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Terrorismo Ira rilasciato ostaggio
IlbritannicoPeterMoore,

anni, informatico,era
statocatturatoaBagdad
dueanni fadaungruppo
sciita. insalute.

Stati Uniti. Times Square bloccata per un furgone sospetto: paura a Manhattan, emergenza rientrata dopo un'ora

lla e o aal ent o e o
a ngton e a aun a n e en

RobertaRianna
roberta.rianna epolis.sm

■ La tensione sale, l’America
ha paura. È nel cuore di New
York, nell’affollatissima Times
Square, che alle 17.30 ora italia-
na scatta l’allarme bomba. Un
furgone “sospetto” con i vetri
oscurati era parcheggiato da
duegiorniall’incrociodiBroad-
way,sullastradadeiteatri,adue
isolati dal New York Times. Sui
vetridel van, inbellamostra,un
pass falso della polizia. Un ar-
tificiere coperto da uno scafan-
dro ha esaminato il veicolo,
mentre la piazza di Manhattan
e il palazzo del Nasdaq veniva-
no evacuati e quattro fermate
della metropolitana bloccate
per oltre un’ora. L’emergenza è
rientrataalle19 inpunto, lapro-
va del nove è riuscita. L’appa-
rato di sicurezza Usa, a pochi
giorni dallo sfiorato attentato
sul volo perDetroit, non poteva
fallire. La catena di «errori
inaccettabili», denunciata dal
capodelloStatoBarackObama,
non doveva ripetersi. Poche ore
prima, indirettadalleHawaii, il
presidente aveva strigliato gli
007 statunitensi. La notizia che
unnigerianostessepreparando
un attacco nei cieli sarebbe sta-
ta trasmessa alla Cia dall’intel-
ligenceyemenita.Mal’informa-
zione, secondo il presidente,
«non è stata condivisa in modo
efficace». Il nome del ragazzo
doveva essere inserito nella
black list delle persone a cui è
vietatoviaggiare inaereo.Ecosì
nonè stato. Il fascicolo suUmar
Farouk Abdul Mutallab è stato
“dimenticato” per quasi cinque
settimane dai servizi segreti
americani. Le indagini sull’at-
tentato di Natale, rivendicato
da Al Qaeda nella Penisola Ara-
bica, conducono in Yemen. È lì
che trecento terroristi legati al-
la rete di Osama Bin Laden si
addestrano per attaccare l’occi-

3Il urgonesospetto rimossoda imesS uare

EPA

Il attodelgiorno

dente. Ed è lì che, con tutta pro-
babilità, si combatterà la prima
guerra dell’anno. Gli Stati Uniti
sarebbero pronti a bombardare
le basi di AlQaeda nel Paese. Lo
rivela la Cnn, citando fonti del
Pentagono. Secondo l’emitten-
te statunitense, i servizi di in-
telligence americani, con l’as-
senso del governo locale, sta-
rebberopreparandouna listadi
possibili obiettivi da colpire al
più presto. Alla pista yemenita,
si aggiunge nelle ultime ore
quella della Somalia. Le autori-
tàdiMogadisciohanno rivelato
che, il 19 novembre scorso, imi-
litari hanno bloccato all'aero-
porto della capitale un somalo
che cercava di imbarcarsi su un
jet con ordigno composto da
esplosivo, liquido e siringa. Un
tentativo di attentato simile a

quello fallito sull'Airbus della
Delta Airlines. L’aereo doveva
partire da Mogadiscio e rag-
giungere la città settentrionale
di Hargeisa, per poi effettuare
altreduetappeaGibutieDubai.
«Non sappiamo se l'uomo fosse
legato adAlQaeda o ad altre or-
ganizzazioni straniere, ma le
sue azioni sono state atti di ter-
rorismo», afferma il portavoce
della polizia Abdulahi Hassan
Barise. Mentre fonti diplomati-
che di Nairobi confermano che
l’incidente in Somalia ha molti
punti incomuneconil tentativo
di attacco sul volo Amsterdam-
Detroit. Entrambe le strade,
quella yemenita e quella soma-
la, sono percorse dall'intelli-
gence e dall'Fbi. Lamatassa del
terrorismo globale è difficile da
districare.■

E prigionieri di Guantanamo
il vice rilasciato da Bush

a cellula saudita
■ ■ Almenodue leaderdel
gruppoyemenita “AlQaeda
nellaPenisolaArabica”, che
duegiorni faha rivendicato il
fallitoattentatosul voloDel-
ta, sono infatti exprigionieri
diGuantanamo: si trattadi
Abual-HarethMuhammad
al-Oufi, uncomandantegià
notoattraversovideo
dell’organizzazione terrori-
sta, eSaidal-Shihri, consi-
derato il vicecapo, trasferito
dall’amministrazionedi
GeorgeBushalleautorità

sauditenel2007e rilasciato
dopounprogrammadi rein-
serimento.Martedì l’emit-
tenteamericanaAbcaveva
indicatocomemandante
dell’attentatoanche l’expri-
gionierodiGuantanamon.
333,MuhamadAttikal-Har-
bi. Il gruppodiAlQaedanella
PenisolaArabasi è formato
nelgennaiodiquest’anno,
quando il leaderNaserAbdel
Karimal-Wahishihaannun-
ciatouna“fusione”delle si-
glediYemeneArabiaSaudi-
ta.

Afghanistan

tto americani
uccisi a host

ami aze in azione
■ ■ Ottocivili americani sono
rimasti uccisi ieri in
Afghanistan inunattentato
suicida inunapalestra
improvvisata legata
all ambasciatadegli Stati
Uniti. Lanotizia è riportata
dall'edizioneonlinedel all
Street ournal checitaun
portavoceamericano . La
confermaarrivadaun
ufficiale statunitense,
secondocui l attentatoè
avvenutonellaprovincia
sudorientaledi host.
onti afganehanno riferito
che l azioneèstatacondotta
daunkamikazeconun
giubbotto imbottitodi
esplosivo.AlPentagono
sonogiunte informazioni
contraddittorie.

Obama critica la Cia: l'intelligence sapeva che il nigeria-
no era pronto a colpire, è stato un errore inaccettabile

Gli al lavoro sulle basi di Al aeda da bombardare.
Spunta la pista somala: attacco simile fallito a novembre

Il Verona
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N ovi software all aeroporto di Amsterdam
■ ■ASchiphol, l'aeroportodi
Amsterdam,pergarantire la
sicurezzadi tutti i passeggeri
diretti negliUsaserviranno
altri bod scanner, perun
costocomplessivodi

milioni di euro.Per
salvaguardare laprivac ,
il governo li equipaggerà
di softwarecheconsentono
allemacchinedi funzionare
anchesenzapersonale.

3
d elsin i, eathrow

e Schiphol lo scanner
usato su ase volontaria

15
aeroporto olandese

di Schiphol già dotato
di od scanner

q Ilministrodell'Inter-
no:l'attentatopreparato
daprofessionistiedese-
guitodaundilettante

3 n od scanner all aeroportoSchipholdi msterdam

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ Il fallito attentato sul volo
Amsterdam-Detroit era stato
preparato inmodoprofessiona-
lema è stato eseguito inmanie-
ra amatoriale. A cinque giorni
dal folle gesto del 23enne nige-
riano Abdul Farouk Abdulmu-
tallab,mentre negli Usa infuria
la polemica sulle falle nel siste-

ma di sicurezza aeroportuale, il
governo olandese convoca una
conferenza stampa nel tentati-
vo di chiarire alcuni aspetti di
una vicenda dai contorni anco-
ra oscuri. E annuncia che entro
tre settimane sarannoadottati i
o s nner - gli unici ingrado
di trovare esplosivi - nei voli in
partenza da Amsterdam e di-
retti negli Usa.Ma il giro di vite
potrebbe essere ancora più am-
pio: il governo de L'Aja punta
infatti a vincere le resistenze di
Bruxelles e a rendere obbliga-
tori i se ri s n su tutti i voli.
Un'operazione che si annuncia
tutt'altro che facile. Già lo scor-
so anno il Parlamento europeo

Sic rezza. Il governo intensifica i controlli negli scali e punta a superare le resistenze dell'Ue sulla privac

Girodivite inOlanda
entro tresettimane
attivi i bod scanner
per i volinegliUsa

ANSA
bocciò la proposta della Com-
missione di introdurre gli scan-
ner corporali per arrivare gra-
dualmenteall'abolizionedeldi-
vieto di portare liquidi a bordo.
La privacy da un parte, la sicu-
rezza dall'altra: la partita si gio-
cherà sul difficile equilibrio tra
questi due diritti. Non a caso
Guusje ter Horst, il ministro
dell'Interno olandese, sottoli-
nea che «la sicurezza oggi è più
importante della privacy», e
quindi proporrà ai suoi omolo-
ghi europei un dibattito ad ini-
zio 2010. Questo perché solo i
o s nner«avrebbero evita-
to ad Abdulmutallab di portare
la polvere con se». Sullo scam-
pato pericolo, il ministro non
usa giri di parole: «Il mondo è
sfuggito a una catastrofe». Gli
inquirenti pensano che a pre-
parare l'attentatosianostatidei
professionisti perché «l'esplo-
sivoutilizzatononèdi semplice
fabbricazione»,mentre ladina-
mica dell'accaduto dimostra
che il giovane nigeriano non
fosse preparato a dovere. Ma è
evidente che una circostanza
così fortunata potrebbe non ve-
rificarsi un'altra volta. ■

Il Verona
.
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Con una via a Cra i chiuderemmo gli
anni s uallidi della sua persecuzione

D
edicare una via di
Milano a Bettino
Craxi sarebbe, per
l'ex sindaco della cit-
tà Paolo Pillitteri,

«una riabilitazione, cosa buona e
giusta che consente di uscire de-
finitivamente da anni che defini-
re squallidi è riduttivo». Il 1 gen-
naio saranno dieci anni dalla
morte di Craxi. Si risvegliano
amore e odio, come fosse ieri. Ma
anche ripensamenti chissà quan-
to genuini.Ma Pillitteri è un'altra
storia, di Bettino era cognato
avendo sposato la sorella osilde.
Nel 2000nonpotèandareaHam-

mamet, al suo funerale, perché
condannato: e la procura di Mi-
lano gli negò il permesso di espa-
triare.
genna oan a a a et

Certo, ci vado volentieri anche
per festeggiare quel divieto di al-
lora che io trovai inspiegabile e
ingiusto,una formadidisprezzo.
n elaLeganon uole a a

E io gli canterei la canzone diMi-
na: Non cambi mai, non cambi
mai, non cambi mai . Sono anco-
ra quelli del cappio. A parte gli
scherzi, io non so fino a chepunto
facciano scena o facciano sul se-
rio. Del resto un partito che si è
inventato la Padania che non esi-
stepuòessere capacedi far tutto.
e a a lato ann uall

Sono stati gli anni della persecu-
zionediCraxi,durata finoalla sua
morte. Che invece di consegnarci
un'Italia migliore, ce l'hanno

consegnata peggiore. Sono gli
stessi giustizialisti a dire che oggi
ci sonopiùdegradoecorrutteledi
prima:madi che si lamentano
l att to u angento ol leg t
t o a le e on a l t g u
a e ellea e el non onta

no
Certo che contano. Ma mica solo
quelle di Craxi che è diventato il
capro espiatorio, mentre altri so-
nostatimiracolati.
a atto enea a a e n un
a

Lei forse è troppo giovane, ma io
sono stato testimone oculare del
30 aprile del 1 3, le monetine
lanciate davanti al aphael. E so
che vogliono dire le parole odio e
linciaggio. Quelle stesse parole a
cui ho ripensato in unadomenica
di dicembre a piazza Duomo si
riferisce all'aggressione a Berlu-
sconi da parte di Massimo arta-
glia,n r .

u n e e aa uto ag one
Craxi si sentiva in pericolo in Ita-
lia, ha fatto l'unica cosa che po-
teva fare. Poi sono cose che ognu-
nodecideper sè.
gg o un ue a ten ea
e a a e la en a ol t a a
uellag u a a
Allastorianonsipossonomettere
le manette e la revisione della fi-
gura di Craxi è una cosa ormai
scontata.
a g u allo a non anno
a ato ea e et o nt to
la gl una t a a a e euna
to one ella ealt
ADi Pietro dico che sulla sua tar-
gasogiàcosacisaràscritto: L'uo-
modellaMercedes . Siccomefa lo
spiritoso è meglio che si calmi e
che rispetti di più il presidente
della epubblica.
a tell a etto u a at a e
e non l ont a o

Mi pare che la storia non dia ra-
gione a Martelli. Certo non fu il
solo a tradire Bettino, però fu il
primo. Dopo di lui vennero altri e
fu il più grave errore che fu fatto
allora. Produsse danni quasi pari
aquelli fatti dai giudici.

o e u ella a e u l
ala e on anon a e e o
ggi la politica non c'è più, è su-

balterna ad altri poteri. Abbiamo
unParlamentodinominati...
e l a enteto nala an e
o a e a lan nel

E siamo ancora lì. ggi la ripren-
de Berlusconi ma le difficoltà so-
no quelle di allora: c'è un establi-
shment che impedisce il cambia-
mento.Cosaècambiatodavvero

ual uno e o taa ant l e
e t ol t a a
La maggior parte dei voti del Psi
sonofinitiaBerlusconi.E iocredo
che Frattini, Sacconi, Brunetta e
remonti siano iministri più bra-
videl suogoverno.
anel lo o ot a a e l a
un unto eo ett a ente

nonto na L attuale eg eta o el
en n a etto e ett no

a e e e gognato a o o
ta o e e lu on ul a o n
gla o
Beh, anch'io sul caso Englaro la
penso in maniera diversa da Ber-
lusconi. Ma sono cose che atten-
gono alla sfera del libero pensie-
ro, non squisitamente politiche.
Nonèquello il puntodecisivo.■

Berl sconi ripropone
lagrande riformache
Bettino lanciònel .
Martelli Il primoma
non l'unicoa tradire.
Gli exPsi sono imigliori
ministri del governo

o o
Pillitteri
e in co i i no

LASC E A
GIO NALISTA,CLASSE ,
ILMA ITO OSILDEC A I,

SO ELLADIBETTINO.
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in crescita, altre sia in dimi-
nuzione A me pare che i prez-
zi siano sempre pi alti, senza
se e senza ma
Angela

■ ■ Ma come fa yanair a dire
che il blocco dei loro voli è
stato fatto per motivi di si-
curezza Anche per loro la pa-
tente poteva essere ricono-
sciuta come un documento
valido... la differenza è che era
necessario pagare ia ya-
nair dai nostri cieli se non ac-
cetta le nostre regole
lvio

■ ■ Il Natale è passato come
un fulmine... Adesso arrivano i
festeggiamenti per l anno
nuovo, che trascorreranno an-
cora pi velocemente... Io mi
sento già al lavoro iesco a
essere pi felice prima delle
vacanze che durante
Michela

■ ■ Mi immagino coloro che
hanno festeggiato sentendo la
sestina del Superenalotto al
g ... he bello scherzettino
ranca

■ ■ Narra una legenda russa
che Babuska il nome russo
della befana , era una vecchia
signora che la notte di Natale,
per via del freddo, si rifiut di
seguire i pastori che andavano
verso la stalla dove era nato
Ges . Il mattino dopo per ,

prepar una cesta di doni e si
diresse verso la stalla ma la
trov vuota. Da quel giorno va-
ga per il mondo lasciando doni
ad ogni bambino nella speran-
za che uno di loro sia Ges .
Piero

■ ■ Per quanto riguarda le leg-
gi “ad personam”, ritengo che
il “ odo Alfano” prevedeva un

S
SMS . .

■ ■ In Iran la popolazione con-
tinua a manifestare e tutti i
media parlano della dittatura
di Ahmadine ad... I morti ac-
certati sono arrivati a In
Nigeria, così come in tanti
stati dell Africa, gli scontri so-
no all ordine del giorno. a co-
sa che pi mi fa pensare è
perch di questo i telegiornali
e la carta stampata non ne
parlino roppi i poteri occulti
dell informazione
Gianni

■ ■ ontinua la tendenza ne-
gativa dell industria italiana:
- . di occupati nel mese di
ottobre rispetto allo stesso
mese del 200 . per fortuna
che la crisi non esisteva... o
che poi era già alle spalle o-
sa ne pensa il nostro caris-
simo governo
Aldo

■ ■ d ecco che arriva un Ber-
lusconi- unior... Speriamo non
prendano dal padre
Antonietta

■ ■ Ma perch tutte queste
statistiche sul prezzo del gas,
elettricità... A volte dicono sia

Il 010 sarà un anno di transizione e, speriamo,
con meno sacrifici rispetto al 009, anche se la
ripresa economica tarderà ancora. I presupposti

non sono buoni e per quanto si sforzino politici ed esperti
a diffondere un clima di speranza misto ad ottimismo
l'anno che verrà sarà ancora duro, molto duro. È chiaro
che una ripresa sarà tanto più rapida quanto più rapide
saranno le riforme strutturali, un Paese più moderno
reagirà meglio ai rapidi cambiamenti di un mercato glo-
bale. Questa è la teoria, la pratica è tutt'altra cosa Quello
che ci frega è la classe politica l'attuale non sarà capace di
riformare nulla, e se mai farà qualcosa sarà solo un'o-
perazione di cosmesi superficiale, ma nulla di più dicasi
inciucio . Oltretutto, non c'è nessuna certezza che con la
ripresa si ritorni ai livelli ante crisi, anzi, quasi certamente
bisognerà lavorare di più per avere di meno vedi pen-
sioni . Il solo ottimismo non fa riempire il carrello della
spesa.

CONLAC ISIGLI ITALIANINONSIS AMANODIOTTIMISMO

nnonuo o n u e
ettera irmata
erona

trica sembra sia stato libera-
lizzato dal primo luglio 2007,
meno male, anche se, per ora,
i fornitori sono sempre gli
stessi... Quello che per mi ri-
sulta curioso è che io continuo
a ricevere la fornitura di ener-
gia elettrica da una nel Ser-
vizio lettrico diversa da nel
Mercato ibero le solite cose
strane. uol dire che la prima
gode ancora dei benefici del
monopolio
Ermanno

■ ■ Adesso si scopre che il fallito
attentatore catturato sull aereo
era semplicemente un ragazzo
solo. redo che gesti come il
suo non possano essere in alcun
modo giustificati, poteva far
morire centinaia di persone e
distruggere famiglie intere.
Un lettore

■ ■ omunque la si pensi cre-
do che intitolare una via a ra-
xi a Milano oggi sia una scelta
decisamente sopra le righe.
Perch si continua a cercare
sempre lo scontro Ma non si
doveva arrivare a un clima pi
sereno redo che in questo
modo sia davvero difficile.
Un lettore

■ ■ finalmente oni torna in
Italia Sono stracontento an-
che per Suazo che ritorna a
giocare nel nostro campiona-
to
ilippo

Per chi scrive. I Veron bb ic o inioni re ic e con i i i intere e ener e em re ri etto i e e er one e e e i tit ioni. o ibi mente e ettere non o r nno er re e 20 ri e e otr nno e ere ri otte. bb ic ione r
i cre ione e irettore. e ettere o r nno er enireconnome co nome in iri oerec itote e onico e mittente. e e nonimenon r nno re eincon i er ione.

“congelamento” della situa-
zione dei carichi pendenti av-
verso il Presidente sino alla
fine del mandato e che sa-
rebbe bastato solo la clausola
della “non prescrizione delle
accuse promosse sino alla de-
finizione del giudizio”.
Salvatore

■ ■ Il mercato dell energia elet-

rgomenti ettori
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rgomenti
Paris ilton

DI I A

ormeconunamaiala Io
e ougspessoci riposiamo,
vediamomagariun ilm,e la
maialetta sempre inmezzo
anoinel letto. troppo
carina . nageàtrois tra
sospiri eoin oin ,un lusso...

Leditoriale di Enzo Cirillo

rin i mo 2010
ot o ibi e
er evitare che il rito propiziatorio degli auguri
per il 010 sia inquinato da facile ottimismo
che sorvoli sui fatti eludendo la realtà, po-
niamo ai nostri lettori due domande è le-
gittimo pensare ad una svolta nei rapporti tra

partiti e politica e tra politica e istituzioni E ancora. È
possibile sperare in una ripresa economica che ci permetta
di lasciare alle spalle un periodo nero Per rispondere,
senza sbagliare, affidiamoci ai significativi segnali incas-
sati nell’ultimo scorcio d’anno. Sul fronte politico par-
lamentare il clima generale presenta spiragli importanti
nel confronto tra governo e opposizione. Ma per capire
quanto un dialogo più costruttivo possa trasformare l’at-
tuale bagarre in riforme condivise e leggi indispensabili al
rilancio dell’economia, dovremo attendere il dopo elezioni
regionali. In vista di queste per , molte cose dicono che è
in corso una inversione di tendenza. Il tramonto delle
ideologie e dei partiti ha messo a nudo l’incapacità della
politica di concepire la voglia di cambiamento e di in-
tercettare le aspettative della gente per bene. Non piace
quanto sta accadendo in Puglia dove un vecchio modo di
fare politica rischia di affossare le residue prospettive di
rilancio della sinistra. La stessa cosa non pu dirsi per il
Lazio dove il candidato del Pdl, la segretaria generale della
Ugl, enata Polverini, sta raccogliendo, a destra, come tra
i partiti dell’opposizione, un consenso fatto da tanto serio
e costruttivo lavoro, ma anche da tanto sereno e rispettoso
confronto politico che l’ha trasformata, di fatto, in una
candidatura “super partes”. Ci fermiamo qui anche se
faremmo male a non sottolineare alcuni significativi ri-
sultati che vanno ascritti all’attività dell’esecutivo i 9
miliardi di euro fuggiti dall’Italia per motivi fiscali ed oggi
rientrati grazie allo scudo offerto dal ministro Tremonti
insieme alla pur timida ripresa assicurata senza gravare
sulla finanza pubblica, sono risultati su cui vanno fatte
riflessioni corrette. Non è molto se bilanciamo questo con
una occupazione sempre più preoccupante ed un apparato
produttivo ancora in affanno. Il fatto comunque che sui
redditi degli italiani non sia calata la scure delle tasse
mentre è stato difeso e garantito il potere d’acquisto di
stipendi e pensioni, sono fatti che non vanno sottovalutati.
ipartiamo da qui e brindiamo al nuovo anno con rin-

novata fiducia e speranza.

iritti e doveri

Ib mbini eroc it e m no

onno di tre nipo-
tini, compresi fra
i tre anni e mezzo
e i quattro mesi,
Ginevra, Giacomo

e Giulia, sono particolarmente
interessato - ma a dire il vero,
lo sono sempre stato - agli
argomenti che trattano dell'e-
ducazione dei figli. In questi
giorni, sul Domenicale de Il
Sole Ore, è apparso un in-
tervento di Giuliano Amato,
intellettuale e politico tra i
più colti, intelligenti e sensi-
bili del nostro Paese «...Il ca-
pitale umano sono i nostri
bambini, in ciascuno dei qua-
li, quando nasce c'è un'ine-
splorata potenzialità, che toc-
ca a noi inverare, evitando
che si essichi, che si atrofizzi,
che si disperda in una vita

povera, sbagliata, sprovvista
degli stimoli che la portano a
maturare. E il nostro gigan-
tesco problema, ma anche la
nostra sfida più gratificante, è
che a ogni età la vita di un
bambino pu finire sul bina-
rio sbagliato, se non addirit-
tura su un binario morto. Ma
noi lo possiamo impedire. Un
bambino che nasce in una ca-
sa nella quale nessuno ha il
tempo di occuparsene o i
mezzi per portarlo a un nido,
passa il suo tempo solo, guar-
dando per ore e ore il soffitto
e non avendo nessuna di quel-
le interazioni che gli sono es-
senziali per mettere a frutto la
straordinaria capacità di ap-
prendimento di cui dispone
nei primi mesi di vita. Quel
bambino - abbiamo studi a
iosa che lo dimostrano - sarà
già di serie B quando arriverà
all'asilo perch sarà meno ca-
pace di aprirsi e più indietro
degli altri nell'apprendere...».
Alle insufficienze, spesso in-

consapevoli, a volte colpevoli,
delle famiglie, pu rimediare
o, meglio, potrebbe rimediare
la scuola. Insegnanti motivati,
capaci di capire l'intelligenza
emotiva e l'anima di un bam-
bino, dotati di buon carisma
comunicativo, possono tra-
sformare la vita. Ma tutto
questo, a casa e a scuola, deve
essere “impastato” con l'amo-
re. Il bambino ha una neces-
sità assoluta di sentirsi il cen-
tro dell'interesse vero dei ge-
nitori e dei maestri. Se non
sente questo difficilmente gli
stimoli culturali arriveranno a
destinazione. La sua prima
necessità è sentirsi amato.
Penso alla fortuna dei miei ni-
poti ai quali mio figlio e mia
nuora dedicano gran parte del
loro tempo, a Ginevra che bat-
te regolarmente il papà ad un
gioco che si chiama “Memo-
ry”, che Paolo, un po' umiliato
ma nel contempo fiero, gioca
lealmente.
vvocato penalista

Scena m ndi

entine e i m nte itetti o nno

atale sui tetti. E poi Ca-
podanno. Sempre sui
tetti. Non sono gatti,

n colombi. Sono alcune delle
eccellenze del nostro paese, 1
menti di diamante, pluri-lau-
reati, i migliori ricercatori
dell’Istituto per la Protezione
e la icerca ambientale. Li-
cenziati, nonostante una com-
petenza che tutto il mondo ci
invidia. I 1 sul tetto dell’Isti-
tuto sono in rappresentanza
di altri 00 colleghi, tutti li-

cenziati. L’Istituto sta per es-
sere smantellato, aprendo una
falla pericolosissima per la si-
curezza ambientale dell’Italia.
Questo non stupisce. Stupisce
per che il Ministero a cui fa
capo l’Ispra, ovvero il Mini-
stero dell’Ambiente, se ne in-
fischi totalmente. Il ministro
Prestigiacomo non solo non
ha difeso l’Istituto, n ha vo-
luto incontrare i ricercatori,
ma anche ha consigliato, con
una frase grottesca, di metter
fine alla loro protesta, dicen-
do che rivolgerà «un appello
al governo affinch sia trovato
il modo di non disperdere il
patrimonio di professionalità
di questi ricercatori e valoriz-

zarne per il futuro le com-
petenze». Oltre al preoccu-
pante riferimento alla valoriz-
zazione in un vago “futuro”,
nonostante i ricercatori lavo-
rassero già, nel presente ri-
sulta mostruoso il suo appello
al “governo”. Perch è lei a
rappresentare il governo, in
veste di ministro dell’Ambien-
te, ovvero quello che si occupa
della questione. Non c’è altro
da aggiungere. Se non tutta la
solidarietà a quelle 1 menti
di diamante che passano le
notti sul tetto, sotto la pioggia
e la neve. Ultimi guardiani
della dignità che i loro rap-
presentanti non conoscono.

ocente di eatro allo Iuav

G ariente
G arienti

Rosaria
R ffini

La tiratura di oggi è di 562.410 copie

Certificato 6522
del 4.12.2008

■ DIRETTORE: Enzo Cirillo ■ CAPOREDATTORE CENTRALE: Alessandro Ledda ■ DIRETTORE EDITORIALE: Alberto Mario amorani ■ SOCIETÀ EDITRICE: E Polis SpA, sede legale V.le Trieste 40 Cagliari ■ REG. TRIB. CA N. 18/04
DEL 13.05.2004 ■ PRESIDENTE: Alberto Rigotti ■ AMMINISTRATORE DELEGATO: Sara Cipollini ■ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE: rancesco Saverio Acanfora ■ COLLEGIO SINDACALE:Ma ro Marciano ranco Manconi
Alessandro Valentino ■ STAMPA: C.S.E. Grisignano di Zocco ■ CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÀ: PUBLIEPOLIS ■ SUBCONCESSIONARIA PUBBLICITÀ NAZIONALE ED ESTERA: PRS via Quaranta 29 Milano, tel. 02.5737171 ■ LOCALE:
PUBLIEPolis SpA, Via Albere 19, 37138 Verona, tel. 045.8947140, fax 045.8947144 - email pubblicita@publiepolis.it ■ DISTRIBUZIONE: A GMARCO S.p.A, P.zza Don Mapelli, 60 - 20099 Sesto S.G. (MI)

Il Verona Telefono
0 5. 23.97. 0

sms
3 .3 .595

e-mail
it i i eron .it



31 Dicembre 2009 7

Usi Cons mi

ei iritti io e erot ie

uovi diritti per chi viag-
gia in treno. Il 3 dicem-
bre è entrato in vigore

il regolamento comunitario
n.1371 007 che sancisce una
protezione omogenea per tutti

quei consumatori europei che
scelgono la ferrovia per spo-
starsi all’interno dell’Ue. Il re-
golamento riguarda principal-
mente due sfere l’informazio-
ne ai passeggeri che deve es-
sere garantita sia prima, sia
durante il viaggio e le respon-
sabilità delle compagnie fer-
roviarie che devono risarcire i
passeggeri in caso di ritardo
se si accumulano oltre 1 0

minuti, la società deve rim-
borsare almeno la metà del
costo del biglietto . Trattando-
si di regole minime di prote-
zione, non è per precluso al
vettore di riconoscere risarci-
menti consistenti anche per
ritardi più contenuti. È bene
precisare che i risarcimenti
sono esclusi solo per il caso di
“forza maggiore” ed il maltem-
po non rientra in tale ipotesi
se non allorch si tratti di vere
catastrofi naturali terremoti
etc. . Le regole comunitarie
rappresentano, insomma, una

Massimiliano
ona

Riformismi

n o icon orto no tro re i ente

n Italia nessuno indica
l’uomo dell’anno. Se vo-
lessimo prestarci al gioco,
da queste colonne po-
tremmo oggi indicare un

nome quello di Giorgio Na-
politano. In un 009 difficile
per il Paese, con la crisi che
morde le famiglie e il saldo
occupazionale che proprio ieri
ha innescato una nuova retro-
marcia, la voce del Quirinale
non è mai mancata nel dare il
suo sostegno morale. I milioni
di italiani che questa sera in-
terromperanno i preparativi
del cenone per assaporare la
rassicurazione delle sue parole
merce rara il conforto, di
questi tempi sono la spia di
un sentimento non solo di ri-
spetto verso la più alta carica
dello Stato. Sono la testimo-
nianza di un’esigenza vera,
quella di trovare incarnata in
una figura istituzionale la ga-
ranzia che il nostro diritto di
cittadinanza gode di una sua
sintesi elevata, capace di unire
tutti gli italiani, del Nord e del
Sud, di qualunque credo po-

litico e religioso. Napolitano,
che sa di avere tanti occhi
puntati, ha fatto sapere in
questi giorni di avere a cuore
una “riabilitazione”, quella di
Bettino Cra i. Uno dei grandi
leader riformisti che il nostro
Paese abbia mai avuto verrà
celebrato in Senato a metà
gennaio, nel decennale della
scomparsa il Presidente della
epubblica ha annunciato di

voler presenziare. Non era
scontato, ed è un segno ancor
più tangibile del coraggio e

InItalianessunoindica

mail uomodell anno.Se

volessimoprestarcialgioco,

potremmooggiindicare

unnome:GiorgioNapolitano

Aldo
Torchiaro

an orrison
AN AN

i nuovopadrea anni. o
ha rivelato lostessoroc er
dioriginenord irlandese,
sottolineandoche il piccolo
George Ivan orrison III
il suo ritrattosputato .
Grandiprestazioni...

ina Sastri
A I

Racconta i retroscenadel
ilm Passione al ualeha
partecipatoconmolti artisti
napoletani Per ohn
urturrohopresoaschia i
assimoRanieri .

Perdere l amore...

della ampia visione di cui dà
prova l’uomo del Colle, sem-
pre schierato con la parte più
avanzata, socialdemocratica in
senso europeo, del Pci. Garan-
tista sincero, interlocutore lea-
le dei sostenitori di opinioni
diverse ed avverse , questo
Presidente della epubblica
ha saputo frenare i contrasti
parlamentari, indicare gli ec-
cessi della magistratura, invo-
care un passo indietro dei po-
teri forti, esortare tutti ad un
dialogo conciliante con il plu-
ralismo delle idee che è la vera
forza di un’Italia politica sem-
pre esorbitante, mai appagata.
E questo inesausto ricercare
un nuovo impulso per ridare
tono e forza alle istituzioni,
questo incessante riferirsi de-
gli italiani ad un Quirinale au-
torevole, persino questo ricor-
rere alla figura e alle idee di
Bettino Cra i, tutto concorre
ad indicare la strada per il fu-
turo, per il 010. Quella delle
riforme istituzionali ormai ur-
genti, di una nuova Carta co-
stituzionale che sancisca la
forma repubblicana in equili-
brio tra federalismo e presi-
denzialismo. Un buon anno di
vere riforme a chi di dovere,
dunque.
Giornalista

Lapis in fab la

i i itrombe
inno i i io
ine o ione

ircola la voce che ci sarà
una modifica importan-
te in una delle canzoni

che più hanno influenzato la
storia stessa della nostra na-
zione. Sulle prime, a dirla così,
ci si immagina che ci possa
essere in progetto qualche
cambiamento nell’Inno di Ma-
meli, o magari in “ a, Pensie-
ro”. O che le trasformazioni ri-
guardino qualcosa di più po-
polare ma non meno epocale,
che so “O sole mio” o “O sur-
dato ’nnammurato”. O ancora,
in modo più vicino ai tempi
moderni potrebbe trattarsi di
“Il cielo in una stanza”, di “Az-
zurro”. Magari perfino de
“L’italiano”, di Toto Cutugno.
Tutti brani musicali ormai così
ben radicati che manco c’è bi-
sogno di scolpirli nel bronzo,
per quanto son ben piantati
nei neuroni nazionali. Tanto
che basta accennarli perch
praticamente chiunque sia in
grado di proseguire almeno le
prime strofe, và . Invece no, la
modifica epocale dovrebbe av-
venire su ben altra opera mu-
sicale il fondamentale “Meno
male che Silvio c’è”, che tanto
ha contribuito alla attuale for-
ma di governo. Si tratterebbe
di trasformare appunto il me-
nomale dalla prima persona
singolare a quella plurale.
Qualcosa tipo “menomale che
noi ci siamo”. I commenti che
ho letto sembrano concordi. Si
tratterebbe di un passaggio
dall’esaltazione del leader a
quella del gruppo. Dall’uomo
alla comunità. A me resta un
piccolo dubbio, una cosuccia.
Non si tratterà mica di un pas-
saggio al plurale maiestatis
Scrittore satirico

E POLIS

Chicco
Gall s

soglia minima di tutela ed an-
che su questa i consumatori
potranno misurare il settore
da preferire quando il mercato
sarà concorrenziale. icordia-
mo che qualora il trasporto
rientri in un pacchetto turi-
stico “tutto compreso”, il re-
clamo andrà indirizzato all’or-
ganizzatore del viaggio e sarà
possibile richiedere gli ulterio-
ri danni per “vacanza rovina-
ta”. Per ricevere assistenza è
disponibile lo sportello dedi-
cato su www.consumatori.it

nione azionale Consumatori
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ttualità Uccisi 7 giornalisti
Secondo eporters
sansfrontieressono

igiornalistiuccisi
nel inzone
caldedelmondo.

LUe agisca nita
Ilministrodegliesteri
italiano rattinichiedeche
tutti igovernieuropeidiano
unsegnaleconvocandogli
ambasciatori iraniani.

Iran. Dopo i cortei dell'opposizione, i morti e gli arresti, manifestano i sostenitori del regime di Ahmadine ad

n a a e el egl a atolla
ou a e uo a a e e an

q Il leaderriformistaè
nelnorddelPaese.L'O-
nu:siamoscioccati.
Obamastudiasanzioni

La raPodda
mondo epolis.sm

■ esta alta la tensione in
Iran, dove ieri migliaia di per-
sone sono scese in strada nelle
principali città del Paese per
manifestare il loro sostegno al
governo e chiedere dure puni-
zioni agli oppositoridel regime.
I manifestanti filo-governativi
hanno sfilato a eheran, a Shi-
raz, a Qome in altre città urlan-
do lo slogan «morte agli oppo-
sitori ». Il presidente Ahmadi-
nejad ha poi avvertito gli oppo-
sitori: «Pentirsi non servirà, la
nazione vi sommergerà come
un'onda».Einserataimediauf-
ficiali hanno riferito che i due
leader dell opposizione, Mir
Hossein Mousavi e Mahdi ar-
roubi, sono fuggiti da eheran
per rifugiarsi a elar-Abad,una
città del nord. Il figlio di ar-
roubi ha poi smentito la fuga
del padre: sembra che mentre
arroubi è rimasto, Moussavi

abbia lasciato la capitale.
Intanto il capo della polizia

iraniana, il generale Esmial
Ahmadi Moghadam, citato
dall agenzia Irna, ha fatto sape-
re che sono oltre 00 le persone
arrestate nel fine settimana du-
rante le manifestazioni di pro-
testa dell opposizione a ehe-
ran: di queste almeno 300 sono
ancora incarcere. Secondo l op-
posizione centinaia di manife-
stanti sono stati arrestati anche
in diverse città di provincia, in
particolare a Isfahan, ma le au-
torità non hanno fornito infor-
mazioni inproposito.Leviolen-
ze degli ultimi giorni sono state
duramente criticata dalle Na-
zioni Unite. Navi Pillay, alto
commissariato nu per i diritti
umani, ha detto di essere
«scioccatadal numerodeimor-

3I sostenitoridi hameneie hmadine ad ieri inpiazzaa eheran

EPA

ti, dei feriti e degli arresti» du-
rante la repressione delle ma-
nifestazioni dell opposizione.
Dal canto suo, la Casa Bianca è
pronta ad imporre sanzioni a
eheran, una virata aggressiva
nellapoliticadel presidenteBa-
rack bamaverso la repubblica
islamica. L'amministrazione
americana, riporta il ashin-
gton Post, starebbe arrivando a
questo cambio di passo consta-
tando che l Iran non ha voluto
impegnarsi a sufficienza con la
comunità internazionaleper ri-
solvere la crisi nucleare. Le san-
zioni allo studio dell ammini-
strazione bama mirano a tro-
vare un equilibrio preciso, che
colpisca alcuni interessi speci-
fici del governo iraniano senza
alienare lapopolazioneeprovo-
careondatedi risentimento.■

Il dato

Il aza hstan nega
l uranio richiesto

Reattori nucleari
■ ■ Il azakhstanha
categoricamenteesclusodi
aver raggiuntounaccordo
per fornireuranioall Iran. Il
governo localehadefinito
«insinuazioni infondate» le
notiziediffuse ieri dal all
Street ournal, checitava
fonti di intelligencesecondo
lequali l Iranstarebbe
cercandodi ottenere .
tonnellatedi uraniodal
azakistanal costodi

milioni di dollari.

E hamenei prepara la uga
già pronto un et per osca

indiscrezione
■ ■ Il governo iranianomuove
lapiazza,manonsembraco-
sì sicurodel sostegnomo-
strato ieri damigliaiadiper-
sonesceseper le stradedel
Paese. Il onsiglio supremo
per la sicurezzanazionaleha
ordinatouncheck-upsul-
l aereopersonaledellaGui-
daSpiritualeAliKhamenei.
Secondoquantocontenuto
inunordinedatato il 27di-
cembrescorsoedirettoai
Guardianidella ivoluzione,
il et, sempreadisposizione

dellaGuidaedei vertici della
epubblica Islamica,partirà

conKhamenei e la sua fami-
gliaalla voltadella ussia, di
Mosca, se la situazione in
Irandovessesfuggireal con-
trollodelleautorità.A riferi-
re il contenutodell’ordineè
ShahrzadNe s,unsitodi
analisti egiornalisti iraniani
conbase inOlanda.Nel sito
èpubblicataanche la foto
del faxcon l’ordinesiglato
daSaid alili, segretariodel
onsiglioe fidatissimodi

Khamenei.
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irinale. Napolitano apre il canale web: «Le nuove tecnologie non conoscono barriere»

l olle a o a u ou u e
e agg o neanno n ete

qNeldiscorsodelPre-
sidentelacrisi, lafiducia
negliitalianiel'appello
alleriformecondivise

Italiattualità

3 ggi ilmessaggiodi ineannodelpresidente apolitano

ANSA

■ Anche un anziano en e
m n si lascia conquistare dalla
rete. ggi con il messaggio di
fine anno del Presidente della
epubblica agli italiani, il Qui-

rinale lancia il suo canale uffi-
ciale su Yo T e. Accessibile
a l l ind i r i zzo .youtu-
be.com presidenzarepubblica,
raccoglierà filmati degli inter-
venti più significativi del Capo
dello Stato. Il canale del Colle
sarà aperto da un messaggio di
benvenuto di Giorgio Napolita-
no: «Apriamo le porte del Qui-
rinale ai tanti utenti dei nuovi
media non solo per ampliare e
rendere sempre più efficienti e
moderni gli strumenti della no-
stra comunicazione ma anche
per promuovere e favorire un
rapporto sempre più stretto e
trasparente con i cittadini. Le
nuove tecnologie non conosco-
no né barriere né frontiere. Ci
incontreremo in questo spazio

per costruire, insieme, occasio-
ni di partecipazione alla vita
democratica». «Siamo entusia-
sti che il Presidente abbia lan-
ciato un canale su ou ube. i-
teniamo che ou ube rappre-
senti un eccezionale strumento
per promuovere democrazia e

dialogo tra cittadini e istituzio-
ni». Così Chad Hurley, fonda-
tore del famoso sito di video,
commenta la notizia. «Sempre
più figure istituzionali nel
mondo si sono affidate a ou-
ube come strumento di comu-
nicazione - prosegue -, dal a-

ticano alla egina ania di
Giordania e la egina d Inghil-
terra. ggi per noi è un grande
passo in avanti poter aggiunge-
re a questa lista il Presidente
Napolitano». Quanto agli argo-
menti cheNapolitano toccherà,
ci saranno la crisi economica
ancoranonsuperatae lemisure
incisive ed eque per affrontar-
la.
Non mancherà un attestato

di fiducia verso i cittadini, l'ap-
pello a credere nella capacità
che già altre volte il paese ha
saputo dimostrare: quella di
rimboccarsi le maniche ed es-
sere coeso rispetto ai problemi
da affrontare, meno litigioso
del mondo politico. Il capo del-
lo Stato rilancerà l'appello del
21 dicembre scorso alle altema-
gistrature della epubblica
perché rafforzino gli spiragli di
dialogo e nel 2010 si possano
realizzare, con larghe intese, le
riforme attese da oltre quindici
anni: quelle istituzionali, quel-
le in materia economica e so-
ciale, e insieme creino il clima
propizio, che ancora non c'è,
per sciogliere il pesante nodo
del debito pubblico.■ .G.

opo piazza omo

Silviocanta
il nuovo inno
ilPdl il poster
con il sangue

■ Silvio Berlusconi avrebbe
deciso di cambiare le parole
dell inno del partito Menoma-
le che Silvio c'è in un non me-
glio identificato Meno male
che noi ci siamo . E insomma il
premier passa dal solista alla
squadra. E del resto il nuovo
corso è improntato all'amore e
l'amore è collettivo. Grandima-
novre dopo l'aggressione. Se-
condo il quotidiano britannico
Daily elegraph, il Cavaliere
starebbe pensando di usare la
foto del suo viso sporco di san-
gue dopo il colpo ricevuto da
Massimo artaglia per appli-
carla nei poster per la nuova
campagna del Pdl. Sempre a
detta del tabloid sarebbe già
tutto pronto e lo slogan dovreb-
be essere quello più volte usato
dal premier nelle ultime setti-
mane: «L amore vince sempre
sull odio». Intanto ieri l'amba-
sciatore degli Stati Uniti David
horne è andato a Arcore per

incontrare Berlusconi. Cui ha
espresso, anche anomedel pre-
sidenteBarak bama, la solida-
rietà e l amicizia del governo
Usa e si è informato sulle con-
dizioni di salutedel premier.■

Viaggiare incollati alla strada. Una sicurezza che vi
accompagnerà ovunque, a bordo della nuova Legacy.
Perché sotto le forme eleganti del nuovo design,
lo spazio sorprendente e raffinato degli interni,
c’è sempre la tecnologia esclusiva Subaru: trazione
integrale permanente e motore boxer.
Con una gamma di motorizzazioni – Diesel, Benzina
e Bi-Fuel – mai così ricca e completa. Nuova Legacy.
DAI PRIMI NEL 4X4.

NUOVA SUBARU LEGACY.
UN’AUTENTICA CALAMITA.

Legacy S.W. 2.0 Diesel: consumomedio 6,1 l/100km,
emissioni CO2medie 161gr/km. Legacy S.W. 2.0 Bi-Fuel:
consumomedio abenzina8,6 l/100km,aGPL 10,7 l/100km
emissioni CO2medie abenzina 199gr/km,aGPL 173gr/km.

Le
S.
m

A
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Capodanno. Trovate alici con i vermi, meduse in salamoia e cozze scadute da anni: persone denunciate

Sequestri di pescesalva cenone
aia: prontauna leggepiù severa

q Ilministro:entrofeb-
braiolanormaperina-
sprirelepeneconl'asso-
ciazioneperdelinquere

Italia

3 epositi conpesceavariatoe laGuardiacostiera inazione otodellaGuardiacostiera

EPOLIS

Marco eRossi
marco.derossi epolis.sm

■ Come antipasto quattro-
cento chili di sarde con i vermi
trovate a Molfetta, accompa-
gnate da un sautè di 0 tonnel-
latedi cozzecongelateescadute
da cinque anni scovate a Paler-
mo.Conunsecondopiattoda71
tonnellate di pesci vari arrivati
daimaridell'Asia e spacciati co-
me fossero di casa nostra. È il
menù di un cenone di San Sil-
vestrochesarebbepotutocosta-
re più di qualche mal di pancia
ai commensali. Ametterlo sotto
sequestro in due settimane,
1 mila controlli dalla Guardia
costiera che hanno tolto dalle
tavole degli italiani 00 tonnel-
latedipesce “illegale” contro le
1 0del 00 .«Sonoschifezzee
porcherie chepotevanoportare
anche alla perforazione dello

stomaco di chi le avesse ingeri-
te» spiega il ministro all'Agri-
coltura Luca aia. «È pronta
una legge che inasprisce lepene
e prevederà anche l'associazio-
ne per delinquere nei confronti
di chi mette a repentaglio la sa-
lutedeicittadini -affonda-Pun-
tiamo a presentarla per feb-
braio. Sbagliare una volta pu
capitare, mamassacreremo chi
ripete l'errore e viene trovato
con grandi quantitativi. Siamo
alla tolleranzazero».

OLTRE ai sequestri, la Guardia
costiera coordinatada aimon-
do Pollastri, comandate della
Capitanerie di porto, ha denun-
ciato 97 persone e staccato
multe per 1, milioni di euro. Il
blitz ha scoperchiato una filiera
di pesca e smercio di prodotti
fuori legge ed ha coinvolto 9 ca-
poluoghi di mare Napoli, Pa-
lermo,Bari,Catania, eggioCa-
labria, Livorno, enezia, Trieste
e avenna. «Per i controlli ab-
biamo impiegato 7mila uomini
inmare e a terra nei punti di di-
stribuzione dei prodotti» spie-
ga l'ammiraglio incenzoMelo-

ne. Sono poco meno di un mi-
gliaio i reati registrati. Tra i pe-
sci “illegali” trovati in depositi
definiti da aia «pattumiere»
anche tonnellate di pesci “ca-
muffati”. Si tratta di specie asia-
tiche pollak, brosme, panga-
sio... spacciate per prodotti del
mediterraneo merluzzo, bac-
caàocernia .Tragli scatolonie i
freezer, in pessimo stato di con-

servazione, anche barattoli di
meduse in salamoia o granchi
cinesidella specie “Erocherir si-
nensis”. Bastava che solo uno
arrivasse vivo nelle nostre ac-
que per distruggere l'ecosiste-
ma.«Unesemplaredepone fino
a un milione di larve» è l'allar-
me di aia che contro pesca e
vendita abusiva sposa la linea
dura, appoggiando l'idea della

Provincia di enezia di arrivare
al sequestro della licenza di pe-
sca ai trasgressori. Tra le “por-
tate” pericolose tolte dalle tavo-
ledeicenonianchequelleabase
di squalo essiccato. Sotto la len-
te d'ingrandimento sono finite
1 mila 7 0 società e rivendite.
Sono invece 31 le barche finite
con i sigilli perchè utilizzavano
attrezzature illegali.■

ttualità

SU OGNI ACQUISTO UNA MAGLIASU OGNI ACQUISTO UNA MAGLIA
FIRMATA IN OMAGGIOFIRMATA IN OMAGGIO

VENDITA DI LIQUIDAZIONEVENDITA DI LIQUIDAZIONE
PER RINNOVO NEGOZIO

DAL 15 DICEMBRE 2009 AL 31 GENNAIO 2010

TUTTO ALTUTTO AL50%50%

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA

L I L I T H
UN MONDO DI FIRME By Ornella

TUTTE LE FIRME PIÙ PRESTIGIOSE CAPI IN PELLE SU MISURA ED ACCESSORI
S. FLORIANO VR STRADONE DELLA VALPOLICELLA

VIA DON CESARE BIASI, 40 TEL. 045/6838241 www.abbigliamento-lilith.it

Telefono
0 5. 23.97. 0

sms
3 .3 .595

e-mail
it i i eron .it

Il Verona
.



12 31 Dicembre 2009

L inchiesta. Nei prossimi giorni l'ex Governatore del Lazio sarà ascoltato per la terza volta dai pm

a a o nuo o a ag t at
l legale la t an alo a ente

q Incontrialucirossee
cocainanegliufficidella
egione.L'avvocatoPe-

trucci:«Solocalunnie»

EPOLIS

Italia

ricostruzioni del viado, Paloma
e Marrazzo avrebbero fatto uso
di droga che il Governatore
avrebbe pagato in contanti con
banconote di grosso taglio an-
che da cinquecento euro . Dif-
ficile per chi indaga dimostrare
che quel denaro fosse della e-
gione e quindi ipotizzare un'ap-
propriazione indebita, anche
perché fu lo stesso Marrazzo,
nel verbale di audizione del 2
novembreadammetterediaver
pagato mille euro a Natalì e di
aver tenuto nel portafogli altri
duemila che i carabinieri si sa-
rebbero portati via. Il teste

3 uovaaudizione inProcuraper l e governatoredel azioPiero arrazzo

Palermo. Al figlio dell ex sindaco mafioso anni e mesi in primo grado anni e mesi per riciclaggio

Pena ridotta in appello
perCiancimino unior

3 assimoCiancimino

ANSA

avrebbe inoltre precisato che
quel denaro era stato «preleva-
to dal conto corrente persona-
le». Anche un'ipotesi di pecula-
tononavrebbe fondamento se è
vero che Paloma è stata accom-
pagnata in egione con l'auto
personale di Marrazzo, e non
conquelladi servizio. «ConPie-
rospesso facevamousodidroga
e, quando c'era da pagare me o
lospacciatore, luiprendevauno
deivolumidiquell'enormescaf-
fale e tirava fuori banconote da
cento, duecento o cinquecento
euro» ha raccontato la trans ai
magistrati. Sul consumo di co-
caina, gli inquirenti precisano
che se a Marrazzo venisse attri-
buito l'usopersonalenonsareb-
be ravvisabile la violazione del-
la leggesugli stupefacenti.

OPO la pubblicazione sul quo-
tidiano La epubblica delle di-
chiarazioni rese da Paloma ai
Pm, a scendere in campo è stato
il legale di Marrazzo Luca Pe-
trucci. «Quanto dichiarato dal
viado è calunnioso. Dalla de-
scrizione dei luoghi si evince la
falsità di queste dichiarazioni
dellequaliPalomasarà chiama-
ta a rispondere». La brasiliana
avrebbe descritto con minuzia
di particolari la libreria nel'uf-
ficio di Marrazzo in cui erano
nascoste fra i libri mazzette di
denaro, per poi commentare:
«Mi sono sempre stupita di tut-
ta quella disponibilità di dena-
ro e sono sempre stata convinta
che quei soldi fossero della e-
gione».■

Gi liaBertagnolio
da oma

■ La procura di oma inten-
de andare a fondo sulle dichia-
razioni rese lo scorso martedì
dalla trans Paloma sui presunti
incontri con Piero Marrazzo
«sia in casa chenegli uffici della
egione»: nei prossimi giorni

l'ex Governatore del Lazio sarà
convocato per la terza volta dai
magistrati titolari dell'inchie-
sta aperta nell'ottobre scorso
dopo l'arresto dei carabinieri
autori della presunta estorsio-
ne per mezzo del video hot nel
quale appare con un travestito.
A determinare la convocazione
diMarrazzo, chepotrebbeavve-
nireneiprimigiornidigennaio,
alcuni particolari emersi dalla
dettagliata ricostruzione di Pa-
lomasugli «incontri a luci rosse
avvenutinell'appartamentonel
quartiere di igna Clara e nel-
l'ufficio» dell'ex esponente del
Pd. Fino a ieri il ruolo di Mar-
razzo è stato quello di persona
offesa, ora però il procuratore
aggiuntoGiancarloCapaldo sta
valutando se le rivelazioni della
brasiliana abbiano una loro at-
tendibilità: in caso positivo po-
trebbero emergere ipotesi di
reato da attribuire all'ex presi-
dentedella egione.Standoalle

ttualità

SimonaLicandro
daPalermo

■ Pena ridotta in appello per
Massimo Ciancimino. Dopo
sette ore di camera di consiglio,
i giudici della quarta sezione
della corted appellodi Palermo
hanno condannato Ciancimino
jr, figlio dell ex sindacomafioso
di Palermo ito, a 3 anni e me-
si inprimogradoaveva avuto

anni e mesi per riciclaggio.
Ciancimino da circa un anno
collabora con la giustizia, fa-
cendo emergere particolari im-
portanti nell inchiesta sulla
presunta trattativa tra mafia e
Stato, nel periodo segnato dalle
stragi di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Pena ridotta
anche per lamadre diMassimo
Ciancimino, Epifania Scardino,
condannataaunanno unanno

e mesi di primo grado per in-
testazione fittizia di beni. Con-
fermata, invece, la pena per
l avvocato Giorgio Ghiron a
anni equattromesiper riciclag-
gio in concorso. idotta di
mesi, infine, la condanna a
Gianni Lapis, accusato d inte-
stazione fittizia di beni e con-
dannato a anni. Massimo
Ciancimino non era ieri in aula
almomento della lettura del di-
spositivo che è avvenuta aporte
chiuse: il processo si celebra in
abbreviato. «Appena ho saputo
l esito della sentenza ho pianto
ha detto Ciancimino -. Per me

il reatopiù infamanteera la ten-
tata estorsione, invece i giudici

mihannoassoltodaquesto rea-
to assurdo». Il processo a Mas-
simo Ciancimino e agli altri
coimputati ruota attorno al
presunto riciclaggio dell inesti-
mabile patrimonio accumulato
dall ex sindaco, longa manus
dellamafia corleonesenella po-
litica e artefice del cosiddetto
sacco edilizio di Palermo. Il gup
in primo grado confiscò beni
per circa 0 milioni di euro tra
unaFerrari, il ricavatodellaces-
sionedi alcune società di distri-
buzione del gas, una barca e
una casa a oma di Massimo
Ciancimino, la società Penta-
max, quote della Air Panarea,
poi dissequestrate. ■

Racconto lungo e dettagliato
adesso si cercano i riscontri

n altro ilone
■ ■ Imagistrati passanoal
vaglio ledichiarazionidella
brasilianaPaloma,eoravo-
glionocercare riscontri a
quella testimonianzaanche
attraversounanuovaaudi-
zionedell exGovernatore
del azio.Alprocuratoreag-
giuntodi omaGiancarlo

apaldoealpm odolfoSa-
belli la transha riferitodiver-
si partcolari chehannopor-
tato ipmadaprireunnuovo
filonedell inchiestacheha
giàportatoall arrestodei
quattrocarabinieri “infede-
li” accusati di avercercatodi
estorceredenaroall expre-
sidentedella egione.
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$€
Un dollaro vale

0,6974
Un euro vale

1,4338

E+

MercatiEconomia

1 sett 0,389 0,394
1mese 0,459 0,465
2 mesi 0,558 0,566
3 mesi 0,7 0,71
4 mesi 0,795 0,806
5 mesi 0,888 0,9
6 mesi 0,993 1,007
7 mesi 1,034 1,048
8 mesi 1,078 1,093
9 mesi 1,125 1,141
10 mesi 1,166 1,182
11 mesi 1,206 1,223
12 mesi 1,247 1,264

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.4338
Sterlina 0.904
FrancoSvizzero 1.4878
Yen 132.35
CoronaDanese 7.4415
CoronaSvedese 10.2953
CoronaNorvegese 8.322
CoronaCeca 26.4
FiorinoUngherese 272.1
Zloty Polacco 4.1249
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.5039
DollaroNZelanda 1.9969

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

Il dato. Nei primi dieci mesi dell'anno il decremento è stato dell' ,

n u t a
o u a one
n a uta
nunanno
a uota

qLaCgil:servono
misureurgenti,perch
l'emorragiadiposti
di lavoroproseguirà

AgataBiondini
italia epolis.sm

■ L occupazione è calata ad
o t t o b r e , s u b a s e annua ,
dell 1, mentre nei primi 10
mesidiquest annoildecremen-
to è stato dell 1, . Lo segnala
l Istat. Sempre a ottobre, rispet-
to a settembre, non c'è stata in-
vecealcunavariazione.

TORNAN O INVECE al confron-
to con il mese di ottobre 200 ,
l Istat evidenzia che il calo
dell 1, è da intendersi al lor-
do della cig. Al netto, infatti, il
calo è ancora più accentuato e
nell ordine del 3, . Nel detta-
glio, per quanto riguarda l'in-

Mercati. Nella seduta di ieri, a Piazza Affari in luce gli autostradali

LeBorsearchiviano l'anno inrialzo
■ Piazza Affari chiude il
200 con una seduta incerta e
povera di spunti, in un clima fe-
stivo con scambi ridotti a 1,1mi-
liardidicontrovalore:dopocin-
que rialzi consecutivi, il Ftse
Mib cede in chiusura lo 0, a
23.2 punti e l All Share lo
0, . ra i titoli, in luce gli au- 3Piazza ari

tostradali dopo l annuncio di
rincari delle tariffe nel 2010. In
rialzo il bilancio dell'anno, che
termina però con percentuali
inferiori a quelle delle altre
piazze europee. L indice Ftse
Mib termina con un 1 ,
1 ,2 l All Share, 20, il

Mib storico , tornando a salire

3 ccupazione incalonellagrande industria

EPOLIS

EPOLIS

dopo il 200 ma recuperando
solo parzialmente dal - del-
lo scorsoanno.Meglio, anchese
solo di pochi punti, fanno Lon-
dra, Parigi e Francoforte. La
Borsa londinese ha realizzato
nel 200 una performance del
22, , Parigi del 22,3 ,

Francoforte del 23, . Meglio

Madrid 2 , , mentre solo
urigo 1 ,2 fa peggio di

Milano. Fuori dall Europa sui
nostri livelli okyo con il Ni-
kkei a 1 mentre a poche
ore dalla chiusura Ne ork
con il Do ones è sul 21, e
il Nasdaq a , . La palma
delle migliori borse va però a
Mosca 120, il Micex , Bue-
nos Aires 11 ,3 il Merval ,
Istanbul ,1 il National
100 . ■

dustria, l occupazione ha regi-
strato, al netto della stagiona-
lità, una diminuzione congiun-
turaledello0,3 siaal lordo, sia
al netto della cig. Nel confronto
tra lamedia degli ultimi treme-
si periodo agosto-ottobre e
quelladei tremesiprecedenti vi
è statouncalodell 1,0 al lordo
della cig e una variazione nulla
alnettodellacig. Intermini ten-
denziali, c'è stata una diminu-
zione del 3, al lordo dei di-
pendenti in cig e dell ,1 al
netto dei dipendenti in cig.
Quanto invece ai servizi, l occu-
pazionehamostratounaumen-
to rispetto al mese precedente
dello 0,1 al lordo della cig., e
una variazione nulla al netto
della cig. Dal punto di vista ten-
denziale, l occupazione ha mo-
strato il - 0, al lordo della cig
e del -1,3 al netto della cig. A
ottobre 200 l'indice dell occu-
pazione dipendente al lordo
cig registra, in termini tenden-

ziali, diminuzioni del ,2 nel
settore delle attivitàmanifattu-
riere,del3, nella fornituradi
energia elettrica, gas, vapore ed
aria condizionata e dell 1,
nel settoredelle costruzioni. «Il
gravecalodell occupazionenel-
legrandi imprese rendesempre
più necessari nuovi interventi,
perché altri lavoratori sonoa ri-
schio». Lo sostiene il segretario
confederale della Cgil, Fulvio
Fammoni, secondo cui i dati so-
no «purtroppo la conferma di
un altro grave dato sulla tenuta
dell occupazione, peraltro par-
ticolarmente significativo co-
me le grandi imprese, in cui da
tempo era già calata». Dati che
confermano«unusomolto alto
della cassa integrazione, stru-
mento assolutamente necessa-
rio, per evitare che altre 00mi-
la persone, tanti sonoquelli che
mediamentelautilizzano,resti-
no senza lavoro. Serve reagire,
con interventiurgentiperché la
situazione drammatica del calo
occupazionale continuerà per
tutto il prossimoanno».■

Il dato

Stipendi pi assi
■ ■ Le retribuzioni nelle
grandi impresehanno
segnatoaottobreuna
diminuzionecongiunturale
al nettodella stagionalità
dello , nellamediadegli
ultimi tremesi periodo
agosto-ottobre vi è stata
unadiminuzionedello ,
rispettoallamediadei tre
mesiprecedenti.
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Unannodieventi Caccia ai terroristi
Dopol'attentatofallitosul
volo Delta-Northwest
ObamahadettochegliUsa
userannoognimezzoper
sconfiggeregliestremisti.

Stati Uniti. Obama è il primo afroamericano alla Casa Bianca: giorni tra sfide vinte e obiettivi falliti

l e entene oa a ngton
al o el alla o a an ta a

qCritichesuGuanta-
namoelaguerrainAf-
ghanistan.Trionfosto-
ricosullaprevidenza

■ L'entusiasmo, la voglia di
cambiamento,maanche le sfide
vinte e gli obiettivi ancora non
raggiunti. Il 200 verrà ricorda-
to come l'anno di Barack ba-
ma,primopresidentenerodegli
Stati Uniti d'America. Ne è pas-
sato di tempo da quando, con la
moglie Michelle in tailleur gial-
lo canarino, il nuovo ed inatteso
inquilino della Casa Bianca ha
giuratofedeltàdavantiaduemi-
lioni di persone arrivate a a-
shingtonpienedisperanza.Non
solo. Le cartoline che arrivano
dalla capitale americana rac-
contano di un'elezione travol-
gente, dell'assegnazione per il
Premio Nobel per la Pace, della
politica della porta aperta all'I-
ran, ma anche delle polemiche
sull'aumento delle truppe in Af-
ghanistan, il ritardo sulla chiu-
sura della prigione di Guanta-
namo e i fallimentari risultati
sulclimaaCopenaghen.Luceed
ombre di 3 giorni trascorsi
nella sala vale. Fin dal giorno
del suo giuramento da esimo
PresidentedegliStatiUniti, il 20
gennaio 200 , bama ha mo-
strato quali fossero le sue ambi-
zioni: ridare all'America il so-

3Il presidenteBarac amacon la irst ad ichelle ama

EPA

gno di Martin Luther ing, af-
frontare il terrorismo e la crisi
economica e ridisegnare una
nuova rete di relazioni tra Usa e
resto del mondo distaccandosi
completamente dall'ammini-
strazione Bush. Prima questio-
ne cruciale, ovviamente, la con-
giuntura economica e il piano
straordinario a tutela dell'occu-
pazione: contro le banche e vi-

cino ai nuovi poveri. Economia,
ma anche la green revolution
che, in verità, ha prodotto solo
lievi cambiamenti. Gli entusia-
smi degli ambientalisti, infatti,
si sono affievoliti dopo gli scarsi
risultati raggiunti con l'accordo
imperfetto di Copenaghen a
causa anche della poca incisivi-
tà del presidente Usa di fronte
alla Cina e alle nuove economie
emergenti come India e Brasile.
Anche la strategia per l'Afgha-
nistan e la mancata chiusura di
Guantanamo sono state molto
criticate: a abul bama ha in-
viato30milasoldati inpiùentro
sei mesi. «La decisione più dif-
ficile della mia presidenza» ha
confessato il leader Usa, assicu-
rando un calendario per il di-
simpegnoapartiredal2011.Una
scelta che ha sollevatomalumo-
ri soprattutto per la vittoria del
Nobel.Ad slo,conumiltà, ba-
ma ha ammesso che «altri
avrebbero meritato» il presti-
gioso riconoscimento più di lui.
C'è però un successo che verrà
ricordato sicuramente dagli
americani: il passaggio al Sena-
to della riforma sanitaria di Ba-
rack bama, un vero e proprio
trionfo voluto dal presidente.
Una svolta epocale che final-
mente offrirà la copertura sani-
taria ai 31 milioni di americani
che ne erano privi. «Change e
need» era il suo slogan. bama
can .■SERE R CCI

I rapporti con l Oriente

Il nucleare di eheran
■ ■ LoslanciodiObamaha
caratterizzatounaltro storico
momento: l'aperturadegliUsa
alla epubblica islamicadi
Teheran.Prima il presidente

MahmoudAhmadine adaveva
teso lamanoa ashingtonma
dopo lostallo sui negoziati sul
nucleare, l'Iranha respinto
l'ultimatumUsaperaccettare
labozzadell'Aiea.
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Economia. stata la più devastante distruzione di ricchezza e di lavoro dalla Seconda Guerra mondiale

Unannodi lacrimee sangue
madopo la crisi si volta pagina
qSecondol'Ilo, l'occu-
pazioneglobaleconti-
nueràasoffrireeipo-
verisonoinaumento

ttualitànannodieventi

3 acrisi partitanegliStati niti eha contagiato il pianeta

EPA

CristinaCoss
cristina.cossu epolis.sm

■ L'anno che verrà porterà
l'inizio della ripresa. Si chiude
un'era - cominciata con l'avven-
to della moneta unica europea,
segnata dal crollo delle orri
Gemelle e dal terrorismo - con
la piùdevastante distruzionedi
ricchezza e di lavoro dalla Se-
condaGuerramondiale.

TUTTO PARTITO ltreoceano,
conilbottodeimutuisubprime,
il fallimento di colossi come
Lehman Brothers, il crollo ver-
tiginoso dei consumi. Il New
YorkTimes, inun lungoarticolo
intitolato itornodalcigliodel
baratro , scrive che il 200 è
stato molto meglio del 200 ,
quando all Street è quasi col-
lassata e l economiaèpiombata
nella recessione più profonda.

Quest anno invece - prosegue il
quotidianoamericano- lasitua-
zione è migliorata: la borsa si è
ripresa, il mercato immobiliare
e quello automobilistico hanno
toccato il fondo, e la domanda
di alcuni giocattoli elettronici è
aumentata. E l'ottimismo è di
casa anche dalle nostre parti.
«La caduta si è interrotta. Ma,
se non vogliamo impiegare cin-
que, sei anni a recuperare, dob-
biamo impegnarci ad accelera-
re la ripresa», sottolinea il mi-
nistro dello Sviluppo economi-
c o , C l a u d i o S c a j o l a i n
un'intervista. Leprossime sfide
- annuncia il Governo - sono il
sostegno al credito e ai redditi
dei lavoratori, l'internaziona-
lizzazione e la riduzione della
pressione fiscale. Ma sono pa-
role vuote per le famiglie che
non riescono ad arrivare alla fi-
ne del mese, per gli imprendi-
tori che non sanno se la loro
azienda sopravviverà alla tem-
pesta, per i giovani che preve-
dono un futuro incerto. Secon-
do laCgil, la crisi ha accresciuto
le disuguaglianze e spaccato il
Paese in due: i ricchi sono rima-

sti ricchi e i poveri lo sono an-
cora di più. Solo 2.3 0.000 fa-
miglie italiane 10 del totale
posseggono il , della ric-
chezzanetta complessiva,men-
tre il 0 delle famiglie pari a
11. 0 .000 ne detiene il , ,
inmedia .1 1euro.Preoccupa
anche lastimadiunacontrazio-
ne dello 0, del reddito dispo-
nibile delle famiglie in termini

reali, chealsudsi traduceinun-
0, . Forse c'è poco da sorride-
re. Soprattutto se si guarda agli
ultimi dati sul fronte dell'occu-
pazione globale. Da un indagi-
ne dell International Labour
rganization isulta che se la si-

tuazione dovesse continuare a
peggiorare, ci saranno 200 mi-
lioni di lavoratori in più in con-
dizioni di estrema povertà che

non arrivano a guadagnare
neppure2dollarialgiorno eal-
tri 0milioni senza lavoro.E so-
no stime realiste - avvertono gli
esperti - non allarmiste. I pro-
gressi fatti finora per ridurre la
povertà sono a rischio, e la clas-
se media si sta indebolendo -
proseguono conconseguenze,
interminipoliticiedisicurezza,
diproporzioni gigantesche.■

Il Verona
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ebbre s ina. All'inizio il focolaio è in Messico. Massimo livello d'allerta per l'Oms: il virus N è inarrestabile

L n luen a te o a l aneta
la a an e a el llenn o

q InItalialavittimazero
èun ennediNapoli:
vaccinazionialviaperil

dellapopolazione

EPA

ttualità

vengono chiuse e viene avviata,
nel Paese latino, la vaccinazio-
ne di massa. Il governo impone
misure di protezione evitare
luoghi affollati, mantenersi
lontani da persone con proble-
mi respiratori, non condividere
i pasti, ventilare le case e gli uf-
fici. Dal Centro-Sud America,
l’influenza A rimbalza negli
Stati Uniti e in Canada. L’Oms
alza il livellodi allerta il virus si
trasmette direttamente tra gli
uomini, senza passare per gli
animali. L’11 giugno l’Organiz-
zazione di Ginevra dichiara lo

3Il aciocon lemascherineanticontagioaCittàdel essico

RobertaRianna
roberta.rianna epolis.sm

■ Il primo focolaio è in Mes-
sico.NelvillaggiodiLaGloria, il
piccolo Edgar Hernandez di
anni viene colpito nel mese di
febbraio da un nuovo ceppo in-
fluenzale. È il virus A H1N1,
meglio noto come febbre suina.
Il bimbo guarisce, ma a marzo
un neonato perde la vita. Gli
abitanti lamentano la presenza
diungigantescoallevamentodi
maiali di proprietà di una com-
pagniaUsa.Gli animali, confer-
mano gli esperti, sono i princi-
pali “incubatori” della nuova
malattia del Millennio. Il
aprile l’emergenza diventa glo-
bale. L’immagine-simbolo è il
bacio, protetto dalle mascheri-
ne, tra due ragazzi affetti dal vi-
rus. L'Organizzazione mondia-
le della Sanità dà notizia di set-
tanta vittime e oltre ottocento
contagi a in Messico. Le scuole

nannodieventi

stato di pandemia. La diffusio-
ne della nuova influenza è inar-
restabile, tutti i Paesi dovranno
ricorrere al vaccino.Nelmondo
si contano i morti, mentre in
Italia si registra amaggio il pri-
mo contagio il tampone farin-
geo risulta positivo su un uomo
di Massa . Il supervirus ha var-
cato i confini del Belpaese. Per
l’e ministro della Salute Mau-
rizio Sacconi «ogni allarmismo
ingiustificato». L’Unità di crisi,
presieduta dall’allora vicemini-
stro Ferruccio Fazio, lancia la
campagna di immunizzazione

il siero contro l’H1N1, contesta-
to per le sperimentazioni fret-
tolose, dovrà essere sommini-
strato al 0 per cento della po-
polazione. In prima fila per il
vaccino, il personale sanitario, i
malati cronici da sei mesi a
anni e le donneal secondoe ter-
zo trimestre di gravidanza. Il
banco di prova è l'estate. Nei
college in Inghilterra, dove il
ministro della Salute prevede
fino a 100mila casi al giorno en-
tro agosto, la febbre suina si dif-
fonde a macchia d'olio. Da Ol-
tremanica arriva la notizia di

centinaia di studenti italiani in
vacanza studio contagiati nelle
scuole. Tra i genitori si diffonde
la psicosi, mentre alcune com-
pagnie aeree vietano l'imbarco
ai passeggeri “sospetti”. L'epi-
centro italiano della paura è
Napoli è lì chemuore a settem-
bre il primo paziente affetto
dalla febbre suina. La vittima
zeroèun 1ennediSecondiglia-
no. Per la direzione sanitaria
dell'ospedale Cotugno l' in-
fluenza A non c'entra, la vita di
Gaetanone era appesa a un filo
per le patologie pregresse. Le
notizie dei decessi si rincorro-
no, il capoluogo campano è il
più colpito dal virus. La colpa,
secondo Fazio, è della «promi-
scuità della città». Pochi giorni
dopo, a Messina, muore una
donna di anni. È la prima
vittima “sana” della pandemia.
Secondo l'ultimo aggiorna-
mento del ministero della Sa-
lute, oggi guidato dall'e vice-
ministro, i decessi in Italia sono
m e n o d i d u e c e n t o , c o n
3. 7 .000 di contagi. Passato il
primopicco, si attende il secon-
do a gennaio. La febbre suina,
avverte l'Oms, circolerà ancora
perunanno.■

La chiave

Carne di maiale
nessun pericolo
■ ■ AfineaprileColdiretti
chiededi estendere l'obbligo
di etichettaturaalla carne
dimaiale.Negli stessi giorni,
ilministerodellaSalute
rassicura: cuocere la carne
auna temperatura interna
di - gradi uccide il virus
dell'influenzasuina.

a mutazione
in orvegia
■ ■ Laprimamutazionedel
virusviene registrata su tre
pazienti norvegesi nelmese
di novembre. Lanotizia, diffusa
dalle autorità locali, è
confermatadall'Oms.La
nuovavariantesembraessere
ingradodi intaccare l'apparato
respiratorio inprofondità.

antidoto
della discordia
■ ■ L'Omsassicurachesono
stati portati a termine tutti i
trial clinici necessari per
garantire la sicurezzadel
vaccinononostante la stretta
tempisticadovutaall'urgenza.
Gli effetti collaterali, spiegano
imedici, sonogli stessi
del vaccinostagionale.

Il Verona
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M sica. Il giugno a Los Angeles stroncato da un infarto, moriva Michael ackson

Il triste addio aMisterThriller
l'iconamalinconicadel pop
L'autoredeldiscopiùvendutoalmondo,artistatraipiùcontroversi,amatiediscussidellamusicaditutti
itempi,sièspentoa anniallavigiliadiuntourmondiale.Lasuafineèancoraavvoltanelmistero

EPA

onatellaPercivale
italia epolis.sm

■ Lui non c'è più, la sua leg-
genda vive. A sbriciolarsi tra le
fradice lenzuola di unmaledet-
to giugno 009 è stato solo il
cuore. E la sua eterna giovinez-
za.Lui, ilMito,dicertononsbia-
disce. Chi ha avuto la fortuna di
vederlo dal vivo, tra l' e il '97,
in uno dei suoi straordinari Di-
sneyland musicali in tour per
gli stadidimezza Italia, lo ricor-
derà per sempre.Un e traterre-
streatterratodaun lontanopia-
neta fascio di nervi e voced'an-
gelo al comandodi unpalcosce-
n i c o abbag l i an t e , i l s uo
leggendario “Moonwalk” che
scivolava inclinato, anche di
gradi, nellameraviglia di un lu-
na-park pirotecnico su cui lui
volava solitario. Ipnotizzante.
Leggendario.
Avrebbe compiuto anni

quest'anno Michael ackson,
manon ce l'ha fatta. Èmorto al-
la vigilia di un tour mondiale
che aveva già registrato il sold
out su 3 date e che ha lasciato
un infinito strascico di dubbi

sulle modalità di soccorso dei
medici e sull'uso dei farmaci
prescritti. La Leggenda, azzop-
pata dai debiti, voleva tentare il
riscatto ma dopo anni di scan-
dali giudiziari, decine di brutti
interventi chirurgici, le accuse
di pedofilia, la sua vita è andata
in tilt come il cervello stanco di
un vecchio computer. Il suo
cuore l'ha traditodopounanot-
te gonfia di tranquillanti nella
quiete di Holmy Hills, la villa
cheavevaaffittatosulleeleganti
colline di Los Angeles, dopo
aver venduto per 3 milioni di
dollari il celebre Neverland
anch, residenza-castello con

13 bagni, 1 caminetti, teatro, e
parcogiochi annessovolutoper
i ragazzini più sfortunati. Di

quell'infanziasegnatadaunpa-
dre-padrone in seguito snob-
batodal lasciatotestamentario
gli era rimasto appiccicata ad-
dosso l'aria svagata e un po' ti-
mida da eterno bambino com-
plicato, scontroso, fragilissimo.
Alla ricerca continua di figure
materne che lo riconciliassero
con i fantasmi del suo passato,
da Diana oss all'amatissima
LizTaylor.
Fragile ma potentissimo era

partito come il brutto anatroc-
colo con la band di famiglia, i
ackson Five, masticando il
sound nero alla maniera di a-
mes Brown, ed era arrivato a
conquistare le classifiche mon-
diali accaparrandosi per 0mi-
lioni di dollari la proprietà edi-
toriale di tutte le canzoni dei
Beatles. Un Peter Pan del pop,
certo, ma anche un uomo d'af-
fari dal fiuto eccezionale la sua
potenza di fuoco fu tale che du-
rante lo scontro con la casa di-
scografica, la Sony, a soccombe-
re fu il gran capo Tony Mottola
costretto ad abbandonare con
la coda tra le gambe l'ambita
poltronadellamajor.Lui,ovvia-

mente, rimase ancorato al suo
posto, ben saldo e, soltanto con
la registrazione di “Thriller”
ancora oggi il disco più acqui-
stato nella storia , vendette ol-
tre centomilionidi album.
La sua morte, show mediati-

co seguito in diretta in tutto il
mondo da milioni di fan, rende
inevitabilmente più pallida la
scena della musica internazio-
nale. Ma il suo mito è destinato
anon svanire “This is it”, il film
ricavato intutta frettadallepro-
ve del concerto che doveva te-
nere all'Arena 0 di Londra, ha
superato ampiamente i 100mi-
lioni di dollari di incassi. L'e-
traterrestre canta ancora e
balla, a passo di luna, tra i ri-
flettori accesidelle stelle.■3 ichael ac sonsi spentoa os ngeles il giugno

en etteper milioni
didollari ilNeverland
anch,residenzacon
bagni, caminetti,

teatro,zooeparcogiochi

e a a figurematerne
cheloriconciliassero
conifantasmidelsuo
passato,daDiana oss
all'amataLizTa lor
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FIAT PUNTOEVO 5 porte METANO
Solo per oggi tua a partire da €9.500,00* + tasso 0%
con ecoincentivi e rottamazione
*i.p.t. e spesa demolizione escluse

FIAT PUNTOEVO 5 porte GPL
Solo per oggi tua a partire da €9.350,00* + tasso 0%
con ecoincentivi e rottamazione
*i.p.t. e spesa demolizione escluse

UNICA GROUP Corso Milano, 26a Verona
Tel. 045.24.28.076

HAPPY

NEWYEAR!
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erona La rivol zione del i- i
Entro ilprossimomesecisi
potràconnetterea internet
incentroeperiferia. ete
i- isututta lacittà:si

navigaovunquegratis.P.23

San Silvestro. Intrattenimento e fuochi artificiali per chi deciderà di brindare al all'ombra dell'Arena

a o anno u ae ol a et
n a a a on e o e

qTrecentogiovanitra-
scorrerannolaserata
visitandolecasediac-
coglienzaeidormitori

EleonoraB llegas
eleonora.bullegas epolis.sm

■ Musica, intrattenimento e
solidarietà. Chi rimarrà in città
potrà festeggiare l'arrivo del
nuovo anno brindando in piaz-
za, oppure attendere la mezza-
notte dedicando il proprio tem-
po alle persone meno fortuna-
te.

IL PIATTO ORTE della serata
in piazza Bra sarà l'esibizione
dei icchi e poveri che saliran-
no sul palco come ospiti d'ono-
re. Gli spettacoli, promossi dal-
l'amministrazione comunale,
prenderanno il via dalle 21,30.
La serata, presentata da Fede-
rica Andreoli, partirà con il
gruppo musicale emergente
Fuori egistro, proseguirà alle
22 con le esibizioni del corpo di
ballo heGamblerseconquelle
del chitarrista Luca livieri in-
sieme alla c Band e del comico
oberto alentino. Il conto alla

rovescia che avrà per traguardo
lamezzanottee l'arrivodel2010
partirà alle 23. e verrà scan-
dito dai fuochi artificiali ac-
compagnati dalla musica. Sul
palco saliràpoi il sindacoFlavio
osi che farà gli auguri alla cit-
tadinanza. I festeggiamenti
continuerannoconalcunibrani
proposti dai veronesi Susanna
Gecchele e Filippo Perbellini. A
chiudereufficialmente laserata
ci penseranno la c Band e he
Gamblers. Per permettere lo
svolgimentodei festeggiamenti
dalla mezzanotte di ieri alla
mezzanotte di domani il Comu-
ne ha stabilito il divieto di sosta
con rimozione, inpiazzettaMu-
nicipio e in Largo degli Alpini e
divieti di transitoe sosta, conri-
mozione, in via Interrato orre
Pentagona, tranne che per i

3Per i esteggiamentidelCapodanno inpiazzaBra prevista l esi izionedi tantigruppi locali.Piatto orte iRicchiepoveri

E POLIS

mezzi diretti ai passi carrai e a
quelli dell'organizzazione che
abbiano l apposito contrasse-
gno . Dalle 22 di oggi fino alle
2.30 di domani sarà in vigore
anche il divieto di transito in
piazza Bra, tra via deiMutilati e
PonteCittadella.Dalle21dioggi
alle di domani il posteggio dei
taxidipiazzaBravienespostato
in corso Porta Nuova nel lato
dei numeri civici pari , in pros-
simitàdella chiesadiSanLuca.

ra iveronesicherimarranno
oggi in città c'è anche chi ha de-
ciso di dedicare la serata di San
Silvestro a chi vive, purtroppo,
situazioni di disagio, malattia,
povertà o solitudine. recento
ragazzi e giovani tra i 1 e i 3
anni trascorreranno la serata
facendo visita a chi sta nelle ca-
se di accoglienza o di riposo, a
coloro che frequentano le men-
se e i dormitori cittadini. Per

l Palazzetto dello sport
canestri per ene icenza

a partita
■ ■ Sisfiderannoasuondi
canestripersostenere ilpro-
getto“ ncestodisolidarie-
tà” lesquadredibasket e-
zenis eronaeGarda artie-
re iva. a raccolta fondi
contribuiràa finanziare la
costruzionediuncampoda
basketaGerico inPalestina.
’appuntamentoèpersaba-
to,alle2 alPalazzettodello
sport. ’iniziativaèstata illu-
strataneidettagli ieri inmu-
nicipiodall’assessoreallo
Sport edericoSboarina,dal
direttoresportivodella eze-
nis ames irelli edalpresi-

dentedegli “AmicidelBa-
sket”AchilleDeAngelis.Alla
presentazionehannoparte-
cipatoanche l’assessore
provincialeal olontariato
Marco ucianie il consigliere
comunale oberto asoli.
Anche inquestaoccasione

-haspiegatoSboarina - l’am-
ministrazionecomunaleha
concessogratuitamente il
Palazzettodellosportalla
societàveronesedibasket,
chepotràdevolvere il corri-
spettivoafavoredelproget-
todisolidarietà,cuisaranno
destinateanche leofferte
raccoltedurante lapartita .

tutti loro l'iniziativa L'ultimo
con gli ultimi , organizzata dal-
la Caritas e dal Centro di pasto-
rale giovanile Cpg , rappresen-
ta un importante esperienza di
volontariato, condivisione, ser-
vizio e riflessione. Per la Caritas
e il Cpg si tratta di «unmomen-
to straordinario che spinge na-
turalmente a ripensare al pro-
prio stile di vita anche attraver-
so le testimonianze dirette di
chi vive il servizio agli altri ogni
giorno». Alla fine delle visite
nelle varie strutture della città i
giovani si ritroveranno per par-
tecipare alle 22.30 alla messa
celebrata dal vescovo Giuseppe
enti. Al termine, festeggeran-

no tutti insieme con panettone
e spumante. A ciascuno di loro
sarà chiesta un'offerta che sarà
devoluta in beneficenza per so-
stenere un progetto di solida-
rietà.■
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Shopping. La corsa per aggiudicarsi capi a prezzi scontati partirà dopodomani

al a a ato aagl a a
a e e u ont o on

qSipotràpagarecon
cartadicreditoocon
bancomatneinegozi
cheespongonoil“logo”

erona

3 a corsa per i saldipartiràu icialmentesa ato

E POLIS

■ La grande corsa all affare,
per acquistare a prezzi scontati
capi d abbigliamento o calzatu-
re adocchiati i mesi scorsi, par-
tirà sabato. L'inizio dei saldi in
città è fissato, infatti, per il 2
gennaio. Chi ha la possibilità
potrà fare shopping approfit-
tando degli sconti per rinnova-
re il proprio guardaroba.

IL CONSIGLIO di Confcommer-
cio e Polizia municipale è di te-
nere gli occhi aperti per evitare
spiacevoli bidoni . Qualche
giorno fa l'associazione dei
commercianti aveva chiesto e
invocato tolleranza nei con-
frontidiquei commercianti che
dovesseroaveredifficoltànel ri-
spettare gli adempimenti nor-
mativiprevisti i tempistretti. In
una lettera indirizzata ai sinda-
ci dei Comuni della provincia,
agli assessori alle attività pro-
duttive e ai Comandanti della

polizia locale, il presidentePao-
lo Arena e il direttore generale
Giorgio Sartori avevano scritto:
«La data di inizio procurerà
agli imprenditori ulteriori pro-
blemi per l organizzazione del
lavoro, in quanto a ruota della
festività di Capodanno edopo il

tutto aperto del mese di di-
cembre». Dalla Polizia munici-
pale avevano però risposto che
«tutte le casistiche di mancato
rispetto delle regole relative ai
saldi, saranno sanzionate». In-
somma chi tenta di rifilare bi-
doni o gonfiare i prezzi prima

di applicare lo sconto rischia di
esseremultatodaunminimodi
1 euro fino a un massimo di
3mila e con pagamento in
misura ridotta di mille e 32 eu-
ro .Dallamunicipale ricordano
alcune semplici regole: lemerci
in vendita dovranno avere sul
cartellino, che dovrà essere
esposto e visibile, il prezzo nor-
male, lo sconto in percentuale e
il nuovo prezzo finale scontato.
I negozianti potranno mettere
in vendita solo capi stagionali
che dovranno essere sostituiti
solo in caso di difetti non di-
chiarati e previa presentazio-
ne dello scontrino fiscale . Al-
trimenti sarà il commerciante a
valutare una eventuale sostitu-
zione. Il cliente potrà chiedere
di pagare sia con carta di cre-
dito che con bancomat e non
solo in contanti , in tutti quei
negozicheespongonoil logo e
che durante l'anno accettano
pagamento con carte. Per infor-
mazioni si può consultare un
vademecum per i saldi sicuri ,
all'indirizzo .comune.ve-
rona.it poliziamunicipale, op-
pure contattare la centrale ope-
rativa al numero0 0 11.■

L iniziativa

SanSilvestro,
matrimoni

nellaCasa
diGiulietta

■ Quattrocoppiehannoscel-
to la giornata di San Silvestro
per sposarsi nella Casa di Giu-
lietta e brindare al nuovo anno.
I matrimoni saranno celebrati
oggi dall assessore alle elazio-
ni con icittadiniDanielePolato.
La prima cerimonia si svolgerà
alle 10, tra lga Munk, classe
1 residente a Sch andorf in
Germania, e ohann Georg De-
mleitner, nato a Eslarn, un co-
mune tedesco ai confini con la
epubblica Ceca, nel 1 . Gli

altri trematrimoni sono alle 12,
alle 1 e infine alle 1 . Gli ultimi
sposi sono i veronesi Giorgia
Dalla alle eAndreaMenini.■

3 aCasadiGiulietta

E POLIS
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Cerea. L'azienda ha elargito compensi “fuori busta” per un milione e mila euro

Scovataditta irregolare
lavoratori innero

Tecnologie. Entro il prossimo mese ci si potrà connettere a internet in centro e periferia

ete u tutta la tt
na gao un ueg at

qCostiridottiperch
siutilizzerannostruttu-
regiàesistenti.Tempi
lunghiaborgoMilano

E POLIS

3Cisipotràconnetteregratisa internetdatutto il centrostorico

3Controlli della inanza

E POLIS

presenti in tutta la periferia,
«perandareincontro-spiegaDi
Dio - a quei cittadini che hanno
menopossibilità di spesa». Cer-
to, dei ritardi sono già previsti.
A borgo Milano, per esempio,
doveancoranonarriva labanda
larga necessaria per il sistema
i-Fi: «In terza circoscrizione

interverremo non appena ci sa-
rà la fibra ottica», precisa Fede-
rico Brenzoni, direttore del ser-
vizio informatica del Comune.
Ma le novità non sono finite. Ce
ne sarebbe un'altra, che Di Dio
definisce rivoluzionaria . «La

rancescaLorandi
francesca.lorandi epolis.sm

■ « ogliamo dare un'oppor-
tunità a chi è socialmente più
debole e non può permettersi
una connessione internet. E da-
re più servizi a coloro che visi-
teranno erona, perché la no-
stra è la quarta città turistica
d'Italia». E, dal prossimomese,
sarà anche quella con più punti
di copertura i-Fi. Era soddi-
sfatto l'assessore alle Pari p-
portunità ittorio Di Dio ieri,
nel presentare l'estensione nel
centro enella periferia della cit-
tà del servizio che permetterà
l'accesso gratuito a internet. Il
sistema i-fi Guglielmo sarà
allargato a piazza dei Signori,
piazzetta Navona, piazzetta i-
viani, corso Porta Borsari, via
oma, Arsenale, via Mazzini,

Porta escovo, PonteNavi, piaz-
za ittorio eneto, via Novem-
bre,PortaNuova, alpiazzalean-
tistante la stazione dei bus, allo
stadio Bentegodi. «Spendendo
pochissimo - ha sottolineato
l'assessore - non più di 0mila
euro, grazie all'utilizzo di infra-
strutture già esistenti». Ci si
appoggerà infatti agli oltre
300 punti di accesso in fibra ot-
tica, già utilizzati per collegare
videosorveglianza e semafori. E

erona

■ Nel corso di un'ispezione
tributaria le fiamme gialle di
Legnago hanno scoperto che
unanotaaziendaagricoladiCe-
rea ha impiegato, nel corso de-
gli ultimi cinque anni, ben 2 2
lavoratori in nero e 11 irrego-
lari, elargendo compensi fuori
busta per circa un milione e
200mila euro, senza versare le
imposte sui redditi, né i contri-
buti previdenziali ed assisten-

ziali dei lavoratori per centi-
naia dimigliaia di euro. I finan-
zieri hanno rinvenuto, ben oc-
cultata all interno di vari
supporti informatici Cd e Pen-
Drive , un analitica contabilità
riferita a numerosi dipendenti,
per lo piu extracomunitari, che
hanno prestato la loro attività
lavorativa nei campi e negli sta-
bilimenti della ditta di Cerea. I
confronti con la contabilità uf-

ficiale e i riscontri negli uffici
della direzione provinciale del
lavoro, dell Inps e dell Inail
hanno confermato quanto gli
investigatori delle fiamme gial-
le avevano intuito: ci si trovava
di fronte ad un alto numero di
persone irregolari che aveva
percepito compensi non inseri-
ti nella contabilità dell azienda.
Sono stati quindi individuati
tutti i percettori dei compensi
in nero, nonostante alcuni di
questi fossero stati inseriti nel-
la dichiarazione dei sostituti d
imposta con codici fiscali di pu-
ra fantasia, constatandoritenu-
te fiscali non operate e non ver-
sate per circa 300mila euro. ■

registrazione al servizio - ha
spiegato - nel prossimo futuro
potrà essere effettuata molto
più velocemente inserendo nel-
lapaginadel sistemaGuglielmo
il proprio numero di cellulare e
ottenendo via sms i codici per
accedere alla navigazione gra-
tuita. Le tessere in scadenza a
marzo2010 haconclusoDiDio
- saranno rinnovate per altri
dueanni». Il tuttosottocontrol-
lo: numeri di cellulari e connes-
sioni saranno monitorati, coin-
volgendo là dove sarà necessa-
rioanche lapoliziapostale.■

Il dato

Il ilancio
dei primi mesi

■ ■ In mesi dall attivazione
del progettosonostate
mila le connessioni
effettuate tramite la rete
i i e sonooltre le zone

coperte.Sonostate . le
tesserecol codiceper la
connessionedistribuite.

Palazzo Barbieri

Ordinanze
anti bagarini
per le fiere
del

Accademia

a a n e
a t to

l on o o
e all e

■ Sulla Gazzetta Ufficiale è
stato pubblicato il bando di
concorso per l'ammissione di
0allievialprimoannodel 1 2
Corso dell'Accademia Militare
diModena per la formazione di
base degli ufficiali dell'Arma
dei Carabinieri. Le domande di
partecipazione devono essere
presentate on line, sul sito

.carabinieri.it e sul portale
Leonardo - area concorsi - dal
30dicembre200 al30gennaio
2010. In alternativa possono es-
sereredattesulmoduloallegato
allaGazzetta,disponibileanche
nei siti eb, e spedite all'indi-
rizzoprestampato sulmodulo a
domanda, con raccomandata
conavvisodi ricevimento.■

■ Con l'annonuovo arrivano
le nuove ordinanze targate
osi. Il sindaco ha firmato ieri i
nuovi divieti, riguardano i ba-
garini e si concentreranno nei
giorni delle manifestazioni fie-
ristiche. Nello specifico, Mo-
torbikeExpò , in programma
dal 1 al 1 gennaio, Fieragri-
cola , che si svolgerà dal al
febbraio, initaly ed Enolite-
ch Sol , che si terrà dall al 12
aprile , Abitare il tempo , dal
1 al 20 settembre, Marmo-
macc , in programma dal 2
settembre al 2 ottobre e infine
Fieracavalli , dal al novem-
bre. Insomma, tutte le princi-
pali manifestazioni in pro-
gramma, quelle che più attira-
no visitatori. Il provvedimento
vieta la vendita dei biglietti del-
le esposizioni fieristiche al di
fuori delle biglietterie e delle
agenzie autorizzate, in tutto il
territorio delle Circoscrizioni

e . Per chi verrà sorpreso
dalla Polizia municipale a ven-
dere biglietti in modo illegale,
l ordinanza prevede una san-
zione che va da 2 a 00 euro,
oltre al sequestrodei biglietti.■
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elitto di San Bonifacio. Per il giudice, Giovanni Mazzone è socialmente pericoloso

L te o tale t a n a a
l u ato e ane n a e e

qGlispari,secondola
versionedel ennedi
Matera,sarebberopar-
titi inavvertitamente

erona

3 acasadi ichelangeloCatenazzo, ratellodellavittima

ANSA

Man elaTrevisani
manuela.trevisani epolis.sm

■ Dovrà restare dietro le
sbarre del carcere di Montorio
Giovanni Mazzone, il 39enne
originario di Matera, accusato
di aver ucciso con un colpo di
pistola il fratello del suo vicino
di casa, Andrea Catenazzo, 39
anni, siciliano, in seguito a una
lite “condominiale”.

IERI APARLATOperoltreun'o-
radavanti al gip IsabellaCesari.
È arrivato in aula parecchio
scosso per quanto accaduto do-
menica notte nella villetta bi-
familiare di via Cimitero 1, a
San Bonifacio. Ma davanti al
giudicehacercatodi faremente
locale e di ripercorrere nel det-
taglio la dinamica della lite e
della sparatoria. Tra la famiglia
CatenazzoequelladeiMazzone
non scorreva buon sangue. Da

tempo litigavano, principal-
mente per questioni di vicina-
to feste a tutte le ore,musicaad
alto volume, disturbo della
quietepubblica.Avevano litiga-
to anche alla vigilia di Natale. E
poi ancora domenica sera. er-
so le 19 era saltata la corrente

elettrica il 39enne di Matera
era sceso nello scantinato per
riaccenderla e lì aveva incon-
trato i fratelli Catenazzo. Se-
condo la versione fornita ieri,
sarebbe stato aggredito da più
persone, che gli avrebbero im-
mobilizzato le braccia, nel ten-

tativo di togliergli dallemani la
pistola che aveva portato con
s , per paura che venisse fatto
del male a lui o alla sua fami-
glia. I colpi sarebbero partiti
nel parapiglia generale si sa-
rebbe trattato, quindi, di un in-
cidente.Nessunavolontàoffen-
siva. Nessun intento di uccide-
re.

EPPURE LO SPARO ha raggiun-
toCatenazzo dritto al cuore.Un
unico sparo, come confermato
ieri dall'autopsia, eseguita dal
dottor Franco Tagliaro, dell'I-
stituto di Medicina legale di
Borgo oma. IdifensoridiMaz-
zone, gli avvocati Gianfranco
Ambrosini e FrancescoDelaini,
hanno nominato come consu-
lente di parte la dottoressa Ga-
briella Trenchi. E per ora non
sembrano esserci altre perizie
in vista. Mazzone è accusato di
omicidio volontario aggravato
dai futili motivi e di tentato
omicidio nei confronti del fra-
tellodiAndreaCatenazzo per il
gip Cesari è socialmente peri-
coloso e potrebbe ripetere il ge-
stodidomenica.Perquestomo-
tivo, dovrà restare in cella. ■

Pescantina

Discarica
sequestrata,

mila euro
didebito

■ Dopo l'ennesimo no al dis-
sequestro della discarica di Ca'
Filissine, il Comune di Pescan-
tina lancia un grido d'allarme.
«Il debito accumulato dal “si-
stema discarica” nei confronti
del Depuracque Sviluppo srl è
ormai di quasi 00mila euro - si
legge inuna lettera del Comune
- e se a breve la Provincia di e-
rona e la Daneco spa non met-
terannoadisposizionei fondidi
post chiusura vincolati dalla
Provincia stessa, Depuracque
Sviluppo srl presumibilmente
cesserà il suo servizio per l'ec-
cessiva esposizione finanzia-
ria». Ci significa che la società
potrebbe decidere di smettere
di trattare e smaltire il percola-
to degli impianti di Pescantina
che costa circa 00mila euro al
mese , aggravando ulterior-
mente il livello di inquinamen-
to. La discarica di Ca' Filissine
era finita sotto sequestro il 9
agosto 00 il processo è anco-
ra in corso. L'ultima istanza di
dissequestroerastatapresenta-
ta il 1 dicembre dopo il parere
negativo del pm Pier Umberto
allerin, il tribunale collegiale
harespinto la richiesta.■ . R.
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina
10.00 Verdetto Finale
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa
11.25 Che tempo fa
11.30 TG1
12.00 La prova del cuoco
13.30 TG1 - TG1 Focus
14.00 TG1 Economia
14.08 Rosa dei venti - L’isola che

non c’è
14.10 Festa Italiana
16.20 AspettandoBallando con le

stelle. ConMillyCarlucci
17.00 TG1
17.10 Un simpatico antipatico

(Commedia, 2004)conGeorge
Lopez, LisaVidal, JamesKirk.Regia
di Eric Laneuville

18.50 L’eredità. ConduceCarloConti

20.00 TG1
20.30 Messaggio di fine anno del

Presidente della Repubblica
GiorgioNapolitano

21.00 L’anno che verrà
1.15 La notte delle stelle. Con

BarbaraChiappini e FabrizioGatta
con lapartecipazionediCristiano
Malgioglio (Dir.)

3.25 Rai Educational Fuoriclasse -
canale Scuola Lavoro “Docenti:
Scienzeumaneal liceo”.Un
programmadiPietroDeGennaro

6.55 Quasi le sette
7.00 Cartoni animati
9.45 Rai Edu. Tracy&Polpetta
10.00 TG2 - TG2Sì, Viaggiare

Medicina 33 - TG2Costume
eSocietà
Notizie - Nonsolosold
Meteo 2

11.00 I Fatti Vostri
13.00 TG2Giorno
13.30 TG2Costume eSocietà
13.50 Medicina 33
14.00 Il fatto del giorno
14.45 Italia sul due
16.10 La Signora delWest
17.40 Art attack

Meteo 2 - Rai TGSport
18.30 TG2
19.00 SecondoCanale
19.35 Squadra Speciale Cobra 11

20.25 Estrazioni del Lotto
20.30 Messaggio di fine anno
21.00 TG2 - 20.30
21.20 Gli Aristogatti (Animazione,

1970).RegiadiWolfgangReitherman
22.45 Tarzan (Animazione, 1999).Regia

diKevinLima,ChrisBuck
0.10 Un americano aParigi

(Musicale, 1951) conNinaFoch.
RegiadiVincenteMinnelli

2.10 Tè per due (Commedia, 1950)
conDorisDay,GordonMacRae.
RegiadiDavidButler

8.20 Rai Educational La Storia
siamo noi

9.15 FIGU -Albumdi persone
notevoli

9.20 CominciamoBene - Prima “
12.00 TG3 - Rai Sport Notizie -

Meteo 3
12.25 TG3Chièdiscena
12.45 Le storie - Diario italiano
13.10 Vento di passione
14.00 TGRegione - TGMeteo
14.20 TG3 -Meteo 3
14.50 TGRLeonardo
15.00 TGRNeapolis
15.15 Trebisonda presenta: La TV

dei ragazzi
LaMelevisione

17.00 Cose dell’altroGeo -Geo&
Geo

19.00 TG3 - TGRegione - TGMeteo

20.00 Blob
20.30 Messaggio di fine anno
21.05 3moFestival del Circo di

Montecarlo. ConAinetteStephens
23.10 BLOB2009 e ventanni prima

(autoritratto oblunghissimo di
un paese tv)
Meteo 3

1.10 LaMusica di Raitre
1.45 Appuntamento al cinema
1.55 Fuori orario. Cose (mai) viste

“Fuoriorario”
2.00 Rainotte

Rete4

7.20 Quincy
8.20 Hunter
9.45 Bianca
10.30 GiudiceAmy
11.30 TG4
11.38 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.40 Wolff - Un poliziotto aBerlino
12.30 Un detective in corsia
13.30 TG4 -Meteo
14.05 Sessione pomeridiana: il

tribunale di Forum
15.10 HamburgDistretto 21
16.15 Sentieri
16.45 La segretaria quasi privata

(Commedia, 1957) conSpencer
Tracy,KatharineHepburn, Joan
Blondell,GigYoung,SueRandall,
NevaPatterson.RegiadiWalter Lang

18.55 TG4 -Meteo
19.35 Tempesta d’amore

20.30 Walker Texas Ranger
21.10 Spartaco - Il gladiatore

(Storico, 2004)conAlanBates.
RegiadiRobertDornhelm

0.15 Cinema Festival
0.20 Monty Python - Il senso della

vita (Commedia, 1983) conGraham
Chapman.Regiadi Terry Jones

2.10 La notte della DiscoMusic -
Music Line ‘05

4.15 AlfredHitchcock “L’eroe”
4.40 Peste e corna e gocce di

storia

Italia 1 - ore 19.35

Una pallottola spuntata (Comico, 1988)

Il tenente Frank Drebin della polizia di Los Angeles,

devesventareuncomplottoorditodaalcuni potenti

politici, contro la regina d’Inghilterra che si trova in

visita nella metropoli californiana. Il nostro eroe si

caccerà in tutti i guai,mariuscirànellamissione...

Canale5 Italia 1 La7

6.00 PrimaPagina
7.55 Traffico -Meteo 5
8.00 TG5Mattina
8.41 Il club delle baby sitter

(Commedia, 1995) conSchuyler
Fisk.RegiadiMelanieMayron

11.01 Forum
13.00 TG5 -Meteo 5
13.41 Beautiful
14.08 Grande Fratello - Pillole
14.12 Una canzone perNatale

(Drammatico, 2008)conJason
Gedrick.RegiadiPeterSvatek

16.28 Grande Fratello - Pillole
16.32 Miracolo di Natale (Commedia,

2005)conNeil PatrickHarris. Regia
diKarenArthur

18.11 VideoClip Jovanotti
18.15 Grande Fratello 10
18.50 LaStangata

20.00 TG5 -Meteo 5
20.31 Messaggio del Presidente

della Repubblica
21.00 Striscia laNotizia
21.30 SpecialeGrande Fratello
22.20 Zelig Off
23.35 Speciale: CapodannoGrande

Fratello
0.05 Simpatici e Antipatici

(Commedia, 1997) conChristianDe
Sica, EvaGrimaldi. RegiadiChristian
DeSica

2.06 Striscia laNotizia

10.20 Beethoven 5 - Continuavano
a chiamarlo Beethoven
(Commedia, 2003)conDave
Thomas.RegiadiMarkGriffiths

12.25 Studio Aperto -Meteo
13.02 Studio Sport
13.40 Mr. Bean
14.10 Asini (Commedia, 1999)con

ClaudioBisio,Giovanna
Mezzogiorno.RegiadiAntonioLuigi
Grimaldi

16.25 Super Bunny in orbita!
(Animazione, 1979).RegiadiPhil
Monroe,ChuckJones

18.20 BugsBunny
18.30 Studio Aperto -Meteo
19.00 La vita secondo Jim
19.35 Una pallottola spuntata

(Comico, 1988)conLeslieNielsen
RegiadiDavidZucker

21.10 Beverly Hills Cop -Un
piedipiatti a Beverly Hills
(Azione, 1984) conEddieMurphy,
JudgeReinhol. RegiadiMartinBrest

23.20 TheRockyHorror Picture
Show (Musicale, 1975) conSusan
Sarandon.Regiadi JimSharman

1.15 Strange days (Fantastico, 1995)
conRalphFiennes,AngelaBassett,
Juliette Lewis, TomSizemore,
MichaelWincott, VincentD’Onofrio.
RegiadiKathrynBigelow

3.35 Talent 1 - Player

6.00 TGLa7 -Meteo -Oroscopo -
Traffico - Informazione

7.30 Omnibus (Diretta)
8.00 Omnibus Rewind
9.30 Omnibus Life Rewind
10.10 Punto TG
10.15 2’ Un Libro
10.25 L’Ispettore Tibbs
11.30 Le inchieste di PadreDowling

“IlmisterodiNatale ”
12.30 TGLa7 - Sport 7
13.00 J.A.G. - Avvocati in divisa
14.00 Irma la dolce (Commedia, 1963)

conShirleyMacLaine, Jack
Lemmon, LouJacobi,Herschel
Bernardi,HopeHoliday,GraceLee
Whitney.RegiadiBillyWilder

17.05 La7Doc
18.00 Stargate SG-1 “Alleanza”con
19.00 TheDistrict “Il ritornodi Jack”

20.00 TGLa7
20.30 Discorso del Presidente della

Repubblica
21.00 Sex&TheCity - Tutto in una

notte
21.05 CompilationSex&TheCity

“Un’americanaaParigi - primae
secondaparte”

22.40 Sex&TheCity “Autoerotismo”
23.05 Sex&TheCity “Sfideal

femminile” - “Le regoledel lasciarsi”
0.05 Sex&TheCity “Ex: la terza

dimensione”

Mtv

Digitale free

16.05 Into theMusic
17.05 Into theMusic
18.05 Lovetest
19.05 ScreamQueens
20.05 Mtv@ theMovies “YearEnd

Special”
20.30 MTVNews: NewMoon

Revealed Speciale
21.00 Storytellers “FooFighters”.

ConducePaolaMaugeri
22.00 Reaper “ASprongconamore (To

Sprong,withLove)” conBret
Harrison, Tyler Labine,Rick
Gonzalez,MissyPeregrym

23.05 Party Zone
3.00 Insomnia
5.40 News

19.13 C.S.I. “L’iniziazione”conWilliam
Petersen,MargHelgenberger

20.00 Amic
21.04 Tutti insieme

appassionatamente (Musicale,
1965) conJulieAndrews,
ChristopherPlummer, Eleanor
Parker,RichardHaydn,PeggyWood,
AnnaLee.RegiadiRobertWise

23.54 Jesus Christ Superstar
(Musicale, 1973) conTedNeely,Carl
Anderson.RegiadiNormanJewison

1.40 Anica Flash
1.43 TGCom

Raiuno - ore21.00

L’anno che verrà

Dal Piazzale Fellini di Rimini la settima edizione

dell’atteso evento con la grande musica italiana

e con i migliori protagonisti internazionali. Da

Max Pezzali a Fausto Leali e poi ancora i Los

Locose i trebambini Luigi, Sofia eViola.

Raidue - ore21.20

Gli aristogatti (Animazione, 1970)

Una ricca signora decide di lasciare in eredità

tutti i suoi beni alla gatta Duchessa e ai suoi tre

cuccioli. Ma il maggiordomo, preso dall’invidia

cercherà di sbarazzarsi dei gatti per

impossessarsi di tutto,manonsaràcosì facile...

Rete4 - ore0.20

Monty Pyton - Il senso della vita

(Commedia, 1983)

Film capolavoro dei Monty Pyton che con

grottesca comicità ripercorre le varie tappe della

vita, dalla nascita alla morte, sottolineando quelle

chesono leesperienzepiù importanti...

Onda s onda

I noo
ei m re
i oemic e

ascio volentieri ad al-
tri il bilancio tv del
200 , aspettando
semmai i risultati di
voi lettori. Sul finire

dell'anno meglio spingersi sul
versante delle previsioni. Pe-
scando, non a caso, dalla tv spa-
gnola, terra sperimentale per i
cervelloni dei format nostrani.
In questi giorni elecinco con-
trollata al 0, 1 da Mediaset
ha testato una sorta di grande
fratellino chepotrebbepiacere
agli italiani.S'intitolaDejadnos
Solos, letteralmente Lascia-
moli soli , con 1 ragazzini tra i
10e i 12anni abbandonati nel-
la solita casa per una decina di
giorni. I maschi sono divisi dal-
le femmine e i genitori osserva-
no i figli dietro un sipario, com-
mentando in studio le prodezze
dei pargoli. I bambini fanno a
gara di tuffi in piscina, le pic-
cole donne preparano impro-
babili pastasciutte, confrontan-
dosi su temi da autocoscienza.
C'è chi da grande vuole diven-
tare premier e chi campionessa
di calcio. Le telecamere spiano
tutti come nel GF dellemaggio-
rate e dei trans. isto che il rea-
lity per gli adulti si è usurato,
perchénonadattareunformato
under teen-agers In Spagna è
un caso, con interrogazioni al
governo che hanno portato alla
sospensione dopo un solo gior-
no di programmazione. ttimo
battage per lanciare questa ver-
sione peperina anche da noi
Se poi ci ritroveremo in casa al-
triErikae mar, sapremoalme-
no con quale modello di tv sa-
ranno cresciuti. Auguri di buon
anno.Ebuona fortuna

Cla dio
Moriconi

culture epolis.sm
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Bilanci al box office

e e ico e it i ne b nc no botte ino co enere e comme i i rimi o ti i cine nettone
i Neri renti in te t con 15mi ioni e ro. ine e cinem tore diG idoBarlozzetti

Filmtrashcampioni2009
LA P ESSE

3Sa rina erilli protagonistaassiemealla unzi erdi ataleaBeverl ills

U
nbox-officemono-
polizzato dal co-
mico e dalla com-
media. isto dagli
incassi, il cinema

italiano resta bloccato sul un
super-genere, con qualche spa-
ruta eccezione che non modifi-
ca il quadro. In testa, prossimo
ai 1 milioni, il cine-trash di
Natale a Beverly Hills , non a
caso superato solo dai 1 raccol-
ti dalla prosecuzione nel 200
del precedente Natale a io .
Sulla stessa strada dei cadeaux
natalizi, gli oltre 12 milioni di
Cado dalle nubi alone e di
Italians con erdone Sca-
marcio Castellitto, gli 11 per
ora di IoeMarilyn Pieraccio-
ni, i 10. di Ex Brizzi, i . de
La matassa di Ficarra e Pico-
ne. Ma, poi, si scende sotto i
con No problem di Salemme,
Un estate ai Caraibi dei an-
zina e l ennesimoediscendente
teen mocciano Questo piccolo
grande amore . Dunque, pochi
titoli di un monogenere, che è
anche l unica risorsa con cui
provare a controbattere la con-
correnza straniera, soprattutto
quella americana che mette sul
piatto i blockbuster dell anima-
zione in 3D e gli eroi del fan-
tastico: quasi 30milioni di euro
per L era glaciale 3 , sopra i 1
Angeli e demoni e Harry Pot-
ter e il Principemezzosangue .

A UOTA 17 ung Fu Panda
davanti alla seconda puntata
dellasaga ilight Ne Moon
da ricordare i 1 della prosecu-
zione di Madagascar 2 . Il ci-
nema italiano non riesce a gio-
care su altre dimensioni di rac-
conto.Anche la tradizionedella
qualità d autore si limita a epi-
sodi, tantopiù inassenzadi film
capaci di imporsi all attenzione
internazionale come lo scorso
anno Il Divo e Gomorra , a
conferma appunto di un anda-
mento oscillante da stagione
all altra, senza un articolazione
strutturale. I 10milioni raccolti

da Baària di Giuseppe orna-
tore sono l isolata conferma di
uno stato delle cose. A maggior
ragione se si considera che per
trovare prodotti di qualità au-
toriale bisogna scendere ai 3
milioni de Il papà di Giovan-
na diAvati chene fa altrettan-
ti con BarMargherita eai2di
un film che pure ha fatto discu-
tere come incere di Belloc-
chio tanti quanti sono toccati
al delizioso e domestico bon-
bon de Il pranzo di ferragosto
di Gianni Di Gregorio . Con
questo vizio-commedia ormai
consolidato, il cinema italiano
resta chiuso nella penisola, do-
ve le strozzature del mercato e
le ansie della distribuzione non

facilitano gli esordi e non pro-
teggono le opere che avrebbero
bisogno di tempoper essere ap-
p r e z z a t e d a l p u b b l i c o :
00 00mila per La doppia
ora di Capotondi e iola di
mare , pur trainati da presen-
tazioni festivaliere, 00mila
per il memory ironico del Co-
smonauta di SusannaNicchia-
relli, 1 0mila per il doppio Ca-
stellitto di Alza la testa e ris
di donne e abiti nuziali e nem-
meno 0mila e il centesimopo-
sto nella graduatoria annuale
per il calcio-commedia di Luigi
Sardiello Il piede di Dio . D al-
tronde, il problema è generale e
riguarda la struttura stessa del
mercato italiano. orràpurdire
qualcosa se solo 00mila euro
incassa la Palma d oro di Can-
nes Il nastro bianco di Mi-
chael Haneke e non più di
300mila euro vanno al bellissi-
moorrore antibellico del Leone
d oroveneziano Lebanon . ■

Vincere l atteso
edisc ssofilm
diMarcoBellocchio
haincassatosolo
d emilionidie ro

Culture Capri oll woodfa ilbotto
distar:sull'isolagliattori
SamuelL. ackson,Dann
Glover,Shennon ane,
e i registi ulieTa mor
eTerr Gilliam nella foto

ANSA

erdone nelle sale a il missionario in rica
■ ■ Per trent anni ci ha fatto
ridere raccontando tic, vizi e
virt degli italiani ecreando
modididireormaidiventati
storici.Ora arlo erdone
tornaal cinemaconun film
che lui stessodefinisce co-
raggioso echepotrebbe
rappresentare l’iniziodiuna
nuovaeranella sua lunga
carriera. In Io, loroe ara ,

dal gennaio in 0saledi-
stribuitodaWarnerBrosdo-
po l’anteprimaa ’Aquila il 2
gennaio, erdone interpreta
una figurapositiva, unsacer-
dotemodernoeapertoai
problemidioggi, alleprese
conuna famigliadisastratae
conuna aura hiatti in ver-
sionemora,neipannidi una
ragazza sbandata ,3 erdonecon auraChiatti
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L ltimo dell anno

i i no erro m nc e inoD nie e r ini Ven itti Arbore e ioni
m ei concerti in It i er brin re e t i . i e tro.diNicolaPis

na l n a nott in pia a
Capodanno val bene un

concerto. Se poi è anche
gratuito, si ascolta ma

soprattutto si brinda, al nuovo
anno con più energia. E allora
da nord a sud, isole comprese, i
migliori artisti italici ma anche
stranieri invadono le piazze del
nostroPaese.Ferro,Pausini,Ba-
glioni, Britti, Arbore e tanti altri
ancora: la nazionale insomma,
si presenta oggi per far ballare
con lemigliori canzonidellano-
stra tradizione. iva capodan-
no, dunque. E auguri musicali.
Sparsi.Musicadunque.

SULLENOTEdiGigi lessio in
concerto con il repertorio di
successi e i brani tratti dall'al-
bum come sei : ad Avellino,
in corso ittorio Emanuele.
Dalla tradizione napoletana al
fenomeno iziano Ferro che
sbarca a Salerno, in piazzadella
Libertà. Festa romana per n
tonello enditti al Colosseo ,
che presenterà al pubblico una
performancecostruitasuibrani
storici e le canzoni dell'album
Dalla pelle al cuore . Ad aprire
il live gli ero Assoluto . Dalla

Capitale alla Sardegna: il Live
orld tourdi auraPausini fa-

rà tappa a lbia, molo Brin
mentre L'Electric am diPino
aniele passerà per La Madda-

lena, in piazza Umberto. A o-
rino si festeggia in piazza it-
torio eneto. Sul palco allestito

tra via Bava e Lungo Po Diaz,
dalle 21:30 alle 2:30 si alter-
neranno i ritmi incalzanti della
Banda di Piazza Caricamento,
le sonorità italo-etiopi di Saba e
il rock di iuliette ewis he
ew Romanti ues. In diretta

televisiva dal palco di piazzale

Fellini a imini, si esibiranno:
assimo Ranieri, a Pezzali,
ali a ane, ittle on , ui

sa Corna e inda. Un Capodan-
no per due è la staffetta live che
si svolgerà a Bologna e Firenze
in contemporanea. Le due città,
unitedalla lineaferroviariaAlta
elocità di renitalia, si divide-
ranno gli artisti in scena. Ad
aprire sarà Firenze dove, in
piazza Stazione, si esibiranno,
Irene Grandi e i egrita. Nel
frattempo anche piazza Mag-
giore a Bologna si animerà con
la musica degli Stadio e di u
cio allachechiuderà la serata.
Attesa invece nel capoluogo

sardo per Claudio Baglioni che
brinderà di fronte almare com-
plice un palco spettacolare. E
ancora: Renzo r ore e l or
chestra italiana suonano a Na-
poli inpiazzadel Plebiscito.Ra
con i brani di Metamorfosi sa-
rà a Castelsardo Sassari e per
chi al pop preferisce il gospel le
migliorivocidellechieseneredi
HarlemediNe ork si potran-
no ascoltare nell'ensemble de-
gli arlemGospelChoiralBlue
NotediMilano.■

E POLIS

3 iziano erro inconcerto

Maratona in tv

La Par er
e le storie
di Sex and
the Cit
■ Elisa e Marco, interpretati
daClaudiaGerini eFabio roia-
no, saranno i protagonisti di
e n e Ci T o in n
no e, lo speciale Capodannode
LA all insegna dell amore e
dell ironia, in onda questa sera
dalle 20. 0 alle del mattino.
Una maratona dei 12 episodi
più memorabili e divertenti
scelti tra tutte le sei stagioni
della serie che più di ogni altra
al mondo si è imposta come fe-
nomeno di costume, diventan-
do un cult permilioni di trenta-
quarantenni in tutto il mondo,
e come successo televisivo
mondiale, tanto da conquistare
ben EmmyA ards e Golden
Globe. ■

Culture

3Sarah essicaPar er

EPA
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Celebrazioni

i c i e Anno intern ion e e tronomi . I 9 e 10 enn io cien i ti 1 e i
i ri nir nno o . In citt ritorn nc e i c nnocc i e i i eo o o 00 nni

a ri ol ion in notti
E POLIS

Culture

3 ra il e l gennaio ,Galileo, alzando il cannocchialeversoGiove, scoprì i satelliti

Concorsi

tal a a e eneto
e an e e gent

3 l via Italia ave eneto

E POLIS

G
ennaio1 10egen-
naio2010, 00an-
nidopo.Nellecin-
que notti, tra il e
l'11 gennaio 1 10,

Galileo Galilei, alzando il can-
nocchialeper laprimavoltaver-
soGiove, si accorse dell'esisten-
za di quattro piccole stelline .
Erano iquattro satelliti diGiove
piùvisibilievicinialpianeta: Io,
Europa, Ganimede e Callisto.
ederli ruotare attorno a Giove
sarà per Galileo la prova defini-
tiva per capire che anche la er-
ra ruota attorno al Sole, e non
viceversa. Una scoperta sensa-
zionale, avvenutaaPadova, gra-
zieaquelpreziosocannocchiale
cheora tornanella cittàdelSan-
to,dopo 00anni.

PER RICOR ARE quelle notti
sono state organizzate a Pado-
va, da Inaf Istitutonazionaledi
astrofisica eComune, varie ini-
ziative per chiudere il 200 ,
l A n n o i n t e r n a z i o n a l e
dell astronomia Iya 200 . La
città del Santo sarà la capitale
mondiale dell'astronomia: il e
10gennaiooltre 300astronomi,
storici, scienziati e autorità ar-
riveranno a Padova per la ceri-
monia di chiusura di un anno
che ha visto svolgersi, in oltre
1 Paesi del mondo, la più
grande operazione di divulga-
zione della scienza mai tentata.
Nei 12 mesi del 200 oltre 1 mi-
lione di persone ha potuto os-
servareilcieloconuntelescopio
per la prima volta, ma molte di
più hanno partecipato agli

■ iparte il concorso i
e ene o n . Dopo il suc-

cesso dell'anno scorso - con ol-
tre 2mila iscrizioni - ripartono
per il 2010 i concorsi della fon-
dazione re o e i .
Come sempre la partecipa-

zione è gratuita e aperta a band
e singoli artisti che vogliono
esibirsi sui palchi della prossi-
maedizionedi i e o e
es i che si terrà a Livorno

dal 22 al 2 luglio 2010. utte le
formazioni musicali venete
possono iscriversi al contest re-
gionale: accedonoaquestocon-
corso le giovani band venete
con almeno lametà dei compo-
nenti di nazionalità italiana.
Sono escluse le produzioni di-
scografiche realizzate damajor
o da loro etichette. Non posso-
no partecipare i gruppi che ab-
bianogià vintoun'edizionepre-

cedente del concorso. Sul sito
internet si possono trovare in-
dirizzi e recapiti dei responsa-
bili regionali Stefano ettoret-
ti eSteveGiant edelleantenne,
centri di informazione e raccol-
tadelmaterialedislocate in tut-
to il eneto.

I GRUPPI iscritti saranno sele-
zionati tramite ascolto del ma-
teriale e selezionidal vivo. ltre
130 le date di selezione live pre-
viste in tutta Italia. utti i re-
golamenti e lemodalità di iscri-
zione dei concorsi sono on-line
sul sito: .italia ave.com.
Scadenza di iscrizione: 1 gen-
naio 2010.■

eventiorganizzatineiPaesiade-
renti all Iya, dal ietnam agli
Stati Uniti, dall Australia alla
Francia, all Argentina.

spitati nell'Aula magna
dell Università, dove si trova la
cattedra che fudiGalileo, gli il-
lustri invitati tireranno le som-
me e lanceranno i progetti di ri-
cerca astronomica per il prossi-
mo decennio. Dal al 10 gen-
naioalcentroAltinate SanGae-
tano i eo e ne e i C n
no i e proporrà l'esposizio-
nedel cannocchiale originaledi
Galileo, tornato a Padova dopo

00 anni, accanto a un pezzo di
Luna prestato dalla Nasa. A
questo si aggiungeranno spet-
tacoli gratuiti al Planetario e vi-
site animatedaattori e astrono-
mi alla Specola, l antico sser-
vatorio astronomico padovano.
Se il tempo lo permetterà, nelle
notti del e 10 gennaio, in Prato
della alle si potrà osservare
Giove con i suoi satelliti, come
feceGalileo, con telescopimessi
adisposizionedai gruppiAstro-
fili. Un annullo filatelico è pre-
visto per il gennaio. Info:

.galileo2010.it.■

Verona

Giovani in arte
■ ■ Aperto il bandoper la II
edizionedi “Giovani inarte”,
concorsoperartistiemergenti
residentia eronaeprovincia.
Dal al gennaioipartecipanti
dovranno inviareagli uffici
dellaprimaCircoscrizione le
domandecorredateda
fotografie acolori di opere
edal curriculumvitae.

Stasera in regione

Il Veneto
in festa
accoglie
il 2010

Lieta anatta
culture epolis.sm

■ Su tutti, il concerto alla
Fenice di enezia. Ma stasera il
eneto offre ovunque live, botti
e baci per accogliere il 2010. I
teatri propongono spettacoli e,
soprattutto, concerti sulla scia
di quello più famoso di ienna.
A cominciare dal eatro lim-
pico di icenza, che stasera alle
22 vedrà la propria rchestra
suonare proprio il classico
Strauss, n er s oener en
on e la famosa e sk
rs . Non solo vecchio im-

pero austriaco, ma anche brani
da or n ess ir

e r iere i i i i .

ASEGUIRE il 1 gennaio, alle 1 ,
al eatro Comunale di icenza,
o s i i no i messo in sce-
na con lo sfarzoso allestimento
del ussian State Ballet of ol-
ga. radizione viennese anche
al eatro emondinidiBassano
con l' rchestra egionale Fi-
larmonia eneta che ha antici-
pa di un giorno il concerto di
Capodanno ieri e suonerà il 3
gennaio alle 11:30 al eatro Ca-
reni di Pieve di Soligo v .
Strauss, Lehar, Puccini, erdi e
Donizetti sono suonati dall'Ac-
cademia secolo I per il Con-
certo di San Silvestro a partire
dalle 21: al eatro Salieri di
Legnago r .
Perchivuoleunaserataunica

all'insegnadella risata,unbrin-
disi dalle 22 al Gran eatro di
Padova con Beppe Grillo. utto
esaurito il concerto di Capo-
danno al Comunale di reviso,
mentre al eatro Goldoni di e-
nezia va in scena spet-
tacolo insolito di teatro-circen-
se, con tanto di brindisi finale,
si avvicinaal soldout.Primadei
tradizionali fuochi d'artificio
enezia aspetta per la mezza-
notte tutti gli innamorati in
Piazza San Marco per o e

, il bacio collettivo più lun-
go. Gli amanti del teatro po-
tranno salutare il 2010 con un
brindisi a ittorio eneto al
multisala eatro erdi con e
onne e ose di Goldoni, che
verrà riproposto il 1 gennaio
alle 1 . I giovani potranno sce-
gliere l'Interzona di erona: si
balla con Ho ie B e I Sound
System, mentre al Ne Age si
oncade v il 31 si tira dritto

dalle 21 alle 10del 1 gennaio.■
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Sport Ancelotti loda Mo
« uièancoramolto
amatoerispettato.
unottimotecnicoe
perChelsea-Interci
saluteremobene»

vent s-Al Ittihad 2-2
Duegol,unmilioneemezzo
dieurodagliarabimaniente
vittoria.A eddahperla uve
asegnoGiovincoePoulsen
ma hariri firmail - finale

Bec ham. inglese si ripresenta così al ilan. ui mi mancava un po tutto il clu , i compagni, i ti osi

VORREIVINCERELOSCU ETTO
ERESTITUIREIL4-0ALLINTER
SenzaMaldini, akàeAncelottieconiltecniconuovo:«Ilmoduloèdiverso,civuoletempoperabituarmimanonmolto»

Roma. Ieri le visite mediche. Ranieri Ci mancava . otti ironico su arate l campionissimo auguri

TONI INGIALLO OSSO, ATTA
■ Mancasolo l'ufficializzazio-
ne ma Luca Toni pu conside-
rarsi un giocatore della oma.
Prima le parole del presidente
del Bayern Monaco, Uli Hoe-
ness «Spero possa disputare un
ottimo girone di ritorno nella
omaesegnaremoltigolperan-

dare ai Mondiali». Poi le visite

mediche dell'attaccante all'o-
spedale Gemelli. I giallorossi lo
aspettano il gennaioaTrigoria,
poi nel pomeriggio si sposterà
allo stadio Flaminio dove la o-
ma giocherà un'amichevole con
la Cisco. anieri benedice il suo
arrivo «È un giocatore che ci
mancava. Il mio bilancio Super

MariellaCar so
sport epolismilano.it

■ «Nel 010miaugurodivin-
cere lo scudetto con il Milan,
conquistare il Mondiale con
l’Inghilterra, oltrea tanta salute
e serenità e magari restituire
il -0all’Interanchesesaràmol-
to difficile perch quella neraz-
zurra è una grande squadra».
Propositi speciali per un gioca-
tore speciale, in tutti i sensi. Da-
vid Beckham si ri presenta sei
mesi dopo il suo arrivederci a
palazzo Bagatti alsecchi, in
mezzo ai trofei rossoneri. E fa
sorridere tutti. «Al Milan sono
stati sei mesi speciali, mi man-
cava un po’ tutto il club, i com-
pagni, i tifosi. I cambiamenti so-
no stati tanti non ci sono più
PaoloMaldini, akà eCarloAn-
celotti. La loromancanza si sen-
te ma il Milan è in grado di as-
sorbire questi cambiamenti».
Cambiamenti che riguardano
anche il sistema di gioco e, na-
turalmente od of course’ per
dirla all’inglese , anche lui. «Il
modulo è diverso rispetto a
quellodellavoltascorsaacuimi
ero abituato, ci vuole tempoper
abituarsi, ma non molto. Sono
contento di far parte del grup-
po, il ruolo e la posizione che
vorranno affidarmi andranno
bene perme. Sono felice in ogni
caso, anche se non sar schie-

3Bec hamdagiugnoadicem reeracoi os ngelesGala

E POLIS

3 onidal gennaioaRoma

LAP ESSE

I nerazz rri

Stan ovic e anetti
Ripartire su ito orti

a Roma altro avversario
■ ■ Untuffonell estatedegli
EmiratiArabi per ripartiredi
slancionel . Il ritiro
invernaledell Inter è
scattatoufficialmente ieri,
conunadoppia sedutadi
allenamentosui campidel
NationalStadiumdiAbu
Dhabi. E anetti nonvede
l oradi ricominciareper
«proseguire sulla strada
tracciatanella fasedella
stagione».Nell attesa, il
Capitanosi gode i benefici
effetti dei gradi diAbu
Dhabi. «Allenarsi al caldoè
unabuonacosa»ha
proseguito anetti. E tra le
possibili rivali per lo scudetto
il capitanononsi dimentica
di nessuno,nemmeno«della
oma,unavversario fortee,

conToni ancoradi più».Più
bellicosi i propositi per
l annonuovodiStankovic: «Il
campionatodevesapereche
l'Inter vuole ripartire subito
forte. Toccando ferro, il
pernoi epermeèstatoun
annobellissimoeanche
vincente». al.ag.

positivo». Invece, è con un au-
gurio sarcastico che Francesco
Totti risponde alla provocazione
lanciata martedì da Mauro a-
rate. Definito «giocatore già fi-
nito»dall'attaccantedellaLazio,
Totti ha scelto la strada dell’iro-
nia « 0 volte auguri al cam-
pionissimo arate», scrive Totti

dal suo sito internet facendo ri-
ferimento al numero di gol rea-
lizzati in carriera con la maglia
della oma. E dopo aver fatto gli
auguri a tutti, tifosi e grandi
campioni del calcio compresi,
un altro affondo sull'argentino
«Spera nel 010 di fare qualche
altro gol ed assist per raggiun-
gerlo nei suoi record di canno-
niere e rifinitore. Devo anche fa-
re in fretta perch sono un cal-
ciatore finito...».■

rato fin dall’inizio nelle partite.
In realtà sarei felice di giocare
ovunque,anchecomeportiereo
in difesa. Io ho giocato a centro-
campo sulla destra, sulla sini-
stra, quindi sono tante le posi-
zioni che potrei occupare. Ma
non mi aspetto di giocare per
forza». Un indizio che pu rive-

lare che, dopo i ripetuti colloqui
con Leonardo, l’inglese sappia
già che non partirà titolare col
Genoa alla ripresa. Magari, pe-
r , un’eccezione riguarda la ga-
ra di Champions contro il Man-
chesterUnited, ovvero il passa-
to’ più importante dello Spice
Boy che ha confessato di aver

«pianto dall’emozione» quan-
do il sorteggiodiNyonha incro-
ciato passato e futuro. «Lo Uni-
ted è stato il club che ho sempre
amato, dove ho sempre deside-
ratogiocare, i tifosisonorimasti
conme e non ci ritorno da sette
anni. Ci torner come giocatore
del Milan e sarà un’occasione
speciale, anche perch noi an-
dremo per vincere la partita.
orrei andare avanti in Cham-
pions anche se mi trover con-
tro tanti amici», è stata la di-
chiarazione di Beckham. Che,
per ,nonsi sbilancia sul futuro.
« edremo se ci sarà ancora il
Milan nel mio futuro. Sicura-
mente mi sento onorato che il
Milan abbia voluto che io faces-
si ancorapartedelgruppo.Que-
st’anno so che star qua per sei
mesi, è un grande onore per
me». Come quello di poter an-
dare in Sudafrica con Fabio Ca-
pello che considera ilMilanuna
grande palestra’ per l’inglese.
«Il Milan è sempre stata la mia
prima scelta. Il mondiale per
me èuna grandepossibilità,ma
nonèquesta l'unica ragioneper
cui sonoqui. IlMilanèunadelle
più grandi squadre al mondo.
Essere qui non mi garantisce il
posto da titolare qui o nell'In-
ghilterra. Le parole di Capello
mi fanno piacere, ma non sono
una garanzia, ci vuole un duro
lavoro».■
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Sport

Agenda 2010. a serie riparte il gennaio turno e chiude il maggio con la uve contro i rossoneri

LITALIACERCAILBISMON IALE
C AMPIONS S I AALLEINGLESI
TrafebbraioemarzogliottaviconInter,Milane iorentina.Agiugnol'attenzionedeglisportivisispostainSudafrica

3 immagineche i ti osi azzurri vorre ero rivedere l luglio

E POLIS

Andrea acchinetti
sport epolis.sm

■ Campionato, Champions
League, Europa League, Coppa
Italia, iMondiali inSudafricaco-
me ciliegina sulla torta e poi le
qualificazioni ai prossimi Euro-
pei. Il 2010 del calcio italiano
propone un menù sempre più
ricco che dal gennaio non con-
cederàunmomentodipausa.Ad
aprire le danze sarà la 1 sima
giornatadiSerieA,offertainver-
sione spezzatino il giorno della
Befana. I campioni d Italia fa-
ranno visita al Chievo, mentre il
Milan ospiterà il Genoa nel po-
sticiposerale.Gli incrocidecisivi
arriveranno sin da domenica 10
gennaio con uventus-Milan, se-
guito domenica 2 gennaio dal
derby della Madonnina Inter-
Milan,mentredomenica1 apri-
le toccherà a Inter- uventus e il
1 maggio ultimagiornatadella
stagione a Milan- uventus. La
grande attesa per la Champions
League durerà fino amartedì 1
febbraio, quando il Milan ospi-
terà il Manchester United

nell andata degli ottavi di finale.
Il giorno dopo toccherà alla Fio-
rentina fare visita al BayernMo-
naco,mentre Inter-Chelsea arri-
verà mercoledì 2 febbraio.
L esitodel triploconfrontoèpre-
vistopermarzo: il Fiorentina ,
il 10 Milan eil 1 Inter .Dalì in

Principali eventi

Campionato di serie
■ ■ Il gennaioincampoperil

turno:apreChievo-Inter
alle . . Il uventus-Milan,
il gennaioInter-Milan, il
aprile Inter- uventuseil
maggio,Milan- uventus.
Champions e Europa eague
■ ■ Gliottavitrafebbraioe
marzo:Milan-Manchester

e ,Ba ern- io-
rentina e eInter-
Chelsea e .
■ ■ I sedicesimi a febbraio:
A ax- uventusePanathi-
naikos- oma e .
ondiali in Suda rica

■ ■ Iniziano l' giugno, finale
l' luglio. L'Italia gioca il
colParagua h . , il
con laNuova elanda h e
il con laSlovacchia h .
uali icazioni Euro

■ ■ Il febbraioa arsavia il
sorteggiodeigironi.Legaredi
qualificazionedal settembre.

poi il torneo continentale prose-
guirà senza respiro fino alla fi-
nale del Santiago Bernabeu di
Madrid del 22maggio. Di mino-
re impatto mediatico ma ugual-
mente attraente sarà l Europa
Leaguecon uventuse omaim-
pegnate il 1 e 2 febbraio. I

bianconeri affronteranno nei
1 simidi finale l Ajax andata ad
Amsterdam , i giallorossi faran-
no visita al Panathinaikos. Il tor-
neo si concluderà all Arena di
Amburgoil 12maggio.Compres-
sa in un calendario folle, la Cop-
pa Italia si ritaglia uno spazio
settimana dopo settimana fra
gennaio e febbraio, per arrivare
alla finale in sede unica il mag-
gio. La stagione vivrà tuttavia
l appuntamento più importante
dall 11 giugno all 11 luglio con i
Mondiali in Sudafrica. L Italia
campionedelmondo comincerà
la difesa del titolo iridato a Città
del Capo contro il Paraguay 1
giugno , poi sfiderà Nuova e-
landa 20 giugno e Slovacchia
2 giugno . In casodi passaggio
del turnogli uominidiLippi gio-
cherannogli ottavidi finale aeli-
minazione diretta il 2 o 2 giu-
gno.Pocoriposoepoiil1 -1 ago-
sto i preliminari di Champions,
antipasto delle prime gare di
qualificazione a Euro 2012, il
settembre, con i sorteggi dei gi-
roni effettuati a arsavia il feb-
braio.■

NUOVA VOLVO XC60 CON CITY SAFETY DI SERIE.
OGGI DISPONIBILE ANCHE DRIVe: DIVERTENTE (175 CV, 420 NM) E RISPETTOSA
(EMISSIONI: 159 CO2G/KM, CONSUMO COMBINATO: 6,0 LITRI/100 KM).
VOLVO XC60 DA 163CV (120KW) A 285CV (210KW). DA 400 NM A 420 NM.
CONSUMI CICLO COMBINATO DA 6,0 A 11,7 LITRI/100KM. EMISSIONI CO2 DA 159 A 274 G/KM.

CONCESSIONARIA Rossi Tre VERONA - Ca’ di David - Via Forte Tomba 58 - Tel. 045.8550222 • rossitre@rossitre.it
CONCESSIONARIA Rossi Tre VERONA - Ca’ di David - Via Forte Tomba 58 - Tel. 045.8550222 • rossitre@rossitre.it
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Pagelle. Concludiamo la rassegna di fine dell' ellas con l'attacco. Sotto tono in due: antier e Ciotola

BERRETTONIBRILLA
COLOMBOASPRA I

Sport

Pagelle. Seconda e ultima parte dei voti alla conclusione di uest anno per il Chievo

MA COLINIUN ENOMENO
G ANOC ELADELUSIONE
L'espertocentrocampistasegnaefasegnaretuttitrannel'uruguagiochenonhamaiingranato

E POLIS

3 ichele arcolini esultadopoaversegnato il alCatania

Olimpiadi

PRESENTATA
VENE IA2020
PIANI ICATI
INVESTIMENTI
ARAONICI

■ Le limpiadi di enezia
2020 mettono in conto spese per
almeno13miliardidieuro.Unim-
pegnodicuidovrannofarsicarico
sponsor, comitato promotore e
agenzia pubblica che penserà alle
infrastrutture necessarie. «A e-
nezia potremmo spendere però
moltomeno, poiché sul fronte in-
frastrutturale la dotazione è già
buona», spiega il direttore gene-
rale del comitato promotore Fe-
derico Fantini. All'appello man-
cherebbero solo il sistema ferro-
viario metropolitano regionale
per collegare efficientemente le
tre province di enezia, Padova e
reviso con lo scalo av all'aero-
portodi essera,sededel illaggio
limpico.Fralestrutturesportive

andrebbero messi in cantiere ex
novo sette impianti dei 2 previ-
sti, tra cui lo Stadio limpico e
l'AcquaCenter. Cheportare iGio-
chi a enezia non sia solo un so-
gno loconfermaanche ilministro
alle Politiche Agricole e governa-
tore in pectore veneto, Luca aia
che ha definito la candidatura
«epocale,necessariaedasostene-
re fino alla fine». Il percorso per
spuntarla su oma, ottenendo
prima l'okdel comitatonazionale
e poi, nel 2013, il via libera defi-
nitivo del Cio, non pare certo una
passeggiata. aia rileva però che
«le cose facili le sanno fare tutti,
quelle difficili in pochi: ma biso-
gnacrederciperarrivareall'obiet-
tivo». Sugli stessi toni i presidenti
delleCamerediCommerciodi e-
nezia, Giuseppe Fedalto, e di Pa-
dova, obertoFurlan.■SI I BBI

Sport

Bentivoglio q .
Specialistainsostituzioni ben
,afrontedicinquegaredati-

tolare .Lesueentratehanno
spessodatoverveallasquadra.
Nonhaancoralamaturitàdel
trascinatore,mapresentaca-
ratteristicheevolontàperdi-
ventarlo. acercatospessoil
gol.Peradessolohatrovatoa
Livornoehamessoilsigillosul-
lapartitadiTimCupcontroil
rosinone
Marcoliniq 7.
Ilveropla makerdellasquadra,
siachegiochi incentrooasini-
stra.Sulladistanzaqualchevol-
tahailfiatocorto. inch ha
benzinaperò, intornoaluitutto
giraadovere. gareall attivo,
piùunsubentroeunasqualifi-
ca.Goleadorgialloblù, insieme
conPellissier.
L cianoq .
Smentisceognivoltachi lodà
perfinito.Alternapartiteincui
risultainguardabileconperiodi
dielevatorendimento. uando
giraèunacontinuaspinanel
fiancosinistroavversario,pron-
toanchealraddoppioasoste-
gnodellapropriadifesa.Anche
perlui incontri,unsubentroe
unagiornatadisqualifica.
Rigoniq .
Dopoleprimequattrogareda
titolarevienefermatodaunale-
sionemuscolareallagambade-
straduranteunallenamento.
ientradopoduemesiedàla

zampatavincenteconilLivor-
no.Unlottatorenelromperele
trameavversarie.

anineq .
Algiovanissimocentrocampi-
staoffensivounvotosoloper
quantomostratocol rosinone
suoilprimogol .DiCarlolo
premiaportandoloinpanca
duevolteeglidàqualcheminu-
toalpostodi igoni.
Pinziq 7
Tregol in partitedatitolare.
IndispensabilealgiocoChievo
infaseoffensiva.Peccatoper
qualchefalloditroppo,spesso
inutileacentrocampo.Lui lipa-
gaconlasqualifica,madan-
neggiatuttalasquadra.
Ariattiq .

Prezioso oll acentrocampo.
Unasolagaradatitolare,ma
prontoallasostituzioneperal-
tre . iesceadinserirsi incor-
sanelgiocodellasquadra.
Ioriq

ArrivatodalCittadella,nonsi
aspettavadicertodigiocare
novegaredatitolare.Lasua
grandeoccasioneècoincisa
conl infortuniodi igoni. asa-
putoreggerelasituazionecon
pienasufficienza.
Pellissierq

Alcapitano, presenzesu
partite,vaunastiracchiatasuf-
ficienzaperlapartedistagione

appenaconclusa.Ilcampiona-
toerabeniniziato,conquattro
golall attivo,poiqualcosasiè
inceppato.Nonsimetteindub-
bioilsuoaltruismoneldarela
pallabuonaaicompagni,n si
puònegarelabuonavolontàe
laricercaspasmodicadellare-
te.Adunattaccanteservono
ancheigol.Speriamonel .
Bogdaniq .
asvoltoilsuoonestolavorodi

spalla. partitedatitolaree
sostituzioni.Buonaspondasul-
lapallealte,riesceatenersi la
sferaquandoserveperfarsali-
reicompagni. Iduegolall attivo
risalgonopurtroppoallaprima
fasedellastagione.Superato
l infortunioallozigomoetoltala
maschera,siaspettail lottatore
allaprovadelnove.
e Pa laq sv

Solotrebrevisostituzionieun
paiodipanchine.
Gasparettoq sv
Granocheq .
L unicaveradelusionedellapri-
mapartedicampionato.In
camposimuoveinsintoniacon
lasquadra,manonsicapisce
dovesiafinitoil fiutoalgolchelo
hacontraddistintonellaserie
cadetta.
Abbr scato q .
Arrivatol ultimogiornodimer-
catoeinritardodipreparazio-
ne,titolaresolonegliultimicin-
queincontriperbuonaparte
dellagara,piùunasostituzione.
alasciatoilsegnoconlarete

decisivacontroilPalermo.
Antonio Abramich

Sport

Berrettoni q 7
Macosaci faungiocatoredel-
lesuequalità inLegaPro
unadellepiacevoli sorprese
diquestocampionato,unra-
gazzocheha lepossibilitàper
tornarenelcalciocheconta,
con l ellasovviamente.
Colombo q

A eronanonsièancoravisto
il veroCorradoColombo.Gol
d astuzia il suoallo accheria
contro il oggia, il secondo in

questocampionato,cheha
regalato i trepuntieconfer-
mato igialloblùcapoclassifi-
cadelgirone.
Rantier q .
Purtroppo lapubalgianongli
haancorapermessodiespri-
mersiai suoi livelli. Il francese
puòessere l arma inpiùal
serviziodi emondinanella
secondapartedelcampiona-
to.
Selva q 7

esta ilbomberdellasquadra
nonostante lesole appari-
zioni farcitecomunqueda
bencinquereti.Prima ilpol-
paccioepoi ilmenisconongli
hannoancorapermessodi la-
vorareapienoregime.
Ciotola q .
Cisiaspettavamoltodipiùda
lui.A oggiahadatosegnali
importantidi risveglio, spe-
riamochesia lavoltabuona.
arias q .

Catapultato tra iprofessioni-
sti,nonhaaffattoaccusato il
colpo. Ilbrasilianohadimo-
stratodipoterdire lasuaan-
che inLegaPro. emondina lo
hacapito,gli avversari speria-

moseneaccorgano ilpiù tar-
dipossibile.
Gomez q sv
L'argentinohaaccettatodi re-
citareunapartescomoda,
contantepanchine,ma loha
fattocongrande impegno
mettendosisempreadispo-
sizionedimisterecompagni.
G.M. Remondina q .
a ilgrandemeritodiavere

inanellato laseriedi risultati
utili consecutivipiù lungadel-
lastoriadelclub,ben .Sta
guidandouna errari, e losa.
L obiettivoèquellodivincere
il titolosenzapassaredalla ri-
schiosatrafiladeipla off.
Alberto abbri

Notiziario

l lavoro il gennaio
■ ■ Ieriultimoallenamentodel

per igialloblù,chetorne-
rannoal lavoro il gennaio.
Assenti afael,Gomez, orgi-
nho, ariasePensalfini, diffe-
renziatoperCampisi, antier,
Selva,Cangi edEsposito.Sul
frontemercatoda icenzaè
statoconfermatoilcontattocon
Margiottanellescorsesettima-
ne,mailcentravantiharispedi-
toalmittente l'offertadel ero-
napreferendo, in casodipar-
tenza, ladestinazionePescara.

Telefono
0 5. 23.97. 0

sms
3 .3 .595

e-mail
ort i eron .it

Il Verona
.



34 31 Dicembre 2009
Il Verona



31 Dicembre 2009 3

empoli ero

T
Il
V
in
o

Capodanno, no lesse champagne
■ ■ Non ospitiamo spesso vini francesi in questa rubri-
ca,ma fine d’anno invita a fare un’eccezione. Abbiamo
parlato a lungo degli spumanti italiani. Ma questamai-
son di harly-sur-Marne, la romana illa ardiaca, è a
conduzione familiare, lavora in una zona dove l’ 0
dei vigneti sono classificati come cru. Al naso note ele-
ganti di crema pasticcera, confettura di frutta emiele.
Il palato è di grande equilibrio. a cura di uposia, a
ivista del ino

Abbinamenti: ideale come ape-
ritivo, antipasti e primi piatti leg-
geri
Uvaggio:C ardonna ePinot
meunier al 30
Denominazione:C ampagneAoc
Servire:6-8 C
Produttore:Baron uentè
Importato: Bord Perlate,
Sc io (Vi)

Ariete 21 3 20
ConMercuriocontrononpote-

te teletrasportarvi in Grecia, alle Ga-
lapagos, in en aoaCapoverde.Ser-
peggiaunaleggera insoddisfazione.

Toro 21 20 5
Capodanno di piena ripresa

sentimentale.Coppiepiùuniteeinna-
moratechemai.Cenetteromantiche,
manonellamano,per inuoviamori.

Gemelli 21 5 21
Marte e Giove avvantaggiano i

singledisecondaeterzadecade:auda-
ci, ironici,spumeggianti.Ma, ingenera-
le,saràunaseratamagicapertutti.

Cancro 22 22 7
inale d anno un po in sordi-

na, ma è proprio quando avete
quell aria un po mogia, riservata
cheattirateeconquistatedi più.

Leone 23 7 22
Capodanno all insegna di al-

cuni leggeri dissapori nella coppia
maanchedi riappacificazionieroti-
camente travolgenti.

Vergine 23 21 9
Con enere e Mercurio a fa-

vore riuscite ad esprimere tutta la
grandecaricaemotivaecomunica-
tivacheavetedentro.

Bilancia 22 9 22 10
Mercurio può innervosire,

procurare piccoli inconvenienti, ri-
tardi,ma la Luna è dalla vostra par-
te.Climi sentimentali dolcissimi.

Scorpione 23 10 21 11
Capodanno intenso e brillan-

te. Nessun muso lungo, nessuna
oscura sensazione, nessuna om-
brasul viso.Aperti, simpatici.

Sagittario 22 11 20 12
Grande finale d anno, soprat-

tuttopersecondaeterzadecade.Ot-
timisti, carichi, sex , travolgenti po-
teteosareefarepraticamentetutto.

Capricorno 21 12 19 1
Con enere nel vostro segno,

l amore è sotto i riflettori. Teneri,
romantici, più affettuosi e disponi-
bili col partner.Sieteunbi oux.

Ac ario 20 1 1 2
ompete gli argini. ompete

glischemi. ompete lerighe.Capo-
dannodafavola.Trasgressionieav-
venturepiccanti, concesse.

Pesci 19 2 20 3
Capodanno trascinante, con

un desiderio di amore, allegria che
troverà pieno appagamento. Nuvo-
ledi felicitànel cuoreenellamente.

Oroscopo giulia.procken epolis.sm

Il Verona
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Celebrazioni
nno i tronomi

cien i ti o

■ ■ Il e 10 gennaio nel capo-
luogoscienziatida1 Paesi.E
in città ritorna dopo 00 anni
il cannocchiale diGalileo.

t re P. 29

■ ■ I cinepanettoni si confermano cam-
pioni d'incassi: il film di Neri Parenti in
poche settimane ha incassato 1 milioni.
incere diBellocchio aquotadue.

t re P. 27

imtr er t r
ibotte ini2009

ggi
Pioggia

3
MIN MA

■ ■ Pioggiaecielocopertoper
granpartedellagiornata, in
esaurimentonella serata.

3
IL E ONA
IN MINUTI

Ilfattodelgiorno 32-3

Allarme attentati
■ ■Paura aNe orkper
possibili attacchi: lametro
si fermaperunmezzo so-
spetto. Ecco i body scanner.

Att alità 39-12

Tensione in Iran
■ ■Inpiazza i fedeli degli
Ayatollah. I due capi dell'op-
posizioneMoussavi e ar-
roubi fuggonoda eheran.

Caso Marrazzo
■ ■ erza audizioneper l'ex
Governatoredel Lazio: sarà
ascoltato sulla testimonian-
za resadalla transPaloma.

Cronache 322-2

T tte le idee per l ltimo
■ ■Intrattenimento e fuochi
artificiali per chi decideràdi
brindareper il 2010 all'om-
bradell'Arena.

Vademec m per i saldi
■ ■La corsaper aggiudicarsi
capi aprezzi scontati partirà
dopodomani. Ecco tutti i
consigli pernon rischiare
fregature.

i- i s t tta la città
■ ■Entro il prossimomese ci
si potrà connettere gratis a
internet in centro eperife-
ria. Solo aborgoMilano so-
noprevisti dei ritardi.

elitto di San Bonifacio
■ ■ esta in carcere l'assassi-
nodel siciliano. Per il giudi-
ce,GiovanniMazzone è so-
cialmentepericoloso.

C lt re 330-32

Il ricordo di Galileo
■ ■Una serie di appunta-
menti il e 10 gennaioPado-
va capitalemondiale dell'a-
stronomia.

Sport 330-33

Pagelle calcio giallobl
■ ■Concludiamo la rassegna
di fine annodiChievo brilla
Marcolini edHellas dove
stupisceBerrettoni .

Presentata Venezia 2020
■ ■Per le olimpiadi venete
sonopronti invetimenti fa-
raonici, superiori addirittu-
ra ai 13miliardi di euro.

«GirareunfilminItaliaèpiùdifficilechenegliUsa»AsiaArgento

Il Verona






