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La sentenza. Vito Vitale pretese il pagamento di una rata da 10 milioni di vecchie lire da parte della Bertolino

Chiedeva il pizzo per il vino
per il boss c'è la condanna
Poidopoesserestatoscopertoavevarestituitol'assegnoallatitolaredellanota
distilleria.Manonèbastatoaconvincereigiudici:fuestorsioneinpienaregola.

L'ultimorampolloinlibertà
dellafamiglia“Fardazza”. P.21

La tragedia

Ambiente

Container mortale

■ ■ Muore

una bimba disabile di un anno, viveva dentro le
case parcheggio di via Messina tra topi e zecche. P. 18

Il fatto del giorno

Caso skipper

Borgo Vecchio

Sulloscudofiscale
verràpostalafiducia
duralaprotesta
deisindacatiedelPd

AllaCortedeiConti
sifarebbestrada
l'ipotesideldolo
perCammarata

Minaccialasuaex
conunfucile
poisichiudeincasa
esisparaduecolpi

■ ■ Il governo: rientreranno in
Italia trecento miliardi. P. 2-3

■ ■ Sul capo del sindaco il danno
erariale e d'immagine. P. 24

■ ■ L'uomo non sopportava l'idea
che la storia fosse finita. P. 22

Bellolampo
inceneritore
bloccato:
c'èunbuco
da90milioni
■ ■ Il Comune, attraverso la Pea,
avrebbe affidato i lavori
necessari ad aziende che ora
pretendono il rimborso P. 26
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Iltesoro

amiglia Cristiana contro
uesta è l'ennesima beffa
per la gente onesta .
L'attacco allo scudo fiscale
in un editoriale pubblicato
su amiglia Cristiana.

ontecitorio. remonti assicura: la legge non è per criminali e le risorse saranno destinate a niversità e ricerca

o

o el o erno on la i ia
ientreranno in talia
miliar i

Pd, Idv e dc inchiodano l' ula per uattro ore e mezza
sospesi tutti gli emendamenti. ggi il voto della Camera

I dati cse diffusi da iamme gialle e genzia delle n
trate: I capitali arrivano da Svizzera e Lussemburgo
S

oberta ianna
roberta.rianna epolis.sm

La profezia sullo scudo fiscale si è avverata. Dopo una
giornata segnata dagli attacchi
dell'opposizione, il governo ha
posto la fiducia sul decreto correttivo al dl anticrisi, che prevede il rientro dei capitali dall'estero con un'aliquota fissata al 5
per cento. È Il 25esimo voto
blindato in appena diciassette
mesi di legislatura, necessario
per convertire il provvedimento
prima del 3 ottobre, giorno in
cui decade. L'annuncio arriva in
serata da Elio Vito, il ministro
per i Rapporti con il parlamento. La sua voce rimbomba nell'Aula di Montecitorio, la stessa
che ieri ha visto susseguirsi ai
microfoni 51 deputati firmatari
del decreto, prima della sospensione dell'esame degli emendamenti. Un atto di resistenza da
parte di Pd, Udc e Idv di oltre
quattro ore, che non è servito a
impedire all'esecutivo di porre
la fiducia sulla norma estesa al
falso in bilancio. Il prossimo
passo è la conferenza dei capigruppo della Camera, in cui si
stabilirà il calendario delle ultime fasi. Poi, in serata, i parlamentari andranno al voto. Fino
al via libera definitivo al decreto, previsto per domani. Solo allora lo scudo fiscale allargato,
considerato dall’opposizione
«un’amnistia mascherata», diventerà legge. Nel frattempo, il
ministro dell'Economia Giulio
Tremonti ha tentato di parare i
colpi de dipietristi, centristi, democratici, consumatori e sindacati, tutti contrari al provvedimento. «La criminalità non utilizzerà questo strumento», ha
garantito il responsabile del Tesoro, promettendo un'impiego
delle risorse raschiate nei paradisi fiscali in settori nobili, come «università, ricerca, cinque
per mille, scuola e sociale». La

Il dato

■

essuna “svista”
sul terrorismo
anno segnalati

Le operazioni sospette
legate al finanziamento del
terrorismo vanno
segnalate . Lo afferma
a Montecitorio il
sottosegretario al esoro
lberto iorgetti. La
deputata del Pd della
commissione Bilancio,
Simonetta ubinato, aveva
proposto un emendamento
per correggere uella che
definiva una svista : Mi
chiedo se il ministro Maroni
si sia accorto che sta per
essere approvato in
Parlamento uno scudo
anche per il terrorismo. Il
correttivo stabilisce per gli
intermediari il venir meno
dell'obbligo di segnalazione
oggi previsto .
■■

3 l ministro dell'Economia, iulio remonti

L'ultima parola spetta al Colle
senza firma, niente via libera
La nota esplicativa

Il via libera dal Colle allo
scudo fiscale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. È
possibile, però, che Giorgio
Napolitano accompagni la
sua firma con una nota esplicativa. Nel caso in cui il Capo
dello Stato scelga questa
strada, due sarebbero gli
elementi su cui porre l’accento: da un lato il fatto che
le modifiche chieste sono
state accolte dalla maggioranza, prima fra tutte quella
■■

della non applicabilità delle
nuove norme ai processi in
corso; dall’altro la considerazione che il rischio di una
sorta di amnistia sui reati fiscali, paventato dall’opposizione, non ci sarebbe. L'agenda del Presidente prevede per il fine settimana una
trasferta di tre giorni in Basilicata. Napolitano farà rientro a Roma sabato all’ora di
pranzo, in tempo per pronunciarsi sul decreto che decade il 3 ottobre.

difesa dello scudo ter è affidata
in Aula al sottosegre tario
all’Economia. Alberto Giorgetti
ha precisato che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, legate al rimpatrio o alla
regolarizzazione dei capitali illegalmente detenuti all’estero
da parte di intermediari e professionisti, non è stato abolito
dal «famoso emendamento Fleres» approvato dal Senato. E lo
scudo fiscale, ha spiegato il sottosegretario, è «in linea» con gli
altri paesi dell'Ue e «non è affatto un’amnistia». Sempre ieri,
le fiamme gialle e l'Agenzia delle Entrate hanno diffuso i dati
Ocse sul tesoro degli italiani nei
paradisi fiscali, in viaggio per il
Belpaese con lo scudo fiscale. La
cifra ammonterebbe a quasi trecento miliardi, 278 per l'esattez-

za. Secondo una stima dell’Associazione italiana dei private
bankers, 125 miliardi si troverebbero in Svizzera e 86 in Lussembergo, mentre due miliardi
sarebbero “nascosti” nella Repubblica di San Marino.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto
anche sapere che la circolare applicativa sullo scudo fiscale sarà
pronta già dalla prossima settimana: il direttore Attilio Befera
ha spiegato che «in questi giorni i nostri tecnici stanno esaminando le osservazioni che ci sono state inviate». Ma il destino
dei paradisi fiscali, secondo Befera, è ormai segnato: «I contribuenti - ha assicurato - stanno
davvero iniziando a capire che
non esistono più rifugi sicuri
dove nascondere i propri tesori». ■
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ettito a sorpresa ness na previsione
opo uella del 001 e del
00 , la terza edizione dello
scudo fiscale per rimpatriare
e o regolarizzare i capitali
illegali all estero va dal 1
settembre di uest anno al 1
■■

aprile 010. In uesta caso,
per cui è prevista un ali uota
del
, il governo non ha
voluto fare previsioni sul
gettito per la imprevidibilità
dei soggetti interessati .

3
.

5

miliardi emersi dai
due scudi fiscali varati
nel 00 e nel 00

l prelievo sul capitale
che emergerà con
il nuovo scudo fiscale

Le critiche. L'opposizione contesta il provvedimento. ranceschini Pd accusa: è una vergogna

uerra al condono
muro contro muro
di sinistra e sindacati
Schiaffo agli onesti
q ffondodi iPietro:

riciclaggiodiStato.
Consumatoriinfuriati:
èunregaloallebanche

■ L'opposizione scalpita, i
sindacati e i consumatori attaccano: il partito “anti-scudo” alza la voce contro il provvedimento varato dal governo. Capofila della guerra al «condono», il leader dell'Idv Tonino Di
Pietro. Per l'e pm di Mani Pulite, «lo scudo fiscale è riciclaggio di Stato». Un'accusa durissima, argomentata con dovizia:
«Finora i proventi di reati na-

scosti all'estero costituivano riciclaggio. Da domani - accusano i dipietristi rilanciando l'appello al uirinale - da parte di
questa maggioranza, di questo
Parlamento e di questo governo
ci sarà un lavaggio industriale e
si renderanno responsabili di
un vero e proprio riciclaggio di
Stato». Non fa sconti il Pd, che
sullo scudo ter ha le idee chiare:
«È una vergogna», tuona il segretario Dario Franceschini.
Per i democratici, in fibrillazione sulla bioetica ma compatti
sulla sanatoria, il governo Berlusconi «prende a schiaffi gli
italiani che rispettano la legge». Un oltraggio, insiste il lea-

L P

3 l leader del d, ario Franceschini

SS

der del Pd, «a chi paga onestamente le tasse e vede chi ha truffato la legge e chi ha esportato
capitali venire premiato facendo rientrare quelle risorse senza conseguenze penali. Per di
più pagando meno tasse». Nervi tesi anche tra i sindacalisti
della Cgil. La scudo passa all'ordine del giorno nel direttivo
convocato oggi, mentre il segretario Guglielmo Epifani non risparmia anatemi contro
«un'amnistia» che va «nella direzione opposta alla richiesta di
tracciabilità nella lotta all'evasione fiscale». Sul piede di
guerra anche le associazioni.
Adusbef e Federconsumatori
condannano senza mezzi termini il provvedimento fiscale:
«È un regalo a banche, banchieri e bancarottieri, che potranno
goderne i frutti», denunciano
in coro. Prova ne è un'indagine
telefonica condotta in questi
giorni. «Le banche - si legge nella nota congiunta - applicheranno commissioni sui capitali
scudati, dallo ,5
allo ,8 1 ». Di qui l'appello alla trasparenza, che mai come in questo
caso «è d'obbligo». ■ . .
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Penso che stiamo assistendo al
trionfo di certe televisioni commerciali che ottengono successo
perch la Rai, anzich sfidarle,
tende ad imitarle e non offre al
pubblico televisivo quello che
realmente lo stesso richiede. In
buona sostanza, la televisione
non dà quello che il pubblico vuole, ma dà quello che vuole che il
pubblico voglia.
ila anole i tion e i imo i
ar a alit ma ari no ilitate
alla re en a i n ran e nome
al il o en ieronelmerito

Dilaga il dilettantismo, la superficialità. La televisione di oggi
non è cucita su un pubblico intelligente, che vuole qualità. Per
questo la diserta e va a teatro.

ggi dilaga il dilettantismo.
li attori Ci vorrebbe un albo
tatointele i ione
rati amente
om ar o ai alin e ti an e
ella tele i ione i tato ni a
orma teatrale are e ere ormai
i entatoil a aret Comelo ie
a e to enomeno

Angeloma ro
Calza
italia epolis.sm

a mia generazione ha
iniziato a conoscerlo
grazie a Carosello, dove
pubblicizzava un famoso amaretto. Poi, dopo
la “conoscenza”, l’apprezzamento per quell’indefesso portatore a
spalla dei bagagli di esperienza e
professionalità, che in decenni di
teatro e di attività di recitazione
ha accumulato e trasmesso al
pubblico e a tanti addetti ai lavori.
Nando Gazzolo rappresenta oggi,
insieme ad un purtroppo ormai
esiguo numero di suoi colleghi,
“IL” teatro.
l teatro non iene i ra

re en

Beh, anche il cabaret è espressione teatrale, ma molto limitata. Il
teatro è altro, è cosa più ampia. È
un rito, una messa laica. È un
mondo poco apprezzato da dirigenti Rai che non si rendono conto che il teatro è parola che esce
dalla pagina e si fa carne. Probabilmente è ignorato perch sono
ignoranti quelli che decidono di
non inserirlo nei palinsesti. È un
culto disperso. Il teatro è cultura.
Di livello e viene proposto in tivvù in tutto il mondo, ovunque.
Tranne che in Italia e alla Rai. Una
volta il teatro era diffuso in televisione perch i dirigenti di allora
erano persone colte, ed erano anche autori, scrittori e amanti del

tava le diverse culture, cose che
oggi in televisione non esistono
più. Per fortuna la gente va ancora
a teatro, ne sente il bisogno, è diffuso un interesse forte per il teatro e, paradossalmente, se i teatri
sono pieni ancora oggi sento di
dover ringraziare proprio la televisione che evidentemente vive
un periodo ormai anche troppo
lungo di assenza di proposte serie
e che vadano incontro alle diverse
e reali richieste di sapere e di cultura del suo pubblico.

la

Il teatro è un mondo
poco apprezzato
dai dirigenti della
televisione. orse è
ignorato perch sono
ignoranti uelli che
decidono i palinsesti

teatro. Ricordo un dirigente Rai
di Milano, Terron, ed un altro di
Roma, Sergio Pugliese: amavano
il teatro, ne erano parte attiva e
importante in quanto loro stessi
autori di testi teatrali. È chiaro
che amandolo lo proponevano, lo
coltivavano. E cos mandavano in
onda quelli che erano i colossi, da
Shakespeare fino ai Pirandello, ai
Goldoni, ai De Filippo. Io ora sinceramente, devo dire meno male
che esistono almeno queste promozioni nelle edicole, dove acquisto volentieri i dvd che li ripropongono. Ne sto facendo una collezione completa.
er ort na er il teatro
ar o olo allatele i ione

om

Già. Ma sin dai tempi di Atene,
quando nacque, il teatro è sempre
stato strumento di grande cultura. Si faceva del teatro un rito religioso, ma anche politico, il teatro sociale era tutto. Rappresen-

alit

e liattori

Anche qui io penso che bisognerebbe fare un discorso molto serio, e quando rifletto mi rendo
conto che è comunque cosa impossibile da realizzare per mancanza di volontà. Io penso che ci
vorrebbe un Albo professionale
degli attori, come avviene per medici, architetti, avvocati. Un albo
al quale si possa accedere solo dopo selezioni attente e scrupolose.
Chi si propone deve dimostrare il
talento e il diritto ad accedervi.
Nessuno cos potrebbe spacciarsi
per attore all’insegna dell’improvvisazione.
ei a na a ione
a e eare

i erata er

Certo. È il più grande di tutti, insieme a Dante. a detto tutto
sull’uomo e sulla sua anima. Tutto
prima di tutti. Lui e Dante sapevano scavare nell’animo dell’uomo, e Shakespeare è riuscito a descrivere l’uomo di sempre, anche
da filosofo. I grandi aprono la finestra dell’anima ■
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essuno pu sostenere la moralità di questo
scudo fiscale, che permette non solo agli
evasori ma anche ai truffatori di regolarizzare la loro posizione con il fisco e le
leggi italiane pagando il 5 della somma
che ha travasato all'estero. Ma, come spesso accade, nel
giudicare un'iniziativa politica si confonde ci che è giusto
da ci che è utile. uesto scudo fiscale “allargato” anche ai
reati societari è una vera schifezza, non c'è dubbio. anno
quindi ragione gli esponenti dell'opposizione a gridare
allo scandalo, ma dovrebbero evitare di chiedere più spesa
pubblica per aumentare le pensioni senza indicare dove
andrebbero a prendere i soldi, perch altrimenti si scade
nella demagogia. Non si tratta di giustificare i mezzi in
virtù della giustezza del fine, si tratta di trovare strade
percorribili, concrete e immediate. Tutti sappiamo che
sarebbe un mondo perfetto quello nel quale la politica
prendesse solo le decisioni giuste e morali e che queste
decisioni fossero anche utili. Purtroppo la politica prevede
anche la possibilità di prendere decisioni ingiuste, profondamente ingiuste come quella di un condono a favore
di chi ha affamato le casse del fisco e, quindi, anche quelle
di tutti noi. È stato detto dal ministro dell'Economia
Tremonti che i ricavi delle “multe” sulle somme depositate
all'estero serviranno a finanziare la riduzione delle tasse
sulle famiglie. E questo ci aspettiamo. Tenendo presente
due aspetti, per : il primo è che quando si tratterà di
tagliare le imposte ci si ricordi di chi di questa riduzione
ha già goduto i grandi evasori che certo non si annidano
tra i dipendenti e i precari . Secondo: che questa riduzione promessa sia effettivamente realizzata come, d'altra parte, recitava il programma elettorale del Pdl ricordate le due aliquote al 23 e 33
. Sulla base dell'effettiva realizzazione del taglio delle tasse gli italiani
giudicheranno se questo condono è “giusto” o “ingiusto”.
E si comporteranno di conseguenza alle prossime elezioni.
La scelta dello scudo “allargato” trova la sua giustificazione dal fatto che ci troviamo in un momento di eccezionale gravità nel quale gli strumenti ordinari di lotta
all'evasione non danno i frutti necessari nei tempi stretti
che la crisi impone. Se si vogliono soldi per fare quegli
interventi necessari per le persone e le famiglie bisogna
andare a prenderli dove essi sono. Anche se fa schifo.

ermo.it

Chi è violento con le donne è
davvero un vigliacco.
Mi farebbe molto piacere fare
un film di denuncia su uesto
importante tema sociale .
abb , bello, bravo alto e
occhi azzurri: “ ntelligence”

aoul Bova
A

Il p nto di Marco Stefanini

e-mail
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icenza, riti esoterici
per abusare di una
sedicenne: arrestati
falso mago e falso
ginecologo. uesta
notizia, rimbalzata su tutti i
quotidiani, ci racconta di un sedicente mago vicentino che con
riti magici ha sottoposto a violenza sessuale, per un anno, una
minorenne. Con precise richieste sessuali, calendarizzate a seconda dei diversi giorni della
settimana, il falso mago aveva
anche coinvolto, sembra, un ginecologo. No, uno psichiatra.
Naturalmente sono stati entrambi denunciati e arrestati
per abusi su minore soggiogata
psicologicamente. Senza entrare
nel merito della vicenda, che sarà chiarita nelle sedi giudiziarie
competenti, come psicologo vor-

ie

i ine o o i

rei sottolineare quanta influenza
possono avere gli adulti sui minori soprattutto se, come sembra in questo caso, la ragazza si
sia rivolta a loro proprio per la
prematura perdita del padre,
un’importante figura genitoriale. Ma è anche in altro modo
che vorrei affrontare questa notizia ovvero considerando quali
possibili conseguenze si possono
creare con informazioni fuorvianti. Poco più di un anno fa a
Padova è stato posto sotto accusa un endocrinologo per presunti abusi su giovani e belle
pazienti. Ebbene un quotidiano
locale del padovano aveva titolato la notizia “Lo psicologo sotto accusa”. Come rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del
Veneto ho immediatamente
chiesto la rettifica al madornale
errore commesso che per non
è stata effettuata celermente.
Solo dopo molti giorni infatti, e
con un piccolo trafiletto nelle
ultime pagine del quotidiano in
questione, si riportava che non

si trattava di uno psicologo ma
bens di un endocrinologo. Ci
che viene scritto nei titoli dei
media rimane impresso più che
la notizia stessa per un effetto
percettivo e cognitivo che spesso
distorce la nostra memoria, e
ancora di più quando la notizia
suscita la giusta indignazione. E
per questo motivo, purtroppo, al
di là del crimine commesso,
l’endocrinologo rimarrà uno psicologo e lo psichiatra rimarrà
un ginecologo. È quanto mai
necessario, anzi dovrebbe diventare un imperativo, che le informazioni vengano date con
correttezza e, nei casi in esame,
definendo chiaramente le diverse professioni. Perch l’endocrinologo è diverso dal ginecologo
come lo psichiatra dallo psicologo. Ritengo pertanto che la
stampa e i media in generale
abbiano il fondamentale compito di informare con esattezza
e precisione i cittadini.
residente dell' rdine
degli psicologi del eneto

alzozero

ie

ioniA ite.Soo
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e
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opo aver visto Videocrac di Erik Gandini, Franceschini ha sparato la
sua ovvietà ben confezionata,
come sempre inattuabile. Mi riferisco alle dichiarazioni fatte
dal segretario a proposito
dell’Auditel. Lui l’illuminato, ne
propone l’abolizione, e molti altri rinforzano il concetto facendo leva sul principio della libertà intellettuale, oppressa dalla corsa all’ascolto. Una visione
meno utopistica permetterebbe

e20 e23 30

di non demolire uno strumento
utile a chi vende pubblicità.
L’Auditel è una società nata nel
1 8 , per raccogliere i dati sull'ascolto televisivo italiano. I risultati sono diventati in breve, il
termometro che misura il successo o l'insuccesso delle trasmissioni, esclusivamente in base al numero degli spettatori,
senza mai badare alla qualità.
Io mi accontenterei di limitare
o confinare, in un periodo specifico della giornata, la raccolta
dei dati d’ascolto, un Prime Time allargato dalle 2 alle 23:3 ,
che corrisponde alla fascia più
desiderata dagli sponsor. Il resto del tempo lo si potrebbe
uniformare e dedicare a tra-

smissioni che non devono sottostare alle rilevazioni, per curare finalmente la qualità dei
contenuti. Sarebbe una buona
occasione per vedere nuovi personaggi, nuovi spettacoli, dedicati ad argomenti che non si
vedono da tempo. Oggi anche
solo la presentazione di un libro, all’interno di un telegiornale viene confinata in momenti periferici, per paura che i manovratori del telecomando cambino canale. Per poter tornare a
proporre con tranquillità dei
contenuti migliori, si deve togliere al più presto il ricatto
dell’ascolto.
Giornalista
massimo demuro ahoo.it
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La cantante uscita da “ Fac
tor gioca sull'omonimia: Mi
giova, magari chi pensa che
l album sia dell altra oemi,
lo compra e mi scopre... Cre
do che oemi sia un prodotto
mediatico . Anche i realit ...

oemi
AN AN

aris
DI I

Alle feste non mi diverto pi
e Los Angeles non è pi
uella che era. ra è brutale.
on vedo l ora di andare a
letto . Così l'ereditiera su
witter sul suo ritorno a casa.
Commenti
essuno...

ilton
A

Il disertore

rbe tr

Lapis in fab la

rieb e

i ni e

r n oni
S

lvio
Abbate

corgi il manifesto l
sul muro di via del
Corso o di piazza
dei Cinquecento, e
subito, d’istinto,
senza farti sfiorare dai dubbi,
nell’immediato pensi che si
tratti dell’ultima comunicazione del tuo sindaco, Gianni, s ,
Alemanno. I colori, infatti, sono propri dell’araldica capitolina, cos come la grafica,
identica a quando ti convocano per la festa de’ Noantri o
per ritirare la tessera elettorale. Osservi meglio e alla fine
ti viene il dubbio che cos non
sia. Dài, a chi verrebbe mai in
mente di nominare assessore
alle politiche culturali un criminale come Erich Priebke,
già capitano delle SS parte attiva nell’eccidio delle Fosse
Ardeatine uanto al resto
della giunta immaginaria, è
tutto un crescendo non meno
improbabile, se non una vera
e propria provocazione spinta
all’estremo. Dimenticavo: si
tratta di manifesti, solo in apparenza affissi dal Comune di

si

Roma, perfetti per nell’inganno ai danni dei cittadini,
come già le false prime pagine
del giornale satirico “Male”,
roba stampata, come si è detto, rispettando il logo e i colori istituzionali del Campidoglio, comparsi marted scorso
in diversi punti dell’Urbe. Sia
detto per inciso, non sono firmati. N da gruppi politici n
d’animazione spettacolare. A
parte quella di Priebke, le rimanenti tre fotografie mostrano Anna Maria Franzoni, in

itrattadimanifesti,
soloinapparenzaaffissi
dalComunedi oma,
perfettiper nell inganno
aidannideicittadini

carcere per l'omicidio di suo
figlio Samuele, segnalata come possibile assessore alla
scuola, famiglia e infanzia
Valerio Fioravanti, e terrorista neofascista, fondatore dei
Nar e condannato per la strage alla stazione di Bologna,
per lui l’assessorato ai trasporti e alla mobilità e infine
quella di Piero Pacciani, per
antonomasia “mostro di Firenze”, indicato come assessore alle politiche sociali. Il
manifesto si chiude con lo slogan: “Al lavoro per Roma.
Ogni giorno” e “Il sindaco da
Bari Gianni Alemanno”, l’allusione è alla città di nascita
del sindaco. Resta adesso solo
da intuire chi possa avere ordito un simile falso storicografico. L’estrema destra che
innalza le croci celtiche Ma
no, quelli, Priebke, ce l’hanno
per Babbo Natale, lo adorano,
figurati se lo sputtanano cos
sui muri. I centri sociali Non
metterebbero la Franzoni, n
uno come Pacciani. E allora,
chi Vuoi vedere che potrebbe
trattarsi di una provocazione,
come dire , “futurista”, della
serie: anvedi, ce siete cascati
tutti, e invece stavamo a
scherza’ Scommettiamo
crittore, www.teledurruti.it

cons mi

e eno e
assimiliano
ona

nsia da matrimonio Un
buon modo per vincerla
è il edding running,
l’ultima trovata ne orchese
che si è diffusa grazie al tam
tam della Rete. Correre per le

.

e o oro
strade della propria città in
abito da sposa il giorno del
matrimonio, pare faccia miracoli contro lo stress da nozze.
L’ansia per il “s ” più importante della vita e a quella di
come riuscirà l’evento si aggiungono alla domanda
“quanto mi costa un matrimonio ”. E spesso ci si dimentica
che il matrimonio non si riduce al solo evento ma è qual-

cosa che va ben aldilà di una
bellissima festa, che è diventato un business. I nostri dati
ci riportano che in pochi anni
il costo per organizzare un
matrimonio è addirittura raddoppiato: oggi ci si sposa
spendendo in media intorno
ai 5 mila euro. Ma c’è anche
chi riesce a sposarsi con un
budget inferiore. Infatti, si
pu risparmiare ad esempio
sulla spesa delle partecipazioni, usando uno strumento rapido ed economico come la
posta elettronica. O cercare

una location che abbia in loco
sia la Chiesa, sia la sala ricevimenti, in modo da risparmiare sull’auto. Occhio anche
alle spese eccessive, la scelta
di composizioni floreali particolari pu costare più di 3mila
euro. La sensazione è che chi
gravita attorno a questo mondo ci “marcia” un po’ e gonfia
i prezzi: non è necessario far
diventare il giorno più bello
un evento indimenticabile per
gli altri, l’importante è che lo
sia per gli sposi. Evviva
www.consumatori.it

no ro one
e i mo nto
e
o
Chicco
all s

passato un po’ di tempo
dal terremoto
dell’Abruzzo. Ne è passato molto di più da quelli
dell’Umbria, dell’Irpinia, del
Friuli, da quello del Belice. È
passato un secolo dal terremoto di Messina. Io mi sarei
aspettato di sentire Parlamento e Governo mettere all’ordine del giorno qualcosina in
proposito. Non circa la ricostruzione di una città o di una
regione. uelle son le pezze.
ualche cosa di serio. Tipo un
piano nazionale per adeguare
le case e tutti gli edifici a un
ragionevole livello di sicurezza, in tutte le zone sismiche
italiane. Cioè quasi tutte. Compito immane, si dirà. Effettivamente. Per , credo, non più
folle di quello di ampliare tutti
gli edifici del venti o del trenta
per cento o di fare il ponte
sullo Stretto. Niente di incomprensibile: Piero Angela ha
spiegato e mostrato da par suo
che anche nelle case antiche si
pu fare molto, con spese tutto sommato ragionevoli. Ecco,
un Governo e un Parlamento
che pensassero al futuro non
solo come ai prossimi cinque
minuti, alla prossima comparsa a Porta a Porta, alle prossime elezioni, dovrebbero avere il coraggio, anche impopolare, di organizzare e cominciare ’sto lavoro enorme.
Controllare casa per casa, studiare rinforzi strutturali, dare
incentivi e obblighi. Senn , la
prossima volta che la terra dà
uno scrollone siamo daccapo.
A piangere, tutti insieme. Che
è più facile che assumersi un
impegno gravoso, comunque.
crittore satirico

Edizioni locali di IIIIIIIIII I E Polis oma 06.42883523, roma@epolisroma.it - E Polis ilano 02.31033196, milano@epolismilano.it - E Polis orino 011.5363140, torino@epolistorino.it - E Polis Palermo 091.79930897, palermo@epolispalermo.it E Polis
Bari 080.9645231, bari@epolisbari.it - Il Bergamo 035.235221 bergamo@ilbergamo.it - Il Bologna 051.520146, bologna@ilbologna.com - Il Brescia 030.288981, brescia@ilbrescia.com - Il irenze 055.0946504, firenze@ilfirenze.it - E Polis ri li 0432.544530,
friuli@epolisfriuli.it - Il estre 041.0992500, mestre@ilmestre.it - Il apoli 081.198.04.229, napoli@ilnapoli.sm - Il Padova 049.7808845, padova@ilpadova.it - Il ardegna d 070.66501, cagliari@ilsardegnablu.it - Il ardegna ord 079.238220,
sassari@@ilsardegnarosso.it - Il reviso 0422.546.591, treviso@iltreviso.it - Il Venezia 041.0992500, venezia@ilvenezia.it - Il Verona 045.823971, verona@ilverona.it - Il Vicenza 0444.239911, vicenza@ilvicenza.it ■ resp. tratt. e cod. privac d.l. 196/03: . Ruscigno
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■ ■ Il viale Campania
diventato un mercato con tutte le
conseguenze che esso comporta: igiene, traffico, immondizia, evasione fiscale.
quando un controllo
n lettore
■■
i rivolgo a quel lettore
che non si firma affermando
noi , chi Siamo molto contenti dei Governo etc. Caro
lettore, c' un detto che dice:
c' chi piace darla e chi prenderla, contenti voi... Se siete
capaci, ne dubito, fate una
cronistoria del vostro papi
iniziando dallo stalliere, noto
mafioso etc...
rancesco
■ ■ Sono un e detenuto che
da
anni lavora alla s.p.o. e
mi domandavo quando sarà
possibile vedere un futuro migliore, ma senza stabilizzazione non potrà mai accadere n
per me n per i miei compagni
ilippo

se ne accorgeranno quando
qualcuno sarà smembrato da
un auto che corre a folle velocità.
alia
Sono in vacanza a Palermo
da
giorni, vivo in Germania
da quando sono qua non hanno ancora ritirato la spazzatura dalle strade di Bonagia.
Povera Palermo
n lettore
■ ■ Che Berlusconi incontri casualmente il Santo Padre
notizia che il grande giornalista
del g , inzolini, da in prima
lettura, mentre la notizia che
Berlusconi incontra volutamente la santa scort non degna di essere data, neanche
come ultima notizia. lla faccia
della libertà di stampa, oramai
siamo in pieno regime fascista:
lavaggio di cervello, inquadramento di informazione.
rancesco
■■
fficio tic et del Policlinico di Palermo: fila pagamento
solo persone; fila esenti ticet circa 3 . I casi sono , o
siamo un Paese di poveri, o i
poveri si ammalano di pi ...
ed io pago
abio Palermo

orrei ricordare agli automobilisti che via . di Blasi
non una autostrada, i vigili

C MMISSI

V

n a ine
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senza motivo solo però divertirsi ra non molto Berlusconi, Brunetta e compan lo faranno con noi. Ribelliamoci.
Pina

IV

La tanta discussa RU 486 , farmaco abortivo che
viene preso entro la settima settimana di gravidanza
e provoca un vero e proprio aborto chimico, non
senza alcun rischio ed effetto collaterale, è sottoposta da
qualche giorno ad un’indagine conoscitiva da parte della
Commissione Igiene e Sanità del Senato. L’indagine è stata
promossa bilateralmente da maggioranza e opposizione. Nonostante l’approvazione all’unanimità l’opposizione esprime
perplessità e disappunto soprattutto per la scelta dei relatori.
Si tratta infatti di Raffaele Calabrò del Pdl noto per essere “il
padre” del contestato testo sul testamento biologico e di
Dorina Bianchi, cattolica del Pd. Di sicuro felice la conferenza episcopale italiana che l'altro ieri, con il cardinale
Bagnasco, si era augurata un dibattito parlamentare per
conoscere maggiormente il farmaco. Al di là della faziosità
di alcuni sperimentatori in Italia che ne garantiscono affidabilità sia sotto il profilo scientifico che sotto il profilo
umano andranno messi in luce i reali rischi. Si dovrà
chiarire anche la opportunità del ricovero di tre giorni.

Sento tante stragi di mariti che non accettano la separazione: penso quando un
matrimonio finisce che sia
inutile portarlo avanti ueste
persone cos deboli mentalmente dovrebbero essere aiutate.
na lettrice
■■

L'ignoranza fa arricchire i
furbi. I medici abortisti, non
ti diranno mai che con l’aborto, si può sviluppare il tumore maligno corioepitelioma .
n lettore
■■

■■
i lettori che difendono gli
statali che fanno la pacchia:
di sicuro siete comunisti, solo
loro si ostinano a considerare
il popolo.
n gigante imbecille

I furbi se la ridono: la vogliamo chiamare stranezza I
prezzi delle materie prime calano e per i derivati aumentano, questo Paese governato da speculatori che in primis hanno i loro affari che
viaggiano in parallelo con la
loro politica tesa sempre pi
verso i loro interessi personali
Isa. .
■■

di cerra il pi moderno in
uropa lo avete fatto voi
n lettore
Il Governo si riempie la
bocca con la parola sicurezza,
ma propone tagli selvaggi e
un rinnovo contrattuale da fame per i poliziotti. na ver-

■■

Berlusconi sta lavorando
bene. i siete dimenticati in
che condizioni era Napoli con
Prodi Il termo-valorizzatore

■■

Per chi scrive.

e-mail
ettori e o i

Lettori

■■

■■

sms
339. 25 . 80

gogna La gente deve sapere
la verità, non le fandonie che
racconta chi per aumentarsi
lo stipendio necessita di una
sola alzata di mano.
n poliziotto sindacalista
■■
vete presente i film quando i nobili frustano i poveri

oi
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abanelli senza polizza
La conduttrice di eport
denuncia la situazione della
trasmissione: o 0 cause
pendenti ma non ho una
polizza per le spese legali .

azzini. Il sottosegretario è atteso oggi in Vigilanza per discutere dell'istruttoria su

nnozero

Cao ai a oli on o a omani
la an ini nel mirino el o erno
L P

q Sottoaccusalanuo

SS

vastagionedi Parlacon
me : onhaachefare
conilserviziopubblico
omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm
■ Il rinnovo del contratto di
servizio, la battaglia contro il
canone, la richiesta di istruttoria su Annozero e ora le polemiche su Parla con me. La Rai è
sempre pi nella bufera come
era già accaduto per la trasmissione di Santoro, anche quella
della Dandini finisce nel mirino
del governo prima ancora di andare in onda ieri in seconda serata, ndr . Cosa c'entra il c
con il servizio pubblico , si è
chiesto nel pomeriggio il viceministro alle Comunicazioni
Paolo Romani, che nei giorni
scorsi aveva annunciato l'intenzione dell'esecutivo di aprire un
procedimento sulla prima puntata del programma di Santoro.
ggetto della contesa, questa
volta, è la fiction satirica di Parla con me “Lost in c”, ambientata nel bagno di Palazzo razioli due giovani ragazze dall'accento barese restano chiuse
nella toilette mentre si preparano per andare a una festa. Ieri
Romani si è incontrato con il
presidente della commissione

3La s uadra di “ arla con me”

anno detto
Alessio Butti

dl

La convocazione di
omani non è un fatto irrituale
visto che stiamo avviando le
procedure per il rinnovo del
contratto di servizio .
■■

iorgio Merlo

d

L'audizione servirà a fare
luce sull'istruttoria perch
bisogna evitare che ci siano
ingerenze da parte del
governo sulla ai .

■■

di igilanza, Sergio avoli, e ha
ribadito che il governo non ha
potere di censura ma ha piena
facoltà di chiedere alla Rai cosa
è successo nella trasmissione
di Santoro. Il vice di Sca ola che è stato convocato per questo pomeriggio a San acuto ha spiegato che nell'incontro
dell'8 ottobre con il presidente e
il direttore generale della Rai il

governo acquisirà informazioni su Annozero ed eventuali altri programmi e valuterà l'adeguato rispetto del contratto
di servizio in materia di libertà e
rispetto del pluralismo . alla
fine dell'istruttoria il ministero
dello Sviluppo economico deciderà se chiedere all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni di intervenire con una
sanzione che può arrivare al
del fatturato . Il presidente della Rai, Paolo arimberti, ha lanciato un appello al mondo politico Se ingerisse di meno e ci
lasciasse lavorare in pace ci farebbe un grosso favore . a poi
ha ammesso, concedendo qualcosa ai malumori di Palazzo
Chigi, che certi conduttori dovrebbero avere pi senso di responsabilità e ricordare che il
microfono non appartiene a loro . Ieri, mentre il Pd accusava
il governo di imporre una censura preventiva anche sulla satira, l'Idv ha portato la sua protesta davanti alla sede della igilanza, con bavagli bianchi sulla bocca e cartelli alzati al grido
di “liberate la Rai”. In vista delle
uropee, invece, il Pdl continua
a lavorare a una proposta di legge sulla riforma della par condicio l'obiettivo è concedere
spazi in tv in proporzione ai risultati elettorali dei partiti. All'orizzonte già si intravede un
nuovo braccio di ferro. ■

Abr zzo. Consegnate 00 case ai terremotati: lo Stato c'è. Lo scherzo in tv: chiamatemi spesso, mi sento solo

Compleanno all'
■
a trascorso il giorno del
suo esimo compleanno all'Aquila, dove ha consegnato 4
alloggi antisismici nel nuovo
quartiere di Bazzano. Insieme
al premier c'erano il governatore della Banca d'Italia ario
Draghi e il capo della Protezione
civile uido Bertolaso. Abbia-

L P

uila per il premier

mo demolito ogni record mondiale , ha esordito Berlusconi,
assicurando che i tempi saranno rispettati . In Abruzzo, ha
aggiunto, abbiamo dimostrato che lo Stato c'è e non lascia
indietro nessuno. uesto è lo
Stato che ci piace e che tutti vogliamo, che ha la medaglia d'oro

sul petto . Poi il premier ha
pranzato nella caserma di Coppito, e a chi gli faceva gli auguri
ha detto
i auguro di arrivare
alla mia età con tutta la gioia di
vivere che ho io oggi . Nel frattempo, però, era scoppiata la
polemica sul suo intervento nella trasmissione “Unomattina”.

3 l premier a Bazzano

SS

Chiamatemi pi spesso, perch cos mi sento meno solo ,
aveva scherzato il Cavaliere con
i due conduttori, il vicedirettore
del g Susanna Petruni e Stefano iantoni, che aveva replicato Siamo qui ogni mattina,
questa è anche casa sua . Berlusconi
i prendo il parola .
ita e Peluffo del Pd hanno attaccato Siamo davanti all'ennesima performance del g nei
confronti del premier . ■
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i stizia. Il Vice del Csm: basta violenza verbale. lfano: da nm replica eccessiva

o e r netta ai erri orti
an ino
er e il ialo o
S

q Ilsindacatodeigiu

dicialministrochel'a
vevadefinito mostro :
nonsa uelchedice

Si riaccende lo scontro sulla giustizia. Ad attizzare il fuoco
che da un paio di mesi, in vista
della pronuncia della Consulta
sul lodo Alfano, cova sotto la cenere è stato l'affondo di Renato
Brunetta contro l'Anm. uella
definizione di «mostro» capace
di «contaminare» il Csm non è
piaciuta al sindacato delle toghe che, nel rintuzzare il ministro della Pa «non sa di cosa
parla» , scatena la scesa in campo del Guardasigilli Angelino
Alfano e del vicepresidente del
Csm Nicola Mancino.
Se il primo si schiera a fianco
di Brunetta nel definire la risposta dell'Anm «esageratamente forte», il secondo avverte che «la veemenza e la violenza anche verbale non facilitano
il confronto» tra politica e giustizia. L'ultima parola è del portavoce del ministro Brunetta,
che cita due brani del libro di

e-mail
it i e o i

■

3 l ministro della ubblica amministrazione enato Brunetta

Stefano Livadiotti «Magistrati,
l'Ultracasta», nei quali è scritto, tra l'altro, che per le toghe
non bastano i tornelli ma servirebbe il braccialetto elettronico, visto che lavorano solo ore
al giorno e che la loro busta paga è aumentata del 1 ,65 in

tre anni. L'intenzione del governo, espressa da Brunetta, di
«tagliare la cinghia di trasmissione» che collega l'Anm al Csm
trova un altolà in Mancino: «Le
correnti - dice il numero due di
Palazzo dei Marescialli - si giustificano solo come filoni cul-

turali, vanno combattute quando tralignano, ma non si possono certo evitare per decreto
legge». I vertici dell'Anm, nell'accusare Brunetta di «non sapere nulla» di giustizia, ricordano che la sua organizzazione
spetta al ministro della Giustizia. uindi al governo, che per
«ha tagliato drasticamente gli
organici del personale degli uffici giudiziari», prodotto circolari in cui si chiede ai magistrati
di «non fissare udienze pomeridiane» per l'impossibilità di
pagare gli straordinari al personale di cancelleria, e infine ha
emanato «leggi che sembrano
fatte al solo scopo di impedire la
celebrazione dei processi».
Accusa, quest'ultima, che più
brucia ad Alfano: «Noi abbiamo fatto, in questo primo scorcio di legislatura - controbatte il
guardasigilli -, leggi come la riforma del processo civile, leggi
antimafia che sono due importanti provvedimenti in materia
di sicurezza e che hanno avuto
largo consenso di opinione
pubblica, forte consenso del
Parlamento e largo consenso
dell'Anm». ■ E.E.F.

Vescovi

La Cei in aiuto
del Meridione
on si parla
pi del Sud
È «negli interessi del popolo italiano che vi sia un equilibrio tra le esigenze dell'unità e
della solidarietà nazionale e l'esigenza del federalismo»: lo ha
affermato il segretario generale
della Cei, monsignor Mariano
Crociata, illustrando i risultati
dei lavori del Consiglio episcopale permanente svoltosi la settimana scorsa. Del resto «un
clamoroso silenzio avvolge la
questione meridionale», si legge nel comunicato finale del
Consiglio episcopale. E via con
la stretta attualità. Secondo
Crociata un'eventuale commercializzazione in Italia della pillola Ru 86 «rischia di riportarci indietro persino alla legge
1 , diffondendo una banalizzazione dell'aborto»: di qui, la
richiesta al parlamento di valutare attentamente le conseguenze di questo farmaco, non
solo in campo «morale», ma
anche per la «salute delle donne». Il supplemento di indagine deciso dal Senato è per Crociata «un fatto importante».
uanto a L'Avvenire, «con calma si provvederà alla nomina»
del successore di Dino Boffo. ■
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Congresso. Il segretario frena i bersaniani:

esto in sella fino alle primarie

ranceschini: il leader sono io
utelli pronto alla fuga dal Pd
L P

q LareplicaallaBinet

SS

ti: onmivotaperle
mieposizionisulfinevi
ta oncambioidea
■ La corsa alla leadership del
Pd si infuoca, mentre rancesco
Rutelli è a un passo dai saluti.
ilippo Penati, coordinatore
della mozione Bersani, contesta
il ruolo di Dario ranceschini. Il
quale si infuria. I numeri del voto nel
dei circoli saranno resi noti oggi, ma il risultato pare
scritto e tutti aspettano le primarie del ottobre. L'e ministro dovrebbe confermare il
vantaggio con il 4circa,
seguito da ranceschini con il
- 8 e Ignazio arino con
l'8 . ranceschini di fatto non
è pi il segretario perchè non ha
ottenuto il consenso di due terzi
del partito , attacca Penati, per
il quale i giochi sono fatti perch
le primarie non avranno un risultato diverso . Da qui la rivolta del segretario e dei suoi supporter. Primarie inutili
acch , ribatte Piero assino, Penati sa che è quel voto a

13

3L'ex sindaco di oma Francesco utelli svolta al centro

decidere, e lo teme . Da Caorso
l'attuale segretario tanto per cominciare sconvoca la riunione
della segreteria. Che negli ultimi tempi era allargata ai candidati leader per assicurare una
gestione collegiale. Poi chiama
Bersani e D'Alema. Le regole le

abbiamo decise insieme, il segretario resta in carica fino alle
primarie, ma parole come quelle di Penati di fatto delegittimano il ruolo che ho cercato di svolgere garantendo tutti , spiega il
leader del Pd, che pretende il
dietrofront degli avversari. Cos

Cos Bersani e D'Alema confermano i galloni di Dario. Con
qualche ma. ranceschini ha
la nostra piena collaborazione , garantisce l'e ministro,
augurandosi però che le primarie abbiano un grande successo di partecipazione com'è
stato per i congressi . Stessa
musica nelle parole di D'Alema.
d è di nuovo derb tra partito
liquido e d'apparato. a Rutelli
che fa va o resta La partita è
aperta per quanto mi riguarda,
ma ogni giorno che passa la direzione sembra già scritta . La
risposta sembra chiara. del resto per Rutelli il congresso sarà
solo una conta . Non bastasse,
l'e vicepremier conferma di
non gradire una probabile segreteria Bersani, considerata
troppo di sinistra. Bersani replica spazientito Basta caricature . con Rutelli potrebbe andare la sua creatura politica
Paola Binetti, scaricata da ranceschini che dichiara non mi
vota per le mie posizioni su laicità e fine vita Sorr rispetto
le sue idee ma non cambio le
mie . il pentolone continua a
bollire. ■ ALE. A.

L S
A

trage del Circeo
uido resta libero
qNessuna misura di sicurezza
per ianni uido, uno dei tre
massacratori del Circeo del
settembre
, tornato in libertà il agosto scorso. Il giudice del tribunale di Sorveglianza nrico Della Ratta Rinaldi, ha respinto la richiesta di
applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata
fatta dalla procura di Roma. ■
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Pacifico. L'onda anomala causata da un sisma: è il pi forte negli ultimi due anni

nami alle i ole amoa
Can ellati interi illa i
P LIS

q L'epicentroa 00

chilometri.L'allarme
èstatoestesodall' u
straliaalle a aii
Valentina e tefano
italia epolis.sm

Un'onda anomala alta oltre
tre metri ha già spazzato via numerosi villaggi sulla costa di Pago Pago, nelle isole Samoa americane. Nella notte dovrebbe
raggiungere anche l'Australia,
le a aii, la Nuova elanda e la
Papua-Nuova uinea. La conta
delle vittime è tutt'ora in corso,
ma l'allarme tsunami scattato
ieri nel Pacifico potrebbe alla fine rivelare un tragico bilancio.
■

A E
che ha provocato alcuni morti nelle isole del
Pacifico, è stato generato da una
scossa di 8 gradi della scala Richter, avvenuta ieri alle ,48
ora italiana le 6,48 di mercoled
settembre ora locale nell'oceano Pacifico. L'epicentro è
stato individuato a 8 chilometri in fondo agli abissi, a
m
dalle coste delle Samoa. Per gli
esperti si tratta del sisma pi
forte al mondo dal settembre
, quando avvenne un terremoto di 8, Richter a sud-ovest
di Sumatra, in Indonesia. Il
Centro del Pacific sunami arning ha quindi avvertito che lo
tsunami potrebbe avere effetti
devastanti lungo le coste pi vicine all’epicentro del terremo-

ermo.it

IL

3 istruzioni dello tsunami in ndonesia

Il dato
l precedente nel 00

Il
dicembre 00 uno
tsunami di devastante
potenza travolse le coste
dell ceano indiano e uccise
oltre 00mila persone.
■■

L'epicentro era al largo
dell isola di Simeulue, lungo la
costa occidentale di Sumatra.
ur circa dieci minuti con
magnitudo di .0 della scala
ichter e colp 1 Paesi.

ue vaccini
anti virus,
il via libera
della e

to e ha diramato un'allerta anche per le a aii, le isole dove è
nato il presidente Usa Barac
bama. Intanto i primi racconti
che arrivano dalle Samoa parlano di auto risucchiate, case
scoperchiate, numerosi feriti e
alcune vittime.
E I E E della capitale,
Apia, ha detto che la popolazione si stava allontanando velocemente dalla coste, cercando di
raggiungere le colline. Sto
prendendo la mia famiglia e la
sto portando al sicuro- ha precisato ai media americani - tutti
stanno abbandonando le coste . Dopo la prima forte scossa,
ne è seguita un’altra, una ventina di minuti dopo, di ,6 gradi
sulla scala Richter. Un reporter
di radio Polinesia delinea un
quadro tragico interi villaggi
cancellati dalla furia dell'acqua
e un numero imprecisato di vittime e dispersi. L'allarme tsunami è stato esteso fino alla costa
est australiana a S dne l'arrivo dell'eventuale onda è previsto alle , 8 italiane , in Nuova
elanda, in Papua-Nuova uinea e alle a aii. In allerta anche le isole di onga e le i i, dove gli abitanti hanno abbandonato in fretta le loro case. Secondo la comunità scientifica le
onde generate dallo tsunami,
viaggiano ad elevata velocità, in
mare aperto, e raggiungono anche i
-8
m orari sono
in grado di propagarsi per migliaia di chilometri conservando inalterata la loro energia. ■

ia libera alla vendita in
uropa dei primi due vaccini
contro il virus della nuova influenza. Ieri, dopo che la scorsa
settimana l’Agenzia uropea
del armaco aveva raccomandato l’utilizzo dei due antidoti,
la Commissione uropea ha autorizzato la commercializzazione del Pandemri della la oSmith line e del ocetria della
Novartis. Bru elles spiana cos
la strada ai governi per le vaccinazioni prima dell’inizio della
stazione influenzale. La Commissione ha concesso ai due
vaccini la licenza per la distribuzione in tutti i
paesi
dell’Ue, oltrech in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. In questo modo - si sottolinea in un
comunicato della commissione
Ue - dovremmo assicurare che
sarà disponibile una quantità
sufficiente di vaccini, riducendo cos il rischio di malattia e
morte dei cittadini europei . A
livello mondiale l'orientamento , prima di mandare le
eventuali scorte eccedenti di
vaccini contro l'influenza A nelle farmacie dei singoli paesi, ha
sottolineato il viceministro alla
Salute azio, è assicurarsi che
tutto il erzo mondo ne possa
avere, perch al momento ci sono molti paesi che sono senza .
Credo - ha spiegato l'esponente
del governo italiano - che di
questo si discuterà anche nella
riunione straordinaria dei ministri della Salute dell'Unione
europea che si terrà il ottobre
in Lussemburgo . ■

■

tati niti. Il presidente americano incontra il nuovo segretario asmussen: non è una guerra sa

bama sull' fghanistan:
una missione della ato
■ L'obiettivo era quello di
coinvolgere tutti gli alleati e, al
tempo stesso, ricordare agli
americani che l'Afghanistan
non è come il ietnam. Cos , ieri
alla Casa Bianca mentre stringeva la mano del nuovo segretario generale della Nato, Anders ogh Rasmussen, il presidente Barac bama ha sorriso
e subito ribadito che quella a
abul non è una guerra americana , ma piuttosto una va-

sta missione della Nato . L'incontro avvenuto a ashington
è servito anche per chiarirsi un
po' le idee. A breve il leader Usa
dovrà decidere sull'invio di ulteriori rinforzi in Afghanistan,
dove gli Stati Uniti hanno già
perso numerosi soldati. Il patto
con gli alleati però non si discute e infatti bama ha sottolineato che l'America sta lavorando attivamente e diligentemente con la Nato ad ogni pas-

so . Sulla stessa linea
Rasmussen, convinto che la
nostra operazione in Afghanistan non è solo una responsabilità o un’onere americano, è e
rimarrà un’impresa di squadra . Il capo dell’Alleanza ha
anche espresso totale accordo
con l’approccio del presidente
bama prima la strategia e dopo le risorse aggiungendo che
tutti i entotto stanno studiando il severo rapporto del generale Stanle
cChr stal, il comandante delle truppe Usa-Nato, il quale chiede pi rinforzi
per combattere i talebani, in totale circa mila o 4 mila uomini. Durante l'incontro, avve-

P

3 bama e asmussen

nuto nello studio ovale, bama
ha chiarito anche il motivo che
l'ha spinto a cancellare il programma di difesa da attacchi
balistici in uropa, necessario
nel migliore interesse della
Nato . questo punto ha trovato d'accordo Rasmussen che
ha lodato il nuovo approccio
del presidente Usa. Intanto ieri
un attentato a andahar ha ucciso trenta persone, ancora una
volta dei civili. Una mina artigianale ha fatto esplodere un
autobus che trasportava soprattutto donne e bambini. Nel
bilancio, diffuso dal ministro
dell'Interno afghano, ci sono
anche feriti. ■
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A thorit . al primo ottobre nuovo calo dei prezzi, invariati uelli della luce

a le tari e
i ell
er le ami lie
il ri armio
i e ro
q SoddisfattalaColdi

retti: uestadecisione
contribuisceacontene
reicostidelleaziende
Agata Biondini
italia epolis.sm
■ Arriva una nuova riduzione dei prezzi del gas. Dal primo
ottobre subiranno un calo
dell’ , , pari a un risparmio di
circa
euro per famiglia rispetto al trimestre precedente.
Senza variazioni invece i prezzi
dell’energia elettrica. Lo ha deciso l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.

LA I I
I
E E IA complessiva per l'ultimo trimestre
gas ed elettricità sarà
pertanto dello ,8 . Da inizio
anno le bollette del gas naturale
della famiglia-tipo sono dimi-

nuite cumulativamente del
,4 al netto delle imposte e
del 6,4
al lordo imposte ,
mentre le bollette dell’energia
elettrica risultano in calo
dell’8 circa sia al lordo che al
netto delle imposte . Comprendendo le diminuzioni determinatesi per tutti i quattro trimestri
, la spesa complessiva
delle famiglie per gas ed elettricità si riduce di 4 euro su
base annua, pari al - , .
Il quarto calo consecutivo
dall’inizio dell’anno delle bollette del gas, che rispetto al trimestre precedente registrano
un meno , , è un nuovo ritocco al ribasso per spesa delle
famiglie italiane nell’approssimarsi della stagione invernale,
quando i consumi crescono
maggiormente . Cos il ministro dello Sviluppo economico,
Claudio Sca ola. ribadisce I
dati di oggi, se confrontati con
quelli di ottobre
8 rilevano

P LIS

per la famiglia media un risparmio del gas del 6,4 e per l'energia elettrica dell'8 , per un
risparmio complessivo di 4
euro su base annua .
Soddisfatta la Coldiretti. La
riduzione delle tariffe energetiche è importante per le famiglie, ma anche per il contenimento dei costi delle imprese,
soprattutto nell’agroalimentare, che rappresenta la seconda
voce di spesa degli italiani, dopo la casa , sottolinea la Coldiretti. Il contenimento della
spesa energetica in un momento di crisi ha un doppio effetto
positivo perch - sottolinea l'associazione - aumenta il potere
di acquisto dei cittadini e delle
famiglie, ma riduce anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare. Il costo dell’energia conclude dunque la Coldiretti si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda le attività agricole, ma anche la trasformazione, la conservazione degli alimenti . ■

Il dato
Edison nel mercato

■ ■ dison debutta nel
mercato del gas destinato
alle famiglie. opo l offerta
destinata all energia
elettrica, il gruppo offre tre
nuove soluzioni alle famiglie
italiani tramite l offerta
dison luce gas. uesto è
il secondo decisivo passo per
l apertura del mercato ,
sottolinea l'azienda.

3 mpianto di gas

ati Istat. iminuisce l'occupazione nelle grandi imprese
P LIS

etribuzioni in aumento ad agosto
■ Ad agosto
l’indice
delle retribuzioni orarie contrattuali, con base dicembre
, ha registrato un incremento dello ,
rispetto al
mese precedente e del ,4 rispetto ad agosto
8. Lo riferisce l’Istat. L’aumento registrato nel periodo gennaio-agosto

, in confronto al corrispondente periodo dell’anno precedente, è del , . li incrementi
pi elevati si osservano per acqua e servizi di smaltimento rifiuti ,
, agricoltura ,
e
ministeri e altri servizi privati
,8 per entrambi gli aggregati . li aumenti pi contenuti ri-

guardano attività dei vigili del
fuoco ,6 alimentari bevande e tabacco ,
, commercio
e trasporti, servizi postali e attività connesse ,
. La variazione dell’indice delle retribuzioni orarie è nulla per i contratti tlc, militari-difesa e forze
dell’ordine. Intanto è in calo

3 anificio artigianale

l’occupazione nelle grandi imprese secondo l’Istat, a luglio,
l’indice ha registrato una variazione negativa rispetto al mese
precedente dello ,
al lordo
della cig e una variazione nulla
al netto dei dipendenti in cig.
Nel confronto tra la media degli
ultimi tre mesi maggio-luglio
e quella dei tre mesi precedenti,
si è registrato un calo dello ,
al lordo della cig e dello ,8 al
netto della cig. ■
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icidio passionale
on accetta la fine della
relazione. n uomo a Borgo
Vecchio prima minaccia la
fidanzata e poi col fucile si
spara un colpo in bocca. P. 22

La tragedia. Morena viveva con la famiglia nelle baracche di via Messina. ggi avrebbe compiuto un anno

im a nei ontainer ella morte
tron ata a na mal orma ione
P LIS

q Soffrivadiunainsuf

ficienzapolmonare.
Imedicinonvolevano
chetornassealvillaggio
iorgia overnale
giorgia.governale epolis.sm

■ Ieri avrebbe compiuto un
anno e da due settimane circa
con la sua famiglia aveva assaporato il calore di una vera casa,
con mura solide che la proteggevano dal vento e dalla pioggia
e soprattutto da quel freddo
maledetto che invece in quei
container di via essina ontagne l’hanno assillata giorno e
notte fino all’ultimo momento
della sua vita.

E A non ce
l’ha fatta e nella notte tra domenica e luned ha mollato la
presa ed è volata in paradiso.
a cercato di sopravvivere in
quella cupa e 'radioattiva' borgata immersa nel fango, nei liquami, nell’amianto tra scarafaggi, zecche e topi. uella realtà parallela dove d’estate manca l’aria e d’inverno non c’è
modo di riscaldarsi perch folate ghiacciate passano da ogni
spiffero del pavimento, delle finestre e di quelle pseudo porte.
sseri umani che esistono ma
che non si vedono, quasi fossero
trasparenti. Incastrati e sepolti
a margine della città 'ufficiale'
vivono ingabbiati da anni nei
container di latta nell’attesa e
nella speranza di avere prima o
poi una vera casa fatta di muri
di cemento armato, tetti da cui
non cola la pioggia e pavimenti
non divorati dalla muffa. orena era nata con una grave
malformazione ed era già stata
ricoverata per assideramento.
Circa due anni fa la famiglia di
orena, genitori e cinque figli,
dopo avere occupato un container aveva ottenuto uno dei container di via essina ontagne, dove vivono altre 4 famiLA PICC LA

glie. Le condizioni dei container - dice il comitato La Rete di
sostegno -, costati
mila euro, sono pessime i tetti sono rivestiti in lana di vetro, nel campo c'è una fogna a cielo aperto e
le temperature sono insostenibili sia in inverno che in estate . iovanna la mamma di
orena, ha trascorso la gravidanza in questo condizioni e la
bimba è nata con una grave
malformazione che si è andata
aggravando, fino ad arrivare al
ricovero per assideramento. I
medici avevano sconsigliato alla famiglia di tornare a vivere in
un luogo come quello, ma il
container era l'unica casa.
Non vogliamo dire che orena è morta perch abitava l
continua la rete di sostegno -,
ma una bimba nelle sue condizioni non poteva certo stare in

Abitiamo tra topi,
scarafaggi e zecche con
le fognature a cielo aperto
e l'amianto sopra le teste

3 container di via Messina Montagne

Idv
na vicenda molto nota
dal Consiglio solo silenzio
l punto

Sull’emergenza abitativa
in via essina ontagne il
capogruppo dell’Idv abrizio
errandelli ha varie volte presentato interrogazioni al
consiglio comunale sui lavori
per la fornitura dell’ acqua
dell’energia elettrica,
sull’impiego di materiali dan-

■■

nosi come amianto e soprattutto sulla presenza o meno
dei requisiti richiesti dalle
norme urbanistiche vigenti.
lla maggior parte dei quesiti
non ho mai ricevuto alcuna
risposta dice il capogruppo
errandelli e questa la dice
lunga . In altre occasioni errandelli ha presentato una

domanda scritta su quali
provvedimenti gli assessori competenti intendano
porre in essere per evitare il
protrarsi di questa situazione dai gravi riflessi sociali e umani. a anche qui
non mi hanno mai degnato
di una risposta . Per Sonia
lfano il deputato europeo
dell'Idv
un vero e proprio omicidio che dovrebbe
toglierci il sonno e farci interrogare sul valore che
diamo alla vita umana .

un container. Palermo non può
restare indifferente davanti a
un caso come questo . Sabato
scorso la bimba che soffriva di
una malformazione congenita,
era stata operata ma poco pi di
4 ore dopo è morta. Due anni
fa, prima di trasferirsi in uno
dei container di via essina
ontagne, la sua famiglia era
tra quelle che aveva occupato il
palazzo La Rosa di via Alloro,
nel centro storico, da dove fu
sloggiata dal Comune, proprietario dell'immobile. Il destino
di orena - aggiunge il consigliere comunale del gruppo
Un'Altra Storia, Nadia Spallitta
- era segnato prima della nascita come si può gestire una gravidanza dentro un container e
vivere in un luogo cos .Il pi
drammatico è lo sfogo della
mamma di orena ro felice,
dopo anni, d'avere finalmente
una casa- dice - ma è arrivata la
disperazione per la morte di
mia figlia . ■
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La sentenza. Vito Vitale pretese il pagamento di una rata da 10 milioni di vecchie lire da parte della Bertolino

l o
o r

ie e il i o alla i tilleria
ontare anni i ar ere
P LIS

3 l boss di artinico, l'ultimo della famiglia Fardazza ad essere rimasto libero

q L'esattorepoirestitu

l'assegnoalladonna.
emevadiesserestato
filmatodallapolizia

tro regolarmente denunciata e
poi persino restituita dall’esattore, arrestato poco dopo, che
doveva aver capito di essere stato filmato dalla polizia.
A C E E LA E I della difesa,

imona Licandro
simona.licandro epolis.sm

ra il
quando il boss
di Partinico ito itale chiese
ad Antonina Bertolino, titolare
dell’omonima distilleria, il pizzo. Per quell’estorsione itale è
stato condannato ieri dalla
quarta sezione del ribunale di
Palermo a
anni di pena da
scontare in carcere. Per lo stesso reato Salvatore Coppola, ritenuto l’esattore, è stato processato e assolto dopo aver scelto
di essere giudicato tramite il rito abbreviato. uesta volta però il collegio, presieduto da ario ontana, ha interamente accolto le richieste del pubblico
ministero rancesco Del Bene.
L’imprenditrice, cognata del
collaboratore Angelo Siino,
proprio durante il processo ha
ammesso di aver pagato il pizzo
impostole dieci milioni di vecchie lire. Un’estorsione tra l’al■

rappresentata dall’avvocato
Pietro Sapienza, è un’altra. Il legale ha sostenuto infatti che
quei dieci milioni sarebbero
stati un acconto per il conferimento alla distilleria delle vinacce dell’azienda di Coppola,
poi restituiti perch l’imprenditore si sarebbe affidato a un’al-

tra impresa. Secondo Antonina
Bertolino, quei dieci milioni di
lire erano solo una minima parte della cifra che le fu chiesta
dagli uomini del boss ito itale, allora ancora latitante, poi
arrestato il 4 aprile del
8.
Pagavo il pizzo. Ricevetti richieste estorsive e fui costretta
a versare del denaro ai mafiosi
di Partinico - ha detto la Bertolino ricostruendo i suoi due
incontri con gli esattori della
cosca di Partinico -. i fecero
una richiesta iniziale di
milioni delle vecchie lire. eci pre-

L'ultimo rampollo in libertà
della famiglia “Fardazza”
ito itale era considerato, prima dell’arresto, il boss
emergente di Partinico Palermo , ultimo rampollo ancora in libertà di una famiglia
soprannominata ardazza . itale avrebbe puntato
al controllo di una zona al
confine tra i paesi del corleonese e quelli della provincia
■■

di rapani. lcuni pentiti
avevano sostenuto che itale sarebbe entrato nelle grazie di otò Riina grazie a buoni uffici di Leoluca Bagarella,
il quale avrebbe apprezzato
la sua abilità di iller. Nella
masseria dei ardazza si
sarebbero svolti alcuni summit mafiosi per decidere i

sente che erano troppi e ottenni
una sconto fino a milioni. a
poi ne diedi soltanto dieci . ra
l’estate del
e il cognato della Bertolino, Angelo Siino, si era
appena pentito.
i offrirono
la scorta, e io dissi ho fiducia
nello Stato, però mi affido alla
provvidenza divina. Che il Signore mi aiuti , ha spiegato
Antonina Bertolino. La polizia
poi filmò la consegna del denaro dall’imprenditrice a Coppola, in modo da evitare che i mafiosi potessero pensare che la
Bertolino avesse denunciato

nuovi accordi nella spartizione delle attività criminali.
Nel giugno scorso la irezione investigativa antimafia ha
confiscato beni immobili per
un valore di oltre un milione
e mezzo di euro nei confronti
dei fratelli itale, ritenuti a
capo della cosca di Partinico. I fratelli itale, fedelissimi di Riina, hanno visto ridotto il loro patrimonio, illecitamente acquisito, di svariati milioni di euro, oggetto
di altre confische.

l’estorsione. L’uomo che ricevette materialmente il denaro,
Salvatore Coppola, pochi giorni
dopo la consegna dei soldi fu
arrestato per altri motivi. Poco
prima di finire in carcere, però,
riconsegnò alla titolare della distilleria un assegno da
milioni, esattamente la cifra che
gli era stata data dall’imprenditrice, forse proprio perch
aveva capito o anche solo sospettato di essere finito nell’inchiesta. Salvatore Coppola, già
condannato per mafia ed estorsioni, è stato invece assolto dal
up relativamente all’accusa di
essere l’esattore del boss ito
itale nella richiesta di pizzo
all’imprenditrice e il pm, in
quell’occasione, non impugnò
la sentenza. Anche Bertolino
aveva sub to un processo da cui
è stata prosciolta, dal giudice
monocratico di Partinico, Salvatore laccovio, per prescrizione dei reati. Lei e la figlia,
aria iovanna ulino, erano
accusate di avere gestito illegalmente alcuni impianti dello
stabilimento, il pi grande
d’ uropa, nonch i rifiuti prodotti da vinacce e biogas ritenuti “speciali”. ■
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Borgo Vecchio. L'uomo non accettava la fine della relazione e dopo l'ennesima discussione l'ha fatta finita

ina ia la i an ata ol
i arri a in a a e oi i
q Intornoamezzanotte
sonopartitiduesparie
lapoliziahafattoirruzio
nenell'appartamento
onica Panzica
monica.panzica epolis.sm

Una dinamica da film, animata dalla stessa tensione con
cui uno spettatore attende il
colpo di scena. uello di due
notti fa è però un finale tragico,
prima del quale gli agenti di polizia hanno fatto il possibile per
evitare il peggio. a non c’è stato nulla da fare. La vittima aveva mente e cuore solo per la sua
e fidanzata, che aveva deciso di
lasciarlo nonostante lui non
riuscisse ad accettare la scelta.
Protagonista della vicenda, una
coppia lei, una giovane siciliana originaria di san Cataldo, in
provincia di Caltanissetta,
mentre l’uomo, onel outalnan in di 4 anni, era nato nelle isole auritius. Si è tolto la
vita l , nell’appartamento della
sua compagna, dove ha voltato
■

il fucile contro se stesso e l’ha
fatta finita, proprio mentre la
palazzina da cui era stato lanciato l’allarme veniva circondata dai poliziotti. li agenti sono
infatti arrivati in massa nel cuore del Borgo ecchio nel popolare quartiere della città si erano già sentiti alcuni spari, che
hanno immediatamente confermato quanto poco prima una
voce di donna aveva detto al
il fidanzato la stava minacciando ha riferito impaurita alla
polizia - e armato di un grosso
fucile la stava terrorizzando.
Immediato l’intervento delle
pattuglie, inviate tutte in via Libertà, il punto d’incontro concordato con la donna, che nel
frattempo aveva detto di essere
in casa con l’e fidanzato, che
nel capoluogo siciliano faceva
l’indoratore. La coppia si trovava precisamente in via Bontà, al
terzo piano di uno stabile. Ad
arrivare sul posto, una decina di
agenti e le pattuglie della zona,
che si sono posizionate tutti nei
p r e s s i d e l l ’ a b i t a z i o n e . In
quell’appartamento infatti, il
mauritiano aveva raggiunto la

ile
i e
P LIS

3 i è ucciso con un colpo in bocca

sua compagna intorno alle ,
ma avrebbe portato con s un
fucile automatico marca ranchi calibro , lo stesso con il
quale si è dopo poco ucciso. La
conversazione è infatti inevitabilmente degenerata, al punto
da provocare due spari sentiti
dall’esterno dai poliziotti che
intanto si erano posizionati anche nei balconi dei palazzi vi-

cini per monitorare la situazione. L’e tracomunitario si era
praticamente barricato in casa
ed è stato poco prima della mezzanotte che quegli spari, hanno
fatto scattare il blitz. li agenti
presenti intorno allo stabile
hanno infatti deciso di accedere
nell’appartamento insieme ai
vigili del fuoco, in modo da mettere in salvo la donna e bloccare

il fidanzato. a il 4 enne aveva
già scelto il modo per mettere
un punto alla faccenda e l’ha
fatto drasticamente, ponendo
fine alla sua vita. I poliziotti che
hanno fatto irruzione nell’appartamento hanno infatti trovato outalnan in morto si
era appena sparato in bocca e il
suo corpo giaceva ormai sul pavimento della camera da letto. ■
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Caso- kipper. l sindaco la Corte dei Conti potrebbe addebitare il danno erariale e di immagine

ote i olo er Cammarata
q lioto,seleassenze

risulterannoingiustifi
cate,dovràpagareper
ognimesedilavoro

■ La Corte dei Conti ha aperto un' inchiesta per stabilire se
ranco Alioto, lo s ipper-dipendente della esip, la società
di servizi del Comune di Palermo, si sia davvero assentato dal
lavoro per dedicarsi alla manu-

tenzione e alla gestione della
barca del sindaco di Palermo,
Diego Cammarata. La vicenda è
venuta fuori da alcuni servizi
mandati in onda da Striscia la
notizia, nei quali Alioto affermava di essere lo s ipper della
barca e di occuparsi quotidianamente di
olla , uno scafo a motore di metri, intestato ai figli del primo cittadino,
secondo quanto ha spiegato lo
stesso Cammarata. L'inchiesta
dei magistrati contabili è affi-

data al pm Anna Luisa Carra. Se
risultassero assenze ingiustificate, l'operaio dovrebbe sborsare per ogni mese di mancato lavoro l'ammontare lordo dello
stipendio, pi le spese legali. Se
il processo penale dovesse pronunciarsi per il dolo da parte
del sindaco, a Cammarata potrebbe essere addebitato, oltre
al danno erariale, anche quello
di immagine e chiesto un rimborso tra
e
mila euro.
Proprio in questi giorni la Corte

L P

3 l sindaco Cammarata

SS

dei conti ha chiesto, inoltre,
una somma di
mila euro all'e direttore della ondazione
ederico II, l'e parlamentare
Alberto Acierno, arrestato sabato scorso a Palermo per aver
usato carte di credito e contanti
della ondazione per fini privati. La cifra copre il solo risarcimento per la lesa immagine
dell'amministrazione. A questi
soldi da restituire si sommano i
mila euro spesi da Acierno.
Sulla questione interviene anche il consigliere del Pd Salvatore rlando che chiede di convocare il direttore generale della esip, iacomo Palazzolo, a
Sala delle Lapidi. ■ .

ala delle Lapidi

Irpef, oggi
l' ula vota :
la partita
decisiva
ggi si gioca la partita decisiva. Alle si riunisce il consiglio comunale con all’ordine
del giorno l’aumento dell’Irpef e
i consiglieri del centrosinistra
con l’ pa cercheranno di riportare l’aliquota al 4 per mille. Se
riusciranno a fare approvare la
delibera consiliare ad hoc, il
provvedimento della giunta sarà di fatto annullata. La delibera presentata dai consiglieri
del Pd, da Italia dei alori, un'Altra Storia e dal ovimento per
l'Autonomia dice il capogruppo del PD Davide araone - , ha
seguito il suo iter amministrativo passando dall'ufficio autonomo del consiglio comunale al
settore tributi e ha avuto parere
favorevole anche dalla ragioneria . A questo punto - conclude - il merito della decisione è
esclusivamente di natura politica. aremo un manifesto con i
nomi dei consiglieri che voteranno contro ■ .

■

Il dato
i passerebbe
all' per mille
L'aumento

■ ■ a gennaio prossimo
l'ali uota Irpef potrebbe
raddoppiare e passare
dall'attuale a per mille.
uesto vuol dire in media
diverse centinaia di euro in
pi per cittadino.
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Via B tera. L'intimidazione nella notte, uando l'entrata è stata cosparsa di colla per non essere pi aperta

ttac ailucchettidelcantiere
q Ilmessaggioè uello
solitamenteutilizzato
dagliuominidelrac et
perla messaaposto

Un’intimidazione dietro
l’altra nel capoluogo. Dopo le
attività commerciali finite nel
mirino la scorsa settimana, stavolta ad essere cosparsi di colla
attac sono stati i lucchetti di
sicurezza di un cantiere edile,

■

L'intimidazione

anni
all a to
el in a o
i Cini i
■ Si è accorto ieri mattina dei
danni alla sua auto. Appena alzato, si è diretto verso il mezzo
parcheggiato vicino casa e si è
reso conto che qualcuno l’aveva
presa di mira. A denunciare
l’accaduto ai carabinieri della
stazione locale è stato il sindaco
del Comune di Cinisi, Salvatore
Palazzolo, avvocato di cinquantasette anni che ha trovato la
macchina danneggiata in via
Santa Croce, nella cittadini che
si trova a pochi chilometri dal
capoluogo. ualcuno ha rigato
l’auto, probabilmente con un
oggetto appuntito come precisano i militari ed è poi fuggito senza lasciare alcuna traccia. Sul posto sono stati raccolti
tutti gli elementi e i carabinieri
puntano adesso a risalire ai responsabili e al movente del gesto. Intanto il primo cittadino
non esclude che possa trattarsi
di un avvertimento legato alla
sua carica istituzionale. ■

Il dato
icchia gli agenti
e finisce in arresto
iale pagna

inisce in manette per
avere aggredito due agenti.
In manette Pietro Lo Piccolo,
0 anni, che si è scagliato sui
poliziotti intervenuti per
sedare una lite con un
automobilista.
■■

dove sono in corso i lavori di
ristrutturazione di un palazzo
nel cuore del centro storico. La
banda dell’attac ha infatti preso di mira la ditta che sta operando in via Butera, a pochi metri da piazza agione. l’ha fatto nella notte, approfittando
dal buio e dallo scarso passaggio di auto. La strada è molto
stretta e poco trafficata infatti, e
i malviventi hanno agito indisturbati. anto da fare trovare
la spiacevole sorpresa ieri mat-

tina al direttore tecnico dell’impresa, che all'apertura del cantiere ha immediatamente contattato i carabinieri della stazione Palermo-Pretoria per
denunciare quanto accaduto.
a quindi raccontato di avere
trovato i lucchetti di sicurezza
del portone d'accesso con della
colla liquida, impedendone l'apertura, e i militari si sono recati sul posto per verificare
quanto denunciato. il segnale
era chiaro è quello che sempre

P LIS

3 el mirino un cantiere

pi frequentemente viene utilizzato dalle cosche per avvisare
commercianti e imprenditori
che è arrivato il momento della
cosiddetta “messa a posto”. d è
per questo che anche stavolta le
indagini non sottovalutano la
responsabilità del rac et delle
estorsioni. Nel frattempo il titolare della ditta, ascoltato dai
carabinieri, ha dichiarato di
non avere mai ricevuto minacce
o estorsioni, nè tantomeno analoghi episodi di danneggiamento. a su questo saranno le indagini a fare luce, per chiarire
chi, realmente, si celi dietro
questi continui gesti minatori
che si verificano in città. ■ M. A
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Il caso. Il Comune, attraverso la Pea, avrebbe affidato i lavori ad aziende che ora pretendono il rimborso

ellolam o alt all in eneritore
e
nta n
o a
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q essunoconoscegli

La chiave

attidellaPalermo m
biente. rlando Pd :
naffarepocochiaro

A LA
CIE
PEA che è al
centro della bufera. Una società
misteriosa della quale nessun
consigliere conosce le carte.
Leonardo D’Arrigo ha scritto al
presidente dell’Amia e al sindaco per chiedere, appunto, tutte
le carte Pea , sollecitando che si
apra al pi presto un dibattito
sull’inghippo del mancato termovalorizzatore a Bellolampo
Premesso - scrive - che non
concordavo neanche prima
sull’esigenza che si dovesse fare
un termovalorizzatore, per di
pi con una tecnologia vecchia
come quello di Acerra, dobbia-

l business
dei rifiuti

2

Lo stop
di Lombardo

3

L'appello
di Cammarata

Il vecchio progetto della
egione e del sindaco di
Palermo prevedevano la
realizzazione e poi in
ualche modo la gestione di
un termovalorizzatore a
Bellolampo. ttraverso la
Pea sono partite le
consulenze e i primi lavori.

ianni Ag s
gianni.agus epolis.sm
■ Un nuovo buco da
milioni di euro adesso che il termovalorizzatore a Bellolampo
non sorgerà pi . Non come nelle intenzioni del sindaco Cammarata. Una nuova tegola potrebbe cadere sul Comune e
sull’Amia ed affossarla definitivamente. La nuova tegola si
chiama Pea Palermo nergia
Ambiente , la società di scopo
della quale faceva parte anche il
Comune, attraverso l’Amia. La
denuncia arriva da due consiglieri comunali, otò rlando
del Pd e Leonardo D’Arrigo
dell’ pa secondo i quali una voragine da molti milioni di euro
potrebbe aprirsi da un momento all’altro visto che il progetto
del termovalorizzatore di Bellolampo è stato definitivamente
archiviato dal governo Lombardo, mentre rimangono da pagare i lavori edili di base per la realizzazione del sito industriale.
Lavori commissionati dal concessionario alc e soci e da Pea,
ed eseguiti da una serie di ditte
locali a mezzo subappalti o attività di “affidamenti diretti” tra
privati. In molti temono che il
forte contenzioso che si aprirà
tra Regione e società di scopo
incaricate di realizzare e gestire
il termovalorizzatore, possa
coinvolgere anche sul Comune,
proprio a causa della partecipazione che quest’ultimo aveva,
tramite l’Amia, nella Pea.

1

■■

affaele Lombardo ha
azerato la gara d'appalto che
prevedeva la realizzazione di
grandi termovalorizzatori
con vecchie tecnologie:
Sono dannosi per la
salute .

■■

3 l termovalorizzatore in progetto a Bellolampo era simile a uello di Acerra

ieci residenti per protesta
danno fuoco alla spazzatura
ia Bordonaro

I cittadini, intanto, continuano a protestare per la
mancata raccolta di rifiuti in
numerose vie di Palermo. Ieri pomeriggio in via Bordonaro un gruppo di residenti
dopo avere piazzato alcuni
cassonetti al centro della
strada, ha riversato l'immondizia sull'asfalto per poi
appiccare il fuoco. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri. na protesta scattata
perch da alcuni giorni i netturbini non procedono alla
raccolta dei rifiuti. Il traffico
nella zona andato in tilt. a
sono tante le vie e i marciapiedi completamente sommersi dalla spazzatura. In■■

tanto l' mia continua a navigare in cattive acqua. olti
degli autocompatattori utilizzati sono guasti e ancore
non ci sono i soldi per ripararli. anca un piano industriale e il Lo Cicero continua
a rivestire il doppio ruolo di
presidente dell' mia e direttore generale del Comune.
na situazione caotica che
adesso, con la questione dei
termovalorizzatori rischia di
precipitare. Le scorse settimane la commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gaetano Pecorella
ha chiesto la dichiarazione
dello stato di emergenza e il
pericolo di infiltrazioni mafiose nell'affare rifiuti.

mo chiederci se esiste un margine di rischio per cui la rescissione dei rapporti tra alc e
Regione potrebbe al fine franare proprio addosso all’Amia e
quindi sulle casse erariali del
unicipio. I milioni di euro, che
le aziende delle società di scopo
hanno utilizzato per i lavori preliminari a Bellolampo, non è
che prima o poi si cercherà di
pretenderli dal Comune di Palermo . Un dubbio che Lo Cicero e Cammarata non hanno
mai dissipato. Anzi, lo stesso
primo cittadino continua a ripetere con insistenza che il termovalorizzatore a Bellolampo
lo si deve realizzare nel pi breve tempo possibile Bisogna
chiedere con forza ha detto
pi volte Cammarata - che si
facciano i termovalorizzatori,
non c'è pi un minuto da perdere . C’è l’emergenza rifiuti, e
la colpa sarebbe anche della Regione che ha le sue responsabilità prosegue - perch gli im-

■ ■ Il sindaco di Palermo ha
chiesto l'immediata
realizzazione
dell'inceneritore per
superare l'emergenza rifiuti.

pianti non sono stati ancora fatti. Adesso è il momento di affidare la responsabilità della loro
realizzazione ai prefetti . a la
questione pi importante per il
sindaco è proprio quella di Bellolampo perch la nostra discarica è l’unica che ha un impianto che consente già la realizzazione di un termovalorizzatore . Parla di emergenza
rifiuti, il sindaco, e della necessità di fare al pi presto questo
termovalorizzatore. orse una
maniera per evitare al Comune
un ulteriore cra da centinaia di
milioni di euro Intanto il consiglio comunale resta all'oscuro
di tutto. Nonostante le richieste
di araone, D'Arrigo, e rlando
secondo i quali non è ammissibile che il Consiglio sia stato
tenuto all’oscuro di tutto l’affaire termovalorizzatore. Dobbiamo sapere quanto ci è costato, e
quanto ci può costare ancora,
questa follia del termovalorizzatore ■ .
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Catania. La coppia aveva pagato il proprio viaggio con i proventi di una rapina bancaria

onnie Cl e arre tati
o o il ee en a ene ia
P LIS

q Lui 0anni,lei

,
sonostatiidentificati
graziealletelecamere
dell istitutodicredito
iacomo Cagnes
giacomo.cagnes epolis.sm

■
orse pensavano di recitare in un film i due rapinatori
arrestati ieri mattina a Catania,
appena sbarcati dalla nave che
li riportava in Sicilia dopo un
romantico viaggio d’amore a
enezia. I novelli “Bonnie e
Cl de”, all’anagrafe, aurizio
Antonino rimaldi, 4 anni, catanese, pluripregiudicato con
precedenti specifici per rapina,
e aria Iolanda orrisi, 8 anni
di isterbianco, anche lei pregiudicata, prima di essere bloccati dalle forze dell’ordine, hanno speso quasi tutti i proventi
della rapina compiuta lo scorso
primo settembre a Santa eresa
di Riva per pagarsi una sorta di
luna di miele. I due avevano studiato tutte le mosse per assaltare la banca ma avevano trascurato la tecnologia moderna
che consente alle banche di
usufruire di un sistema di video
sorveglianza. Baci infuocati e
abbracci amorosi per ingannare i dipendenti dell’istituto di
credito e non destare sospetti.
Appena entrati nell’agenzia
della Banca dello Sviluppo di
via Regina argherita, a volto
scoperto, hanno fatto scattare il
piano criminale. utto questo,
intorno alle , con poca gente
agli sportelli. In pieno stile di
rapinatori vecchia maniera,
avevano manifestato le loro vere intenzioni, dividendosi e minacciando i presenti con frasi

3La coppia tornava da un wee end romantico a enezia

I dati
Come due attori

apinano la banca, e tra
baci e abbracci, si
innamorano. Come nei film
holl oodiani usano frasi ad
effetto del tipo uesta è una
rapina, nessuno si muova,
■■

aprite la cassaforte se no tiro
fuori il coltello e non curanti
del sistema di video
sorveglianza, si fanno
consegnare il contante
disponibile , circa 000 euro
dagli impiegati della banca.

ad effetto tipo questa è una rapina , apri quella porta altrimenti tiro fuori il coltello . Dopo aver raccolto il bottino, circa
mila euro, si erano dati alla
fuga facendo perdere le proprie
tracce. I carabinieri di Santa eresa di Riva e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di aormina, sotto la direzione di Liliana odaro, Sostituto Procuratore di essina,
hanno iniziato la caccia ai fuggiaschi dopo aver esaminato i
fotogrammi del sistema di videosorveglianza e riconosciuto
i soggetti. Le successive attività
investigative hanno consentito
ai carabinieri di giungere all'identificazione della coppia di
rapinatori che, grazie alle foto
segnaletiche, è stata rintracciata mentre scendeva dalla nave
nel porto di Catania, al rientro
dal eneto. Una fuga d’amore,
giunta all’ultimo cia con l’arresto ed il trasferimento nel carcere di Piazza Lanza a Catania. I
due, che si erano conosciuti tramite amici in comune, dopo la
rapina e la concomitante infatuazione, avevano deciso di allontanarsi insieme per far perdere le tracce e, unendo l'utile
al dilettevole si erano concessi
il viaggio premio. Le indagini
hanno permesso di sequestrare
la somma di 84 euro, ritenuta
parte del bottino della rapina. Il
sostituto procuratore di Catania Alessandro Sorrentino ha
concordato con le risultanze dei
carabinieri e il gip. Nel convalidare il fermo dei due rapinatori, ha accordato la misura
cautelare in carcere, dichiarandosi nel contempo territorialmente incompetente in relazione alla rapina e rimettendo gli
atti al ip di essina. ■

Catania

Coniugi
aggrediscono
e derubano
la suocera
P LIS

3 utto per uattromila euro

Sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina
e tentato omicidio, la figlia e il
genero dell'anziana donna aggredita selvaggiamente il 6
settembre scorso e rapinata
nella sua casa di ascalucia, in
provincia di Catania. razie alla pressione dei militari nell’interrogatorio ai due congiunti,
che non avevano convinto gli
investigatori, la confessione
chocante, i due in concorso
hanno ammesso di aver architettato tutto per impadronirsi
dei quattro mila euro in possesso della donna, per rientrare
dai debiti che non riuscivano ad
eliminare . La coppia con una
scusa aveva convinto la sorella
non sposata che conviveva con
la pensionata, perchè in seguito ad un ictus la enne non era
pi autosufficiente, ad uscire di
casa per andare al centro commerciale. Una volta usciti, con
una scusa, il genero è tornato
indietro, e ha aggredito la suocera e preso i 4mila euro. Le indagini sono state condotte dai
Carabinieri di ascalucia e dal
nucleo operativo di ravina di
Catania. I due coniugi, incensurati, con la gravi accuse contestate , sono stati rinchiusi nel
carcere di Piazza Lanza a Catania. ■ . CA E
■
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entrato il secondo
pieno d’ascolti e
confermate le medie eccellenti della
settimana scorsa
6, milioni,
, “ Intelligence” Canale , luned 6 mln
6 6mila, ,44 - sei puntate
prodotte da aodue con Raoul
Bova e Ana Caterina orariu
attori principali - può essere
riassunta nella cronaca del suo
successo annunciato. Di norma
i telefilm firmati dallo staff di
alsecchi costano molto ed “Intelligence” è costato anche pi
del solito. a che poi abbiano
successo, non dipende soltanto
dal “rapporto privilegiato” che
lega ediaset e aodue, o la casa produttrice alla pi autorevole critica televisiva. A funzionare è l’evidenza di sequenze girate alla perfezione, che non badano a spese ma ottimizzano i
costi in termini di spettacolo, risultando avvincenti tanto per le
famiglie che per le tipologie da
audience complessa. Ambientato nel pericoloso mondo dei
servizi segreti italiani, Intelligence affida a Bova un ruolo ritagliato su misura l’eroe bello,
buono ma tosto, in lotta contro i
“deviati” che tramano stragi da
finimondo. orse per questo, o
per il ritmo incalzante dettato
dalla regia di Ale is Cahill
S eet lo stesso de Il Capo dei
Capi e di RIS , qualcuno lo ha
paragonato a 4, mentre alsecchi preferisce similitudini
con “il grande cinema d’azione”. arantite adrenalina e share, non ci resta che tifare per
Bova, alias ancredi. Per fortuna, è solo grande fiction. ■
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Il cinema americano
si mobilita per Polans i.
ood llen, avid L nch
e Martin Scorsese hanno
tutti firmato la petizione
per il rilascio del regista.

Il grande sogno

Di i nno e nni o o N o o inem
r i o i e e orn tore
r n o mente
mbit
t t ett er i mi ior i m tr niero. I re i t
ontento m intimi ito . di
ido Barlozzetti

Oscar,incorsaBaarìa
S

arà “Baar a” di iuseppe ornatore a
rappresentare il cinema italiano nella corsa all’ scar
per il miglior film straniero. La
commissione dell’Anica lo ha
preferito a “ ortapàsc” di arco
Risi”, “Il grande sogno” di ichele Placido, “Si può fare” di
iulio anfredini e “ incere”
di arco Bellocchio. La prossima scadenza è fissata per il due
febbraio quando l’Academ di
oll ood produrrà le nomination aumentate da cinque a
dieci - che si contenderanno la
statuetta il marzo. ornatore si
ritrova a respirare un’aria nota.
A lui, diciannove anni fa, toccò
di vincere l’ scar con “Nuovo
Cinema Paradiso”, rivisto e corretto per l’occasione, dopo
un’uscita non felicissima, sotto
la supervisione e con l’esperienza del produttore ranco Cristaldi. Adesso ritenta con “Baar a”, con il quale ha inaugurato
il concorso della ostra del Cinema di enezia ricevendo recensioni altalenanti.
ma non squassante, anche il risultato ottenuto al botteghino nel primo ee end il
film col traino di una massiccia
promozione da parte di edusa, ha incassato milioni e
mila euro in cinquecento sale dunque una non elettrizzante media di circa quattromila
euro per schermo , precedendo
“ - orce”, “L’ ra glaciale ” e
“ hatever or s” di od Allen. Un po’ complicato, almeno
finora, è stato anche il cammino
di “Baar a”, dapprima al centro
delle attenzioni del presidente
del Consiglio che, nei giorni del
debutto veneziano, lo definisce
“un capolavoro” e, però, fa storcere il naso allo stesso ornatore con certi rilievi sui “comunisti buoni”, poi preso di mira dalle associazioni animaliste per
un toro sacrificato senza tanti

complimenti sul set. Il verdetto
dell’Anica sembra un buon viatico. ale la pena ricordare che
la commissione è formata da registi Sorrentino, ertmuller ,
critici Barbera, Detassis, Caprara e produttori Angeletti,
De Laurentiis, De Paolis, iuliano, Lucisano, cchipinti, Procacci e ozzi , oltre al titolare
della Direzione Cinema dei Beni Culturali Blandini. bbene la
scelta ha premiato il film certamente pi “italiano” - dunque,
presumibilmente in sintonia
con certi umori amori americani e lo forzo produttivo pi
consistente si è parlato di cifre
variamente oscillanti tra e
milioni, in ogni caso un tetto im-

na pellicola che
volevo girare perch
lo desideravo molto
ma lo volevo fare pi
in l a sessanta anni

B

3 l regista a fianco di Margareth Madè, interprete femminile del film

paragonabile agli standard del
cinema nazionale verso la penisola e pi spettacolare. L’impressione è che si sia voluti andare su un autore collaudato sul
piano internazionale con un
film-testimonial del paese, evitando sia l’impegno di Risi, l’autorialità troppo rigorosa di
Bellocchio, il remember troppo
personal-italico di Placido e
l’anticonformismo minimalista
di anfredonia. edremo a febbraio se “Baar a” riuscirà a superare il primo ostacolo, anche
se non dovrebbe essere difficile
considerando che le nomination sono state raddoppiate a
dieci. Da registrare il plauso “siciliano” del governatore Lombardo Una Sicilia da scar”
e del ministro Prestigiacomo
che ha fatto suo il giudizio pi
diffuso sul film Un grande affresco italiano . La edusa con
Rossella e Letta si prepara alla
battaglia. ■
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La proposta

A

e o e mini tro i i on ttori t
te i i etto no tr mento ormi bi e er tr mettere
t r . e in e e i ini i e
bito non tor i re i e ro e in in e e di abio antini

a a n si can a in
S

i potrà dire che il modo è
poco convenzionale che
il problema è stata messo gi in maniera un po’ massimalista. a la questione del
recupero del dialetto è tutt’altro che una cialtronata elettorale, tutt’altro che una quisquilia leghista. Siamo convinti che
sarebbe giusto insegnare il dialetto nelle scuole per far capire
ai nostri ragazzi l’essenza e il
linguaggio di quel patrimonio
inestimabile che sono le tradizioni popolari di ogni regione.
a che il dialetto venga parlato
in televisione ufficialmente
suona un po’ ridicolo.
A C E PE C
il piccolo
schermo ha rappresentato negli anni ’ il primo grande amplificatore popolare dell’unità
di spirito e di espressione del
popolo italiano. adesso andare a cercare di scompaginare le
carte per proporre una orre di
Babele della lingua parlata,
sembra impresa ardua, ancorch dannosa. Sarebbe meglio
indignarsi ad esempio per come viene parlato l’inglese in tv

spesso una sintesi imbarazzante di incomprensibili suoni pi
o meno accartocciati su improponibili erre mosce. ppure, ieri il ministro delle politiche
agricole, naturali e forestali Luca aia è tornato sull’argomento allargandolo all’uso del dialetto nei realit e nei talent
sho . Nello spazio Internet del
mass-mediologo laus Davi,
intitolato “ lauscondicio”, Luca aia si è rivolto ai conduttori
Simona entura, Alessia arcuzzi, aria De ilippi e rancesco acchinetti Sarebbe
bello - ha detto su ou ube- se
nelle loro trasmissioni venisse
usato il dialetto, o comunque
non venisse ostracizzato, dai
presentatori e dagli stessi autori . ha aggiunto Non vedo negativamente l’uso del dialetto nei realit , visto che in
questi format ognuno parla come vuole, e comunque è meglio
il dialetto dei turpiloqui, purtroppo ricorrenti in questo genere di trasmissioni. Di dialetti
ha aggiunto aia - in realtà ne
abbiamo già sentiti tanti nei
realit , ma vengono presentati

ar
L P

SS

come slang e non essendo del
Nord nessuno si scandalizza. I
realit ed i talent sho sono un
canale formidabile per trasmettere la cultura e gli idiomi
dialettali ai giovani visto che, il
pubblico che li segue è, per lo
pi , under
.
AC
CL
Dando
spazio al dialetto, questi programmi, potrebbero andare incontro alla loro funzione educativa . Il tema va rispettato,
perch il recupero dei dialetti
dovrebbe far parte dell’insegnamento scolastico delle
grandi tradizioni italiane. a
in tv apparirebbe un po’ grottesco. i immaginate la De ilippi che seda una rissa verbale
ad “Amici” in “lumbard” di Pavia
la entura in diretta che
all’“Isola” parla dallo studio
all’altra parte del mondo in torinese
la arcuzzi che rimbrotta i ragazzi della Casa in romanesco
acchinetti che fa i
provini di “ actor” in bergamasco Pi che realit , sarebbero strisce di comicità. Involontaria. ■
EP I

3Matteo Becucci vincitore dell'ultima edizione di “ Factor”
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L'iniziativa

L'evento

orn

m e
rire e i ione

o i
ioni

S i r e n i rti e m i
er inte r ione
inott e onte no . di Amanda omano

ss n o o
a fondazione ’Scià
acronimo di dori,
Suoni, Colori d’Isole
d’Altomare nasce
nell’estate del
da
un’idea di Claudio Baglioni. Lo
spirito di fondo è stato, da subito, quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica intorno al
delicato problema dell’immigrazione e, nello stesso tempo,
di manifestare solidarietà agli
abitanti delle isole Pelagie, coinvolti in prima persona dalla
drammatica emergenza dello
sbarco di clandestini sulle proprie coste. Inizia cos a decollare
il progetto ’Scià, importante
rassegna di arti e musica che si
svolge, già da sei anni, nell’isola
di Lampedusa. Il progetto si propone, tra le altre cose, di promuovere l’integrazione fra culture diverse e la solidarietà sociale e di sollecitare un intervento europeo volto a regolamentare il fenomeno dell’immigrazione selvaggia. Naturalmente,
cuore pulsante dell’evento è stato, ed è, Claudio Baglioni che ha
contribuito in maniera decisiva
alla crescita della manifestazione, coinvolgendo alcuni tra gli
artisti pi attenti e sensibili del
panorama italiano e internazionale e trasformandola, in breve
tempo, nella pi importante rassegna artistico musicale a sfondo sociale del nostro paese. uest’anno, la II edizione di ’Scià,
preceduta dal convegno sull'integrazione li uomini della storia accanto , si aprirà stasera e
durerà fino al tre ottobre, pre-

nisoa
P LIS

3Claudio Baglioni, ideatore e organizzatore della rassegna

Il dato
ltre 00 artisti
presenti alla uitgia
ubblico e media

randesuccessofindalla
primaedizionealdilàdiogni
attesa:dalgranderiscontrodel
pubblicoallastraordinaria
attenzionedeimedia,oltre 00
artistihannopartecipatoalla
rassegna.
■■

ra le novit della n ova stagione

sentando quattro coinvolgenti
serate dal vivo completamente
gratuite. Si parte alle . sulla
spiaggia della uitgia con Claudio Baglioni e aria razia Cucinotta, che dedicheranno propri brani e riflessioni al pubblico si continuerà, poi, con il
grande nrico ontesano che
proporrà il recital “ tica e Cotica due”, ironica e personale riflessione sulla società di oggi,
sul filo del politicamente scorretto. Nelle serate successive saranno protagonisti di ’Scià Alice, Alessandra Amoroso, Ambra

Angiolini, Renzo Arbore e l’ rchestra Italiana, Angelo Branduardi, nrico Brignano, arco
Carta, ius erreri, icarra e
Picone iorella annoia, ianna Nannini, iorgio Panariello,
P . rnella anoni e tanti altri. Le telecamere del g de La
seguiranno l’avvenimento per
uno speciale dal titolo “Realit
’Scià” che sarà trasmesso il
ottobre in seconda serata. La
rassegna, tra i tanti partner che
la sostengono, gode anche del
patrocinio del Consiglio dei inistri e della Regione Sicilia. ■

n progetto dedicato alle famiglie e alle sc ole

il sipario al Politeama
sale s l palco akamoto
■ Pi concerti in abbonamento, un progetto dedicato alle scuole e progetti speciali destinati ad avvicinare le famiglie
alla musica. ueste le principali novità della
certistica dell'Associazione Siciliana Amici della usica,
sempre al Politeama aribaldi,
presentata ieri con fierezza dal
direttore artistico Dario liveri. Nell’ultimo decennio, infatti,
è stato registrato un aumento

A alemi
il estival
di cinema
religioso

degli spettatori superiore al
4 , derivato in primis dal
buon uso dell’associazione di
duplicare la programmazione
in un turno pi tradizionale pomeridiano e uno pi “aperto a
tutti” serale, cos da “catturare”
un target sempre pi trasversale. Da qui le parole spese dal
presidente dell’Associazione
rancesco Agnello, in termini
di soddisfazione sia per l’incremento del pubblico, ma an-

P LIS

3

uchi a amo

che per avere superato il rischio
di interrompere l'attività per
mancanza dei finanziamenti
necessari a garantire la vita dell'Associazione . uest’anno,
infatti, gli Amici della usica,
con l’appoggio di inistero per
i Beni e le Attività Culturali, Regione e Provincia Siciliana e
ondazione Banco di Sicilia, ripartono alla grande. La data di
riavvio
8a Stagione
con- è prevista per il 6 ottobre prossimo con R uchi Saamoto che porterà sul palco
del Politeama, per il serale, una
grande novità l’accompagnamento virtuale. Appuntamenti
fino al 4 maggio. Per info
6
4 . ■ C. C E

■ Si è inaugurato ieri a Salemi, e proseguirà fino a marted 6 ottobre, il primo estival
Internazionale del Cinema Religioso dal titolo “ isioni”, voluto e ideato dal sindaco della
città ittorio Sgarbi. L’importante manifestazione è stata organizzata in collaborazione con
Cia , il pi importante mensile
italiano di cinema diretto da
Piera Detassis. Il estival, che
vanta prestigiose partecipazioni internazionali e moltissime
anteprime, si prepara oggi ad
accogliere il deputato olandese
e regista eert ilders, autore
di “ itna”, cortometraggio censurato in tutto il mondo in seguito alle ripetute minacce dei
fondamentalisti islamici. “Un
festival sui generis - dice il giovane direttore artistico Nicolas
Ballario - al quale varrebbe la
pena di partecipare già solo per
gli allestimenti dell’artista siciliano Cesare Inzerillo. non è
una boutade quella scritta sugli
inviti ci saranno Carmelo Bene
e Pier Paolo Pasolini in persona”. ■ A. .

La prima tappa

rri a i o r
r i i ro
i i ioi
s i i ran i
■ Dopo l’anteprima assoluta
del 4 Settembre a arsala città
natale dell’autore incenzo iglioli , inizia il tour di presentazione di
“ ite Sospese. Dieci Storie di resistenza contemporanea” nuovo
libro della Navarra ditore, nato
daunviaggio-inchiestanelmondo
dei rifugiati politici e impreziosito
da un prefazione di Diego Cugia. Il
testo racconta le storie di dieci giovani migranti richiedenti asilo in
Italia, “ospitati” nel centro di accoglienza di Perino, nella periferia
marsalese. La prima tappa del
tourèdomanialleore , presso
il alaussene, Piazzetta Resuttano.Intervengonoall’incontrooltre
all'autore, il Presidente del CISS,
Cooperazione Internazionale Sud,
Sergio Cipolla. ■
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L'amaro addio di arino
Il dg: e Laurentiis mi ave
va chiesto in anni di porta
re il apoli in uropa e tene
re i conti a posto e cos è sta
to. o la coscienza a posto

Champions. n tempo travolgente e la Fiorentina schianta il Liverpool grazie a uno scatenato ovetic

I E

A

I VI LA

Impresaal ranchi:pergliuominidiPrandelli 'irresistibili,inglesistorditieincapacidicontenerelesfuriatedeigigliati
Sho delmontenegrinoevittoriachepu aprirelastradaalla ualificazione. ellaripresapochirischietripudiofinale
M SC

.

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

I

E

I A

LIVE P

li otto gironi

L

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

2
Fiorentina (4-2-3-1): re 6.5, Comotto 6.5,
Gamberini 7, Dainelli 7.5, Gobbi 7, Montolivo
6.5,Zanetti7.5,Marc ionni7.5 44 stDeSilvestri sv , ovetic 8, Vargas 7 29 st orgensen
sv , Mutu 6 38 st Donadel sv . All. Prandelli
8.
. .................................................................

Liverpool (4-2-3-1): Reina 6, o nson 6,
S ertel 5.5, Carrag er 5, Insua 4.5 27 st Babel5.5 ,Lucas5, abioAurelio5, u t6 35 st
Voronin sv , Gerrard 5.5, Bena oun 5, Torres
5.5.All.Benitez5.
. .................................................................

Arbitro:Br c Ger 6.5.

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

Reti:nelpt28 e37 ovetic.

ianni Ceccarelli
gianni.ceccarelli epolis.sm
■ Sette anni fa, in questo periodo, la iorentina rinasceva, giocando contro la Sangiovannese, ad
Arezzo, la prima giornata del campionatodiC ,ieriserala iorentina
ha battuto il Liverpool in Champions per - . uesta è la iorentina,nonpi unsogno,unqualcosa
d’indefinito. La iorentina è grande,ècresciutaepuògiocarselacontro tutte le avversarie. Una vittoria
nel punteggio e nel gioco. Che apre
ancor di pi la strada ai viola per
una qualificazione al secondo turno. Una iorentina perfetta, che
non ha concesso nulla ai pi quotatiinglesi,mettendolagarasubito
su ritmi alti. La gara, che ha consacrato ovetic suoi i due gol della
prestigiosa vittoria , sa tanto di impresa storica. a ieri tutti hanno
giocatosopraiproprilivelli. uesta
potrebbe essere veramente la gara
della svolta per la stagione della
iorentina e probabilmente per il
futuro dei viola. Prandelli sceglie di
affiancare ontolivo a anetti a
centrocampo, mentre in difesa recupera Comotto. Dall’altra parte
Benitezsceglieunaformazionepi
prudente c'è abio Aurelio non

ruppo E
iorentina
Liverpool
0, ebrecen 0 Lione
0
ruppo F
■ ■ ubin azan 1 Inter
1 1,
Barcellona
. iev
0.
ruppo
■ ■ nirea 1 Stoccarda
1 1,
angers 1 Siviglia
1 .
ruppo
■ ■ rsenal
l mpiacos
0,
l maar 1 Standard
Liegi 1 1 1
ruppo A
■ ■ Ba ern Monaco
uventus 1 , Bordeau 1
Maccabi aifa 0
ruppo B
■ ■ Manchester td
olfsburg
, Cs a Mosca
0 Besi tas 0
ruppo C
■ ■ Milan
urigo 0 , eal
Madrid
l. Marsiglia 0
ruppo
■ ■ poel 1 Chelsea
,
Porto 0 tl. Madrid 1
■■

3L'esultanza del ventenne montenegrino tefan ovetic protagonista con una doppietta

l tecnico:
orgensen:

randi

artita perfetta

La notte viola. a festa irenze. con la città, alza i pugni
al cielo anche iego ella alle.
utti insieme. L'occasione da
ricordare. iorentina-Liverpool
- . oppietta di ovetic. a
soprattutto una prova da grandi. a Champions. a chi sela
può giocare con tutti pure se
non ha il bomber, lberto Gilardino. na bella, bellissima iorentina. La squadra che voleva
Prandelli. il tecnico se la gode
tutta: Primo tempo perfetto.
a abbiamo fatto una gran
partita per '. possiamo migliorare ancora . ovetic sho .
■■

Prandelli si complimenta. a
fatto un grande salto di qualità.
È al servizio della squadra,
convinto e farà grandi cose.
argas Cambio obbligato dalle condizioni fisiche, mi dispiace ci sia rimasto male . elice
orgensen: bbiamo fatto
una gran partita e lo dimostra il
fatto che sembrato tutto facile. ovetic, che talento. Noi bravi anche senza il Gila . Rafa Benitez, coach del Liverpool, mastica amaro: bbiamo giocato
male, non cerchiamo scuse.
Nulla ha funzionato. Complimenti però alla iorentina, ha
meritato . ■

ak al

ilan

e segno non esulto

al ealMadrid a àparla
diunMilancheorastenta: on
ècolpamia.Itifosihannocapito
cos'èsuccesso.Lamiavendita
eranecessariapertantimotivi .
Leonardo Perluieradifficile
diredino,èmoltolegatoal
Milan.Seallafinelas uadra
nonsaràandatabene,avrà
ancheluilasuaresponsabilità.
Macapirannocheluihaavuto
unastoriacomegiocatoree
dirigente,chenonsenevavia
cos infretta .Poilapromessa:
Incasodigol,perlastoriache
hoconilMilan,perilrispetto
nonesulter .Madicerto,far il
miolavoro .
■■

Riera sull’esterno, posto invece poi
preso da u t. Al 8’ la iorentina
passa in vantaggio grazie e ovetic
che, imbeccato alla perfezione con
un passaggio filtrante di anetti,
batte Reina con un secco destro. Il
ranchi esplode all’istante. La iorentina è incontenibile. Sfrutta a
dovere le corsie esterne con archionni e argas e raddoppia al ’
ancora con ovetic, bravo a toccare
quanto basta, un pallone d’incontro calciato, ancora una volta alla
perfezione, da argas. Un’apoteosi
viola. Nella ripresa tra il ’ e il ’ il
Liverpool si fa pericoloso prima
con un tiro di Bena oun, deviato d
re in calcio d’angolo, e poi Lucas,
di testa, manda il pallone sopra la
traversa. Il Liverpool ci prova a riaprire la gara ma ieri la iorentina
voleva a tutti i costi compiere l'impresa. ■
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Champions. otto di un gol col ubin, rimedia tan ovic

I
E

E

AL
PA

PA I LL'
E AA I

spulsoBalotelli,Mourinhosoffrein ussia:
L P

.

unpuntoguadagnato

SS

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

BI

A A

I

E

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

1

1

R bin a an (4-4-1-1): R zi ov 6.5, Saluvadze 6.5, S aronov 6.5, Cesar Navas 6.5,
Ansaldi 7, Riazantev 6.5, Sema 7, Noboa 6.5,
aradeniz 7, Dominguez 7.5 35 st asaev
sv , Bu arov 6.5 . All. Berd ev 7.5.
. .................................................................

nter(4-3-3): ulioCesar6,Maicon5.5,Lucio
6.5, Samuel 5.5, C ivu 5, Zanetti 5.5, Cambiasso 6 33 st Vieira 5 , Stan ovic 6.5, Balotelli 4, Mancini 5 18 st Quaresma 5 , Eto o 5.
All. Mourin o 5.
. .................................................................

Arbitro: auge Norvegia 6.5

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

Reti: nel pt 11 Domin uez, 27 Stan ovic

3L'espulsione di Balotelli

ote: Espulso Balotelli al 60 . Ammoniti Samuel, Maicon, aradeniz.

bin domina l'inizio e la fine del
match e archivia la serata con
tanti rimpianti mezz'ora in superiorità numerica e una lunga
serie di occasioni non bastano
per conquistare il bottino pieno. I padroni di casa non riescono ad amministrare il vantaggio meritatamente ottenuto
al ' quando l'argentino Dominguez parte palla al piede,

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

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

■ Un punto con tanta sofferenza. L'Inter pareggia - in
Russia, sul campo del Rubin
azan, nella seconda giornata
del ruppo di Champions
League. Per i nerazzurri, dopo
lo - all'esordio casalingo con
il Barcellona, arriva la seconda
dell'avventura europea. Il Ru-

ggi in campo. Col Ba ern è spareggio

salta Lucio senza problemi e
spara ulio Cesar battuto, - .
L'Inter accusa il colpo e fatica a
riorganizzarsi. In avanti, senza
l'acciaccato ilito, to'o non riceve rifornimenti. Il portiere
del Rubin non può nulla al ',
quando Stan ovic sigla di testa,
- . Poco dopo, Balotelli prende
la traversa e rimedia la seconda
ammonizione. L'Inter resta in
per la mezz'ora finale. Per la
circostanza della partita, è un
punto guadagnato, positivo - ha
detto a fine gara ourinho che
non vince in Champions da sette gare - vviamente, vogliamo
qualificarci il pi presto possibile. L'avversario è entrato meglio in campo, pressando, giocava in casa, con il suo pubblico,
motivato. anno segnato, poi
ho visto l’Inter giocare per tutto
il resto del primo tempo. Poi,
nel secondo tempo sappiamo
cosa è successo. aicon, Stanovic e lo sforzo di tutti gli altri
mi piace molto di pi parlare di
questo, che non di chi può non
aver avuto una prestazione
molto positiva . ■
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C'èMilan urigo.Leo:Indiscussione
Il piatto forte della serata
sarà a onaco, con Ba ern- uve. errara non trema Dobbiamo tornare a fare la uve.
Abbiamo la personalità per dare una risposta sul campo e trovare i tre punti anche se abbiamo il massimo rispetto per loro . I dubbi sulla formazione il
tecnico li scioglierà solo questa
mattina dopo la rifinitura anche se un'idea chiara in testa se
l'è fatta. Diego si accomoderà in
panchina accanto a Del Piero.
Lo schema dovrebbe essere
quello già collaudato a enova
con Poulsen, elo e archisio
dietro a Camoranesi. errara
vede una squadra pimpante,
per nulla spossata da questo
inizio di stagione cos pesante
La stanchezza è una componente, ma dovrebbe essere lo
stesso anche per il Ba ern che
gioca agli stessi ritmi. La risposta la daremo in gara .
Così in campo Buffon,
r gera, Legrottaglie, Chiellini, rosso Poulsen, elo, archisio, Camoranesi, Iaquinta,
rezeguet.

■

:

ormale
P LIS

3Ferrara rivuole la sua uve

Il ilan è chiamato al riscatto con lo urigo. Leonardo è sereno Non c'è bisogno di grandi cambiamenti, sappiamo qual
è la nostra base di formazione.
Io non mi preoccupo, un allenatore è sempre in discussione . Così in campo Storari,
Abate, Nesta, aladze, ambrotta attuso, Pirlo, Ambrosini Seedorf Pato, Inzaghi. ■
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Palermo. l presidente rosanero tira le orecchie alla s uadra ma blinda il tecnico enga sulla panchina
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elio ossi uttiglianni uandoc'èunas uadrachestentasiparladicambitecnici.Controla uventusvogliovincere
M SC

iovanni arantino
giovanni.tarantino epolis.sm
■
iornata di riposo quella
di ieri per i rosanero per quanto
riguarda la squadra, ma non
per quanto attiene alle dinamiche dirigenziali. Si è recato in
città il presidente aurizio
amparini che nel tardo pomeriggio ha tenuto un summit
presso gli uffici dello stadio
Barbera col tecnico enga, con
il direttore sportivo Sabatini che alla fine dell’incontro si è
detto poco tranquillo - alla
presenza dell’amministratore
delegato Rinaldo Sagramola. A
vertice iniziato hanno raggiunto la riunione anche il vicepresidente uglielmo iccichè e il
collaboratore di Sabatini, Luca
Cattani.

Un incontro atteso e non un
blitz imprevisto, già pianificato
nella giornata di luned . Un’occasione per fare il punto della
situazione nella delicata settimana che porta alla super sfida
di domenica sera contro la uventus, partita molto sentita a
Palermo sono già pi di diecimila i biglietti venduti.
Un confronto diretto per provare a trovare il bandolo della
matassa
come aveva dichiarato lo stesso amparini per
uscire definitivamente dalla
momentanea fase di crisi. Un
momento difficile per il Palermo a margine dei due punti
conquistati nelle ultime tre ga-

3 l tecnico del alermo

alter enga è stato blindato dal presidente Maurizio amparini

otori iscrizioni arga lorio
C'è tempo fino a lunedì

Si chiuderanno luned le
iscrizioni alla arga lorio
istoric all in programma
venerd e sabato 10
ottobre uale campionato
uropeo ed Italiano della
specialità. Proprio per
uest ultimo titolo sono
ancora in ballottaggio diversi
piloti tra cui il siciliano ot
iolo Porsche , ormai a soli
■■

punti dal leader Bigoni pel
adett
, mentre per
l'europeo la gara isolana dovrà
chiarire se il norvegese ensen
potrà disputare in scioltezza
le ultime due gare, o dovrà
soffrire fino all ultimo
l arrembaggio di iolo nel
aggruppamento. ue le
tappe: partenza da Cefal
il ottobre ed arrivo a ermini
Imerese sabato 10 ottobre.

oto p. omenica in Portogallo torna Stoner:

SSIV L ILB
S
IL
CISIV
■ Dopo una pausa di tre settimane il motomondiale torna
in pista. Domenica all' storil è
infatti in programma il quartultimo appuntamento della stagione e tra Rossi e Lorenzo, i
due pretendenti al titolo, compagni-avversari nel team amaha, si avvicina il momento
della verità. Abbiamo già visto
che può succedere qualunque
cosa e sappiamo che il Campionato non è finito - afferma con

on vedo l'ora
P LIS

:

consapevolezza Rossi - bisogna
fare pi punti possibili e vedere
come ci presentiamo all'appuntamento finale di alencia . In
Portogallo ci sarà l'atteso rientro di Case Stoner con la Ducati Non vedo l'ora che arrivi
il prossimo fine settimana - ha
detto l'australiano su proprio
sito eb ufficiale - uno stop di
tre gare è il periodo pi lungo di
lontananza dalle corse che ho
vissuto in vita mia . ■

re sconfitta a Parma e doppio
pareggio contro le romane, in
due sfide in cui la vittoria è sfuggita nel finale, anche se a detta
di qualcuno, contro la Lazio, i
rosa sono riusciti a portare a casa un punto solo grazie alla
straordinaria prestazione del
portiere Sirigu. Il Palermo deve solo ringraziare Sirigu ha
dichiarato il patron della Lazio
Claudio Lotito, a cui il pari di
domenica sta stretto dobbiamo accettare il verdetto del
campo, ma avremmo meritato
pi noi del Palermo . Un pareggio che a ragion veduta ha peg-

E ropei Volle . etto

0 all' zerbai an

L'I ALIACALAILP E
PICCI I I CA E A A
Un brivido nel primo set,
ma l'Italvolle in rosa ha mostrato di essere ancora un'armata imbattibile. Nel primo incontro della seconda fase agli
uropei - all'Azerbai an parziali - , - , - . irato
il primo parziale nel quale le azzurre si sono addormentate dopo aver condotto e sono riuscite
a superare anche un netto torto
arbitrale sulla prima palla set.
Poi la rimonta nel secondo gui■

3 alentino ossi in gara

giorato una situazione di classifica che rispecchia il momento di difficoltà, con i rosa quartultimi insieme al Bologna, a 6
punti. Sono sei le lunghezze di
distanza dallo scorso anno di
questi tempi dopo sei turni il
Palermo si trovava secondo a
punti, grazie alla brillante vittoria in trasferta per - sul
campo della uventus.
a
enga non rischia nulla ha ribadito a incontro concluso il ds
Sabatini, che ancora una volta
tranquillizza tutti sulla fiducia
al tecnico. Situazione di tranquillità non condivisa dal ds
Abbiamo parlato del momento della squadra. La partita contro i bianconeri ha proseguito
Sabatini appena uscito dal Barbera non è decisiva per il futuro di enga. Indipendentemente dal risultato lui continuerà a lavorare col Palermo. In
questo momento sono io ad essere poco tranquillo . La palla
passa nelle mani dei giocatori.
Agli uomini di enga verrà
chiesta maggiore dedizione e
impegno in campo, sacrifici necessari per riuscire a interpretare adeguatamente le idee di
gioco del tecnico, ancora inespresse. Proprio per questo oggi pomeriggio, alla ripresa delle
attività per i giocatori, ai quali
ieri è stato concesso un giorno
di riposo, il numero uno della
società di iale del ante incontrerà la squadra. Poi nuovamente in campo per una doppia
seduta d’allenamento.

data da una costante rancesca
Piccinini e finalmente un terzo
parziale giocato in scioltezza
Le nostre avversarie - ha commentato il ct Barbolini - hanno
giocato bene. a è importante
aver mostrato voglia e capacità
di giocare punto a punto . la
mente va già alla sfida di oggi
ore
contro la Repubblica
Ceca. incere vorrebbe dire essere in semifinale, in attesa di
stabilire contro chi. ■ F. .
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empolibero
Francia, lo Champagne della rivoluzione

Lo Ch teau de la arquetterie stato, prima della
Presa della Bastiglia, luogo d’incontro di filosofi e scrittori dell’ Illuminismo . uesta cuv e prodotta con
uve del vigneto olies, in parte maturate in botti di rovere. Il bouquet intenso, molto fruttato, con sentori di
marmellata di pesche e albicocche, brioche tostata e
vaniglia. In bocca pieno, con sapori dominanti di pesca
gialla e leggere note di legno al finale. a cura di uposia,
la Rivista del ino .

Il Vino

■■

roscopo
Ariete

giulia.proc en epolis.sm
21 3 20

Colpevoli s , ma solo di volere
l impensabile, di desiderare l inde
siderabile, di azzardare l impresa
impossibile.

oro

21

20 5

iornata lenta, tran uilla,
gioiosa come un laghetto di monta
gna. Libellule e farfalle vi svolazza
no allegramente intorno.

emelli

21 5 21

Le ipotesi sono ambiziose, i
processi mentali rigorosi, la postu
ra è corretta ma non siete sostenuti
dal cielo. Meglio riflettere.

Cancro

22

22

Leone

23

22 8

Vergine

23 8 21 9

uando vi capiterà ancora di
realizzare un utopia, di concretizza
reunsogno,divisualizzarel ideagiu
sta liminate tutto ci che vi frena.

li esseri umani sono costan
temente alla ricerca di conferme e
rassicurazioni. utti tranne voi. vete
l ego pi stratosferico dello odiaco.

Sul lavoro assorbite solo in
formazioni e dati di cui siete con
vinti. igore e intelligenza logica
sono i vostri punti di forza.

Bilancia

22 9 22 10

In amore ipotesi e idee fanta
siose si affacciano pericolosamen
te. ualcuno le segue. ualcun al
tro rimane nel solco tracciato.

corpione

23 10 21 11

agittario

22 11 20 12

Lo diceva anche sopo: talu
ni per paura di pericoli minori si
cacciano in guai peggiori . prite
bene e preparate le strategie.

Sapete bene che l imprevisto
segue i nostri passi ma oggi di sor
prese e fatalità ne fareste a meno.
vete voglia di tran uillità.

Capricorno

21 12 19 1

Ac

20 1 18 2

Marte pu ancora innervosi
re e complicare la giornata ma in
generale vivete una maggior di
stensione.

ario

La Luna aiuta a vivere piccole
e grandi delusioni come occasioni
di evoluzione personale, non di veli
neri e pianti grechi.

Pesci

19 2 20 3

nalizzare le vulnerabilità è
un modo per capirsi e dare un senso
al proprio percorso. el cuore ser
peggia un sottile senso di sfiducia.

Abbina ento: vino a tutto tondo,
ideale per piatti robusti come arrosti e pesci salsati.
va io: C ardonna 55 e Pinot nero
eno ina ione: C aampagne
Brut
ervire: 6-8 C
ro ttore: Taittinger
re o al p bbli o: 50 euro
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Il commento

Attori im ro i ti
Ser irebbe n bo

■ ■ L'attore e doppiatore Nando azzolo dice la sua sulla televisione di oggi, sui suoi palinsesti e sul teatro.

Inter i t

P. 4

r or in or
n e
r
■ ■ L'ultimo lavoro di ornatore candidato dall'Italia come miglior film straniero.
La decisione annunciata dalla commissione di selezione istituita dall’Anica.

t re P. 3

io figlio sarà il pi bel ran premio della vita

ggi

Variabile

1

26
I

A

emperatura in calo con
fenomeni sparsi soprattutto
durante la notte.

■■

3
P LIS P L
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I

I

M

lavio Briatore
Il fatto del giorno

32-3

ibattito in A la

■ ■ Il governo ha deciso

domani per il voto sullo scudo
fiscale allargato sarà posto
la fiducia alla Camera. L'opposizione prepara battaglia
contro la legge.
Att alit

3

-12

Le polemiche
■ ■ Caos Rai,

avoli convoca
Romani. Nel mirino del governo anche la Dandini.
Br netta e i magistrati

■ ■ Il Consiglio superiore
della magistratura e l'Anm
replicano al ministro.

Cronache

318-28

La morte nei container

orena viveva con la famiglia nelle baracche di via
essina. ggi avrebbe compiuto un anno. La bimba è
stata stroncata da una malformazione

■■

Pizzo alla distilleria

ito itale pretese il pagamento di una rata da
milioni di vecchie lire da
parte della Bertolino. Il boss
chiese il pizzo alla distilleria dovrà scontare anni
di carcere

■■

elitto passionale

■ ■ L'uomo non accettava la

fine della relazione e dopo
l'ennesima discussione l'ha
fatta finita. inaccia la fidanzata col fucile si barrica
in casa e poi si uccide
Alt all'inceneritore

■ ■ Il Comune, attraverso la
Pea, avrebbe affidato i lavori
ad aziende che ora pretendono il rimborso.

C lt ra
orna

33

-38

ci

orna a Lampedusa da
oggi 'Scià , rassegna di arti e musica per l'integrazione ad aprire Baglioni, Cucinotta e ontesano .
■■

port

34
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Inizio disastroso

■ ■ l presidente rosanero tira

le orecchie alla squadra ma
blinda il tecnico enga sulla
panchina.

