essere usati - ha tuonato l'espo-
nente della Lega ttore Pirova-
no - è una questione di legitti-
mità». gli elettori potrebbero
«essere distolti nel voto dalla
presenza del simbolo della Pro-
vincia».L'esponetedelPd ran-
cesco Cornolti smorza i toni:
«La scelta di inserire il logo nel
manifesto è stata puramente di
carattereartistico.Li stiamoso-
stituendo, perché non amo le
polemiche e la campagna elet-
torale è cosabenpiù seria». ■

I dati

I controlli in città
■ ■ nasquadraspecialedi
agenti dellapolizia localeper
verificareche tutti imanifesti
sianoattaccati negli spazi
previsti.

anzioni amministrative
■ ■ Manoalportafoglioper chi
hamesso i propri cartelloni
nelle areedestinateagli
avversari. Si partedapocopi
di centoeurodi sanzione.
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www.imobilidiluca.com - info@imobilidiluca.com

Il gusto per il particolare...

on e ionaria er a i it
o a e i o i na iona e

Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it

Il Bergamo
.



32 27 Maggio 2009

Il personaggio. Il presidente della Lombardia fa visita ai candidati Franco Tentorio ed ttore Pirovano

ormigoni t ro di rio a erio
oten iar o in nottica regiona e

q«Noiusiamolapoli
ticaperrisolvereipro
blemi.Nellacrisinonla
sceremosolinessuno»

POLIS
ri». Il disegno va inserito in
un'ottica più ampia che vuole
comprendere non solo gli ae-
roporti lombardi, ma tutti
quelli del nord. Da est a ovest.
«In programma c'è la raziona-
lizzazione degli scali nordici -
continua ormigoni -. Niente
verrà abbandonato, perché lo
sviluppo va considerato come
parte di un sistema e non come
semplice potenziamento loca-
le». Tanto basta, e l'applauso
dei partecipanti all'incontro
annuncia l'arrivodel candidato
sindaco del Pdl ranco Tento-
rio. Con ttore Pirovano (Le-
ga), aspirante presidente della
Provincia al suo fianco, ormi-
goni si lascia andare ad elogi di
coalizione: «Dal 2000 stiamo
lavorando bene. La nostra sto-
ria è fatta di grandi opere rea-
lizzate: la rebemi, la Pede-
montana e la quarta corsia del-
la ergamo-Milano. Sono sicu-
ro che i l 6 e i l 7 g iugno
consolideremoqui a ergamoe
in provincia il patto Pdl e Le-
ga». Sicuri comequel centinaio
di persone che attendevano sul
palcodipiazzaCavour e sotto la
pioggia i due candidati con il

3L'aeroportodi rioal erionelmirinodella egione

Luca asetti
luca.nasetti epolis.sm

■ Da ospite a padrone di ca-
sa. Sotto un cielo novembrino e
qualche goccia sporadica che
martella sui portici di via or-
furo, attende l'arrivo del can-
didato sindaco. Il debutto di
Roberto ormigoni, presidente
dellaRegioneLombardia, nella
campagna elettorale bergama-
sca, è bagnato e in anticipo sui
tempi. Manca ancora ranco
Tentorio. Attesa che ormigoni
riempie con progetti e dichia-
razioni. rio al Serio e infra-
strutture. «L'aeroporto orobi-
co non verrà sacrificato sull'al-
tare di Malpensa - afferma il
presidente della Lombardia -.
Anzi, sarà rafforzato e poten-
ziato. ro uno di quelli che sin
dall'inizio aveva scommesso e
incentivato lo scalo. ra le sue
potenzialità sono venute fuo-

presidente. Adombrello aperto
Tentorio, Pirovano e ormigoni
non si sono sottratti alla folla.
«Liberiamo la nostra città dai
comunisti», urla l'avversario di
Roberto runi ci va più duro
invece il leghista: «Mandiamo
a casa chi si vergogna di non
essere bergamasco». Sulla stes-
sa linea l'introduzione del go-
vernatore: «Sconfiggiamo il

Bergamo

Il dato

ul Noemi affair
■ ■ Il presidentedellaLobardia
obertoFormigoni si

soffermatoanchesul caso
Noemi: « li italiani sanno
distinguere lapoliticacon la

vitaprivata.Sannobenecosa
voglionodaBerlusconi: solo
programmie fatti.Noncredo
chequesta faccendapossa
averedelle conseguenze
elettorali».

chiama ora:

02.28.52.921 www.fincontrol.it
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male della sinistra». Poi la sce-
na è tuttaper il presidente. « li
avversari usano la politica per
arrivare al potere. Noi la usia-
mo per risolvere i problemi -
grida ormigoni -. Inquestope-
riodo di crisi non vogliamo la-
sciare solo nessuno, per questo
il overno ha stanziato un mi-
liardo e mezzo di ammortizza-
tori sociali. Alle 17mila famiglie

numerose lombarde verrano
dati mille e 500 euro di incen-
tivi. La casa di riposo a erga-
mo la stiamo finanziando noi
dellaRegione, non il Comune».
Dal sociale ai trasporti: «Ab-
biamo iniziato un braccio di
ferro con Trenitalia per miglio-
rare l'efficenza del servizio fer-
roviario. d io a braccio di ferro
non ho mai perso». La pioggia

dà una tregua e ormigoni ab-
bassa il tono della sua voce per
ricordare i valori fondanti della
coalizione: « amiglie, educa-
zione e istruzione» che verran-
no portati «sui tavoli politici
per costruire dialoghi costrut-
tivi con i Comuni e le Provin-
ce». Un riscaldamento per le
regionali del 2010 «Noi siamo
sempre caldi». ■

POLIS

3Il governatore oberto ormigoni

POLIS

Il dl non corre a sio otto
Il ar ha bocciato la lista

■ ■ Nonci sarànessuna lista
delPdl a sioSotto. Ieri il
oordinamentoProvinciale

delPopolodellaLibertàdi
Bergamohaespresso«il
proprio rammaricoper lade-
cisionedel ardi nonam-
mettere la listadelPdLalle
prossimeelezioni ammini-
strativedi sioSotto. Infor-
mache inaltra listasono
presenti alcuni candidati già
iscritti a orza ItaliaedAl-
leanzaNazionale, cheper
non rappresentano ilPdL,
cheaveva indicatounadi-
versacomposizionedella

propria rappresentanza.
Noncondividen i tonin i
contenuti di unvolantinodi-
stribuito in sioche reca il
simbolodelPdLediffida
chiunquedall’usaresotto il
simbolodelPdLespressioni
chenonsonoconsonecon il
rispettoche ilPdLhanei
confronti di ogniposizione
politica. Invita i cittadini di
sio, probabilmentediso-

rientati per la situazioneche
si èvenutaacreare, a soste-
nerecomunquecon forza il
PdLalleelezioniprovinciali e
alleelezioni europee».
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La visita. Il neo ministro incontra i candidati del centrodestra Tentorio e Pirovano

a ram i a cende in cam o
a ieme ri anceremo i t ri mo
q«SanPellegrinopu
diventareunpuntodi
riferimentonelleva
canzedelbenessere»

Sara lessandri
bergamo epolis.sm

■ urismo del benessere. È
questa l'idea del ministro del
urismo, Michela ittoria

Brambilla, che luned con Pi-
rovanoe entorio candidati al-
la presidenza della Provincia e
a sindaco hadiscussonella sua
visita in città.
« o già parlato con Ettore

Pirovano e con Franco entorio
di progetti per sostenere il tu-
rismo a Bergamo e in provin-
cia. ui pu avere un grande
sviluppo quello che viene chia-
mato turismo termale, ma io
definirei piuttosto turismo del
benessere nel senso più ampio
della cosa. San Pellegrino pu
diventare un punto di riferi-
mento nazionale in questo set-
tore. Io garantisco tutto il mio
appoggio. Faccioappelloaiber-

gamaschi perché anche in città
votino secondo lo spirito che
coinvolge la maggioranza dei
lombardi e degli italiani: avere
amministrazioni di centrode-
stra renderà più facile lavorare
con il nostro governo». Il neo
ministro è convinta che Berga-
mo non sfrutti il suo patrimo-
nio artistico e ambientale per
promuovere la città in Italia e
nel mondo. «Conosco benissi-
mo la vostra città. a tantis-
simi luoghi pregevoli: città Al-
ta, i laghi, le montagne, un ae-
roporto efficiente, le terme di
San Pellegrino che presto di-
verranno un punto di riferi-
mento. Penso che sia necessa-
rio valorizzarequeste ricchezze
turistiche -hadetto ilministro -
con entorio e Pirovano abbia-
mo già parlato nelle scorse set-
timane, stiamo già valutando
qualche proposta e studiando
cosa si pu fare per migliorare.
Posso dire che io garantir l'ap-
poggio del mioministero. È ov-
vio chebisognasaper fare squa-
dra. Bergamo deve uscire dal-
l'immobilismo di questi ultimi
anni». ■ 3IlministroBrambilla

POLIS
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La protesta. Denuncia del presidente di Coldiretti iancarlo Colombi

Colombi: cala ilprezzodel latte
quellodel formaggioaumenta
q«Tuttoquesto
sistaripercuotendo
pesantemente
sullazootecnia»

Bergamo

3Lavorazionedel formaggio

POLIS

■ «L Italia è l unico Paese in
cui nel si è registrato un
aumento dei prezzi al consumo
per latte e formaggi nonostante
il crollo delle quotazioni alla
stalla. utto questo si sta riper-
cuotendo pesantemente sulla
zootecnia da latte che attual-
mente purtroppo ha ben poche
prospettive. Per avere un idea
del crac che sta subendo il set-
tore basti pensare che se la re-
munerazione per un litro di lat-
te alla stalla si manterrà sui li-
velli attuali, cioè di circa ,
euro, i allevamenti berga-
maschi avranno una riduzione
del fatturato di circa il ri-
spetto al . Èuna situazione
insostenibile che deve essere al
più presto risolta». È questa la
denuncia del presidente della
Coldiretti di Bergamo iancar-
lo Colombi, che in rappresen-
tanza degli imprenditori agri-
coli provinciali sta partecipan-

do ai lavori del vertice sull an-
damento dei prezzi in corso
oggi a Bru elles tra il Commis-
sario europeo per l'Agricoltura
Mariann Fischer-Boel, il Mini-
stroper lePoliticheAgricoleLu-
ca aiae il presidentenazionale
dellaColdiretti SergioMarini al

ForumInternazionaleColdiret-
ti Studio Ambrosetti. Media-
mente i prezzi alimentari al
consumo in Europa sono cin-
que volte più alti di quelli alla
produzione, ma la situazione è
particolarmente grave soprat-
tuttoperquantoriguardalattee

formaggi. «È una stortura a dir
poco paradossale e inconcepi-
bile affermaColombi - a fron-
te del calo delle quotazioni del
prezzo del latte alla stalla,
l nioneEuropeaharilevatoun
aumento dei prezzi al consumo
per latte e formaggi, ma il fatto
piùinspiegabileèchequestoav-
viene solo in Italia, che con er-
mania, Francia e Spagna è uno
deipaesigrandiproduttori».La
moltiplicazione dei prezzi dalla
stalla alla tavola colpisce i con-
sumatori costretti a contenere
gli acquisti e gli allevatori co-
stretti a chiudere le stalle per-
ché non riescono più a coprire i
costi di produzione. «Se guar-
diamo le fatture ricevuti dai no-
stri produttori sottolinea Co-
lombi si vedechiaramenteche
nel giro di un anno il prezzo del
latte negli allevamenti berga-
maschi è passato da circa
centesimial litrodel ame-
no di centesimi di oggi men-
tre sugli scaffali della distribu-
zione il prezzo del latte fresco è
tutt altro che diminuito e at-
tualmente è di circa , euro al
litro, conun ricaricodalla stalla
allo scaffaledel ».■

L'incontro

a rome a
di i oni

a imo
im egno
■ Luned Luigi Pisoni, can-
didato alla presidenza della
Provincia per la Lista Bettoni e
l' nionediCentro,ha incontra-
to la giunta della Federazione
provinciale Coltivatori Diretti
per un confronto a tutto campo
sulle principali questioni ed
emergenze che caratterizzano
l'attuale situazione del mondo
agricolo. «La fase attuale - han-
no sottolineato i rappresentan-
ti dell'associazione agricola -
presenta diversi aspetti di cri-
ticità, inquantoagli effettidella
generale crisi congiunturale si
sommano alcuni problemi spe-
cifici del mondo agricolo. In
particolare, ei prossimi anni sa-
rà fondamentale la sfida della
gestione del territorio e di al-
cune preziose risorse naturali
quale l'acqua, indispensabile
tanto per il mondo agricolo
quanto per altri usi civici e pro-
duttivi». Pisoni, rivolgendo un
ringraziamentoparticolarealla
Coldiretti in quanto associa-
zione da cui proviene , ha riba-
dito il massimo impegno per
continuare un percorso di dife-
sa convinta delle istanze del-
mondoagricolo.■
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I tri na e i o a or ina a giorna i ta i reintegro a a g i a i Matri . t ore in a aMe ia et
enten a or ren ente. are o a e o . I on ttore No o ent .di a io Santini

Mentanaai supplementari
ANSA

3 econdo igiudici il giornalistadevetornareallaconduzionedella trasmissione.E l'aziendapagare idanni

entana deve
tornare al la
guida di Ma-
tri . Lohasta-
bilito il giudice

del ribunale del Lavoro di o-
ma uido osa chenehadispo-
sto il reintegro come realizza-
tore e conduttore della trasmis-
sione. Il giudice che ha accolto
unricorsopresentatodall avvo-
cato Domenico D Amati, ha
condannato ti al pagamento
dei danni. el ricorso era stato
lamentato il fatto che Mentana
fosse stato dimissionato ed il-
legittimamente licenziato. La
vicenda scatur dalla polemi-
che seguite dalla decisione
aziendale di mantenere inalte-
rata la programmazione di Ca-
nale in occasione della morte
di Emanuela Englaro. Appena
ricevuta la notifica, Mediaset
haemessouncomunicato incui
si parla di «Sentenza sorpren-
dente. Attendiamo di conosce-
re nel dettaglio le motivazioni,
fin da ora rendiamo noto che
appelleremo questa decisione
in tutte le sedi competenti».

I SO , la questione non fi-
nisce qui. L ipotesi più verosi-
mileècheMentananontornerà
allaguidadi Matri e conogni
probabilità otterrà daMediaset
una sostanziosa buonuscita. Si
scatenano lereazioni siadapar-
te del mondo politico, sia da
parte di quello televisivo. « on
commento mai una sentenza,
ma nonmi stupisce che Media-
set si sia resa responsabiledi un
comportamento lesivo dei di-
ritti di un lavoratore», ha detto
D Alema, impegnato in un tour
elettorale. D altro canto, gli ri-
sponde il senatore del Pdl Egi-
dio Digilio: «Dopo la sentenza
della magistratura che a bene-
ficio di Santoro ha dettato alla
ai i palinsesti, ora altri magi-

strati impongono a Mediaset,
in favore di Mentana, altri pa-
linsesti. Siamoquindi inperfet-
ta par condicio. Sia ai sia Me-

diaset non sono libere di deci-
dere che cosa fare, ma è la Ma-
gistratura a stabilire chi deve
parlare e chi deve tacere». La
dichiarazione di Confalonieri
nelle parole riportate da anit
Fair: « Ci sonomomenti in cui
l editore fa l editore. itengo
che sia stato giusto, la seradella
morte di Eluana, non interrom-
pere il rande Fratello, avendo
una copertura di informazione
su un altra rete. È stato un ec-
cesso di zelo da parte di Men-
tana. I cimiteri sono pieni di
persone indispensabili,digran-
di persone e Matri è stato af-
fidato ad un bravo giornalista
C che ha fatto gli stessi
ascolti». ià, Alessio inci che
ieri si è trincerato dietro un di-
plomatico no comment: « on
ho elementi per commentare.

uindinonhonulladadire. Sto
lavorando, sono impegnato». E
ancora. «L ordine di reintegro
di Mentana alla conduzione di
Matri , arrivato dal giudice
del Lavoro del ribunale di o-
ma che ha anche dichiarato il-
legittimoil suo licenziamento,è
una buona notizia per tutti co-
lorocheabbianoacuore il ruolo
del giornalismo e un assetto
pluralista dell informazione
italiana», ha dichiarato il Pre-
sidente della Federazione na-
zionale della Stampa oberto
atale. Infine, il cdr di ideo-

ne s, testata televisiva di Ma-
tri : «Siamo convinti della ne-
cessità di recuperare una pro-
fessionalità, come quella del
fondatoredel g , fondamenta-
le per tutta l'informazione Me-
diaset». ■

anno detto

Alessio inci
A A ND DI MA I

■ ■ Non ho elementi
per commentare.
uindi non ho

proprio nulla da
dire. to lavorando,
sono impegnato .

edele Confalonieri
ID N M DIA

■ ■ I cimiteri sono
pieni di persone
indispensabili...
a Matri ora c'è un
giornalista che fa
gli stessi ascolti .

Culture «Certononmistupisce
cheMediasetsisiaresa
responsabiledi
uncomportamento lesivo
deidirittidiun lavoratore»
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I gi gno i e e rano i ent anni e a a ro eg i t enti. o rittore ri e e
Ma ian oggi aMi ano ra onta o a non a iato.di iviana evoto

url up i ienanmen
vent'anni dalmassacro,
il giovane solo e disar-
mato, che sfida i carriar-

mati è memoria vivida e scarna
testimonianza di ci che resta
dei fatti di piazza ienanmen.
Lo scrittore Ma ian, è conside-
rato un dissidente in Cina: la
sua lotta nonviolenta, è m s
di parole e gesti. a raccolto
consenso in Inghilterra e negli
Stati niti, prima di arrivare in
Italia oggi sarà a Milano e do-
mani a enezia , e i o i
om , che uscirà il giorno del-
l'anniversario delmassacro per
i tipi di e ri e i, è un memo-
riale immaginario lucido e
poetico diqueigiorni cupi,dal-
l'aprile in cui si dest la som-
mossa, al sangue per strada dei
giovani intellettuali, soppressi
dal regime, lanottedel giugno

. Ma il libro scorre anche
oltre, a toccare la storia che ha
scatenato la violenza. «È vero
che qui è di nuovo permesso di
avere undivano in casa », chie-
de il padre di Dai ei, prota-
gonista del romanzo, al ritorno
dopo gli anni nei campi di la-
vori forzati trascorsi durante la

ivoluzione culturale maoista.
«IlPartitomihaappiccicato l'e-
tichetta di destroide e io nonho
potuto fare altro che accettarla.
Ma non temere, far in modo
che tu vada ad arvard, figlio
mio. In inverno il campus è co-
perto da un metro di neve. li

scoiattoli scorrazzano dapper-
tutto. Le sedie nelle aule hanno
le imbottiture amolle. na vol-
ta che ti siedi non hai più voglia
di alzarti». La censura è un se-
me che accompagna i ricordi, a
partire dall'infanzia. Dai ei
diventerà parte della lotta stu-

dentesca fino al castigo della
pallottola che lo colpirà alla te-
sta il giugno di quell'anno. Il
librodiMa ian, anche se in for-
madi romanzo, segnaunospar-
tiacque rispetto al nulla che gli
scrittori cinesi hanno dedicato
alle pagine più torride della
propria terra.

T furono le vittime quel-
la notte a Pechino Ancora la
storia non sa rispondere. «Con
il ventesimo anniversario di
Piazza ienanmen sarà difficile
non fare i conti con quell'even-
to. on potranno sottrarsi alla
necessità di rivedere il loro giu-
dizio storico», aveva detto Ma
ian, all'arrivoalle limpiadidi
Pechino. In gioventù lasci la
sua città per trasferirsi a ong
ong. uando torna in patria è

controllato a vista. I familiari e
gli amici che incontra vengono
interrogati a ogni sua dipartita.
Pechino è ancora in coma. «Le
nuove generazioni non sentono
alcuna curiosità verso la storia.
anno un vuoto di memoria

storica eppure credonodi poter
capire il presente». ■

LAP SS

3La fotosimbolodellaprotestadipiazza ienanmen

Le simpatiche Br

Placido
si pente
Il '
na follia

■ «Il ' on riesco a capire
come potessi pensare certe co-
se. Arrivai a simpatizzare con le
Brigate rosse durante il rapi-
mento Moro. Pura follia». Cos
Michele Placido, il fu commis-
sarioCattani de LaPiovra , de-
finisce i suoi anni giovanili in
un intervista al Magazine del
Corriere della Sera. E aggiunge:
« li errori di valutazione di
una certa sinistra in quel perio-
do visti oggi sembrano dettati
più che altro da turbe psichiche
collettive». L'errore più gran-
de «Essermi iscritto alla fede-
razione giovanile del Pci nel

. on ero comunista, avrei
dovuto essere più onesto con
me stesso». ■

Culture

3Michele lacido

POLIS
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Culture

te ano
lioBelisari

Arti ta

SC
Cantante,polistrumentista
ecompositoreitaliano, leader
delgruppo lioeleStorieTese

Semi trasformo
inFran enstein
riporto in vita
IndroMontanelli
tra agante e entri o e iarante
e ta eraa teatroMa i o i aer o

on erto o i io.ClaudiaScuderi

n “ Pa n - d emo-
nium” ricco e tra-
volgente che stra-
volge il concetto
di opera neogoti-

ca. vvero “ ran enstein Pan-
demonium per chansonnier ed
ensemble” diretto dal quel ge-
nio austriaco di Carl ruber.
Sulle scene, completamente
trasformato, lio, alias Stefano

3Elioè il protagonistadell'operaneogotica rankenstein

POLIS
e arci a i ono i oi

mo tri er ona i
Quando ero piccolo avevo pau-
ra di personaggi inoffensivi co-
me la allina Tri tra ma
anche l Arciere bianco della
pubblicità del detersivo Aiax,
che nei miei ossessivi incubi
notturni mi travolgeva nel cor-
ridoio di casa. I mostri di oggi
erlusconi, of course
e o e ran e teinc iri orte

re ein ita
Montanelli.
oni cor odi

Montanelli. A me di quel gran-
d'uomo piaceva tutto, anche il
suo aspetto fisico.

on ideriamo o nomaggioa a
acitt i ano o ane en a

de grandee ento egatoa
o

Da cittadino che la ama pro-
fondamente penso che se la
massa deimilanesi non simuo-
ve, accadrà quello che sta già
accadendo, cioè che si tratterà
semplicemente di una corsa
all oro e alla cementificazione.

timadomanda am i
ca con e torie e e aretemai
n o era roc come e ade
o troido o ran a a
Certo, ma da qui ai prossimi 60
anni. Perché noi non faremo
come i Pooh: noi andiamo
avanti. ■

elisari che, ancora una volta,
varca i confini del suo genere e,
stasera al teatro Massimo di
Palermo, chiude la stagione
concertistica, con un appun-
tamento fuori programma e
totalmente inusuale. Per l oc-
casione lo spettacolo diventa
«per orchestra», quella del tea-
tro, diretta da Danilo rassi,
con la partecipazione del bat-

Imostridioggi
uelli dellapolitica

sonomoltomeno
interessanti
eanchepi brutti»

terista iagio oli.
o ado iamoa ettarci da
e toconcerto

Di sicuro non il solito ran-
estein. Sul palco canto, recito
poesie, fischio, suono strumen-
ti come il azoo, la melodica, il
fischietto a coulisse e spazio
dai eatles al abarett di ei-
mar, da urt eill a ertol
recht, oltre ad una selezione

di lio e le Storie Tese, ov-
viamente.
mo tridi ran e teincomei o
iticidioggi
In realtà io non ci vedo grandi
similitudini. orse perché in
politica osservo mostri meno
interessanti e decisamente an-
che molto più brutti e peri-
colosi dei mostriciattoli per
bimbi del dottor ran estein.
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Da i on a ar rie a Va i a a inigag ia i arte one e teatro Doni etti a n ani a ra inata.
A erga o i tito i i attenti a ri a io genera iona e e a e eri enta ioni.di iego incenti

ellen e apal s eni
POLIS

Culture

3Lina astriprotagonistadi ilumenaMarturano , tra lepiècedelcartellonedel onizetti

iretta dal maestro aniel Birna aum con la regia di mma ante darà il via alla stagione

la Carmen diBizetapreai fasti
sarà l'operadellaPrimascaligera

3La Carmen diBizet

POLIS

na s tag ione di
g rand i donne .
Magari non pro-
p r i o d e l t u t t o
equilibrate, con

qualche problemino relaziona-
le o conuncarattere di quelli da
prendere con le pinze.Ma certo
sono loro l’animadel cartellone
2009/2010delTeatroDonizetti.
E così ci saranno Winnie e la
sua borsetta, la bella Elena ce-
coviana, Filumena o Shen-Te,
prostituta de L’anima buona
del Sezuan. Un mondo al fem-
minile dal chiaro sguardo clas-
sico-novecentesco, che prose-
gue nel percorso a cavallo fra
tradizione e contemporaneità
che tanto sta caratterizzando il
palcoscenico bergamasco. D’al-
tronde il pubblico degli abbo-
namenti è quello e bisogna pur
tenerne conto. Presentata ieri
la stagione diretta da Roberta
Arcelloni, Anna Maria Testa-
verde eMaria Grazia Panigada,
con quest’ultima alla guida an-
che dello spicchio “off” del Do-
nizetti, ovvero “Altri Percorsi”,
cheormais’avvicinaai trent’an-
ni di vita (il “debutto” nel 1981).
Qui i titoli più attenti al ricam-
bio generazionale e alle speri-
mentazioni, con un leggerissi-
mo filo conduttore intorno
all’individuo e il rapporto con
sé stesso che si declina in gram-
matiche politiche, esistenziali,
sociali. L’uomo e i suoi interro-
gativi, sempresolonella sceltae
nella responsabilità soggettiva
del quotidiano, nel resistere a
omologazioni e spersonalizza-

■ Sarà laquinta stagione tar-
gata Stéphane Lissner. Il so-
vrintendente sottolinea che è la
più simile alla sua idea di Scala
(«L’avevo detto al mio arrivo,
che avrei avuto bisogno di cin-
que stagioni per realizzare il
mioprogettoartistico»),e lade-
finisce «piena di passioni». Nel
2009-2010 della Scala ci sono
dodici opere e sei balletti, più
svariati concerti sinfonici e re-
cital di canto. Ma a tenere ban-

co fin da ora è il fatidico 7 di-
cembre (con l’anteprima del 4
riservata ai giovani): la rme
diBizet trasformerà il Sant’Am-
brogio della lirica in un tripu-
dio di quadriglie e habanere,
grazie a un cast che promette
meraviglie. Agli ordini di Da-
nielBarenboimedellapalermi-
tana Emma Dante (la regista
sperimentalee“arrabbiata”che
alla Prima della Scala è notizia
inaspettata) ci saranno Jonas

Kaufmann (Don José), Erwin
Schrott (Escamillo) e Adriana
Damato (Micaëla); quanto alla
protagonista, alla fine l’ha
spuntata la giovanissima geor-
giana Anita Rachvelishvili: un
talento cresciuto in casa (è al-
lieva dell’Accademia della Sca-
la) che ha conquistato Baren-
boim e Lissner alla prima au-
dizione. L’altro appuntamento-
clou della stagione lirica è Das
Rheingold ( oro e e o), che

nel maggio del 2010 aprirà un
i es Ni e e nuovo di

zecca firmato da Daniel Baren-
boim e dal belga Guy Cassiers.
Produrre il Ciclo dell’Anello di
Richard Wagner – quattro ope-
re una più impegnativa dell’al-
tra – è forse la sfida che dice di
più sul livello reale di un teatro
d’opera, e ilpubblicodellaScala
(a cominciare dal famigerato
Loggione) attende questo mo-
mentodaoltredieci anni. Il car-
tellone nel suo insieme è piut-
tosto omogeneo: non c’è niente
dipiùanticodiMozart (delqua-
le si rappresenterà o io

i), e le incursioni nel No-
vecento sono solodue. ■ . .

zioni. Da qui l’omaggio a Balia-
ni, grande narratore, con ben
t r e s p e t t a c o l i a m a r z o
( o s, or o i s o e l’ul-
tima produzione o e e e

io e da Sciascia). Ma da se-
gnarsiancheScimone/Sframeli
( s ), i Familie Floez,
l’ isse di César Brie (bellis-
simo), io della Siniga-
glia (con Fausto Russo Alesi e
MariangelaGranelli), e s i
meri di Bruni/De Capitani,

la Lucilla Giagnoni… Poche re-
plichema di valore, come satel-
liti intorno alla stagione “mag-

giore”. Che inizia il 24 novem-
bre con il CyranodiDanieleAb-
bado (con Popolizio) per prose-
guire con ior i e i i di Bec-
kett secondo Bob Wilson, io

di Vacis, la Filumena
Marturano di Francesco Rosi
(con la Sastri e Luca De Filip-
po), laMelatonelBrechtdiBru-
ni/De Capitani. E ormai già a
primavera Neil Simon, Billy
Wilder, Shaffer, oltre a e o
ers io i i di Ugo
ChitidaKafkaconprotagonista
un’altragrande interprete,Giu-
lianaLojodice.■

La chiave

edicato
alle donne

■ ■ «Due leparticolaritàdel
cartellonedellaprossima
stagione spiega la
direzioneartisticadel
Donizetti : la spiccata
presenzadi operechehanno
al lorocentro figure
femminili equelladi una
drammaturgia
anglo americana».

roduzioni auliche
e tradizional
■ ■ «Lastagione
chesi consegnaalla città
spiega l assessorealla
Cultura nricoFusi
conferma l impostazione
dellaprecedentee, forse,
riesceancheamigliorarne
l equilibrio, conciliando
grandi nomieproduzioni
importanti».

Eventi collaterali
reading e scambi
■ ■ Fragli eventi collaterali
già confermati, Molte fedi
sotto lo stesso tetto , due
incontri aottobre sul valore
delledifferenze, con letture
di Lucilla iagnoni e
AlessandroBergonzoni.
D. .

Il dato

La stagione

Classici e non solo
■ ■ Dapococonclusa la
stagione teatrale, si pensa
giàallaprossima.Presentato
ieri il cartellone
delDonizetti, chesi
confermapalcoscenico
importante fraclassici del
' e ricerca. D. .
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Il festival d'arte pi grande del mondo

Percorsi culturali

i gno e o i o a Vene ia on e o tre e a iennae o e ione ggen ei eM eoVe o a.
a i a ina g ra ioni re or o re o i gioie o i nta e aDogana.di rancescaBoccaletto

n a una un il metr arte

enezia come nes-
suna.Magnifica si-
gnora adagiata
sull'acqua e su se-
coli di storia e, allo

stesso tempo, capitale dell'arte
contemporanea. Tutto accade
in questi giorni, tra finemaggio
e gli inizi di giugno. Le mostre
riempiono ogni spazio espositi-
vo, diventando eventi collatera-
lidi re o i, 53. sposizione
d'Arte diretta da Daniel ir-
nbaum,oppureviaggianodaso-
le tra gallerie e fondazioni. Uno
scenario quasi irreale, che con-
fonde per la ricchezza di conte-
nuti, ma che affascina e cattura
come solo Venezia sa fare. Sarà
una iennale con un doppio
Leone d'oro alla Carriera (a o-
o noe ohn aldessari), un'e-
dizione rinnovata negli spazi
(con il nuovo Palazzo delle
sposizioni ai iardini e il Pa-

diglione Italia all'Arsenale), nei
contenuti (più di 90 artisti da
tutto il mondo) e una forte pre-
senza italianagrazie a o i
m io T ri e i. Il

contorno di eventi collaterali è
sterminato, dall'omaggio a Ca-
scella, al or o r i con artisti
come Potenza (a cui è dedicata
anche lamostraal iardinodel-
la Salute) e Seguso, fino a
o r eme e ise passeggiata
della memoria in suggestivi
spazi della città (tra cui Mulino
Stuc ) e e r di Robert li-
gorov a Palazzo Pesaro Papafa-
va, in memoria dell artista e
poetessa Delara Darabi, recen-

temente giustiziata dal regime
iraniano. iugno è il mese delle
grandi inaugurazioni. Il nuovo
Museod'artecontemporaneadi
Punta della Dogana - opera del-
l'architetto Tadao Ando - aprirà
il 6 giugno (tutti i mercoled in-
gresso gratuito per i veneziani)
offrendo la prima mostra con
250operedi ran oisPinault (il
10 percento dell'intera collezio-
ne) padrone di casa a Palazzo
rassi e ora anche a Punta della

Dogana. Ai Magazzini del Sale
altra inaugurazione:unospazio
espositivodedicato a milioVe-
dova, scomparso nel 2006. La
ondazione che porta il suo no-
me e quello della moglie Anna-
bianca, inaugura il 3 giugno il
museoprogettatodaRenzoPia-
no. Spazi nuovi convivono con
luoghi storici diventati punti
fermi per la Venezia dell'arte: la
CollezionePegg uggenheimè
in fermento per s 40 scul-

Esposizioni «Cisarannotalmentetanti
eventichesaràfatica
seguirli tutti:saràdavvero
unafull immersion
nell'artecontemporanea».

SSI O C CCI I

ture di Robert Rauschenberg
per la primavolta in Italia, e per
im Delvo e con la sua Torre

gotica, alta circa 10metri e idea-
ta per svettare sulla terrazza di
Palazzo Venier dei Leoni. Palaz-
zetto Tito della evilacqua La
Masa sarà raffinato palcosceni-
co per o o no in Laguna con

o s emor lavorocherac-
coglie film, composizioni sono-
re, sculture e dipinti. Palazzo
ortun , uno degli 11 Musei ci-
vici veneziani, tutto è pronto
per i i m mentre Palazzo
Ducale, grazie all'impegno del-
la Soprintendenza, dal 29 mag-
gio ospiterà l'omaggio a Riccar-
doLicataper i suoi80anni.Per i
nomadidell'arte, alla ondazio-
ne Cini, d'obbligo la tappa de-
dicata a Peter reena a e al
suo esperimento multimediale
per e o e i di Paolo
Veronese (6 giugno). Tre giorni
prima, r e esk di Matthias
Schaller e, dal 6, La ondazione
Prada proporrà alla Cini l'anto-
logica dell artista americano
ohn esle .■

aniel
Birnbaum
DI D A I NNA DA

■ ■ ongliartististiamomet-
tendoinoperaleinstallazioni,
sonomomentiunici.LaBien-
naleèilpi grandefestival
d'artealmondoeattraealtri
eventiedesposizioniconcui
riesciacreareunasinergia.

uest'anno,conpi Paesipar-
tecipanti,pi eventicollaterali
epi iniziativechepartonoda
altreistituzioni, faremovivere
alpubblicounmomentodavve-
rospeciale. uttoquestomi
rendemoltofelice. Inquesto
quadro, labellezzadellacittàdi
eneziaelesueartisvolgono
unruolocentraleperilsucces-
sodellaBiennale. unaspetto

piuttostoimportanteper-
ch cipermettediriflettere
intornoallestrategieartisti-
checontemporanee, inun
luogodovelastoriaculturale
èfortementepresente.Non
sorprendechenessun'altra
biennaleograndeesposizio-
nesiamairiuscitaarivestire
lastessarilevanzanelmon-
do, inambitoculturale.
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na collezione leggendaria

aus en er e el e
en enuti a asa i e

■ Lacelebrecollezione ug-
genheim alla vigilia delle sue
grandi inaugurazioni. ra tut-
te, s a cura di Susan Da-
vidsoneDavid hite,unamo-
stra che offre quaranta scultu-
re di obert auschenberg. È
dal che non viene allesti-
ta un'esposizione incentrata
interamente sulle opere scul-
toree dell'artista americano
dal maggio al settem-
bre . Dal giugno la casa di
Pegg ospiterà imDelvo e e
la sua Torre, opera che domi-
nerà la terrazza di Palazzo e-
nierdeiLeoni. Sonoeventiper
un pubblico internazionale,
che fanno bene al turismo ve-
neziano. Per il direttore Philip

lands: «Il turismo pu con-
sistere nobilmente nell alta
cultura: la conservazione, lo
studio e l' interpretazione
dell architettura e, per quanto
riguardala uggenheim,delle
arti visive, storiche e contem-
poranee».■

3 luts di auschenberg

POLIS

oko Ono il giugno il Leone d'Oro
■ ■Maternitàepacesono idue temiches'intreccianonella creativitàdi o o
Ono, chehasceltounsenocome logodella suapersonaleAnton'sMe
mor . «Ilmio lavoro rimandaalla vitadi unadonnavistaattraverso
gli occhi del figlio.Comemadresonounadonnaqualsiasi,manonviene
maidettoabbastanzaquantodolorososiametterli almondo».

«Cisonolepotenzialità
perunnuovorinascimento.
Siprospettaunavocazione
dialtaculturaper lacittà:
nehatutte lepremesse»

P ILIP L S

al giugno apping the Studio

Spazio contemporaneo
Punta della ogana
una creazione di ndo
con le opere di oons
■ Il gioiello conteso, tanto
amato dai grandi dell'arte, al-
la fine è stato conquistato da
Fran ois Pinault, la cui colle-
zione da tempo aveva trovato
casa a Palazzo rassi.Ma que-
sta ormai è storia vecchia. ra
lo sterminato tesoro dell'im-
prenditore francese verrà di-
stribuito tra Palazzo rassi
appunto, e il nuovissimo Mu-
seo d'arte contemporanea.
eff oons, Sigmar Pol e, u-
dolf Stingel, Cind Sherman,
ichard Prince, C ombl ,

Cad oland, obert ober,
a ashi Mura ami, a e e Di-
nos Chapman: sono gli artisti,
le icone contemporanee della
prima esposizione ospitata
negli spazi rinnovati dall'ar-
chitetto giapponese di adao
Ando. i e io ti-
tolo ripreso da una videoin-
stallazione aproiezionimulti-
ple di Bruce auman che ri-
flette sullo spazio dello studio
dell'artista duecentocin-

quanta opere esposte, ovvero
il percento dell'intera col-
lezione d'arte. «L'allestimen-
to di Punta della Dogana sarà
più lento e riflessivo, quello a
Palazzo rassi avrà un ritmo
più sincopato. In entrambi i
casi, comunque, ci si libera
della sindrome da museo co-
me spazio asettico». Pochi
giorni fa, Francesco Bonami,
curatore dellamostra con Ali-
son ingeras, ha ufficialmen-
te presentato l'esposizione
che riempirà sia gli spazi di
Punta della Dogana sia quelli
della prima casa delmagna-
te francese, Palazzo rassi.
Abbandonata l'idea iniziale
degli obelischi, disegnati sem-
pre da Ando, da piazzare all'e-
sternodell'edificio, Pinault ha
annunciato l'arrivo di una
scultura straordinaria da si-
stemare proprio in Punta , a
dominare l'intera Laguna. Sa-
rà il suo personale regalo alla
cittàdi enezia.■

«Città chegeneradesideri
mainessunopu dirleno»
A a o erta e eno it e eg i a nta enti ga o r
er eg ioa i inar i a ani a e a ignora a a .
ne o ionante a iaa te oro on nag i a e e ione.

V
enezia e il mese del-
l'arte. Angela ettese,
critica di fama e per-
sonaggio di spicco
nell'ambiente vene-

ziano dell'arte contemporanea,
offre una lettura della geografia
degli eventi di questo periodo.

a i ono g i a ntamenti
d artedae iden iare
on lo sappiamo ancora. no

degli aspetti belli del periodo
della Biennale Arti isive è
quello della caccia al tesoro.
a o i ioned rte i im
onecon or a ei re idente

de agi riainterna iona e a
i ra ortode a ienna econ a

citt di ene ia
La Biennale è un porto amato e
sicuro per gli artisti che vi ar-
rivano. enezia lo capisce ame-
tà, ma per fortuna non ha mai
fatto niente per distruggere
questo patrimonio, che vale
tanto quanto Palazzo Ducale.
Ma non ha purtroppo fatto
niente per avvantaggiarsene:
Ca' Pesaro ha smesso di com-
prare decenni fa e la città non
ha tratto dalla Biennale la col-
lezione di opere, documenti e
libri che avrebbe potuto avere.
o a ro one a e i ac a a
a a dic i ei re idente

La nostra proposta va da una
personale di o o no a Pa-
lazzetto ito - con una coda al
eatro La Fenice l' settembre
per una performance - a una
personale dell'artista tedesca
ebecca orn, che alla Fenice,

il maggio, offrirà la riedi-
zione di un suo film con a-
lentina Cortese e Donald Su-
therland due ore prima inau-
gura la sua or alla
alleria di Piazza sanMarco . E

poi la proposta più forte nel
cuore dell'istituzione: i ragazzi
dei nostri atelier mostre-
ranno i loro lavori alla iu-
decca e a San Stae con un ca-
talogo di Moles ine. uest'an-
no molti nostri accompagna-
tori, da Moles ine a Lions Club
a Fondazione di enezia, han-
no deciso di aiutarci con i gio-
vani, che da Alberto adiello,
iorgio Andreota Cal , Elisa

Strinna, Andrea vas, iulio
Frigo si stanno facendo onore

tra mostre e premi nazionali.
ra oc igiornia rir i eodi
ntade a ogana ei a arte

de omitato cienti ico e to
n o o a ioentrer incon itto
con ea trerea t c t ra i
na collezione privata stranie-

ra che decide di onorarci della
sua presenza è sempre la ben-
venuta. Sarà una seconda Peg-
g uggenheim Collection, ma
affacciata sul contemporaneo
più acceso. Il restauro di adao
Ando è magnifico. La città non
potrà che trarne vantaggio.
o amancaa ene ia erdi en

taree etti amenteca ita ede
artecontem oranea
iente. Forse una casa d'asta di

prestigio assoluto. on manca
neppure, ci tengo a dirlo visto
che ho faticato a farlo nascere,
uno dei corsi di laurea migliori
d'Italia in Arti isive che declina
nell'arte l'etica del progetto, il
germe primo da cui nasce l' -
niversità Iuav. Anche l'Accade-
mia di Belle Arti e Ca' Foscari si
stanno strutturando inmodo in-
teressante. Ci vorrebbe una go-
vernance più precisa, questo s .
È paradossale, ma quasi tutti i
veneziani credono che enezia
sia un luogo fallimentare. Invece
èun luogovincente. uipossono
arrivare capitali ingenti, pubbli-
co specializzato, professionisti
senza pari. essuno le dice no.
enezia genera desideri, è una
macchina di seduzione. ccorre
solo governarne da dentro una
vocazione chiarissima.■ .B.

useo edova

La firma è di iano

■ ■ «C'erasempre l'idea
chequella caverna
potessediventare la casaper
le sueopere». enzoPiano
parladell'amico milio
edovaedel progettoper

ilmuseoa lui dedicato, che
sarà inaugurato il 3giugno
aiMagazzini delSale.
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Cultura Digitali

14:00 Il Mondo Di Patty (Altro)
15:15 The Sleepover Club

(Altro)
15:40 Lizzie Mcguire (Altro)
16:05 La Mia Vita Con Derek

(Altro)
16:30 Raven (Altro)
17:00 Cory Alla Casa Bianca

(Altro)
17:30 Phineas & Ferb (Altro)
17:55 Zack E Cody Al Grand

Hotel (Altro)
18:20 Hannah Montana (Altro)
18:45 Chiamatemi Gio’ (Altro)
19:00Quelli Dell’intervallo

(Altro)
19:15 Zack E Cody Sul Ponte

Di Co... (Altro)

07:40Bianca (telefilm)
08:22Men In Trees (telefilm)
09:51 Tempesta D’amore

(telefilm)
12:46 Joey (telefilm)
13:09 The Closer (telefilm)
13:57 One Tree Hill (telefilm)
14:45 La Ragazza Con L’orec-

chino Di Perla (film)
17:53 Mya Mag (News)
18:20 Canterbury’s Law

(telefilm)
21:00 Gossip Girl (telefilm)
21:43 Side Order Of Life

(telefilm)
22:29 Perdiamoci Di Vista

(film)
00:27The Closer (telefilm)

12:00 Partita Serie A Catania - Napoli
(Sport)

14:00Partita Serie A Catania - Napoli
189 (Sport)

15:15 Partita Barca Tv Barcellona -
Osasuna (Sport)

18:00 Gol Serie A (Sport)
18:30 Fiorentina News (Sport)
18:45 Palermo News (Sport)
19:00Sport News (Sport)
19:15 Iaaf Magazine 2 (Sport)
19:45 Nascar Lowe’s (Sport)
20:45Boxe Classic (Sport)
22:45Rugby League Warrington Wolves

- Wigan Warriors (Sport)
00:15 Sport News (Sport)
02:00Magazine (Sport)

07:41 New Economy (telefilm)
08:07Malcolm (telefilm)
08:32Monk (telefilm)
09:15 Jack & Bobby (telefilm)
10:49 Cold Case (telefilm)
11:58 The District (telefilm)
13:30 Life (telefilm)
14:59 Prima O Poi Divorzio!

(telefilm)
15:47 Law & Order (telefilm)
16:30 Er-Medici In Prima

Linea (telefilm)
17:33 The Mentalist (telefilm)
19:28 Jack & Bobby (telefilm)
20:15 Cold Case (telefilm)
21:00 Life (telefilm)
22:34Dr. House (telefilm)
00:06Law & Order (telefilm)

20:30Fuori uno, sotto un altro (Eros)

21:55 Sette magnifici cornuti - Regia:

C. Russo con C. Delle Piane e O.

Lionello (Eros)

23:30The story of O. - Regia: R.

Williams con C. Cepeda e P. Reis

(Eros)

00:3011 Giorni, 11 notti (Eros)

07:59 48 Ore (telefilm)
08:54R.I.S. (telefilm)
10:33 2 Cavalieri A Londra

(telefilm)
12:40 West Wing (telefilm)
13:27 40 Giorni E 40 Notti

(telefilm)
15:02 Star Trek (telefilm)
15:54 Viaggiatori (telefilm)
16:43 Supernatural (telefilm)
17:27 West Wing (telefilm)
18:10 R.I.S. (telefilm)
20:01 Supernatural (telefilm)
20:57 Codice: Swordfish (film)
22:36 Psych (telefilm)
00:28Viaggiatori (telefilm)
01:33 Star Trek (telefilm)
02:24R.I.S. (telefilm)

14:00 Sports Unlimited (Sport)
15:00 Fight Girls (Sport)
16:00Oktagon “Story” (Sport)
16:30 Survival School (Sport)
17:30 Chilli Factor (Sport)
18:00 X-Games (Sport)
19:00Nwe Destiny (Sport)
20:00Slamball (Sport)
21:00 Into The Unknown (Sport)
22:00Dare Devils (Sport)
23:00Wec (Sport)
00:00Wck (Sport)
01:00 X-Games (Sport)

07:45Rassegna Stampa
Calcio24 (Sport)

10:10 Milan - Roma (Sport)
12:14 Lazio - Reggina (Sport)
14:00All Sport News (Sport)
14:28 Arsenal - Manchester

Utd (Sport)
16:16 Sintesi - Atalanta -

Inter (Sport)
18:27 Sintesi - Torino - Roma

(Sport)
18:51 Treno Servizi Serie A

(Sport)
19:35 Serie A News (Sport)
20:00Barcellona -

Manchester Utd (Sport)
00:27Barcellona -

Manchester (Sport)

TV

LA TV DELLE TUE PASSIONI

Lo IEO investe i fondi del 5 per mille per la ricerca finalizzata alle nuove possibilità
di diagnosi e di terapia. L’obiettivo è di raggiungere nel prossimo decennio la guaribilità
della maggior parte dei tumori. Scegli di aiutare la ricerca sanitaria destinando il tuo
5 per mille direttamente allo IEO. Firma il modulo nella casella della ricerca sanitaria

e inserisci il codice fiscale dello IEO:0 8 6 9 1 4 4 0 1 5 3

IEO Istituto Europeo di Oncologia Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Milano T +39 02 57489.1 W www.ieo.it

Eccellenze IEO:
Ricerche sulle Cellule

Tumorali Circolanti - CTC

Prof. Umberto Veronesi, Direttore Scientifico — Alberto, Paziente IEO nel 2008, con la moglie Mara

An
na

lis
a S

as
si

0 8
6

0 8
6

99
11

4
4

4
4

00
11

55 33

Il Bergamo on e ionaria er a i it
o a e i o i na iona e

Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it



27 Maggio 2009 47

TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina conduconoMichele
Cucuzza, EleonoraDaniele.

10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa conducono

AlessandroDiPietro.
Che tempo fa - TG1 (all’interno)

12.00 La prova del cuoco conduce
Elisa Isoardi. Con lapartecipazione
diBeppeBigazzi eAnnaMoroni.

13.30 TG1
14.00 TG1 Economia
14.10 Verdetto Finale conduce

VeronicaMaya.
15.10 Festa Italiana conduceCaterina

Balivo.RegiadiSalvatorePerfetto.
16.50 TGParlamento - TG1 - Che

tempo fa
17.15 La vita in diretta

18.50 L’eredità conduceCarloConti.
20.00 TG1

20.30 Rai Sport
20.45 Dallo stadioOlimpicodiRoma:

Calcio, Uefa Champions
League 2008/2009 Finale
ManchesterUnited -Barcellona
(Diretta)

23.00 UnMercoledì da Campioni
23.40 TG1
23.45 Porta a Porta conduceBruno

Vespa.RegiadiMarcoAleotti.
1.20 TG1Notte - TG1 Le idee
1.50 Che tempo fa
1.55 Appuntamento al cinema

7.00 Cartoon Flakes
9.45 Unmondo a colori - files

10.00 TG2punto.it
10.50 Elezioni Europee 2009

“MessaggiAutogestiti”
11.05 Insieme sul Due
13.00 TG2Giorno - Costume e

Società -Medicina 33
14.00 ItalianAcademy2
15.00 Question time (Diretta)
15.40 Italia allo specchio
16.20 Ricomincio da qui
17.30 Elezioni Europee 2009

“SinistraeLibertà - ListaBonino -
Pannella, Popolodella Libertà”

18.00 Meteo 2 - TG2 Flash L.I.S.
18.10 Rai TGSport - TG2
19.00 7 vite “Arrivanogli arabi”
19.25 Piloti
19.35 Squadra Speciale Lipsia

20.30 TG2 - 20.30
21.05 Laws of Attraction (Commedia,

2004)conPierceBrosnan, Julianne
Moore,ParkerPosey,MichaelSheen.
RegiadiPeterHowitt.

22.50 Elezioni Europee 2009
“Interviste: PartitoComunistadei
Lavoratori - LiberalDemocratici-
MAIE “

22.35 TG2
23.35 La Storia siamo noi “Villaggio

Globale - Facciaa faccia conPaolo
Villaggio”

7.30 TGRBuongiornoRegione
8.00 LaStoria siamo noi “Il Plotone-

Bagdad2004”
9.00 Elezioni Europee 2009

“MessaggiAutogestiti”
9.15 Verba volant
9.20 SpecialeCominciamoBene -

Prima “OmaggioaWarner
Bentivegna”

10.00 IlmegliodiCominciamo bene
“Il lavorodegli italiani”

12.00 TG3 - Sport Notizie -Meteo 3
12.25 92°Giro d’Italia - Si gira
13.10 Terra nostra
14.00 TGRegione - Meteo
14.20 TG3 -Meteo 3
14.50 Ciclismo, 92°Giro d’Italia

17aTappa:Chieti -BlockHaus (Dir.)
18.10 Cose dell’altroGeo -Geo&

Geo -Meteo 3 (all’interno)

19.00 TG3 - TGRegione -Meteo
20.00 Blob
20.10 Agrodolce
20.35 Un posto al sole
21.05 Elezioni Europee 2009

“ConferenzaStampa: FORZA
NUOVA” “ConferenzaStampa:
VALLEED’AOSTE”

22.35 TG3
22.40 Parla conme Ospiti: l’attrice

GiovannaMezzogiornoe la cantante
MarinaRei.

0.00 TG3 Linea notte

Rete4

7.10 Quincy “Lamacchiadella
colpevolezza”

8.10 Hunter “Il ricattononpaga”
9.00 NashBridges “Fuoco incrociato”
10.05 Febbre d’amore
10.30 Ultime dal cielo
11.30 TG4
11.38 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.40 Un detective in corsia
12.25 Distretto di Polizia 3

“Narcotraffico -primaparte”
13.30 TG4 -Meteo
14.01 Il tribunale di Forum
15.45 Wolff “L’eternagiovinezza”
16.50 L’Isola dei segreti

“Terzapuntata” (R)
18.55 TG4 -Meteo
19.35 Tempesta d’amore
20.30 Walker Texas Ranger

“EsperimentoAlzheimer”

21.10 Nati con la camicia (Avventura,
1983) conBudSpencer, TerenceHill,
BuffyDee,RiccardoPizzuti. Regia
di E.B.Clucher.

23.25 I bellissimi di Rete 4
23.30 FullMonty - Squattrinati

organizzati (Commedia, 1997)
conTomWilkinson,RobertCarlyle,
MarkAddy,SteveHuison.Regia
diPeterCattaneo.
TGCom -Meteo (all’interno)

1.25 TG4Rassegna Stampa
1.50 Clip Parade 15

Rai1 - ore20.45

Uefa Champions League 2008/09

FinaleManchester Utd - Barcellona

Atto finaledella coppaeuropeapiùpresti-

giosa: in campo leduesquadreche, durante

la stagione, hannodimostratodi giocare il

miglior calcio edi avere imigliori giocatori.

Canale5 Italia 1 La7

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

BarbaraD’UrsoeClaudioBrachino.
ClaudioMartelli: Il libro della
Repubblica - TG5 -Ore 10
(all’interno)

11.00 Forum
13.00 TG5 -Meteo 5
13.41 Beautiful
14.10 CentoVetrine
14.45 Uomini e Donne
16.15 Pomeriggio Cinque conduce

BarbaraD’Urso.
ClaudioMartelli: Il libro della
Repubblica - TG5Minuti
(all’interno)

18.50 Chi vuol esseremilionario
20.00 TG5
20.30 Meteo 5
20.31 Striscia laNotizia - La voce

della supplenza conduceFicarra
ePicone

21.10 L’Isola dei segreti - Riassunto
21.12 L’Isola dei segreti “Quartae

ultimapuntata” conAdriano
Giannini, RominaMondello.Regiadi
RickyTognazzi.

23.30 Matrix conduceAlessioVinci.
1.30 TG5 -Notte

6.35 Cartoni animati
7.35 Pippi Calzelunghe
7.50 Cartoni animati
9.00 Willy, Il Principe di Bel Air
9.25 Xena - Principessa guerriera

10.20 Baywatch “SfidaaMTV”
11.15 Supercar “RitornoaCadiz”
12.15 Secondo voi
12.25 Studio Aperto -Meteo
13.00 Studio Sport -MotoGP -Quiz
13.40 Cartoni animati
15.00 CampRock (Musicale, 2008)con

DemiLovato, JoeJonas,Nick Jonas.
RegiadiMatthewDiamond.

16.55 HannahMontana “Chi usachi?”
17.30 Cartoni animati
18.30 Studio Aperto -Meteo
19.00 Studio Sport
19.30 I Simpson
19.50 CameraCafè Ristretto

20.05 CameraCafè
20.30 LaRuota della fortuna
21.10 StepUp (Drammatico, 2006)con

ChanningTatum, JennaDewan,
DamaineRadcliff, De’ShawnWashin-
gton.RegiadiAnneFletcher.

23.20 Kill Bill - Volume 2 (Azione,
2004)conUmaThurman,David
Carradine,DarylHannah,Michael
Madsen.RegiadiQuentinTarantino.

1.55 Studio Sport
2.20 Studio Aperto - LaGiornata
2.35 Talent 1 - Player

7.00 Omnibus
9.15 Omnibus Life

10.10 Punto TG
10.15 2’ Un Libro
10.25 Il tocco di un angelo

“Laportadel cielo”
11.30 MikeHammer “Sevendeadeyes”
12.30 TGLa7 - Sport 7
13.00 L’Ispettore Tibbs

“Riunionedi famiglia”
14.00 A casa per le vacanze

(Commedia, 1996)conHollyHunter,
RobertDowneyJr., AnneBancroft.
Regiadi JodieFoster.

16.05 Relic Hunter “Il bunker segreto”
17.05 Atlantide “Russia: la costruzione

di un impero” “Gli aztechi, regnodel
terrore”

19.00 TheDistrict
20.00 TGLa7

20.30 Otto emezzo “I giovani e il
sprecariato -Ospite: il giornalista e
scrittoreConcettoVecchio”

21.10 Cold Squad “Dead, a lovestory”
“Pretty fly for adeadguy” “Death
end”conJulieStewart, TamaraCraig
Thomas.

23.30 Victor Victoria - Niente è
come sembra Ospiti:Marco
Travaglio eNicolaSavino.Conduce
VictoriaCabello.

0.45 TGLa7
1.10 Otto emezzo (Replica)

Mtv

Digitale free

14.00 MtvConfidential
14.30 Next
15.00 TRL onTour “DaPalermo:ospite

TheVeronicas”
16.05 Lost in Lisbona
16.30 Into theMusic
17.05 MyVideo
18.05 Charts Blast
19.05 Sexwith... momand dad
19.30 Parental control
20.00 Flash
20.05 Lolle “L’amorecreadipendenza”
21.00 Vita segreta di una teenager

americana “DeviSoloDireNo”
22.00 True life “I’mpregnant”
23.05 I soliti idioti
0.00 South Park

19.09 La tigre (Avventura, 1958)con
StewartGranger,AnthonySteel,
BarbaraRush, I.S. Johar.Regiadi
HugoFregonese.

20.52 TGCom
20.53 TGComCinema e dintorni
21.00 Kinsey (Biografico, 2004)con

LiamNeeson, LauraLinney,Chris
O’Donnell, PeterSarsgaard.Regiadi
Bill Condon.

23.01 Pecker (Commedia, 1998)con
EdwardFurlong,ChristinaRicci, Bess
Armstrong.Regiadi JohnWaters.

0.26 TGCom

Can. 5 - ore21.12

L'Isola dei segreti “Quartaeultima

puntata”Gli avvenimenti si susseguono

sull’isoladiKorè:Ginevra vieneassassinata,

VascoeMaria si amano,Cristiano torna im-

provvisamente, dopoessere scampatoal

naufragiodella suabarca.

Italia 1 - ore 23.20

Kill Bill - Volume 2 (Azione, 2004)

Eranocinque.Nemancano tre. I primi aca-

dere sonostatiO-Ren Ishii eVernitaGreen.

Ora toccaaElleDriver,Budde, ovviamente,

aBill.Mac'èqualcosache laSposanonsa:

la figlia checredevamorta in realtà è viva...

Rete4 - ore23.30

FullMonty (Commedia, 1997)

Sheffield, Inghilterra. Sei disoccupati lasciati

apiedi dalla crisi dell’industriamineraria ti-

ranoacampare.Aunodi loro,Gary, chede-

ve riuscireadottenere la custodia congiunta

di suo figlio, vieneunastrana, folle idea....

Onda su onda

a a a ata
trionante
e I e aroni

erminata la terza se-
rie nel tripudio del
record d ascolti e
messagià incantiere
la quarta stagione a

furor di popolo, per es ro i
(Canale5,mediadeidueepisodi
8 mln 72mila, 34,67) sarà diffi-
cile fare meglio di questa anna-
ta. Rimasto in pratica nulla del-
lo sceneggiato originale spa-
gnolo (Los Serranos) a cui s è
ispirata, ha coinvolto dalla sua
nascita talmente tanti autori
che non sarà certo unproblema
affrontare le esigenze artistiche
di alcuni personaggi in uscita,
adattando la trama e adeguan-
do il cast. Semmai, trattandosi
di fiction in formato famiglia, è
la sua Roma edulcorata e lon-
tana dalla realtàmetropolitana
anon corrispondere alle descri-
zioni da “città sporca come
l Africa”. Vero, se riferito ai mo-
numenti ridotti a bivacchi turi-
stici “lo cost” e alle periferie
suburbane, strano se invece ad-
debitato “alla sinistra” che non
governa più da un pezzo, o se
paragonato all ordinariodegra-
do che s estendedalla ovisa al-
lo en, dove ha sempre regnato
“l orgia del potere”. Incamerato
il lieto fine e ripiegato il sorriso
di circostanza, la riapertura del
caso di Simonetta Cesaroni mi
vede costretto a rilanciare la so-
litaria polemica nei confronti
dellaserie,chesarebbestatopiù
rispettoso intitolare Serantoni.
La vera “caput” è ben più spie-
tata dell operetta brillante am-
bientata alla arbatella. Città
finta tonta, aggiorni almeno il
risultatodell ultimoderb sulla
lavagnetta inbottiglieria.■

Claudio
oriconi
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AC Aria condizionata AD Acceso disabili SB Servizio bar DS Dolby sourround

Bergamo
Alba-Blob House
VIABIAVA, 4 035576080

Sala 1 Gran Torino
Ore21.00
DRAMMATICO.RegiadiClint Eastwood.
ConClint Eastwood,BeeVang.

Auditorium
PIAZZADELLALIBERTA’ 035342239

Sala 1 Teza
Ore21.00
DRAMMATICO.RegiadiHaile’Gerima.Con
AronArefe,AbiyeTedla.

Cinema Teatro Lottagono
P.LESANPAOLO, 35035251529

Sala 1 Riposo

Cineteatro S. Caterina AD

VIADEI CELESTINI, 4 035236676

Sala 1 Riposo

Conca Verde
VIAMATTIOLI, 1 - LOC. LONGUELO035251339

Sala 1 Home
Ore21.00
DRAMMATICO.RegiadiUrsulaMeier.Con
IsabelleHuppert,OlivierGourmet.

Del Borgo
PIAZZAS. ANNA51 035270760

Sala 1 Solo un padre
Ore21.00
COMMEDIA.Regiadi LucaLucini. Con
LucaArgentero,DianeFleri.

Multisala San Marco
P.LEREPUBBLICA2035240416

Sala 1 Angeli e Demoni
Ore20.0022.30
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Sala 2 State of Play
Ore21.00
DRAMMATICO.RegiadiKevinMacdonald.
ConRussell Crowe,BenAffleck.

Studio Capitol AC AD DS SB

VIA TASSO, 41 035248330

Sala 1 Antichrist
Ore20.3022.30
DRAMMATICO.Regiadi LarsVonTrier.Con
WillemDafoe,CharlotteGainsbourg.

Sala 2 Vincere
Ore20.0022.30
DRAMMATICO.RegiadiMarcoBellocchio.
ConFilippoTimi,Giovanna
Mezzogiorno.

Sala 3 Lezioni d’amore
Ore20.1522.30
DRAMMATICO.Regiadi IsabelCoixet.Con
PenelopeCruz,BenKingsley.

Albino
Nuovo Cineteatro DS SB

PIAZZASANGIULIANO035751490

Sala 1 Riposo

Alme’
Cine Teatro San Fermo
VIAG.MARCONI 035545363

Sala 1 Riposo

Alzano Lombardo
Auditorium Comunale
VIAG. PAGLIA035512254

Sala 1 Riposo

Sala Della Comunita’ Aladino AD DS

VIAMONS. BALDUZZI, 11 035512360

Sala 1 Riposo

Bolgare
Oratorio - Centro Giovanile
VIAROVARIS, 1 035843555

Sala 1 Riposo

Brembilla
Sala della comunita’ AD DS SB

VIADONPIETRORIZZI, 46 034598798

Sala 1 Riposo

Vincere.DRAMMATICO.NellavitadiMussolini
c’èunoscandalosegreto:unamoglieeun
figlio -concepito, riconosciutoepoinega-
to.Questosegretohaunnome: IdaDalser.
Unadonnachegrida lasuaverità finoalla
fine,nonostante il disegnodel regimedi
distruggereogni tracciache lacolleghial
Duce. IdaDalserèunaminaccia,unadon-
nadarinchiudere inunospedalepsichia-
trico, lontanodal figlio,dalla famiglia,dalla
gente, dove tuttavia, incapacedi sbiadire
nell’ombrae forsesalvarsi, continuaari-
vendicare il suoruolodimoglie legittima
delDuceemadredel suoprimo figlioma-
schioBenitoAlbinoMussolini... DIR:Marco
Bellocchio.CON: GiovannaMezzogiorno,Filippo
Timi,FaustoRussoAlesi.

Unanottealmuseo.COMMEDIA. IlMuseodi
ScienzeNaturalidiNewYorkdevechiu-
dereperalcuni restauri.Tutto il personale,
cioèLarry, egli oggetti custoditi vengono
trasferiti alloSmithsonian Institute.Un'otti-
momuseo, il piùgrandedelmondocon
circa136milionidipezzi.Anchequesta
voltaperò lanotteda trascorrereacontrol-
lare i reperti saràpiuttosto lungae intrica-
ta.. DIR:ShawnLevy.CON: BenStiller,DickVanDyke,
OwenWilson.

RoleModels.COMMEDIA.Aseguitodiunatto
di vandalismocontro l'aziendapercui
lavorano,DannyeWheeler finscono in
tribunale. Il giudiceoffre loro l'alternativa
traduecondanne: il carcereoppure150
oredi lavorosocialmenteutiledasvolgere
pressoassociazionipedagogiche.Dopo il
loroprimo incontrocon i ragazzinidi cui si
devonooccupare il carcerenonsembra
piùun'opzionecosì terribile! DIR:DavidWain.
CON: PaulRudd,SeannWilliamScott.

Casazza
Della Comunita’
PIAZZASANLORENZO, 1 035824479

Sala 1 Riposo

Chiuduno
Nuovo
VIA TENENTEBELOTTI, 400354427300

Sala 1 Riposo

Clusone
Garden
VIAS.NARNO 1034622275

Sala 1 Riposo

Cortenuova
Cinestar Multiplex AC AD DS SB

VIA TRIESTE, 15 0363992244

Sala 1 17 Again - Ritorno al liceo
Ore20.2522.30
COMMEDIA.RegiadiBurrSteers.ConZac
Efron,MatthewPerry.

Sala 2 Role Models
Ore20.3022.35
COMMEDIA.RegiadiDavidWain.Con
SeannWilliamScott, PaulRudd.

Sala 3 Star Trek
Ore20.10
FANTASCIENZA.Regiadi J. J.Abrams.Con
ChrisPine, ZacharyQuinto.

Sala 3 San Valentino di sangue
Ore22.35
HORROR.RegiadiPatrickLussier.Con
JensenAckles, JaimeKing.

Sala 4 Vincere
Ore20.1022.40
DRAMMATICO.RegiadiMarcoBellocchio.
ConFilippoTimi,Giovanna
Mezzogiorno.

Sala 5 Angeli e Demoni
Ore20.30
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Sala 6 Una notte al museo 2: La fuga
Ore20.3522.35
COMMEDIA.RegiadiShawnLevy.Con
BenStiller, AmyAdams.

Sala 7 Angeli e Demoni
Ore22.10
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Costa Volpino
Iride
VIA TORRIONE, 2 035971717

Sala 1 Fuori menu’
Ore21.00
COMMEDIA.RegiadiNachoG.Velilla.Con
JavierCamara, LolaDuenas.

Vega
VIA TORRIONE, 2 035971717

Sala 1 Una notte al museo 2: La fuga
Ore20.0022.00
COMMEDIA.RegiadiShawnLevy.Con
BenStiller, AmyAdams.

Curno
UCI Cinemas Curno AD DS SB

VIA LEGALOMBARDA39892960

Sala 1 Una notte al museo 2: La fuga
Ore 17.2020.0022.30
COMMEDIA.RegiadiShawnLevy.Con
BenStiller, AmyAdams.

Sala 2 Vincere
Ore 16.55 19.5022.45
DRAMMATICO.RegiadiMarcoBellocchio.
ConFilippoTimi,Giovanna
Mezzogiorno.

Sala 3 Una notte al museo 2: La fuga
Ore 17.35
COMMEDIA.RegiadiShawnLevy.Con
BenStiller, AmyAdams.

Sala 3 X-Men le origini: Wolverine
Ore20.0022.45
FANTASTICO.RegiadiGavinHood.Con
HughJackman,RyanReynoldsLiev
Schreiber.

Sala 4 17 Again - Ritorno al liceo
Ore 17.3020.0022.30
COMMEDIA.RegiadiBurrSteers.ConZac
Efron,MatthewPerry.

Sala 5 Angeli e Demoni
Ore 18.2021.30
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Sala 6 San Valentino di sangue 3D
Ore22.30
HORROR.RegiadiPatrickLussier.Con
JensenAckles, JaimeKing.

Sala 6 Opera Lirica in diretta digitale
Ore 18.45

Sala 7 Angeli e Demoni
Ore 16.20 19.3022.40
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Sala 8 Antichrist
Ore 17.5020.1022.30
DRAMMATICO.Regiadi LarsVonTrier.Con
WillemDafoe,CharlotteGainsbourg.

Sala 9 Angeli e Demoni
Ore 17.2020.30
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Dalmine
Le Muse
VIAMONTESANTO, 1 035501498

Sala 1 Riposo

Fara Gera D’adda
Cinema Oratorio
VIADANTE, 100363395420

Sala 1 Riposo

Gandino
Cinema Teatro Loverini AC AD DS SB

VIASANGIOVANNIBOSCO, 10035745425

Sala 1 Riposo

Gazzaniga
Continental AD

VIABATTISTI, 75 035711362

Sala 1 Riposo

Gorlago
Carisma AD DS SB

VIAVIMERCATI, 38035953754

Sala 1 Riposo

Gorle
Sorriso AD DS SB

VIAPIAVE, 2 035656962

Sala 1 Gran Torino
Ore20.45
DRAMMATICO.RegiadiClint Eastwood.
ConClint Eastwood,BeeVang.

Leffe
Centrale
PIAZZADELLA LIBERTA’, 1 035731154

Sala 1 Riposo

Mozzo
Cine Teatro Agora
VIAS.GIOVANNIBATTISTA6035461699

Sala 1 Riposo

Piazza Brembana
Nuovo
VIA TASSO, 21 3355995708

Sala 1 Riposo

Romano di Lombardia
Multisala Il Borgo AC AD DS SB

S.S. SONCINESE0363903818

Sala 1 Angeli e Demoni
Ore20.2022.40
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Sala 2 Earth - La nostra terra
Ore20.30
DOCUMENTARIO.RegiadiAlastair
Fothergill,MarkLinfield.

Sala 2 Lezioni d’amore
Ore22.30
DRAMMATICO.Regiadi IsabelCoixet.Con
PenelopeCruz,BenKingsley.

Sala 3 Vincere
Ore20.2022.40
DRAMMATICO.RegiadiMarcoBellocchio.
ConFilippoTimi,Giovanna
Mezzogiorno.

Sala 4 Una notte al museo 2: La fuga
Ore20.3022.30
COMMEDIA.RegiadiShawnLevy.Con
BenStiller, AmyAdams.

Sala 5 17 Again - Ritorno al liceo
Ore20.2022.20
COMMEDIA.RegiadiBurrSteers.ConZac
Efron,MatthewPerry.

Seriate
Cineteatro Gavazzeni AC AD SB

VIAGUGLIELMOMARCONI, 40035296679

Sala 1 Riposo

Stezzano
Sala Eden AD DS SB

VIABERGAMO, 9035591449

Sala 1 Riposo

Suisio
Comunita’ Nuova Alba AD DS SB

VIASS.NAZARIOECELSO, 100354933425

Sala 1 Riposo

Torre Boldone
Sala Gamma
VIASANTAMARGHERITA, 2

Sala 1 Riposo

Trescore Balneario
Teatro Nuovo AC AD DS

VIA LOCATELLI, 104035940087

Sala 1 Riposo

Treviglio
Ariston Multisala AC AD DS SB

VIALEMONTEGRAPPA0363419503

Sala 1 Louise Michel
Ore21.15
DRAMMATICO.RegiadiBenoitDelepine,
GustavedeKervern.ConYolande
Moreau,MathieuKassovitz.

Sala 1 Role Models
Ore20.00
COMMEDIA.RegiadiDavidWain.Con
SeannWilliamScott, PaulRudd.

Sala 2 Vincere
Ore20.0022.10
DRAMMATICO.RegiadiMarcoBellocchio.
ConFilippoTimi,Giovanna
Mezzogiorno.

Sala 3 San Valentino di sangue 3D
Ore 19.5022.20
HORROR.RegiadiPatrickLussier.Con
JensenAckles, JaimeKing.

Sala 4 Angeli e Demoni
Ore21.2022.10
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Sala 5 Una notte al museo 2: La fuga
Ore20.1022.30
COMMEDIA.RegiadiShawnLevy.Con
BenStiller, AmyAdams.

Sala 6 Angeli e Demoni
Ore
DRAMMATICO.RegiadiRonHoward.Con
TomHanks, EwanMcGregor.

Urgnano
Teatro Cagnola
VIAROMA, 820354872228

Sala 1 Riposo

Villa D’Ogna
Cineteatro Forzenigo
VIABEATOALBERTO, 113 034621532

Sala 1 Riposo

Zanica
Cineteatro Nuovo
VIAROMA46

Sala 1 Riposo

ANTICHRIST
DRAMMATICO

FRA, ITA, GER2009. 104MINUTI

DIR: LARSVONTRIER

CON:CHARLOTTEGAINSBOURG,

WILLEMDAFOE

Una coppia che sta cercando di
superare il lutto dellamorte di un
figlio, si rifugia nell'"Eden", la
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Mursia. L’emozionante storia di un uomo che non si è mai arreso

La mia sfida al destino
Lo scrittore casertano sessantenne racconta la sua storia segnata dalla disabilità, dall’incontro con
la fondazione Don Gnocchi e dalla voglia di vivere

PPer Vincenzo la diagnosi
arriva all’età di tre anni:
poliomielite. Nell’Italia

degli anni Cinquanta equiva-
le alla condanna a una vita di
emarginazione. Ma il piccolo
Vincenzo viene affidato dalla
famiglia a uno degli istituti
fondati da don Carlo Gnoc-
chi, un prete che ha dedica-
to l’intera vita ai disabili per
dare loro il diritto a una vita
degna (Don Gnocchi sarà
proclamato Beato in piazza
Duomo, a Milano, il prossi-
mo 25 ottobre, anniversario
della sua nascita avvenuta
a San Colombano al Lambro
nel 1902).
Vincenzo, oggi sessantenne,
ha raccontato la sua storia in
“Se il destino è contro di me
peggio per il destino” (Mur-
sia, pp. 174, euro 12,00), in
questi giorni in libreria. Nato
in provincia di Caserta, du-
rante l’infanzia Vincenzo vie-
ne accolto prima dall’Ospe-
dale Gaslini di Genova, poi
dai collegi della Fondazione
Don Gnocchi a Roma e Inve-
rigo, nel comasco. Ma è Mi-
lano la città in cui Vincenzo
cresce e sceglie di rimanere:
dal 1961 vive nel Centro “S.
Maria Nascente” della “Don
Gnocchi” dove, fino al 1976,
viene accolto, assistito e
riabilitato nel corpo e nello
spirito, secondo gli insegna-
menti di don Carlo: “Accanto
alla vita. Sempre”. Grazie al-
la Fondazione, Vincenzo ha
la possibilità di ricevere una
formazione professionale e di
maturare quella dignità che
gli permette di sopportare la
solitudine e l’impotenza nei
confronti della malattia.
Se il destino è contro di me
peggio per il destino non è
semplicemente la storia di
una diversità. É la storia del-
la Milano degli anni Sessanta
e Settanta, di una città gene-
rosa che offre opportunità e
amicizie, delle influenze del
’68 sui giovani italiani e sui
collegi della Fondazione Don
Gnocchi, costretti dall’incal-
zare degli eventi a subire a
radicali trasformazioni tra
vertenze sindacali, dibattiti
infuocati e occupazioni delle
università. Nel 1970 Vincen-
zo entra come operaio alla Sit
Siemens di piazzale Zavatta-
ri, scoprendo quanto il clima
della fabbrica sia lontano dal
mito della Rivoluzione in cui

si sarebbe aspettato di esse-
re coinvolto. Alla Sit Siemens
(poi Italtel), Vincenzo lavora
per anni fino a comprende-
re, grazie anche ai silenziosi
dialoghi sulla tomba di don
Carlo, che può pretendere di
più da se stesso e dalla vita:
si iscrive allora a una scuola
serale e, poi, all’Università
degli Studi di Milano, dove si
laurea in Scienze Politiche.

“Se il destino è contro di me
peggio per il destino” è un
grido di battaglia, un urlo di
rabbia verso una sorte che
sembra accanirsi su di un
solo individuo e, soprattut-
to, un inno alla vita capace
di raccontare gli ardori e
l’irrequietezza dell’adole-
scenza, le prime infatuazio-
ni, l’amore, la fame di vita di
un ragazzo entusiasmato da

Jimi Hendrix, Jethro Tull e
Led Zeppelin, fino alle prese
di coscienza proprie dell’età
adulta. Nelle pagine del suo
libro, Vincenzo Russo ha il
coraggio di narrare anche
il dolore per la deriva della
sua famiglia, emigrata dal-
la Campania alla Svizzera
alla ricerca di un riscatto:
l’insofferenza allo straniero
celata dietro l’ipocrisia della

Locarno degli anni Settanta
sarà tra le ragioni che spin-
geranno due dei tre fratelli
di Vincenzo all’eroina e, di
conseguenza, all’AIDS e alla
morte. É anche per loro che,
senza rassegnazione e con
molta voglia di combattere,
Vincenzo Russo ha racconta-
to di come abbia smesso di
sopravvivere per cominciare
a vivere.

Il Bergamo on e ionaria er a i it
o a e i o i na iona e

Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it



27 Maggio 2009 1on e ionaria er a i it
o a e i o i na iona e

Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it

Il Bergamo
.



2 27 Maggio 2009

Mursia. Vincenzo Russo nella sua autobiografia racconta dell’incontro che lo ha segnato

Così don Gnocchi ha cambiato la mia vita
Laureato in Scienze Politiche, l’autore originario di Santa Maria Capua Vetere, attualmente è docente
universitario a contratto del corso in Educazione professionale presso la Fondazione Don Gnocchi

VVincenzo Russo, auto-
re del libro biografico
“Se il destino è contro

di me peggio per il destino”,
in questi giorni in libreria è
nato nel 1950 a Santa Maria
Capua Vetere in provincia di
Caserta; laureato in Scienze
Politiche all’Università de-
gli Studi di Milano, è stato
prima direttore di un cen-
tro socio-educativo e poi di
una comunità alloggio per
minori nel Comune di Sesto
San Giovanni (MI). Attual-
mente è docente universi-
tario a contratto del corso
in Educazione professionale
presso la Fondazione Don
Carlo Gnocchi - ONLUS. In
questa breve intervista rac-
conta come l’incontro con
don Gnocchi ha cambiato
la sua vita.

Lei è arrivato al colle-
gio della Fondazione Don
Gnocchi di Roma nell’ot-
tobre 1955. Don Carlo morì
nel febbraio 1956, quattro
mesi dopo. Che ricordo ha
di lui?
Ogni volta che la memoria
va a don Carlo, mi appare
forte e nitida un’immagine:
una mano e un sorriso. Forse
Don Carlo, una delle ultime
volte che passò in visita al
collegio, si attardò a saluta-
re noi ragazzi, consapevole
della sorte che lo attende-
va. Il ricordo mi restituisce i
contorni di una stanza molto
grande e di tutti noi bambini
seduti per terra, in attesa.
A un certo punto apparvero
delle suore e un sacerdote.
Noi bimbi cominciammo a
far festa, mentre lui, il sacer-
dote, accarezzava le teste e
sfiorava le mani. Fece il giro
della stanza e, quando giun-
se alla mia altezza, notai la
sua mano. Mi parve bianca
e esangue. Si posava stanca
sulla testa di noi bambini,
quasi a prendere fiato. Una
mano che voleva fermar-
si purché esausta, ma che
non poteva sottrarsi a quegli
abbracci e a quelle carezze,
quasi a trarre, proprio da
essi, gli ultimi sprazzi di un
vitale respiro. L’episodio
potrebbe essere frutto della
mia immaginazione di bim-
bo, ma ancora oggi mi sem-
bra di percepire la dignità
e il calore che quella mano
trasmetteva.

Il suo primo giorno in fab-
brica fu il 17 settembre
1970. La legge che impone-
va alle aziende l’assunzio-
ne di lavoratori disabili era
entrata in vigore da poco e
veniva osservata soltanto
dalle aziende pubbliche o
parastatali, come la Sit-Sie-
mens. Per gli operai, avere
colleghi disabili era ancora
una novità. Come fu questo
suo primo giorno?
Dopo aver timbrato il car-
tellino, fui accompagnato in
un ambiente vastissimo: in
mezzo, tra le vetrate e la pa-
rete, c’erano due intermina-
bili file di postazioni di lavo-
ro. Entrando sentii gli sguar-
di degli operai appiccicarsi
su di me, scrutarmi. Il posto
che mi assegnarono presen-
tò subito un problema: per
ragioni di sicurezza i banchi
di lavoro erano piuttosto al-
ti rispetto al pavimento e le
sedie, oltre che alte, erano
sgabelli girevoli, inutilizza-
bili da persone con qualche
difficoltà. Non volendo chie-
dere aiuto, provai da solo a
sedermi, ma rischiai di ca-
dere. Tre o quattro operai
si precipitarono subito per
darmi una mano ma, data
l’inesperienza e l’eccessiva
buona volontà, il risultato fu
di trovarmi con il sedere per
terra anziché sullo sgabel-
lo. Guardai i loro visi mor-
tificati e scoppiai a ridere:
la scena era davvero comica
e, con una risata, riuscii a
scaricare la mia tensione e
confortare quella gente, che
mi guardavano supplichevo-
li di perdono.

Poi, dopo anni in fabbrica,
scelse di iscriversi all’Uni-
versità. Come ha scritto, fu
per lei un terno al lotto.
Fu un compagno di lavoro,
Sergio, a buttar lì l’idea di
iscriversi all’università: col-
si al volo l’opportunità. La
nostra prima scelta cadde
sulla facoltà di Fisica, per-
ché a Sergio avevano detto
che fosse piena di ragaz-
ze. Era il 1979. Ma quando
comprammo i testi previsti,
i nostri iniziali entusiasmi si
raffreddarono: Sergio si riti-
rò del tutto e io passai alla
facoltà di Scienze Politiche.
Nonostante le difficoltà ini-
ziali, mi gettai a capofitto
nello studio. Il primo anno

riuscii a dare due esami e, in
Sociologia Generale, portai
a casa il primo trenta. Do-
po cinque anni, il 12 luglio
1986, mi laureavo dottore
in Scienze Politiche: fino
ad allora, l’ala protettrice
della Fondazione mi aveva
accompagnato in tutte le
mie scelte, dall’educazione
al lavoro. Questa volta no:
la laurea era tutto merito
mio, non dovevo dire gra-
zie a nessuno.Avevo vinto
la sfida soltanto con le mie
forze. Provai per la prima
volta cosa significasse la
leale fierezza di se stessi.

Sulla facciata del centro
della Fondazione di Milano
campeggiava una frase di
Pio XII: “Nulla manca a chi

possiede Cristo e nulla più
della sofferenza ci fa capaci
di questo possesso”. Que-
sta frase la ha influenzata
molto?
Avevo 11 anni quando la les-
si per la prima volta, e la feci
mia: mi sentivo privilegiato,
credevo che, con la malat-
tia, avessi già capitalizzato
i miei crediti con la vita. Ero
convinto che mi spettasse
una ricompensa, un premio
dovuto all’ingiustizia subi-
ta in partenza. Che cosa mi
poteva accadere, che non mi
fosse già accaduto? Da un
lato, quindi, questo mi con-
sentiva vivere in uno stato
di spavalda incoscienza e
di scontata invulnerabili-
tà, convincendomi, via via,
che tutto mi fosse dovuto.

Dall’altro, però, dietro a que-
ste presunte certezze celavo
anche le mie viltà e le mie
paure. É stata proprio l’uni-
versità a farmi aprire gli oc-
chi. Mi resi sempre più conto
che i crediti si conquistano
sul campo, che non dovevo
essere risarcito di nulla, e,
soprattutto, che non vole-
vo più strumentalizzare la
mia diversità. Che potevo
tentare di vivere e non più
sopravvivere. Capivo, in
altre parole, che non avrei
mai conquistato il mondo
e né realizzato tutti i miei
sogni, ma che forse, senza
rendermene troppo conto,
avevo scoperto la dignità e
la stima in me stesso. Co-
me insegnava, appunto, don
Carlo.
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Falzea Editore. Il primo romanzo del giovane scrittore brianzolo

Roberto Bonfanti: L’uomo a pedali
Dopo la raccolta di racconti “Tutto passa invano”, arriva in libreria il nuovo volume. Non un romanzo di
formazione ma un lungo viaggio sulla costante ricerca di un equilibrio sempre diverso e di una nuova serenità

ÈÈuna nottata serena.
Mancano una mancia-
ta di minuti a mezza-

notte. L’estate è iniziata da
poco, il cielo è rischiarato
dalla luna piena e da una
miriade di stelle, una brezza
leggerissima rende il clima
incredibilmente piacevole e
Sergio pedala da solo, lungo
una strada in salita lontana
dal traffico, con una torcia
elettrica legata sul manubrio
con tre giri di nastro adesi-
vo riassaporando il piace-
re di quelle sensazioni che
hanno accompagnato buona
parte della sua vita ma che
aveva abbandonato ormai da
tanto tempo. Era tanto che
non saliva in sella ad una
bicicletta.
La strada scorre leggera e
costante sotto le sue ruote
ed al tempo stesso, in questo
attimo di serenità estrema,
nella sua mente scorrono i ri-
cordi di questi suoi trent’an-
ni di vita: un’infanzia serena
passata a vagabondare con
gli amici per le vie del paese
in sella a vecchie biciclette
sgangherate sognando il
Giro delle Fiandre; un’ado-
lescenza da sognatore ir-
requieto poco propenso ad
integrarsi con la faciloneria
dei suoi coetanei; gli inse-

gnamenti preziosi del non-
no e del vecchio allenatore
mai veramente assimilati se
non, forse, in questa nottata;
un primo amore finito troppo
in fretta ma destinato a ge-
nerare nella sua anima ma-
linconie infinite; una caduta
maledetta che anni fa mandò
in frantumi il suo ginocchio
sinistro e tutti i sogni del-
la sua infanzia; gli scontri
sempre più violenti e brutali
delle illusioni con una realtà;
una seconda vita dominata
da una tranquillità illusoria
ritrovata rifugiandosi nella
quotidianità abitudinaria di
un lavoro noioso e ripetiti-
vo; il dubbio crescente, re-
so sempre più concreto dopo
aver visto la sua esistenza ri-
flessa in quella degli ex com-
pagni di scuola rincontrati
per caso anni dopo alla festa
del matrimonio di un vecchio
amico, di essere sul punto
di diventare proprio ciò che
aveva sempre disprezzato;
il crollo di ogni certezza e le
nottate di smarrimento perso
fra sbronze e sesso facile per
ammazzare ogni pensiero;
gli amori vissuti sempre a
metà, eternamente sospeso
fra il desiderio di una nuova
felicità e l’incapacità di gu-
starla fino in fondo e smette-

Roberto Bonfanti nasce nel
giugno del 1980 (anno in
cui, come lui stesso ricorda
sempre, morì Piero Ciampi)
e vive da sempre in un ango-
lo sperduto della provincia
di Lecco, nel cuore verde
della Brianza. Appassio-
nato da sempre di musica,
di ciclismo e di scrittura, si
diploma come ragioniere-
programmatore nell’esta-
te del 1999 ed inizia pochi
mesi dopo a lavorare come
programmatore. All’alba del
2001 entra nella redazione
del web-magazinemusicale
Kronic: l’esperienza si rive-
lerà per lui fondamentale
consentendogli di conoscere
e frequentare diversi artisti
della così detta scena musi-

cale indipendente. Nella pri-
mavera del 2005 abbandona
Kronic, sulle cui pagine tor-
nerà in tempi più recenti a
scrivere saltuariamente, per
fondare l’etichetta disco-
grafica Ilrenonsidiverte ma
l’avventura naufragherà nel
giro di un paio di anni dopo
aver dato alle stampe quat-
tro dischi. Nell’ottobre del
2007 pubblica finalmente
“Tutto passa invano”, una
raccolta di racconti brevi
scritti di getto nei sette an-
ni precedenti, e pochi mesi
dopo si metterà al lavoro
per la realizzazione del suo
primo romanzo “L’uomo a
pedali”.
www.robertobonfanti.it
www.falzeaeditore.it

Biografia

“...che meraviglioso cielo stellato veglia su
questa nottata, sospeso fra la primavera
e l’estate, come se anche le stelle
sorridessero felici di rivederlo pedalare
dopo tanto tempo e lo applaudissero
silenziose, convinte anche loro che
vincere o perdere sia solo un dettaglio
assolutamente insignificante”

Roberto Bonfanti

Roberto Bonfanti durante un reading

re di tormentarsi; le lunghe
chiacchierate con un collega
più anziano; i lampi di sere-
nità riscoperti nei momenti
più inaspettati, magari fra
le cosce dell’amante merce-
naria di una notte sbagliata
destinata a diventare poi
un’amica fidata o durante
un viaggio solitario verso il
mare per respirare una goc-
cia di senso d’infinito subito
dopo aver perso tutto ciò che
ancora aveva da perdere; la
possibilità di ricominciare,
per l’ennesima volta, tutto da
capo ed infine quella lunga e
misteriosa pedalata sospe-
sa nel cuore di una notte fin
troppo bella e serena.
Un romanzo incentrato sul-
la figura di un protagonista
tormentato e contraddittorio
intorno al quale, come tanti
ciclisti gregari, ruotano una
serie di personaggi che sem-
brano fare da specchio o da
contraltare alle varie sfac-
cettature della personalità
di Sergio sottolineandone di
volta in volta una sfumatura:
l’amico d’infanzia Fabrizio,
la sfuggente Alice, la dol-
ce Giulia, l’affascinante ed
enigmatica Luna, il saggio
Maurizio, il vecchio Mau-
ro, il nonno che gli insegnò
l’amore per la bicicletta ed
altri ancora. Un protagonista
figlio di una generazione ir-
requieta e priva di certezze,
condannato forse all’eterna
instabilità da una sensibilità
eccessiva, incastrato in una
storia in cui lo scorrere delle
ruote sull’asfalto diventa la
metafora di una vita intera
o forse, viceversa, tutta la
sua vita diventa una sorta
di metafora della corsa che
Sergio sognava da ragazzi-
no: un continuo susseguirsi
di momenti di calma appa-
rente e di salite ripidissime e
tortuose; un’infinita di equi-
libri più o meno fragili desti-
nati a rompersi e ricostruirsi
continuamente.
Non un romanzo di formazio-
ne, anzi, forse l’esatto oppo-
sto: un romanzo di continuo
smarrimento; un lungo rac-
conto sulla costante ricerca
di un equilibrio sempre nuo-
vo e di una nuova serenità.
Una lunga pedalata verso la
consapevolezza che “vince-
re o perdere è solo un detta-
glio assolutamente insigni-
ficante”.

Il Bergamo on e ionaria er a i it
o a e i o i na iona e

Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it



27 Maggio 2009
on e ionaria er a i it
o a e i o i na iona e

Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it

Il Bergamo
.



27 Maggio 2009

port Ospiti d'onore
Intribunaall'Olimpi
co apateroere uan
CarlosatifareBar a,
ilprincipe illiam
per ilManchester.

Lippi promette miracoli
«Per leconvocazioni inNa
zionalenessunseminarista
maqualche miracolo ,un
giovane,unvecchioochi fa
partediunclubretrocesso»

Stadio Olimpico. L'Europa elegge la sua regina nella finalissima di Champions League

ST LL LL T
A omasicontendonoiltrofeoManchester tdeBarcellona,leduesquadrepi fortidelcontinenteedelmondo
Diverselesfideincrociate:dasirAle FergusoncontroPep uardiolafinoaCristiano onaldocontroLeonelMessi

l erto asu
alberto.masu epolis.sm

■ Unarincorsa lungaunanno
per scegliere la regina d' uropa.
Si gioca a Roma, ma senza squa-
dre italiane. Il tricolore è stato
ammainato, senza troppa gloria,
già agli ottavi. All' limpico sono
giunti, al culmine di una marcia
quasi trionfale, il Manchester
United e il arcellona.Una finale
grandi firme, di quelle che gli
amanti del calcio si augurano
sempre di vedere. «Roma, non
far la stupida stasera», il solito
MichelPlatinièandataapiazzar-
la là sotto l'incrocio, palla o bat-
tutaper luinonfamaidifferenza.
a chi stasera sarà all' limpico,

onellaancorpiùampiaplatea te-
levisiva, viene da dire «Manche-
stere ar anonfatelistupidista-
sera». Perché i numeri e i nomi
per vedere spettacolo allo stato
puro ci sono tutti. Ma in una fi-
nale, molto spesso, le gambe pe-
sano come macigni e trionfa la
logica dell'attesa. Perché quando
sivuolprendereper leorecchie la
grande coppa si pensa anon sba-
gliare,piùcheatrovare il colpodi
genio.

PP IG Istaseracenesa-
rannoparecchi.Sututti,natural-
mente, le due stelle di prima
grandezza, Cristiano Ronaldo e
Leo Messi, cos diversi e cos
splendenti.Decisivietrascinato-
ri, li hadefiniti runoConti, uno
che di campioni se ne intende.
uoriclasse capace di uscire dal
cerchioe imporre la “giocatessa”
che neppure un folle potrebbe
pensare. Ma che per loro è na-
turale come sorseggiare un bic-
chiere d'acqua. ppure, i primi
fuoriclasse di Red Devils e blau-
grana sono seduti in panchina.
Sfida nella sfida, tra le tante, è
anchequella tra il vecchio leone,
sir Alex erguson, uno chehabi-
sognodiuncastellonelle sue i-
ghlandssoloperradunarelama-

roclama del tecnico scozzese
Entriamo nella storia
■ ■ Lasfidaègiàcominciata.
i freddi inglesirispolverano
anchelascaramanzia,chie-
dendoeottenendodinonave-
relacoppainsaladurantela
conferenzadiAlex ergusone
ristiano onaldo. oppache

riappareconl'ingressodi
uardiolaePu ol.SirAlex

nonusamezzitermini:« ob-
biamorivincerela hampions
sevogliamoentrarenellasto-
ria. omefermare essi
difficilissimo,maloabbiamo
giàfatto». dellasfidacon
l'argentinoparlaanche ri-
stiano onaldo:«Lorispetto,

stagiocandobenissimo,ma
l’unicacosaimportanteper
meèvincereduevoltela
hampions». Incasacatala-

na, invece, uardiola lanciala
suasfida:«Abbiamodavantia
noi lasquadrapi fortedel
mondoecercheremodibat-
terla». sulfacciaafaccia o-
naldo- essi:«Permenonim-
portachivinceràla ham-
pionsochitraidueèpi forte,
sonocalciatorimeravigliosi.
onaldoèmoltoimportante

peril anchester, essi loè
pernoi,maluigiocheràbene
seriusciremoametterein
praticainostrischemi».■

rea di trofei vinti, e Pep uar-
diola, campione con le scarpe
bullonate e ora con giacca e cra-
vatta. Lo scozzese è il Manche-
ster. Capace di far rigare dritto
anche cavalli pazzi come Ronal-
do, iggs eRoone , diamanti in-
castonati in un gruppo che si
muove con la grazia e la perfe-
zionedelballettodelTolsto .Con
l'ennesimaPremiergià inbache-
ca, ora si prova il bis dello scorso
anno in uropa. uardiola, re-
gista limpido proprio con i blau-
grana, ammirato al tramonto
anche sui nostri schermi con il
rescia di Mazzone e la Roma,

haportato inpanchina la sua in-
telligenza. Per laprimavolta alla
guida di una fuoriserie, si èmes-
so al servizio dei suoi campioni.
Ditemi come vi divertite e ci di-
vertiremo tutti insieme. il ar-

cellonaha vinto laLiga a suondi
gol e spettacolo, ha portato a ca-
sa la coppa del Re e ora punta al
tris, per sedersi sul trono conti-
nentale. aranzia di bel gioco,
Manchester e arcellona. Il
gruppo contro le invenzioni dei
fuoriclasse, la rigida difesa
schierata davanti a van der Sar,
con Vidic e erdinand colonne
d' rcole oltre le quali è difficile
passare, contro Messi ed to'o,
fantasia e lampo nero. uardate
lassùleformazionieditemiilno-
me di chi non vorreste nella vo-
stra squadra. No, Manchester e
arcellona non faranno gli stu-

pidi stasera. Roma, chemagari
avrebbe voluto i suoi giallorossi,
si prepara a godersi un piatto
prelibato. per una volta, le stelle
in campo abbaglieranno più dei
riflettori. ra, illuminateci.■

Curiosità

uardiola come Ancelotti
■ ■ Pep uardiolapotrebbe
eguagliareMiguelMunoz

eal eCarloAncelotti
Milan , checonquistarono il
trofeodacalciatoreeda
allenatorecon la stessa
squadra.Sarebbe il sestoa
faredoppiettadopoCru ff,
Trapattoni e i aard.
Manchester vince sempre
■ ■ Per ilManchester td la

finaledella suastoria. li
inglesi hannosemprevinto:

, e .
Barcellona, 2 vittorie e 3 ko
■ ■ Per il Barcellona la
finale.Bilanciodi successi

e 5 e3
sconfitte , 5
e 3 .
L'ultimo bis è del Milan
■ ■ Sevince ilManchestersarà
la doppietta inChampions.
Milanvincentenell' enel '
quandoeraCoppaCampioni.

Così all' limpico di oma

1
Valdes

Puyol
2
Toure

3
Piquè

16
Sylvinho

6
Xavi

15
Keita Iniesta

1
Henry

1
Messi Eto'o

1
Van der Sar

Anderson
1

Scholes
16

Carrick
13
Park

3
Evra

15
Vidic

5
Ferdinand

22
O'Shea

7
C. Ronaldo

1
Rooney

In tv ore 2 . 5 su ai1, M 2 e k sport 1
Arbitro: Busacca vizzera

ll erguson. di 2 uszczak, 2 Neville,
23 Evans, 11 iggs, 17 Nani, Berbatov, 32 evez.

MANC E E U 2

ll uardiola. di 13 into, 2 Caceres, 2 ictor
anchez, 2 Bus uets, 7 ud ohnsen, 21 leb, 11 Bo an.

BA CELL NA 3 3
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ncelotti. La verità di Carlo nella biografia referisco la coppa

« STOALMILAN
S OL ILCL B»
«Nel ils al ealmalasocietànonmimoll ,Moueraoccupato...»

3CarloAncelotti 1 5

POLIS

ariellaCaruso
sport epolismilano.it

■ Un passato ironicamente
raccontato e un futuro non an-
coradefinito.«M incontrer col
Milanal terminedella stagione.
Se la dirigenza delMilanmi do-
vesse chiedere di restare, io ri-
marr .Ma qualunque cosa pos-
sa accadere non ci sarà mai di-
scussione colMilan». La sua ve-
rità, Carlo Ancelotti, l ha rac-
contata aRoma, durante la con-
ferenza stampa di presentazio-
ne della sua biografia. Trent an-
ni di calcio, respirato sul campo
e in panchina, riassunto nelle
250 pagine di Preferisco la cop-
pa il cui incasso sarà devoluto
alla ondazione Stefano orgo-
novo. Per il tecnico rossonero
sembra vicino ilmomento della
svolta. Che non fa dipendere da
se stesso, ma dalla società che,
rivela,nel2006blocc il suotra-
sferimento al Real dove era
prontouncontratto (giàpre-fir-
mato) da 15 milioni di euro per
tre stagioni. « lorentino Perez
voleva The est , il migliore,

perché Special ne era già oc-
cupato. osè Mourinho l'aveva
assegnatoa osèMourinho»,ha
ironizzatoAncelotti chepiùvol-
te bacchetta «il gran comunica-
tore» inattaccabile sul piano
professionale ma «talvolta ec-
cessivo da quello estetico». Ad
eccedere è stato anche Ibrahi-
mov i c che , i n r i co rdo d i
quell accordo coi rossoneri pra-

ticamente fatto nel 2006 e poi
smentito, si prende l appellati-
vo di Pinocchio perché «gli è
mancato il coraggio di aspetta-
re. La frenesia non paga, Mas-
simoMoratti s ». Ironia a parte,
per , la domenica più impor-
tante del Milan si avvicina. La
trasferta a irenze e la voglia di
rivalsa di ilardino non preoc-
cupanoAncelotti. «Lagara sarà
completamente ininfluentesul-
le scelte, al ranchi vogliamo fa-
remoltobeneperchéci teniamo
ad entrare in Champions dalla
portaprincipale»eai tanti gior-
nalisti inglesi spiegadinonave-
re«inprogrammaunincontroa
breve conAbramovich»,maan-
che di sentirsi «un clandestino
in fuga d'amore» per il suo in-
contro con lo stesso magnate
russo che ricorre nel titolo del
primo ( Convocato da Abramo-
vich. li inizi ) e dell ultimo ca-
pitolo ( Convocato da Abramo-
vich. The end ) dell autobiogra-
fia. Seedorf: «Questo Milan è
abituato a giocare le finali, que-
sta èuna finale eneabbiamodi-
sputatepiùdella iorentina».■

Inter.Moratti con la clausola rescissoria

O I O ICCO
CO PI POT I
IGOI SC I I

Luisteammanager.Crespo uaresmaal enoa

■ Tentazione Real archiviata
con10milionidibuonimotivi, o-
sè Mourinho ora non avrà diffi-
coltà a dichiararsi nerazzurro al
100%. I termini dell accordo rag-
giunto con la società di corso Vit-
torio manuele lasettimanascor-
sa e reso noto luned sera attri-
buiscono allo Special ne pieni
poteri, sia sul mercato che nella
gestionedellaprimasquadraedel
settore giovanile. La clausola re-
scissoria varrebbe per entrambe
le parti: per 7 milioni di euro so-
cietà o tecnico potranno “liberar-
si”. iprimieffettidelnuovocorso
Mourinho si sonogià fatti sentire,
con l'ormai certa nomina di Luis
igo (che dovrebbe annunciare il
suoaddioalcalciogiocato)ateam
manager nerazzurro: «Se potessi
farequalcosanell Inter sarei trop-
po felice», ha detto il portoghese.
Nelmercatomessoasegnoildop-
pio colpo Milito-Thiago Motta è
quasi definito nei dettagli l affare
Arnautovic.Ma è giallo per un in-
fortunio al piede che l'obbligherà
aunostopda4a6mesi(ilChelsea
pare ci rinunci). Intanto nel mi-
rino diMou ci sonoCarvalho (6 7

milioni)eDeco.Traipossibilipar-
tenti Materazzi (spondaManche-
ster Cit ) e Vieira. Mou ha strap-
patoaMorattianchelarinunciaal
rinnovodelcontrattodiCruz.Tut-
to fatto per Crespo eQuaresma al
enoa. « ernan è l ideale per noi

(tra oggi e domani la firma) - ha
confermato Preziosi -. Quaresma
loprendiamoincomproprietàper
10milionidieuro».■AL.A .

3 osèMourinho 1 63

LAP SS

la gabbianella

www.lagabbianella.it

il servizio è gratuito
attivo dal lunedì al venerdì

dalle h.9.00 alle h.15.00
raggiungibile solo da numeri fissi

numero verde 800 129 435 pronto gabbianella

O N L U S
COORDINAMENTO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA

tutela la tua solidarietà
sostieni a distanza
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uve. Ufficializzato l'ac uisto: al erder vanno 2 ,5 milioni

I I TI T
P OL I I GO
Ilbrasiliano:«Il diDelPiero».BlanceSecco:« ngiocatoreunico»

3 iegooraè uventino

LAP SS

ederico anesi
federico.danesi epolis.sm

■ In fondo la spiegazione è
semplicemente perfetta: «Per-
chè ho scelto la uve Perché è
una tra le migliori squadre del
mondo e per ilmodo con il qua-
le parliamo da molto tempo,
due anni e mezzo. Poi, ho sem-
pre avutouna simpatia speciale
perquesta squadra edera lami-
gliore opzione per me». Un af-
fare che al erder ha fruttato
24,5 milioni (14 milioni il 1 lu-
glio di quest'anno, gli altri sud-
divisi tra il 2010 e il 2011).

CCO P C Diego Ribas da
Cunha è ufficialmente il primo
volto nuovo (Cannavaro non lo
è) in casa uve. a confessato
tutta la sua gioia a S Sport24.
anche qualche legittima atte-

sa: «Per avere il 10 aspetter ,
perchè Del Piero ha una storia
meravigliosa, è un idolo asso-
luto e quindi sono sicuro che la
quella maglia sia in buone ma-
ni. ra ne sceglier un'altra,
quando potr prender il 10».

Uno sguardoancheaquello che
sarà il suo futuro nel campio-
nato italiano:« 'uncalciomol-
to competitivo, soprattutto per
la compattezza delle difese. Sa-
rà un campionato difficile, ma
una squadra come la uve ha
tutte le possibilità di vincere».
Infine un messaggio ai suoi
nuovi tifosi: « un piacere far
parte di un club come la uve e

spero di poter dare loro molta
allegria». Per vederlo definiti-
vamente a Torino basterà
aspettare domenica, quando
avrà giocato la finale di Coppa
di ermania (contro il a er
Lever usen) poipercinquean-
ni sarà aTorino.
I suoinuobvidirigenti lohan-

no accolto cos : «Per le sue ca-
ratteristiche tecniche - dice l'ad
ean-Claude lanc - Diego è un
giocatore fondamentale per il
nostro rafforzamento. Abbia-
mo sempre detto che il nostro
obiettivo èmettere insiemegio-
vani e campioni e Diego sinte-
tizza entrambe queste identità.
Sono certo che il suo contributo
sarà importanteper continuare
a far crescere la uventus e per
fare un ulteriore passo in avan-
ti, in vista dei prossimi obiet-
tivi». Soddisfatto anche il ds,
Alessio Secco: «Diego è un gio-
catore unico e il suo acquisto
aumenta il potenziale della
squadra e permetterà di speri-
mentare moduli di gioco diver-
si». In fondo basta attendere la
rispostadel campo.■

Giudice sportivo. opo la rissa col enoa

D CIMATOILTO INO
A OMAIN F O I
CAI O:« ICO »
StangatiOgbonna,Pisano,Bianchi,DianaePratali

■ La mannaia del iudice
Sportivo Tosel è calata sul To-
rino. La rissa che ha contrasse-
gnato il finale della gara contro
il enoa è costata carissima ai
giocatori granata: 4 giornate di
squalifica a gbonna e Pisano,
2 a ianchi, Diana e Pratali, 1
Dzemaili e Abate. La sostanza è
che domenica a Roma, in una
partita da vincere a tutti i costi,
sperando nel contempo in un
miracolodelCataniaa ologna,
Camolese si troverà senza sette
giocatori, oltre a dover fare i
conti con le probabili assenze
degli infortunati Stellone e
ranceschini. Per il enoa, li-
vera ha preso tre turni, mentre
Thiago Motta («Il provocato-
re», per Cairo) e il “pugile” Ru-
binho sono stati graziati. Pro-
prio questi mancati provvedi-
menti hanno mandato su tutte
le furie il presidente granata
UrbanoCairo: «Sentenza a sen-
so unico, faremo senza dubbio
ricorso. Subiamo squalifiche
inspiegabili, come ad esempio
quella di ianchi. Come società
dobbiamo mantenere calma e

lucidità. Abbiamouna rosa am-
pia e andremo a Roma per fare
una grande partita». li altri
provvedimenti: 2 giornate a e-
lipe Melo ( iorentina) e Man-
nini (Napoli) 1 a Ambrosini
(Milan), conammendadi5mila
euro, Dainelli ( iorentina),
Coppola (Siena), iuliatto e a-
biano (Lecce), Motta e Taddei
(Roma) ePandev (Lazio). ■

3Larissa in orino enoa

PA

RISTRUTTURAZIONIRISTRUTTURAZIONI di APPARTAMENTI, UFFICI, NEGOZIdi APPARTAMENTI, UFFICI, NEGOZI
imbiancatura, stucco, verniciatura, graffiato rifacimento impianti

elettrici / idraulici, bagni, pavimentazioni, cartongesso, opere murarie

PREVENTIVI GRATUITI
Tel. 327.0950308Tel. 327.0950308

email: filbi@virgilio.it - Fax: 0293661532email: filbi@virgilio.it - Fax: 0293661532

RISTRUTTUROBENE
OFFERTA ANTICRISIOFFERTA ANTICRISI Sconti realiSconti reali

dal 20 al 30%dal 20 al 30%

SULLE RISTRUTTURAZIONI CHE PREVEDONO IL RINNOVO DEI SERRAMENTI, DELL’IMPIANTO ELETTRICO,
DELL’IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E DELL’IMPIANTO DEL GAS SI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE

DEL 36% SULLA DICHIARAZIONE DELLE TASSE
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Serie . La dirigenza nerazzurra sfoglia la margherita: tante le opzioni ancora aperte

ATALANTA, ILN O OALL NATO
T A CCI, N A OSSI
NeltaccuinodeldsCarloOstiancheinomidi iampaolo,BerettaeDiCarlo.MentreDelNerivaversolaSampdoria

Silvio elneo
sportàilbergamo.it

■ LanuovaAtalanta nascerà
sulle ceneri della vecchia: un
gruppo consolidato - tranne
qualche dolorosa ma necessa-
ria cessione - molte conferme e
quattro o cinque volti nuovi. Se
sui partenti molto è già stato
scritto - loccari andrà al e-
noa, Cigarini probabilmente a
Napoli - e sugli arrivi qualcosa
simuove (leggi Succi) sul fronte
allenatore ancora si naviga a vi-
sta.Ladirigenzaprende tempo:
deve sostituire un tecnico, Del
Neri, che ha fatto benissimo
possibilmente scegliendo un
giovane, emergente, che abbia
voglia di crescere, oppure un
mister in cercadi riscatto. Iden-
ti it che portano a parecchi no-
mi: enga, iampaolo, Di Car-
lo, Delio Rossi e eretta. Molto
dipenderà dalle scete di un al-
tro club, la Lazio. I dirigenti del
club capitolino sono a un bivio:
confermare Delio Rossi o pas-
sarealnuovo, alter enga.ma
il nome dei due tecnici è anche
in cima alla lista stilata del ds
atalantino Carlo sti: nelle
prossime ore, forse già oggi, ci
sarà un incontro tra Lotito e
Rossi, durante il quale iduecer-
cheranno di trovare l accordo
che entrambi vogliono. L'alle-
natore, si sa, ha parecchi pro-
blemi dentro lo spogliatoio.
Vorrebbe tenere alcuni giocato-
ri (Ledesma e soprattutto Pan-
dev, che invece sembra vada

POLIS

3 elio ossi, tra ipapabili successoridi igi elNeri

Serie B. In programma una riunione tra l'allenatore seriano e la dirigenza bluceleste per parlare del futuro

L' LBI OL ST I
L O ST GIO
■ L Albinoleffe e i giocatori
sono stati scelti come testimo-
nial per la quinta edizione
dell spedale Aperto di uma-
nitas avazzeni, in programma
oggi, che avrà come tema il ta-
lento scientifico, sportivo emu-
sicale. Il tema dell evento pro-
posto quest'anno, denominato
“La iornata Dei Talenti”, è ap-
punto il talento legato alla
scienza, allo sport e allamusica.
La società ha quindi accettato

di partecipare e collaborare alla
buona riuscita dell evento, fun-
gendo cos da esempio in par-
ticolare per i giovani per ren-
derli consapevoli dei buoni ef-
fetti dello sport, se giustamente
praticato, e del gioco di squa-
dra. A questo proposito si è
espresso il direttore generale
della squadra celeste Nicola i-
gnotti affermando: “Ci famolto
piacere che una realtà del cali-
bro di umanitas avazzeni

abbia scelto l'Albinoleffe come
testimonial di questa iniziativa,
essa si colloca nell'ambito dei
progetti rivolti ai giovani, sia
quelli che portiamo nelle scuo-
le, sia quelli che svolgiamo in-
sieme al Centro Sportivo Italia-
no. Con l ospedale si è instau-
rato un bellissimo rapporto,
tantocheabrevedaremovitaad
ulteriori progetti congiunti.
Sempreapropositodigiovani, il
settore giovanile, in particolare
Primavera, Allievi e giovanissi-
mi, blu-celeste è stato eliminato
ai sedicesimi di finale. La Pri-
mavera, dopo la sconfitta di 1-0
rimediata in casa all andata, ha
perso2a1fuoricasaconlaLazio 3MisterMadonna

POLIS

verso la uve) e avere piùpotere
nelle scelte di merccato. Non
dovessero trovare l'accordo,
sti sarebbe pronto a proporre

un contratto.Ma ultimamente
Lotito e Rossi si sono scambiati
frasi di riavvicinamento, tra
giornali e televisioni. a ren-
dere l'affaire più difficile ci sa-
rebbe anche l interesse del Pa-
lermo gli avrebbe rivolto negli
ultimi giorni: la conferma di
allardini in rosanero, infatti,

sarebbe tutt altro che certa (so-
prattutto dopo le uscite poco
simpatiche del presidente sul-
l'ex mister del Cagliari). cco

Il dato

olidarietà
■ ■ Settemilapersonehanno
raccolto l appellodi Floccari e
Coppola. 3 milaeuro,
raccolti tra sponsorizzazioni e
incassodellapartita, per
aiutare i bambini della uinea
Bissau. Ieri seraal comunale
sonoscesi in campoartisti,
cantanti, giocatori di ieri edi
oggi, tutti quanti perdareuna
manoallaOnlusForOthers,

impegnataa raccogliere fondi
per l Africa. i bergamaschi
hanno ripostocon il cuore,
« ingrazio tutti hadichiarato
Coppola siamoveramente
soddisfatti». mozioneanche
nelleparoledi Floccari: «Non
sopropriocomeringraziare la
città, gli sponsor, l Atalantae
tutti quelli, in campoedietro le
quinte, chehanno reso
possibilequestaserata».

perché in casa Dea si guarda a
enga. Il tecnico è giovane, ha

voglia di porsi obiettivi presti-
giosi, e non è detto firmi con la
Lazio anche se partisse Rossi: a
Lotito infatti piace anche un al-
tro ex orobico d'adozione, ma
romano di nascita: Stefano Co-
lantuono, esonerato nelle pri-
me giornate di questa stagione
dal Palermo. C'è poi Mario e-
retta. ra l indiziato numero
uno per la sostituzione di Del
Neri,ma finora non ha ricevuto
nessuna chiamata da parte del-
la dirigenza bergamasca. Scen-
dono le quotazioni di Antonio
Conte, ormai ad un passo dalla
rottura col ari ma sempre più
vicino a quella della uventus.
Tutto dipenderà da Ciro erra-
ra. Se il napoletano sarà confer-
mato, Conte potrebbe pensare
anche alla Dea: ma cos non
sembra. Restano i nomi di Do-
menico Di Carlo, che dopo aver
ottenuto una splendida salvez-
za dovrebbe per rinnovare col
Chievo, equellodiMarco iam-
paolo: con il Siena la situazione
è in stand-b . L Atalanta si sa-
rebbe più volte fatta avanti per
cercare di portare sulla panchi-
na nerazzurra l exAscoli che, in
risposta, avrebbe chiesto tem-
po. Il nome nuovo Quello del-
l'attuale tecnico del Vicenza
Angelo regucci.Ma l'interesse
è da verificare. Del Neri Il
tecnico friulano sembra legato
alla Sampdoria. Mancherebbe
solo l annuncio ufficiale. Salvo
sorprese. ■

in quel di Roma uscendo cos
dal torneo. li allievi invece ca-
richi del successo per 2 a 1 a e-
noahannooffertounadeluden-
te prestazione in casa al ritorno
perdendo cosi ilmatchper 3 a 1.
Lostessogiornoqualcheorapiù
tardi anche i giovanissimi ave-
vano un compito piuttosto dif-
ficile perché ad aspettarli c era-
no i giallorossi della Roma che
hannobattuto i seriani2a0,do-
po il 2 a 1 dell andata. Quanto
alla prima squadra, perMadon-
na, invece, la settimana prossi-
ma è in programmauna riunio-
ne tra l'allenatore seriano e la
dirigenzablucelesteperparlare
del futuro.■AN EACA ELLUCC I

Telefono
0 5.22 .5 90

sms
0. 11.1 9

e-mail
ort i erga o.it

Il Bergamo
.



0 27 Maggio 2009
Il Bergamo on e ionaria er a i it

o a e i o i na iona e
Telefono
0 5.22 .5 1

e-mail
i ita ie o i .it



27 Maggio 2009 1

port

oland Garros. Binaghi e Barazzutti a arigi: la riappacificazione ora è possibile

P IL O OBOL LLI
SI O C L IT
ConSimonerestanoingaraancheStarace controMurra eSeppicheierihavintointreset

ndrea acchinetti
sport epolis.sm

■ Arrivano segnali contra-
stanti per l Italtennis al termi-
ne del primo turno del Roland
arros. Quattro vittorie e sette

sconfitte rappresentano un bi-
lancio negativo nel torneo del
rande Slam che tradizional-

mente riserva ai nostri colori i
piazzamenti migliori. La terra
parigina ha bocciato clamoro-
samente le azzurre prossime a
giocarsi il titolo in ederation
Cup contro gli Stati Uniti. Alla
lista di sconfitte rimediate da
Pennetta, rrani, Vinci e Den-
toni nei primi due giorni di ga-
re, si sono aggiunte ieri quelle
di Mara Santangelo (6 2, 6 4
dalla qualificata croata Petra
Martic) e rancesca Schiavone
(6 4,6 2daSamathaStosur, au-
straliana poco avvezza al ros-
so). Rimane in corsa la sola Ta-
thiana arbin (in campodoma-
ni contro Marion artoli), per
ritrovare una sola italiana al se-
condo turno bisogna tornare al
1984, quando Raffaella Reggi

POLIS

3 imoneBolelli n 5 ènatoaBologna l' ottobre1 5

Giro d'Italia. Oggi la tappa al Bloc haus

DIL CANONDISP A:
« O LIO LLA OSA»
■ iusto il tempo di rifiatare
e riordinare le idee, perché la
strada verso Roma è ancora re-
lativamente lunga. Il iro del
centenario è pronto per ripar-
tire e Danilo Di Luca ha una
grande idea in testa. Lo diceva
giàneldicembre scorsoquando
il iro venne presentato, lo ri-
pete soprattutto da quando il
terremoto ha sconvolto la sua
terra: «Spero di regalare agli
abruzzesi - ha detto all'Ansa -
ungiornodi gioia edi speranza.
Cercher di vincere anche per
loro, dopo avere gareggiato per
loro». a studiato un braccia-
letto, è riuscito a convincere la
Lpr e persino la errero ad ap-
poggiare la causa dell'Abruzzo
ed è in prima fila nella raccolta
fondi: oggi che arriva in casa,
quasi in cima al loc haus, ci
proverà, per un doppiomotivo:
«Punto ancora alla maglia rosa

e cercher di riconquistarla.
Menchov è forte,ma io avr tut-
ta la gente dalla mia parte».
Quindi attaccherà, anche per-
ché sono stati tolti gli ultimi
quattro chilometri e l'ascesa fi-
nale fa meno paura. In più la
tappa è brevissima. Se lui e as-
so vogliono crederci ancora è il
giornogiusto.■ . .

arriv al 3 turno ma Cecchini,
Simmonds e onsignori usciro-
no all esordio. A tenere in piedi
la baracca ci pensano cos i ma-
schietti, con Potito Starace, Si-
mone olelli e Andreas Seppi
abili a qualificarsi e abio o-
gnini sconfitto solamente 7 5 al

3 i Lucaandràall'attacco

POLIS

uoto

IACC TTI
PI TTI

DA CO D
P LL INI
SI DI T

■ Caterina iacchettihasolo
21 anni ma qualcuno la consi-
derava già persa per il nuoto ad
alto livello. ra esplosa ancora
ragazzina nel 2005 centrando
una qualificazione ai Mondiali
di Montreal e gareggiando da
protagonista, poi l'anno dopo
aveva centrato il bronzo agli
uropei nei 200 farfalla dietro

alla Segat. Ma l si era fermata,
la napoletana: due anni con
molte ambre e quasi nessuna
luce. Poi quest'inverno i primi
segnali importanti di ripresa e
oraun record italiano (2'06”50)
che abbassa di oltre due secon-
di il precedente (2'08”53), pro-
prio della Segat, ed è anche il
quarto tempo europeo. In pro-
spettiva dei Mondiali di Roma,
per i quali è abbondantemente
qualificata, decisamente un ot-
timo segnale.
Cos come si è confermato ad

altissimi livelli Samuel Pizzetti.
L'argento degli ultimi uropei
sugli 800 stile ha ancora molto
da dare e dire. Intanto ha re-
golato Colbertaldo staccandolo
di quasi cinque secondi e so-
prattutto togliendogli il prima-
to italiano. Nelle altre gare pas-
seggiata di Alessia ilippi, re-
gina dei 1.500, conferme per la
Panara e Terrin nei 50 rana
mentre ederica Pellegrini ha
snobbato i suoi 100 stile dedi-
candosi solo (per ora) al dorso
con ottimi risultati. ggi toc-
cherà al suo fidanzato, Luca
Marin, nei 400mistima soprat-
tutto ad una gara attesissima,
quella dei 200 stile con tutti i
big azzurri,Magnini e Rosolino
in testa. La staffettamondiale li
aspetta.■ . .

LAP SS

3Lagrintadella iacchetti

quinto set controAndreev. so-
no questi tre giocatori che han-
no l opportunità di dare una
svoltaalla lorostagioneproprio
da Parigi. Seppi è stato l ultimo
italiano in ordine di tempo a
scendere in campo, di fronte a
sé aveva uillermo arcia Lo-

pez, spagnolo atipico che pre-
ferisce i campi veloci ma che
settimana scorsa ha vinto il ti-
tolo a itzbuehel. L altoatesino
si è imposto nettamente per 6-
3, 6-3, 6-1 e si gioca un 2 turno
più che abbordabile domani
contro Maximo onzalez, n 71
Atp. Starace aprirà oggi il pro-
gramma sul campo centrale
contro And Murra , n 3 al
mondo che deve ancora impa-
rare i segreti della terra. Il cam-
pano ha l occasione di tornare
alla ribalta (attualmente è
n 104) sulla sua superficie pre-
ferita. Infine olelli, talento dal
braccio d oro ma fisico e deter-
minazione ancora da affinare.
All esordio dopo il divorzio da
coach Pistolesi ha vinto di ca-
rattere contro erd ch, ora
punta al salto definitivo e lascia
aperta una porta verso la riap-
pacificazione con la ederazio-
ne dopo la squalifica a vita per-
petrata a suo danno per la ri-
nuncia almatchdiDavis contro
Lettonia. ocche cucite, ma in
tribunac'erano ilpresidente i-
naghi e capitan arazzutti. ■

otoGp. Domenica si corre al Mugello

OSSIP L' P L
O S CIL

3 alentino ossi, 3 anni

POLIS
■ I protagonisti della Mo-
to p stanno arrivando al Mu-
gello, dove venerd si incomin-
cerà a girare per le prove libere.
il più atteso di tutti è ovviamen-
te Valentino Rossi che sulla pi-
sta toscanaè reducedasette vit-
torie consecutive e da cui ci si
aspetta l'ottava perla. Il pesare-
seper , lacadutadiLeMansan-
cora fissanellamente, sceglie la
cautela: «Mai come quest'anno
èdifficile vincere inMoto p.La
serie è molto livellata e ad ogni
gara hai 4 potenziali vincitori.
ra ci che dobbiamo fare è ri-

sollevarci dopo la cadutadel p
di rancia. o bisogno di un ri-
sultato positivo e se c'è un cir-
cuito dove lo posso ottenere è
certamente il Mugello. Per la
strisciadi vittorie ormai è lunga
e sento la pressione anche se al-
lo stesso tempo correre davanti
a tutti i tifosi è un'esperienza

straordinaria». Quella toscana
è pure la gara di casa per la Du-
cati che punta con Stoner alla
vittoria: «AlMugello sono sem-
pre andato bene anche se non
ho mai conquistato il successo.
Quest'anno per il potenziale
della moto ci dovrebbe mettere
nelle condizioni di potercela
giocare fino in fondo».■ .M.
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Il Curtefranca che vince in icilia
■ ■ il franciacortino urtefranca ossodei ossi 2005
deLa ontina a vincere il primopremioper quanto ri-
guarda i vini rossi della assegna nologica edericiana
davanti a un erasuolo di ittoria e adun nna: un risul-
tato di spessore perch laSicilia è terra di grandi vini e la
ranciacorta è nota essenzialmente per le suebollicine.
al colore rubino con riflessi granati, ha retrogusto di

fruttamatura e struttura decisa. (a cura di uposia, la
ivista del ino)

Abbinamenti: carni rosse dai sa-
pori decisi e formaggi erborinati.
Uvaggio:Cabernet 55 ,Merlot
25 , Barbera 10 eNebbiolo affi-
nati in legni grandi
Servire: 18 C
Denominazione:Curtefranca
Doc
Produttore: LaMontina,Monticel-
li Brusati.

riete 21 20
Terza decade con grandi op

portunità. una primavera di suc
cessi, anche la donna del segno
semprepi sicuradi sestessa.

Toro 21 20 5
nabellaLunacreaunpaiodi

giorni ottimali. Spirito imperturba
bile. Nessuna complicazione n
pratican psicologica.

Gemelli 21 5 21
Con una enere cos bella

un vero peccato non pensare an
che all amore. I single possono
concedersi distrazioni econquiste.

Cancro 22 22 7
Per i nati in giugno arriva una

Luna luminosa che stabilizza
l umore.Mentre la terzadecadevo
la, la secondacorreconaffanno.

Leone 2 7 22
Stupenda enere per beati

tudini d amore, ma anche per ac
quisti di capi d abbigliamento che
valorizzeranno la vostrapersona.

ergine 2 21 9
Con il pomeriggio le cose co

mincianoamigliorareericonquista
tequell ordineperfettodipensieroe
azionechepervoi fondamentale.

Bilancia 22 9 22 10
Leprimeduedecadi sono fre

menticomeunfrullatoreimpazzito.
Non sopportano nessuno e rischia
noqualcheerrore.Attenzione.

Scorpione 2 10 21 11
Non ci sono nemici che fan

no agguati e anche nei giochi sen
timentali potete dare pi fiducia a
chi vi sta vicino.

Sagittario 22 11 20 12
I trigonidiMartee eneream

plificano la fiducia in voi stessi. Cre
deteintuttoquellochefateenonc
nemmeno il rischiodell ingenuità.

Capricorno 21 12 19 1
Nontuttovivienefacile,maan

coranon ilmomentodell ozioedella
pigrizia. Testardi andate all attacco,
ma obbligatorioancheragionare.

c uario 20 1 1 2
Meseconstellenettamentea

favore: non dovete pensare solo al
lavoro ma il momento di segnare
punti anchenell amore.

Pesci 19 2 20
Termina la quadratura della

Luna. Tutto diventa pi scorrevole.
itornano grazia e gentilezza, sen

sibilità e intuizione.

Oroscopo giulia.proc en epolis.sm

Il Bergamo
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Parla ilGarante
Attenti a a e oo
o enon ri a

■ ■ rancesco Pizzetti: «I so-
cial net or non sono spazi
privati e i dati viaggiano in re-
te senza controlli».

Inter i ta P. 4

■ ■ Il Tribunale ordina il reintegro alla
conduzione di “Matrix”. Il giudice: licen-
ziamento illegittimo.Mediaset: « ra fa-
remo ricorso». lui «Nocomment».

t re P. 3

nri oMentana
ai e entari

ggi
aria ile

1 27
I

■ ■ ualche temporale sui
settori orientali e climapi
fresco rispettoai giorni scorsi

3,
IL B AMO
IN 3 MIN TI

Ilfattodelgiorno 32-3

La crisi
■ ■Rapporto Istat: una fami-
glia su cinque in Italia è in
difficoltà, per la primavolta
dal '95 l'aumentodi chi è
senza lavoro è superiore a
quello degli occupati.

ttualità 311-1

La tragedia
■ ■Intossicati alla raffineria
Saras in Sardegna, tre ope-
raimuoiono sul lavoro a
Sarroch.

icatto con coltello
■ ■Napoli, punta la lamaalla
gola del fratellino: «Cento
euroo louccido».

Cronache 322-3

umentano gli immigrati
■ ■Secondo il rapporto an-
nuale dell'Istat la società sta
diventando semprepiùmul-
tietnica. 155milanela berga-
masca.

niversità, il caso
■ ■Il rettore invita solo il
candidatodel centrosinistra
Roberto runi aun conve-
gno ed esplode la polemica.

Troppi detenuti
■ ■Un'interrogazioneur-
genteperAngelinoAlfano
daiRadicali per far luce sul-
la situazioneorobica. I sin-
dacati scrivonoalministro.

ormigoni in città
■ ■Il presidentedella Lom-
bardia fa visita ai candidati
rancoTentorio ed ttore
Pirovano. Su rio: «Verrà
potenziato».

Culture 33 -4

L'urlo cupo di Tienammen
■ ■Il 4 giugno si celebrano i
vent'anni delmassacrodegli
studenti. Lo scrittore ribelle
Ma ian, oggi aMilano, rac-
conta cosa (non) è cambiato.

Sport 3 - 1

utura panchina
■ ■Nel taccuinodel dsCarlo
sti anche i nomidi iam-

paolo, eretta eDiCarlo.
mentreDelNeri va verso la
Sampdoria. Ladirigenza
sfoglia lamargherita: ha an-
cora tante scelte.

«Seavessi inventato io levelinesareiunDio». ntonio icci

PRESTO!
I SALDI TELE2

FINISCONO
DOMANI.

È arrivata la stagione del risparmio. Cogli al volo la promozione TELE2 entro il 28 maggio e
chiedi un’offerta “voce” o “voce + adsl”. La promozione è valida per le nuove attivazioni di
privati su rete TELE2. TELE2 sconta il costo fisso mensile del 60% fino al 31 dicembre 2009.
Scopri tutto su prezzi, condizioni e copertura su tele2.it

ANCHE DA CELLULARE

www.tele2.it
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PERCHÉ PAGARE DI PIÙ?

Il Bergamo


