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Ilbavaglio I d bbi di Montezemolo
« ondivido la lineadegli
editoriehovistouneditore
importantecomeSk che
segnalaun'anomalia
rispettoadaltriPaesidell' e».

Roma. Il sottosegretario americano alla iustizia: «Strumento essenziale». Poi ashington frena

li a iti i l l i t tta i i
l a i iam iva i agi i

■ È ancora bufera sul ddl in-
tercettazioni in discussione al
Senato. Con l'opposizione sul
piede di guerra e proprio nel
giorno del sit-in di protesta da-
vanti a Montecitorio, ad espri-
mere dubbi sulla “legge bava-
glio” è statoaddirittura il gover-
noamericano. «Nonvorremmo
mai che succedesse qualcosa
che impedisse ai magistrati ita-
lianidi fare l'ottimo lavoro svol-
to finora: le intercettazioni so-
no uno strumento essenziale
per le indagini», ha detto il sot-
tosegretario al Dipartimento di
giustizia, Lanny Breuer, in un
incontro con la stampa all'am-
basciata Usa di Roma. Una pre-
sadi posizione che - nonostante
la precisazione giunta in serata
da parte della stessa ambascia-
taamericana-hacostrettoilmi-
nistro della Giustizia Alfano a
specificare che «vi è piena in-
tesa con Washington su moda-
lità e obiettivi della cooperazio-
ne contro il crimine organizza-
to», anche perché l'esponente
degli Usa «non ha inteso entra-
re in valutazioni dimerito sulla
legislazione italiana». Il Guar-
dasigilli è convinto che il ddl as-
sicuri«paridignità»aidiritti di
riservatezza, cronaca e indagi-
ne» perché le intercettazioni
«potranno essere effettuate per

3Il sit-indiprotestadavanti a ontecitorio

ANSA

le stesse tipologie di reato, in
particolare mafia e terrorismo,
per le quali già oggi sono pre-
viste». Non ha dubbi nemmeno
il ministro degli Esteri Frattini:
«Tanti italiani hanno sofferto la
barbarie di vedere notizie pri-
vate apparire sulle prime pagi-
ne».Secondoleultimeindiscre-
zioni la maggioranza potrebbe
puntare a un maxi-emenda-

mento sul quale chiedere la fi-
ducia al Senato, mentre Berlu-
sconi sarebbe disposto ad ac-
contentarsidiuncompromesso
sul testo pur di evitare perico-
lose spaccature nel Pdl. In effet-
ti all'interno del governo non
mancano i distinguo. «La legge
sideve faremava fattabene,noi
saremovigili», ha avvertito il fi-
niano Bocchino. È invece anda-
to oltre il governatore siciliano
Lombardo: «Le intercettazioni
non vanno limitate». L'opposi-
zione, intanto, promette batta-
glianonostante lamarcia indie-
tro del governo che pensa a pe-
ne più miti per i cronisti. Per il
segretario del PdBersani «è do-
verosa ogni pratica ostruzioni-
stica» perché «la giusta esigen-
za di eliminare l'abuso delle in-
tercettazionisistaribaltandoin
norme che danneggiano grave-
mente le indagini emettono un
bavaglio all'informazione».
Durissimo il leader dell'Idv Di
Pietro: «Mussolini è tornato e
ha preso le sembianze di Berlu-
sconi». Un concetto ripreso an-
chedall'exgarantedellaPrivacy
Rodotà nel corso della marato-
na oratoria organizzata da di-
verse associazioni davanti alla
Camera: «Quello che sta acca-
dendo è un cambiamento di re-
gime».■ . AC.

Ilfattodelgiorno

Il uardasigilli: pari dignità a questi diritti. In Senato spun
ta l'ipotesi del voto di fiducia su unmaxi emendamento

ersaniminaccia l'ostruzionismo. Di Pietro: erlusconi
comeMussolini. Sit in di protesta davanti aMontecitorio

a nota olitica. I fronti: dalla manovra alle indagini. L'opposizione pensa a trovare un nuovo impulso

L'esecutivo in trincea, ilPdriflette
■ Il Governo si trova in un
momento assai delicato. Ha tre
fronti su cui combattere. Il più
impegnativo è certamente quel-
lo della manovra che dovrà ve-
dere la lucemartedì in consiglio
deiministri.Manovraassaipe-
sante chedevenonscontentare i
mercati e i partner, superare le

resistenze deiministri di spesa,
non costare troppo in termini
di consenso elettorale. Pare che
Tremonti abbia messo sul tap-
peto le dimissioni per far pre-
valere le ragioni del Tesoro, e
questo fa capire la tensione. Se-
condo fronte, le intercettazioni.
Più la maggioranza accelera,

più aumentano le resistenze:
ora si è aggiunto addirittura il
governo americano che fa l’elo-
gio del lavoro dei giudici anti-
mafia facilitato anche dalle in-
tercettazioni. Senza contare le
continue obiezioni delQuirina-
le, col quale Berlusconi in que-
stomomentononvuole frizioni.

Terzo, ci sono le indagini sulla
corruzione negli appalti pub-
blici che continuano a ronzare
intorno ai ministri. Tre fronti
che possono causare al premier
un danno di immagine e la per-
dita di settori dell’elettorato. Su
questo il Pd cerca di dare un po’
di impulso alla propria oppo-
sizione cercando un dividendo
politico e un motivo per guar-
dare a se stesso con meno pes-
simismo.■ A IELE LI I3Il leaderdel d ersani

LAPR SS

Si mobilita il mondo della stam a

Le iniziative
■ ■ « uestesanzioni servono
soloadesercitarepressione
sugli editori», protesta il
presidenteFieg, arlo
Malinconico. mentre

l'Ordinedei giornalisti fa
sapereche«ricorrerà inogni
sede»contro il ddl, l'Fnsi ha
organizzatoper luned una
videoconferenzadei direttori
delleprincipali testate.

E olis Roma
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E l o osizione si di ide s l caso Santoro
■ ■Dopo losfogodiSantoro
sullaquestionedella sua
separazioneconsensuale
dallaRai emergonocrepe
nell'opposizione.L'Idvsi
schieratadalla suapartema

nelPdnonsonomancate le
voci critiche,daMerloeMorri
allaMelandri. In serata ersani
hatenutoadifendere il «grande
conduttore»mentredure
critichesi sono levatedall' dc.

10
La buona uscita
di Santoro si aggirer
sui milioni di euro

21
a anni aria Luisa
usi uno dei volti pi

noti della ai

q Ildirettore:«Nessu
naepurazione».Per a
rimberti«questo un
segnalepreoccupante»

3 ariaLuisa usi ieri allapresentazionedel librodi orrelli

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ Lo scontro sotterraneo si
era trasformato in guerra aper-
ta, in un braccio di ferro conti-
nuo che ha avuto il suo epilogo
ieri mattina. Maria Luisa Busi,
volto storico del Tg1, rinuncia
alla conduzione del telegiorna-
le delle 20. In una lettera affissa
nellabachecadella redazione fa

sapere di «non riconoscersi
più» nella testata guidata da
AugustoMinzolini.Espiegache
se un giornalista può difendere
le sue prerogative professionali
togliendo la propria firma, un
conduttore non può fare altro
che togliere la propria faccia.
«Oggi - si legge nella lettera -
l'informazione del Tg1 è parzia-
le e di parte. Dov'è il Paese rea-
le?». La nuova linea editoriale
equivale a «una sorta di dirot-
tamento» e il telegiornale «ri-
schia di schiantarsi contro una
definitiva perdita di credibilità
nei confronti dei telespettato-
ri». Il direttore minimizza l'ac-
caduto ma risponde seccato a

o stra o. La giornalista affigge una lettera nella bacheca della redazione. Il dr: «Molti sono a disagio»

la usi rinuncia
acondurre ilTg ,
lareplicadiMinzolini
«Sonoaccusefalse»

MONTANI
chi gli chiede se sia in atto un'e-
purazione: «Ma quale epura-
zione, non sopporto questa sto-
ria». Inrealtà, spiegaMinzolini,
«nell'ambito della rinnova-
mentodel telegiornale,neigior-
ni scorsi avevo ragionato con la
direzione dell'ufficio del perso-
nale sulla mia intenzione di
spostare la Busi al Tg delle 13».
Se la giornalista non si ricono-
sce nella sua linea «è giusto che
abbia preso questa decisione,
ma sono motivazioni che non
condivido». Un'interpretazio-
ne che non convince la rappre-
sentanzasindacaledelTg.Quel-
lo della giornalista, sostiene il
Cdr,«èungestomai fattoprima
da nessun altro conduttore che
testimonia il suo disagio e quel-
lo cheattraversaunapartedella
redazione». Per il presidente
della Rai, Paolo Garimberti, la
decisione della Busi rappresen-
ta «un segnale preoccupante
lanciatoaiverticidell'azienda».
E mentre il portavoce del Pdl
Capezzonesi schieradallaparte
diMinzolinieparladi«surreale
predica», la giornalista incassa
in sostegno convinto del Pd e
dell'Idv.■

na ita a iale Mazzini

Il personaggio
■ ■ Iscrittaall'albodei
giornalisti professionisti dal
989,MariaLuisa usi
approda inRaidopoaver
lavoratoperalcuneemittenti

cagliaritane.Nel'ottobredel
99 entraalTg econduce il
giornaledi nomattina, per
poi diventareunodei volti pi
noti dell'edizioneprincipale,
quelladelle .

E olis Roma
.
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Il ministro segue adoa-Sc ioppa nel
rigore. a non su evasione e e uit

a detto s al governo
di responsabilità
lanciato da Pierfer-
dinando Casini. Ci
sono state polemi-

che ma non ha cambiato idea,
Matteo Colaninno. E non intende
un esecutivo tecnico, ma politico
con amplissima maggioranza.
Ma ci tiene a specificare che«non
è un'opzione mia, potrebbero es-
sere i fatti a imporla. Anche se
spero che non avvenga». E ag-
giunge, a scanso di equivoci, che
«comePd il nostro obiettivo resta
costruire un programma alterna-
tivo a Berlusconi». Ma se le rica-

dutedellacrisigrecamorderanno
serviràausterit . Ilgiovanedepu-
tato del Pd è tra quanti ritengono
che l'attuale maggioranza non
potrebbe reggerladasola.

ilg v i im i t l a g
l i mma
Io ho semplicemente affermato
che se economia emercati, su cui
collochiamo il nostro debito pub-
blico, non trovano una stabilizza-
zione rispetto ai piani di stabilità
ecrescitadeipaesi europei la crisi
potrebbe imporre scelte dalle
qualinonpotremmotirarci indie-
tro.

ali lt
Il problema italiano è duplice: un
enorme stoc di debito pubblico,
ormai prossimo ai 1 00 miliardi,
eunaspesacorrentechecontinua
a espandersi nonostante i tagli li-
neari che come Pd abbiamo du-
ramente contestato. E siccome la
crescita non è sufficiente, è a ri-

schio la sostenibilità del nostro
debito. La Mer el, la Bce, il mi
danno segnali che vanno verso
unarevisionepiùduradeipatti di
stabilità e crescita.
mm tt la a bbli a

i l ail a
im la a m ti a
a i ti a t tt l a ti

av at ibl a la
Mah, guardi, di fronte a questi
scenari c'è una priorità di emer-
genza. Tremonti ha avuto la for-
tuna di ereditare la politica di
Amato, isco, Padoa-Schioppa
che hanno invertito il trend del
precedente governo Berlusconi.
Ma il sentiero è strettissimo: dob-
biamofaretaglimanonpossiamo
limitarci ai tagli.

va att
Ci sono tre punti su cui la mag-
gioranza, specialmente nella pri-
maparte della legislatura, ha bal-
bettato. L'evasione che è intorno

ai 120miliardi l'anno lacorruzio-
ne che secondo la Corte dei conti
ci costa 0 miliardi, la malavita
chemuovealtri120miliardi. Ilgo-
verno ha smantellato la traccia-
bilitàdeipagamenti e fatto lo scu-
do fiscale: messaggi contrari alla
lotta all'evasione sui quali ha an-
chepresodei voti. Sulddl anticor-
ruzione sono scettico perch mi
pare molto blando. E poi è imba-
razzante che in un momento co-
me questo si vada verso l'appro-
vazione del ddl sulle intercetta-
zioni che anche l'amministrazio-
n e a m e r i c a n a v e d e c o n
preoccupazione. Poi c'è la cresci-
ta, che se non aumenta farà cre-
scere anche il debito. Insomma
Tremonti fa beneadirenoa tutti i
ministri, ma quanto a investi-
menti edequitànonci siamo.

m ti ggi ig i ta
m il t i i t a a

v mm aggi g t
tt t ll i ti m li

m t ba a i bi tti
l tiv t li

a i a atiag ll alt al va
i al a l ta

La mia posizione è la seguente:
chi ha di più deve pagare di più. E
sono pronto a un ulteriore sacri-
ficio.Aunacondizione.Che siano
contrastati furbizia e malcostu-
me di chi usufruisce dei servizi e
nonpaga le tasse, come si cercòdi
fare con Prodi, isco e Padoa-
Schioppa.

m vi m t t llama
v a
Resto negativo. Ma prima di giu-
dicarevogliovederla.

l l v t al g v
i im v bb a ia

ll i i a
on c'è dubbio che oggi, con l'at-

tesa di vita che aumenta e con il
rischio cui andranno incontro
tanti giovani, specie precari, nel
momento in cui matureranno il
diritto alla pensione, sia impossi-
bile non andarci intorno. E penso
chesarebbegiàgiustopermettere
a chi vuole di andare in pensione
più tardi.

tat i a lam t alt m
i i av bb at

l ab li i ll al
Con il senno di poi, o con la sfera
di cristallo, son tutti bravi. All'e-
poca hanno deciso cos . Oggi sia-
mo incondizionidiverse.■

LAPR SS

acrisipotrebbe
imporre le larghe
intese,masperodino.
Lamanovra Dopo
scudo fiscaleestop
alla tracciabilitàdei
pagamenti, nonmi fido

lessio
Garofoli

alessio.garofoli epolis.sm

I
Matteo
olaninno

De tato e

S E
FI LIODIRO RTO, LASS
97 , I PR SID NT
D L R PPOPIA IO

E olis Roma elefono
0 . 0 . 1

sms
.1 1 . 1

e-mail
ita ia e o i ro a.it



22 Maggio 2010

■ ■ Vanacore è morto per an-
negamento senza prima aver
ingerito alcun veleno o assun-
to farmaci. Il delitto di via Po-
ma rimarrà irrisolto. Sempre
troppi misteri e troppo silen-
zio. Che vergogna.
G.E.

■ ■ A Ostia una maestra è sta-
ta aggredita dai parenti di
un'alunna che aveva rimpro-
verato. Cari genitori non vi la-
mentate se poi i vostri figli
crescono maleducati e delin-
quenti, siete voi i primi a dare
il cattivo esempio.
n insegnante

■ ■ Dio ripudiò per sempre il
Popolo eletto nel suo insieme
ovvio che attraverso il sacri-
ficio di Cristo tutti sono per-
donati dal momento in cui vi è
un vero pentimento e la con-
versione. Per quanto riguarda
al "secretare" certo è che non
è assolutamente per agevola-
re le indagini ma sicuramente
il contrario; le innumerevoli
testimonianze delle vittime
che denunciavano tali atti alle
autorità ecclesiastiche supe-
riori e ricevevano sempre la
stessa risposta, lo conferma-
no. D'altro canto la Chiesa è
molto brava a fare altrettanto
anche per quanto riguarda la
finanza tanto è vero che le
indagini della magistratura
quando si arriva alla Banca
Vaticana trovano un muro di

omertà silenzi e "leggine ad
personam". Siamo tutti bravi
a dar contro ai pedofili e ai
truffatori... ma dipende chi
sono!
a e oe

■ ■ Caro Santoro, se la tua po-
litica è prendi i soldi e scappa,
sei come tutti quelli che hai
sempre criticato.

ca

S
SMS 9. 8 9.64

■ ■ La liquidazione milionaria
a Santoro è scandalosa sì, ma
non perché lui l’abbia accet-
tata, quanto perché ci sia chi
ha deciso di corrispondergli
una tale cifra. In nome di qua-
le morale Santoro avrebbe do-
vuto rifiutare? Rinunciare alla
propria ricchezza non risolve
la povertà altrui. Tra l’altro, il
mondo dello spettacolo è pie-
no di tali esempi, perfino per
cifre più alte e a persone ben
meno meritevoli di lui (per il
quale, detto per inciso, non
stravedo). Indipendentemente
da tutto, la notte del 25 mar-
zo è stata indimenticabile e
appassionata, vissuta in nome
della vera partecipazione po-
polare e della democrazia
sempre più in pericolo, non
certo in solidarietà “alle sue
ragioni”. L’unico rammarico è
che un momento così dovreb-
be essere vissuto tutti i giorni,
non solo una tantum.
ario .

■ ■ Berlusconi su “appaltopo-
li”: «Saremo severi con chi ha
sbagliato». Certo, certo... e gli
elefanti volano.
na lettrice

A Setteville di Guidonia è da tempo iniziata la
raccolta differenziata che sarebbe dovuta essere
porta a porta. Invece di fatto si sono mantenuti i

contenitori stradali, con conseguente responsabilità al con-
dominio cui sono stati conferiti. ella loro collocazione
non si è tenuto conto della realtà. In un camminamento
privato tra via Leopardi e via Manzoni vi sono molti negozi
e due portoni. Ebbene, tutti i contenitori loro conferiti
sono stati collocati su ia Leopardi. Molti dei condomini di
quei due portoni parcheggiano la loro auto in via Manzoni
e si guardano bene dall'andare a gettare i loro rifiuti in via
Leopardi e poi tornare indietro. Trovano molto più co-
modo usare quelli del condominio di via Manzoni che è
sulla loro strada. Conseguentemente nei contenitori ci si
trova di tutto e di più, con la gioia del comune che può
emettere multe a raffica Spero che questa mia basti a far
diventare più corretti i nostri amministratori.

I ONT NITORID IRIFI TID ONO SS R DISLO ATIM LIO

a i iata i a
Lettera firmata
Roma

seguire il Caffè di Mineo su
Rai 3 alle 7 di mattina, e già
questo faceva pensare. Da
tre giorni il canale non è più
visibile sul digitale terrestre.
Non è censura? Quello che in
qualsiasi democrazia sareb-
be considerato gravissimo
passa nel silenzio quasi to-
tale. Sul web si propone una
giornata di totale boicottag-
gio (noi non possiamo oscu-
rare) di tutti i canali Tv per il
24 maggio, cercate di par-
larne!
n lettore

■ ■ Certo che come Popolo
siamo davvero incredibile,
sempre pronti a lamentarci e
ad accusare il prossimo, poi
se possiamo siam tutti dispo-
sti a fare i furbetti. Che coe-
renza...
n lettore

■ ■ Santoro, paladino della
Giustizia, sempre in trincea
per il bene del nostro Paese.
Pronto a sfidare questo Go-
verno e a fare il grande mo-
ralizzatore. Certo che dovre-
sti proprio vergognarti a
prendere tutti quei soldi. La
morale ora con cosa la com-
batti? Vergogna. Dovresti fa-
re una puntata e intervistare
tutte le famiglie di disoccu-
pati per sapere cosa ne pen-
sano del tuo compenso ul-
tramilionario.
n lettore

Perchiscri e. o i o a i ao inioni re i e on ig i i intere egenera e e reri etto i e e er onee e e i tit ioni. o i i ente e etterenon o ranno erare e20rig ee otrannoe ereri otte. a i a ione ar a
i re ione e irettore. e ettere o ranno er enire onno e ogno e in iri oere a itote e oni o e ittente. e eanoni enon aranno re ein on i era ione.

■ ■ Mou, vuoi andare via dal-
l'Italia? Accomodati, nessuno
ti rimpiangerà.
n italiano

■ ■ Qualcuno riesce a spie-
garmi come mai l'oscura-
mento di Rainews 24 non su-
scita scandalo, indignazione,
proteste, se non sul sito di
Rainews? Da ormai due set-
timane non era più possibile

Argomenti Lettori

Direz. Artistica

Pier Carlo Zanco

I Concerti
alla Chiesa Valdese

Chiesa Valdese
Piazza Cavour - ore 20.30

25/5

Handel
Georg Friedrich

coro polifonico e orchestra barocca
del centro italiano di musica antica

Oratorio in tre atti HWV 58

maestro del coro
alessandro d’agostini SERGIO SIMINOVICH

direttore

silvana victoria guatelli - soprano
sabina gagliardi - mezzosoprano
daniele pellegrini - controtenore
andrea robino rizzet - baritono

fabrizio giovannetti - tenore
adriano d’alchimio - controtenore
luisa palma - soprano
teresa panettieri - soprano

Semele
Ino

Athamas
Cadmus, Somnus

Jupiter
Juno

Iris
Apollo

biglietti € 12 - acquistabili dalle ore 19.30

presso la Chiesa Valdese di Piazza Cavour

per informazioni: 06-066832085 - 3389808153
http://corocima.splinder.com/

elefono
0 . 0 . 1

ax
0 . 5 .0

sms
.1 1 . 1

e-mail
ettori e o i ro a.it
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obby Solo

AN AN

Cosaci fa ilmitologicoearzil-
loartista italiano insiemea
Cristiano onaldo, rogba,
ooneyeCannavaro Canta

eballaperunospotdiuna
notamarcadi scarpesporti-
ve.Una lacrimasuipiedi...

Il nto di uido arlozzetti

o ien iato ano
ei o io e a ita

N
o, per il momento Craig enter non è can-
didato a sostituire il Padreterno nuvolato
che va a incontrare con il suo il dito quello
di Adamo e a infondergli la vita. Il biologo
americano, da prendere sul serio perch è

lui che una decina d anni fa ha trascritto la sequenza del
genoma umano, non ha creato nulla e nihilo, però ha
fatto qualcosa che nessuno mai. a, parole sue, pro-
gettato, sintetizzato e assemblato cellule capaci di auto
replicarsi . In particolare, ha preso il dna di un batterio, lo
ha mappato al computer e rifatto nella catena chimica dei
suoi componenti, dopo di che lo ha inserito nella cellula
di un altro, che ha cominciato a riprodursi. on hanno
inventato nulla enter e i suoi, la mappa era già in natura,
l involucro cellulare pure, i due batteri anche... e, però, ha
rifatto e -novo la sequenza del dna, l ha trasportata in una
cellula che non era quella originaria, ma un altra, e questa
con il nuovo inquilino genetico si è replicata. Dunque, una
soglia è stata superata e lo stesso enter annuncia l obiet-
tivo di realizzare batteri ad hoc, mai visti in natura, con
funzioni specifiche, delle quali elenca quelle potenzial-
mente utili all uomo, dai bio-carburanti ai disinquinatori
quindi, ci sono anche quelle inutili e o dannose . E cer-
cherà di sintetizzare anche l involucro cellulare. Insomma,
ha copiato e applicato, facendo una cosa che la natura fa
da sempre, salvo il fatto che ha sparigliato le carte, perch
il combinato disposto e il risultato non solo rappresen-
tano una ne entr nel panorama biologico, ma si ri-
producono anche. Da qui a ipotizzare scenari post-fau-
stiani in cui il neo homo bio-ingegnere realizza esseri che
finora appartenevano solo all immaginario, magari emuli
ancor più potenti e, perch no, più specializzati nelle
mansioni dell e titolare della centralità dell universo, il
passo è lungo. Basti pensare che stiamo parlando di bat-
teri e che, ammettendo il paradigma dell evoluzione, ci
sono voluti milioni di anni per procedere da un livello
all altro. Ma è un passo... Resta un problema. In questa
approssimazione alla ri costruzione-combinazione del
progetto della vita, quello che dobbiamo capire è se Dio o
il Deus sive atura è ancora e comunque il attore
Supremo che soffia il quid irriproducibile della vita o è
solo la più grande metafora che abbiamo immaginato
prima di scoprire che eravamo come Lui.

e origini della crisi

Ne atra oa eg i e atori

el 1 33 il Con-
gresso Usa appro-
va la legge Glass-
Steagall, una pie-
tra miliare nella

storia della finanza mondiale.
Quella legge creò una Grande
Muraglia fra le competenze
della banca commerciale che
raccoglie depositi e fa prestiti
e quelle della banca d affari
che acquista partecipazioni
azionarie nell industria o ope-
ra in Borsa assumendo rischi
in proprio. Quella divisione fu
voluta per tutelare il rispar-
miatore, per impedire i con-
flitti d interessi in cui la banca
non è solo un intermediario
del credito, ma è impegnata
nella speculazione, e coinvol-
ge ignari depositanti in inve-
stimenti ad alto rischio. Il Go-

verno italiano promulgò una
legge simile nel '3 a causa
del fallimento di alcune ban-
che, che dopo la Prima Guerra
Mondiale avevano acquisito il
controllo di importanti indu-
strie nazionali. Sotto l influsso
del liberismo, la Glass Steagall
è stata abrogata nel ' e, in
Italia, la legge bancaria del '3
è stata abolita dal Governo
Ciampi, nel ' 3. Prodi, nel ' ,
peggiora la situazione consen-
tendo alle banche l emissione
di titoli senza garanzia. Un
problema quest ultimo spesso
sottovalutato dall e presiden-
te del Consiglio, che insieme
al governatore della Banca
d Italia, Draghi, è stato con-
sulente della Goldman Sachs,
la discussa finanziaria ameri-
cana che al Congresso Usa, il
senatore Levin ha accusato di
aver defraudato i clienti per
miliardi di dollari . Il mecca-
nismo usato da queste banche
è semplice. Persuadendo mi-
lioni di persone, enti pubblici

e aziende ad indebitarsi han-
no creato titoli negoziabili
coperti da questi debiti. Con
questi introiti hanno pagato
dividendi agli azionisti, sti-
pendi milionari per i mana-
ger , regali, mazzette e quanto
serve per vivere da nababbi.
La crisi finanziaria è esplosa
perch , grazie a questa crea-
tività finanziaria banche e
prestigiose società, si sono
trovate svuotate dei depositi e
delle somme affidategli dai ri-
sparmiatori. In cassa avevano
ormai solo carta straccia, ma
azionisti, dirigenti, manager e
bro ers si sono comunque ar-
ricchiti. Ma la considerazione
più amara è che per salvare
questo sistema , Stati Uniti e
Ue hanno elargito fino ad og-
gi, circa 2.000 miliardi tra dol-
lari e euro, un dono che ora
resterà a carico di cittadini e
Stati sempre più indebitati e
sull orlo del crac finanziario.
residente Laogai esearc

oundation Italia

lzheimer, tra ricerca e informazione

ante eran ein na oa aroa a ino

a parola vaccino susci-
ta sempre grandi spe-
ranze, soprattutto se as-

sociata a una malattia come
l Alzheimer, che in Italia col-
pisce più di 00mila persone.
Proprio in questi giorni il
Centro Dino errari Dip. di
Scienze eurologiche Univ.
Milano, ondazione IRCCS Ca
Granda-Policlinico ha avviato
- con altri cinque centri in
Italia - un importante studio
clinico, per sperimentare

l immunizzazione attiva co-
me terapia della malattia di
Alzheimer e investigarne si-
curezza, tollerabilità, effetti
sull uomo. Saranno coinvolti -
per 0 settimane - pazienti
nella fase lieve della malattia
e con età inferiore a anni.
L immunizzazione attiva do-
vrebbe prevenire e rallentare
la progressione della patolo-
gia, rimuovendo le placche di
proteina beta-amiloide carat-
teristiche dell Alzheimer, gra-
zie alla formazione di anticor-
pi che legandosi alla proteina
ne favoriscono l eliminazione
attraverso le cellule-spazzino
del sistema immunitario. in
qui la scienza: da responsa-

bile del Centro Alzheimer del
Centro Dino errari sento
anche il dovere di non susci-
tare eccessive speranze e di
informare con correttezza le
persone - centinaia - che ci
hanno scritto in questi giorni:
la strada è ancora lunga, un
paio d anni per i risultati e
poi un test su un numero di
pazienti molto più vasto, che,
se validato, potrebbe aprire
l iter per registrare la cura e
commercializzarla. Ma per pa-
zienti, famiglie e associazioni
c è comunque una buona no-
tizia: pur con giusta cautela,
la ricerca è viva e fa impor-
tanti passi avanti.
Centro ino errari

oni
Brandi

Elio
Scar ini
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Il signor Palomar

nto oa a a a ian a

e misure di protezione
nei confronti del Presi-
dente degli Stati Uniti

sono sempre state elevate.
L’elezione di Barack Obama, il
primo presidente afroamerica-

no della storia, ha giocoforza
imposto un ulteriore aumento
della soglia di attenzione. Ep-
pure tutto questo non ha im-
pedito un’inattesa intrusione
avvenuta durante il delicato
discorso sulla riforma finan-
ziaria. Mentre con il consueto
cipiglio Obama descriveva le
azioni necessarie per regola-
mentare i mercati ed impedire
che la crisi in corso oramai da

due anni continuasse a mie-
tere vittime, ecco che, in barba
a tutti, un impertinente topo
ha osato rubare la scena e con
fare furtivo è passato sotto il
palchetto presidenziale. Da
quel momento per fotografi e
giornalisti le parole di Obama
e gli shock delle borse mon-
diali sono passati in second’or-
dine; più urgente era immor-
talare il blitz del roditore. Par-
ticolare enfasi è stata data dai
media alle dimensioni del rat-
to, da qualcuno scambiato per
una talpa. In realtà l’insolente

alerio
carelli

Il disertore

Mini tri a og ia a a iri oe a ara i

posarsi da semplici
sfigati è un conto,
sposarsi da mini-
stri è davvero un’al-
tra cosa, vuoi met-

tere? Ancora di più in tempo
di pompa berlusconiana, con
il direttore di “Chi” pronto a
inviare un paparazzo in esclu-
siva per te, davanti all’altare,
sul sagrato, e forse perfino al
momento dei “pan brioches” e
della torta. Flash! È arrivato,
Silvio? Viene il presidente?
Viene, viene. Auguri. In ordine
di piazzamento, più o meno al
fotofinish, sembra che abbia-
no avuto la medesima idea-re-
galo alcuni degli aspiranti sta-
tisti al servizio dell’attuale go-
verno: Maria Stella Gelmini,
per esempio, ministro della
Pubblica Istruzione, ha appe-
na dato. Sembra prossima in-
vece la cerimonia che vedrà
invece il suo collega Franco
Frattini anch’egli sposo esem-
plare: viso a favore dei foto-
grafi piazzati nelle vicinanze
sempre da Signorini, giusto
per rimanere in famiglia, nel

gruppo: politico ed editoriale,
che poi trattandosi di Berlu-
sconi, al netto del conflitto
d’interessi, è la stessa cosa.
Auguri dunque anche al mi-
nistro titolare della Farnesina,
già ex di una Venere tascabile
siciliana dedita alla medicina
estetica, Chantal Sciuto, augu-
ri ancora: riso, riso, riso sugli
sposi. Quanto invece a Sandro
Bondi, cui il sovrano ha fatto
dono del dicastero della Cul-
tura, poeta, forgiatore di versi
talvolta imbarazzanti perfino

Inordinedipiazzamento

sembracheabbianoavuto

lamedesimaideadinozze

la elmini chehagiàdato ,

ondi,Frattini. arfagna

l io
bbate

ate oss
M D A

urtonellacasa londinese
dellamodella: i ladri anno
portatoviaopered arte tra
cuiunritrattodi an sy
stimatocirca . euro .
Si consoli perc al useo
di arigi andatapeggio.

Lindsay Lo an
A I

evocato ilmandatod arre-
stoper l attricec eciprova
gustoa ri mettersineiguai.
Lacauzionesarebbestata
pagatasoloper il percen-
to.E il resto, si c iesto il giu-
dice Incomoderate...

per i profani, per le zappe, in
assenza delle pubblicazioni uf-
ficiali, nero su bianco nella ba-
checa del comune, c’è una da-
ta già pronta: è per il 2112. Di
Bondi, saltano subito agli oc-
chi, così come nel caso di Bru-
netta e della sua (si fa per di-
re) Titti, le immagini che lo
mostrano galante e un po’ ina-
deguato al fianco della fortu-
nata, Manuela Repetti. E c’è
ancora Mara Carfagna, mini-
stro pure lei, con Marco Mez-
zaroma. In molti casi, se la da-
ta non c’è ancora, poco ci
manca. E Fini? Vuoi forse di-
menticarti di Gianfranco Fini:
tutti a pensarlo inamovibile al
fianco di Daniela, e invece? In-
vece ormai è Elisabetta Tul-
liani che va associata d’ufficio
al suo nome. Con tutto quello
che ciò comporta, una vita
nuova, e nuovi flash, nuove at-
tenzioni perfino da parte de
“Il Giornale” di Feltri, giusto
per dimostrare che Berlusconi
non ama perdere di vista i
suoi alleati. Di queste città re-
sterà il vento che le attraversa,
così un verso di Bertolt Bre-
cht. Di queste storie forse solo
qualche foglio di giornale, tra-
scinato ancora una volta dal
vento di cui sopra.
Scrittore, www.teledurruti.it

a is in fab la

ra er
Aigor Venter
e ran en tein

raig Venter, lo scienzia-
to magnate che ha dato
il sensazionale annun-

cio di aver realizzato la prima
forma di vita artificiale, subito
dopo ha diffuso un curioso co-
municato di puntualizzazioni.
Lo riportiamo, per dovere di
cronaca. 1) Si può fareeee! 2)
No, non sono di origine tran-
silvana. 3) No, non sono di ori-
gini nobili e mio nonno non
era un barone. 4) È vero, la
forma di vita artificiale l’ho
fatta anche usando dei pezzi
di organismi già esistenti, ma
voi siete veramente pignoli. 5)
È vero, mettere insieme i pezzi
è stato relativamente sempli-
ce, la cosa difficile è stato dare
vita al tutto. 6) No i fulmini
non c’entrano nulla. 7) No,
non sono interessato ad acqui-
stare un cadavere alto due me-
tri e venti. 8) Cosa diamine
vuol dire quello che continua
a chiedermi se il lupo ululà? 9)
Certo, per ogni dubbio potete
chiedere al mio assistente, ma
piantatela di chiamarlo Aigòr.
10) No, nel mio staff non c’è
nessuna che si chiami Frau
Blücher. 11) Chi è il cretino
che ha nitrito? 12) È una nuo-
va forma di un batterio delle
capre, accidenti, smettetela di
chiamarlo “la creatura”. 13) Sì
adesso penso di dedicarmi a
dar vita a nuovi tipi di alghe, e
non ho alcuna intenzione di
cedere alla nuova forma di vi-
ta una parte della mia intel-
ligenza. 14) Chi è il cretino che
ha chiesto se la creatura ha un
enorme Schwanzstuck? 15) E
insomma, una volta per tutte:
IO-NON-MI-CHIAMO-FRAN-
KENSTEIN!
Scrittore satirico

ANSA

hicco
Gall s

topolino fa bene a sguazzare
nei soffici prati della Casa
Bianca. Qui da noi si trove-
rebbe a malpartito di fronte a
“colleghi” ben più imponenti e
agguerriti. Chissà come Oba-
ma interpreterà l’episodio. Se
una sfilata di un sorcio è suf-
ficiente per non dar più trop-
po peso alle sue parole, è forse
giunto il momento di capire
che più di ogni analisi urgono
azioni concrete per arginare la
finanza sregolata che dissan-
gua il pianeta.
Scrittore, info valeriolucarelli.it
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Attualit assemblea del Pd
Da ersaniappelloall'unità:
« apiamoilPaese. Ilpartito
patrimoniocomune».

Poiattacca ilgoverno
sumanovra,crisieappalti.

alto oli. li esponenti del governo vanno per vie legali: «Non abbiamo denaro in banche estere»

att li mai av t ti lti
i la « a i ivil »

qLaprocuradiPerugia:
nessunattoconinomi
deidueministri.Silavo
rasulpcdi ampolini

■ La smentita, ufficiosa, ar-
rivadirettamentedallaprocura
di Perugia. essun atto dell in-
chiesta sugli appalti per i gran-
di eventi contiene i nomi di Al-
tero Matteoli e Sandro Bondi.

atti, quindi, n testimonian-
ze rese dall architetto Angelo
ampolini che, secondo indi-

screzioni di stampa, tirerebbe-
ro in ballo i dueministri. Intan-
to gli inquirenti lavorano, con
alcuni tecnici, sul computer di
ampolini per studiare i movi-
menti finanziari della presunta

Botta e ris osta. erlusconi: basta con il controcanto, chi in minoranza si adegui

Fini:noacesarismoeseparatismi
■ «Cavour tenne sempre in
grande considerazione il ruolo
del Parlamento tanto da affer-
mare che la sola rappresenta-
zionedel popolo si trova in que-
sta Camera». Per questo «è sta-
to il più grande artefice dell'u-
nificazione italiana, sempre
immune dal cesarismo». Gian- 3Gianfranco ini

franco ini tira in ballo il conte
di Cavour durante una sua lec-
tiomagistralis in quel di iren-
ze. Un'accusa, quella di cesari-
smo, più volte lanciata dal pre-
sidente della Camera a Silvio
Berlusconi. Proprio nel giorno
in cui esce un'altra previe del
libro di Bruno espa in cui il

3Ilministrodei rasportiAltero atteoli

ANSA

ANSA

premier torna sulle tensioni col
cofondatore. « on si può rico-
prire una carica istituzionale
superpartes e fare il controcan-
to al governo, allamaggioranza
che ti ha eletto e al movimento
di cui sei espressione», spiega
Berlusconi. E ancora. Il Cav ri-
badisce che «nessuno dei temi

evocati da ini è mai stato pro-
posto» nelle sedi competenti. E
ripete che chi è in minoranza
nel Pdl deve accettare il voto
della maggioranza e che il go-
verno durerà fino al 2013. In-
tanto ini riprendeunaltro suo
pallino, in chiave antileghista:
«Eventuali spinte separatiste o
autonomiste vanno respinte, e
il Parlamento deve vigilare af-
finch la riforma federale» non
«discrimini» il Sud.■

Criccaguidatadall imprendito-
re Diego Anemone. Ogni file,
anche quelli che sono cancella-
ti, è stato estratto dall'hard di-
s . Ma Matteoli annuncia che
andrà per vie legali. a sapere
che «non ho, n mai ho avuto
conti aperti n disponibilità in
banche estere, tantomeno in fi-
liali di banche italiane operanti
in Lussemburgo. on possono
dunque esistere operazioni
bancarie direttamente o indi-
rettamente a me riconducibili,
ovvero a persone a me collega-
te». Ilministro delle Infrastrut-
ture aggiunge che «quanto ri-
portato da alcuni quotidiani è
assolutamente falsoecalunnio-
so. o già dato mandato al mio
legale di proteggere ilmiobuon
nome in ogni sede». Il nome di

Matteoli era comparso nell'am-
bito di Appaltopoli per il coin-
volgimento di un suo collabo-
ratore,Ercole Incalza, capomis-
sione delle Infrastrutture. Il
quale, secondo le toghe perugi-
ne, sarebbe stato indiretto de-
stinatario di una serie di asse-
gni circolari da 10mila euro l'u-
no, per un totale di 20mila,
versati da ampolini, già coin-
volto nella vicenda dell'acqui-
sto di un appartamento da par-
te di Claudio Sca ola e collabo-
ratorediAnemone.
Prende posizione anche Bon-

di, citato da alcuni quotidiani
come persona coinvolta in mo-
vimenti sospetti di denaro al-
l'estero:«Sapevodi vivere inun
paesebarbaro e incivile almeno
per le persone oneste, ma non
fino a questo punto». «Appren-
do», scrive Bondi in una nota,
«che ilmionomefigurerebbe in
un'inchiesta su movimenti
bancari transitati per una filia-
le di Unicredit a Lussemburgo.
Si tratta di una notizia sempli-
cemente comica. Gli autori del-
le calunnie ne risponderanno
presto intribunale».Tutto ilPdl
fa quadrato attorno ai due mi-
nistri. «Ancora una volta auto-
revoli esponenti di governo
vengono esposti alla gogname-
diatica nonostante nessun atto
dell inchiesta contenga i loro
nomi», dice il responsabile del-
laDifesa IgnazioLaRussa.■A.G.

o osizione

Idv: peggio del
■ ■ Secondo il portavoce
dell'IdvLeolucaOrlando In
Italianonc' pi Tangentopoli.
Ma«conflittopoli, una
condizioneancorapi grave
conuncriccachecostruisce
unsistemadi conflitti di
interessechenonsonoun
reatoe inquinanononun
affaremaunsistema». l'ex
sindacodiPalermocontinua:

«Pensateche lacorruzione
oggi si facciaportandouna
valigettacondei soldi Forse
lo faancoraqualche
nostalgico,maquandoun
padredà l appaltoaun figlio,
staprendendouna tangente».
InsommaperOrlando«questo
moltopi gravedel sistema

delle tangenti, perch registra
la confusione trapubblicoe
privato, traStatoemercato».
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Bologna. La protesta estrema di una detenuta. La direttrice: «Le abbiamo proposto strade alternative»

l a il liti
t i i a i l labb aal i
q naltroreclusodel
centrosiferisceprovan
doafuggiredallafine
stradiunambulatorio

ItaliaAttualit

3L ingressodelCentrodi identificazioneedespulsionedi via attei a ologna

ANSA

RenzoSanna
da ologna

■ Due vite disperate scelgo-
no si agitano nell’angustia del
Cie. Chiedono aiuto e attenzio-
ne, lei perch le è stato negato
l asilo politico, lui per le condi-
zioni dure e malsane della sua
detenzione. Non vogliono tor-
nare nel loro Paese, la Tunisia
stando a quanto sostengono, e
hanno scelto per protestare for-
meestreme.
Due sere fa al Centro di iden-

tificazione ed espulsione di via
Mattei una giovane donna si è
cucita le labbra con ago e filo,
urlando la sua rabbia contro il
rigettodella richiesta.Ladonna
- ha reso noto la direzione del
Cie - è stata subito soccorsa e
trasportata in ospedale, dove
dopo una visita psichiatrica e
statadichiaratacapacedi inten-

dere e di volere. Tenacemente,
ha continuato a rifiutare ogni
cura, e i medici non hanno po-
tuto toglierle il filo dalle labbra,
perch sisarebbetrattatodiuna
violazione della sua volontà. A
quel punto è stata ricondotta al
Cie: Tutti sono liberi di prote-
stare - ha detto la direttrice An-
namariaLombardo -mastiamo
cercandodi convincerla a intra-
prenderealtrestrade,comeil ri-
corso risptto al rigetto della sua
domanda di asilo politico .
L immigrata viene assistita da
personale medico, infermieri-
stico e da mediatori culturali.
Chiede di parlare con il magi-
strato e la sua richiesta e stata
sottoposta all Ufficio immigra-
zione di Bologna. La cucitura
consiste comunque in qualche
punto e la donna, è in grado di
parlare e di bere. Sedicente tu-
nisina del 76, clandestina in
Italia da quattro anni, dopo un
periodo di detenzione per fatti
di droga e stata portata in via
Mattei dalla Questura di Rovi-
go. Ieri mattina un altro ospite
delCiebolognesesottopostonei
giorni scorsi a visita psichiatri-

ca, mentre si trovava in un am-
bulatorio per essere valutato da
una equipe medica, si è gettato
dal piano ammezzato in un ten-
tativo di fuga ed è stato ricove-
rato per la frattura di un tibia.
Due agenti di polizia son rima-
sti contusi. È un sedicente tuni-
sino dell 84, scarcerato inmar-
zo dopo ottomesi di carcere per
reati contro la persona. E un al-

tra storia di disperazione aMo-
dena, dove una ragazzina quin-
dicenne nordafricana fuggita
dacasahariferitodiesserestata
minacciata e picchiata dalla
madre per il suo stile di vita al-
l occidentale. Avendo tutt ora
paura e non volendo tornare
nella sua abitazione, è stata af-
fidata ai servizi sociali del Co-
munediModena.Gli agentidel-

la polizia municipale, due notti
fa all 1.30, l hanno trovata sola
su una panchina. La giovane ha
detto di essere stata cacciata di
casa il giorno prima. La ragazza
ha poi ricostruito la sua storia:
secondo questo racconto, sua
madre le avrebbe provocato
ustioni sul dorso di unamano e
sarebbestatapicchiataeminac-
ciata.■
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directline.it
848 80848 80 1111 8080
CONSIGLIATA DA CHI CE L’HA.

FAI SUBITO IL TUO PREVENTIVO.

Anche se non sei nato negli anni ‘70, scopri su internet l’offerta per te.
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a S ezia. Le fiamme gialle bloccano il Force lue. A bordo c'era la regoraci e il figlio

Sequestrato achtdi riatore
indagatoper contrabbando

qL'imbarcazione in
testataaunasocietàdi
chartermaperl'accusa
erainusoalmanager

ItaliaAttualit

3 lavio riatoree lamoglieElisabettaGregoraci

PA

■ Bloccato nelle acque di La
Spezia. Il super- acht orce
Blue stava prendendo il largo
diretto in Toscana ,con a bordo
la sho girl Elisabetta Gregora-
ci e il figlioletto alco athandi
due mesi, quando gli uomini
della Guardia di inanza gli
hanno intimato l'alt. Imbarca-
zione sequestrata per contrab-
bando e frode fiscale. el miri-
no delle fiamme gialle è finito
l'e direttore sportivo della Re-
nault, lavio Briatore. L'imbar-
cazione infatti, un vero palazzo
galleggiante lungo sessanta
metri, con sei cabine, un equi-
paggio di dodici persone, è in-
testata a una società di charte-
ring e batte bandiera delle isole
Ca man. In realtà, secondo gli
inquirenti, non verrebbe mai
affittato e sarebbe in uso solo a
Briatore e famiglia. Proprio per
questo il isco pretende ora
milioni di euro tramulte ed im-

poste arretrate. L'uso di uno a-
cht battente bandiera e tra Ue
da parte di un cittadino euro-
peo come il businessman con-
cretizza infatti, secondo l'accu-
sa, l'ipotesi di evasione dell'iva
che la società che gestisce la na-
ve avrebbe dovuto versare al
momento dell'ingresso nell'U-
nioneeuropea. I rifornimentidi
gasolio, avvenuti senza pagare
iva ed accisa, avrebbero cos
consentito un indebito rispar-
miodioltre 00.000euroindue
anni. Da qui l'accusa del pm di
Genova, alterCotugno, di vio-
lazionedellenormeriguardanti
le leggi doganali e il Testo unico
dell Iva. Ma l'e direttore tecni-
co della Renault, squalificato
dalla ormula Uno fino al 2012
non ci sta. «L'imbarcazione è
stata regolarmente presa in af-
fitto da me, come d'altra parte
in passato hanno fatto tante al-
tre persone - tuona Briatore - Si
tratta di una vicenda parados-
sale, che sono convinto si risol-
verà molto presto. Il sequestro
si poteva evitare senza forzare
madreebambinoalasciarebru-
scamente l'imbarcazione.Tutto
questomi rammaricamolto».■

FLAS

E E I

Annuncia il suicidio
e si gettanel fiume
q«Mi fa schifo vivere cos . Pe-
rò non dimenticatemi»: un ra-
gazzo di 1 anni ha annunciato
su aceboo la sua volontà di
farla finita, poi si è gettato nelle
acque del Piave. L. , un giovane
di Musile, ha affidato il suo
drammatico messaggio alla re-
te e lo ha messo in atto: ha in-
forcato ilmotorino, ha raggiun-
to il ponte della ittoria a San
Donà di Piave, è sceso dallo
scooter e si è buttato nel fiume.
Il suocorpoèancoradisperso: è
stato ritrovato solo il casco.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R M

Attacc i controebrei
e il sindacoAlemanno
qQuattro esponenti diMilitia,
un'organizzazione di estrema
destra, sono stati arrestati aRo-
ma per apologia del fascismo,
enofobia e razzismo. Sarebbe-
ro stati loro a macchiare le
pietre d'inciampo sistemate
davanti alle abitazioni delle vit-
time della Shoah e a deturpare
con frasi deplorevoli imuri del-
la capitale. el mirino, oltre la
comunità ebraica, era finito an-
che il sindaco Gianni Aleman-
no offeso con insulti sui muri
dellaCapitale.■
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ORI ONTI

Ecatombealmercato
mortiper labomba

halis

q È di almeno 23 morti e 55
feriti il bilancio dell’attentato,
compiuto con un’autobomba al
mercato di Khalis, 65 chilometri
a nord di Baghdad. Si tratta del
più grave attentato in Iraq dal 14
maggio, quando 25 persone per-
sero la vita in un duplice attacco
durante una partita di calcio a
Tal Afar, 380 chilometri a nord
della capitale.

Capo intelligenceUsa
rimossodall incarico

ashington

q L amministrazione Obama ha
deciso di sostituire il capo del-
l intelligence Dennis Blair. La
goccia che ha fatto traboccare il
vaso è stata la fallita auto-bomba
di Times Square e la fuga del-
l attentatore Faisal Shazad, ac-
ciuffato su un aereo che stava per
decollare per Dubai. Blair ha
offerto al presidente Usa le di-
missioni e lui le ha accettate.

ailandiaverso lapace
trovati altri cadaveri

angkok

q Torna l’ordine a Bangkok do-
po la protesta. Lo ha annunciato
il premier thailandese, Abhisit
Ve a iva, in un discorso tele-
visivo in cui ha offerto un pro-
cesso di riconciliazione nazio-
nale, ma non le elezioni anti-
cipate chieste dalle camicie ros-
se. Intanto, nove cadaveri sono
stati trovati nelle rovine del cen-
tro commerciale Central orld.

alaiLamasu witter
aggira lacensuracinese

Pechino

q Linea diretta con il Dalai La-
ma su Twitter: la guida spirituale
tibetana ha chattato per la prima
volta con gli utenti cinesi riu-
scendo ad aggirare la censura di
Pechino. Il premio Nobel per la
pace ha accettato l’invito rivol-
togli da un dissidente cinese re-
sidente negli Usa a rispondere
alle domande di un migliaio di
cittadini del Celeste Impero.

Sex sho islamico
Nel regno del Bahrein arriva
il primo se shop: è gestito
da una donna con il velo.

Il to olino r ba la scena al residente
n topo immortalato accanto a Barac Obama:

il ratto gli è passato davanti nel belmezzo della
conferenza stampa sulla riforma finanziaria.

llerta attentati a Mosca
LaRussia installerà rilevatori
di esplosivo nelle stazioni
metro per prevenire attentati.

3 alai Lama

PA

ita artificiale. Indagine bioetica alla asa ianca. Lo scienziato: « ollaboriamo»

bama t m la ll la
i g i i t llig a

qAperturadi agna
scoedel aticano.L'Os
servatoreromano:unire
ilcoraggioallacautela

POLIS

ondo

3Cellulaalmicroscopiosu cvi.org

■ Il “farwest”biotecnologico
preoccupa Barack Obama. Il
giorno dopo l annuncio della
creazione della prima cellula
sintetica, il presidente Usa dà il
via a un indagine sui “rischi”
della vita artificiale. La Com-
missione di bioetica della Casa
Bianca ha tempo sei mesi per
consegnare a Obama un rap-
porto dettagliato sulle questio-
nimorali sollevatedalla scoper-
ta di Craig Venter. Una notizia
che non ha scosso affatto lo
scienziato-imprenditore. Vo-
gliamoanche sottoporci alle ve-
rifiche etiche più opportune ,
ha dichiarato il padre del geno-
ma umano al San iego nion
Tribune.

I E I E del presidente
degli Stati Uniti, esternata in
una lettera al numero uno della
Commissione Am Gutmann, è
che vengano vagliati e chiariti
i potenziali benefici medici,

ambientali e di altro genere di
questo tipodi ricerca, così come
ogni potenziale rischio per la
salute e la sicurezza . Dalmon-
do cattolico, invece, nessun
anatema. La prima parola spet-
ta al cardinale Angelo Bagna-
sco, presidente della Cei. La
creazione della cellula in labo-
ratorio è per lui un ulteriore

Attualit

segno della grande intelligenza
dell’uomo . Bagnasco, in visita
alla Sindone a Torino, ammette
di aver appreso la notizia dai
giornali. Ma se le cose sonoco-
sì - afferma - è un dono di Dio
per conosceremeglio il creato e
poterlo meglio ordinare . La
posizione della Chiesa è chiari-
ta dall Osservatore romano nel
titolo “Un ottimo motore, ma
non è la vita”. Al di là dei pro-
clami - scrive in prima pagina il
quotidiano della Santa Sede - è
stato ottenuto un risultato in-
teressante che può trovare ap-
plicazioni e chedeveaveredelle
regole . L ingegneria genetica,
secondo l’Osservatore, può fa-
re del bene mabisogna unire
al coraggio la cautela . La crea-
zione del primo organismo ar-
tificiale, afferma in una nota,
non deve spaventare . Non
si tratta - aggiunge - di un qual-
cosa che conduca a uno scena-
rio comequellodescrittodaHe-
xle nel romanzo “Mondo nuo-
vo” . Per Fazio l’utilizzo della
cellula è da verificare , ma la
valutazione di scoperte come
questa deve essere positiva .
Entusiasta il premio Nobel, Ri-
ta Levi Montalcini. Il risultato
di Craig Venter è per la scien-
ziata centenaria una grande
conquista tecnologica . Ma
una precisazione va fatta, se-
condo il neurofisiologo Pietro
Calissano. Nonsiècreta lavita
- corregge -. Si è inserito unpro-
gramma di vita nel dna di una
cellula, che loharicevutoe loha
replicato .■

fghanistan

Sfiorata
la strage
dueordigni
tra gli alpini
■ Sfiorata un altra strage a
Bala Murghab, in Afghanistan.
Cinque giorni dopo la morte di
Massimiliano Ramadù e Luigi
Pascazio, i due alpini uccisi da
una bomba che ha fatto saltare
in aria il Lince su cui viaggia-
vano, due ordigni improvvisati
caricati con50chili di esplosivo
sonostati scoperti edisinnesca-
ti. Gli Ied, Improvised explosive
devices, eranoposizionatiauna
decina di chilometri dalla “Fob
Columbus”, la base operativa al
confine con il Turkmenistan.
Gli specialisti del 32esimo reg-
gimento genio della Brigata
Taurinense, la stessa a cui ap-
partenevano iduemilitarimor-
ti, sono intervenuti poco prima
del passaggio di un convoglio
dell Isaf diretto all avamposto
militare, sulla stradatraHerate
Bala Murghab. Si tratta della
stessa strada dove lunedì scor-
so hanno perso la vita il sergen-
te maggiore Ramadù e il capo-
rale maggiore scelto Pascazio.
Gli ordigni sono stati ritrovati
dagli esploratori dell esercito
afgano che li hanno segnalati al
team Iedd (Improvised explosi-
ve devices disposal) italiano
che opera nella zona di Bala
Murghab, inquadrato nella Ta-
sk Force North, l unità del Re-
gional Command est di Isaf
attualmente su base 2 reggi-
mento alpini. Gli specialisti
hanno prima verificato l effet-
tiva presenza di esplosivo con
unnucleocinofiloesubitodopo
hanno disinnescato e distrutto
sul posto gli ordigni. ■

Il b siness

Contratto da milioni
■ ■ S nthetic enomics, la
societàdello scienziato raig
enter, proprietariadei diritti

per la tecnicadi creazione
delle cellule sintetiche. La

societàhagiàuncontratto
da6 milioni col colosso
petrolifero xxonMobil per
progettarealghecapaci di
catturareanidridecarbonica
eprodurrecarburante.
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Per informazioni chiama il numero

oppure visita il sito www.poltroneepoltrone.it

La collezione Poltrone & Poltrone ti immerge in una dimensione globale
in cui spazio, forma ed eleganza rendono migliore la qualità della vita.

Antonella
Disponibile con
massaggio a 5 zone.

Michela
Disponibile con

massaggio
a 5 zone.

Simona
Disponibile

con massaggio
a 5 zone.

Rita
Disponibile con
sistemi di
massaggio

Sistema di massaggio a 5 zone:
Le poltrone possone essere fornite di 5 unità vibranti che consentono di
ottenere un benefico effetto su schienale, seduta e pediera stimolando la
circolazione e alleviando la stanchezza dei muscoli del corpo.

Consente di avere un massaggio costante
e omogeneo su tutta la superficie della schiena. Agendo
sulla funzionale ed esclusiva pulsantiera, si possono otte-
nere diversi tipi di massaggio, oltre ad una personalissima
localizzazione dei massaggi stessi.

Poltrone & Poltrone
è un marchio
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$€
Un dollaro vale

0,8001
Un euro vale

1,2497

E+

MercatiEconomia

1 sett 0,362 0,367
1mese 0,426 0,432
2 mesi 0,53 0,537
3 mesi 0,695 0,705
4 mesi 0,786 0,797
5 mesi 0,885 0,897
6 mesi 0,987 1,001
7 mesi 1,026 1,04
8 mesi 1,072 1,087
9 mesi 1,127 1,143
10 mesi 1,165 1,181
11 mesi 1,205 1,222
12 mesi 1,257 1,274

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.2497
Sterlina 0.87035
FrancoSvizzero 1.4408
Yen 112.08
CoronaDanese 7.4426
CoronaSvedese 9.831
CoronaNorvegese 8.143
CoronaCeca 25.917
FiorinoUngherese 281.33
Zloty Polacco 4.153
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.3407
DollaroNZelanda 1.8655

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

a crisi. orse europee contrastate. Dagli sa s alla riforma di Obama. Il premier incontra arroso

ll
la ta
alva
l i

ba ta i
q IlParlamentotede
scoapprovagliaiutialla
reciamala ermania

vuoleregolepi severe

gataBiondini
italia epolis.sm

■ La crisi del debito in Eu-
ropa continua a preoccupare i
mercati,mentrenegli StatiUni-
ti il Senato approva la riforma
del sistema finanziario, la più
importantedagli anniTrenta.

I I GERM I il Parla-
mentohaapprovatoilpianosal-
va-euro. Il contributo tedesco
saràdi 1 miliardi di euro.Ber-
lino cerca anche di ricucire con
Parigi,dopo lostrapposuldivie-
to dello short selling. Ieri a Ro-
ma c'è stato un incontro tra il
premier Berlusconi e il presi-
dente della Commissione Ue,

Il ro edimento. Rischio incostituzionalità per i tagli agli stipendi dei dirigenti pubblici

Manovra, il via liberaslittaavenerd
■ Sprint finale nel fine set-
timana per Giulio Tremonti e il
suo dicastero per la messa a
puntodellamanovra.Ilgoverno
dovrebbe incontraresindacati e
impreseluned eportareilprov-
vedimento da circa 2 miliardi
di euro inConsiglio deiministri
il giorno dopo. Ma Berlusconi, 3Giulio remonti

riferiscono fonti parlamentari
del Pdl, è determinato nella ri-
cercadellamassimacollegialità
e per questomotivo ha spiegato
che è necessario riunire la con-
sulta economica del partito op-
pure l ufficiodipresidenza. on
è escluso che a metà settimana
ci possa essere un incontro al-

3LaGermania aapprovato il pianosalva-euro

PA

PA

largato e poi il Consiglio deimi-
nistri gioved o venerd . Potreb-
bero anche profilarsi rischi di
incostituzionalità per i tagli su-
gli stipendideimanagerpubbli-
ci.Tra lenovità, rispunta la trac-
ciabilità dei pagamenti, il divie-
to per i professionisti di riscuo-
tere compensi in contanti oltre

una certa somma. Il lavoro che
attende il titolare di via enti
Settembre sarà tutt'altro che fa-
cile. Almomento si tratta di tro-
vare almeno 13 miliardi per il
prossimo anno e altrettanti per
l anno successivo per ridurre il
deficit dal del Pil nel 2010 al
3, nel 2011 e al 2, nel 2012.
Gli ipotizzati tagli una-tantum
del10 sulleretribuzionideidi-
rigenti pubblici sono a rischio
incostituzionalità.■

Barroso, che ha ringraziato l'I-
talia e il capo del Governo che
«hanno difeso con forza la de-
cisionedidareunarispostauni-
taria, europea, a questa situa-
zione». Dice il Cavaliere: «Tra i
governieuropeic'è lapienacon-
sapevolezza di aver vissuto al di
sopra delle proprie possibilità.
Obiettivo comune è la comune
difesa della nostramoneta e ciò
richiede coordinamentodi tutti
i Paesi europei, tesi alla riduzio-
ne della spesa e dei costi pub-
blici».
Tornando ai mercati, l euro

rimbalzamachiude sotto imas-
simi. Chi ha scommesso contro
la moneta unica ha dovuto ri-
comprarlapernonsubireecces-
sive perdite. Cos l'euro passa di
mano a 1,2 dollari dopo aver
toccato quota 1,2 2. E l'ultima
seduta della settimana è stata
molto intensa sulle Borse euro-
pee. Suimercati continua a pre-
valere il nervosismo sia per l in-

certezzadellasostenibilitàdial-
cunibilancipubblicieuropeisia
perch manca la chiarezza sulle
risposte che lapoliticavuoleda-
reallacrisi.Chiusuracontrasta-
ta, con un recupero sul finale
grazie ai rialzi di all Street. A
Milano il tse Mib chiude a
1,3 , beneMadrida 1, , Pa-

rigi piatta Cac 0 -0,0 ,men-
tre a Londra tse100 -0,2 e
soprattutto a rancoforte Da -
0, sonoprevalse levendite.

el pomeriggio a Bru elles
hapreso il via la prima riunione
della tas force finanziaria. I te-
deschi insistono sulla necessità
di rafforzare il Patto di Stabilità
e vogliono regole più stringenti
su debito e deficit. A ashin-
gton invece il Senato ha appro-
vato la più vasta riforma finan-
ziaria dagli anni 1 30, priorità
legislativa del presidente Oba-
ma. Il testo introduce nuovi si-
stemi di monitoraggio del ri-
schio nel sistema finanziario e
rende più semplice la liquida-
zionedi grandi istituti finanzia-
ri vicini al fallimento.■

Il dato

Il dl Grecia in Senato
■ ■ previstopermarted
prossimo l'approdonell Aula
delSenatodel dl recia. Il
calendariodell Assembleadi
PalazzoMadamaprevede
infatti, al secondopunto
all ordinedel giorno, la
discussionegenerale sul
provvedimentoche
autorizza il prestitodell Italia
adAtene.
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oma ai 2 ai 3 anni
NeiguaiStefano
Schiavulli,di anni,
MassimilianoDe
Simonee iuseppe
Pierist :4 e anni.

ei g ai anche Boccacci
Tragli indagatiMaurizio
occacci, ennemolto

notonegliambienti
nell'estremismodidestrae
originariodi erona.

o erazione. I militanti «preparavano azioni violente contro Riccado Pacifici», nel mirino anche Alemanno

itt a i atta i agli b i
blit t ilitia i agati i
qNelloro covo a i
gneNuovesequestrati
macheteemazze. li
estremisti:unabbaglio

Gi liaBertagnolio
giulia.bertagnolio epolis.sm

■ Machete, mazze da base-
ball, bastoni, anche una divisa
dell'esercito israeliano. Stru-
menti «pronti per essere utiliz-
zati in azioni violente» - a detta
degli inquirenti - quelli seque-
strati ieri al gruppo di estrema
destraMilitia nel corso del blitz
che ha fatto scattare quattro av-
visi di garanzia nei confronti di
altrettanti militanti accusati di
apologia del fascismo, diffusio-
ne di idee fondate sull'odio raz-
zialeedetnicoeviolazionedella
Legge Mancino del ' 3, quella
che punisce enofobia e razzi-
smo. Secondo i carabinieri del
Ros, chehannoagito coordinati
dal pool antiterrorismo della
Procura romana, le persone fi-
nite nel mirino della magistra-
tura avrebbero «prospettato
azioni violente contro il presi-
dente della Comunità ebraica
romana Riccardo Pacifici». Ma
sarebbero da attribuire al grup-
po anche il caso dell'anneri-
mento delle «pietre di inciam-
po»di piazzaRosolinoPilo, con
cui il 2 febbraio scorso è stato
sfregiato uno dei simboli del ri-
cordo della persecuzione nazi-
sta e una serie di altri blitz ad
operadell estremadestraroma-
na. Ci sono poi le scritte antise-
mite e gli striscioni minacciosi
comparsi nei mesi scorsi per
tutta la città: «Alemanno con
l'Anpi? Il più infame di tutti
quanti», «Lode e gloria ai fasci-
sti.Morteaipartigiani».Leper-
quisizioni che all'alba hanno
portato ai sequestri sono avve-
nute in due ritrovi storici dei
membri di Militia: la discoteca
in Club e la palestra popo-

lare Primo Carnera in zona i-
gne uove considerata la base

3Lapalestrapopolare base di ilitia

OMNIROMA

dell'organizzazione. Proprio
qui per oggi era stata fissata un'
adunanza nazionale finalizzata
all'espansione del gruppo. Mi-
litia, sostengono i Ros, puntava
al salto di qualità : diventare
una formazione più ampia, ag-
gregando attorno a sè ulteriori
movimenti convocazionedi de-
stra estrema. ei guai sono fi-
niti Maurizio Boccacci, Stefano
Schiavulli, Massimiliano De Si-
mone e Giuseppe Pieristè: tutti
di età compresa tra i 2 e i 3
anni con un radicato inseri-
mento negli ambienti dell'e-
stremismo politico di destra e
precedenti penali alle spalle.
ell'inchiesta coordinata dal

pm di Roma Luca Tescaroli i
sono indagati perch ritenuti
responsabili di azioni violente
ed episodi di vandalismo. Sem-
pre secondo l'accusa, avrebbero
diffuso «idee fondate sull'odio

Un ring, sacc i, il piccolo bar
pure l angolo del tatuatore

La base del gruppo
■ ■ Trec cletteallineate. un
tapis roulant.Pocopiù in là l'
“angolodel tatuatore”con
sedia reclinabilenonproprio
tirataa lucidoeattrezzi
pronti all'uso.Alpianodi so-
praun ringeduesacchi ap-
pesi al soffitto, per tirarepu-
gnimentreattornochinon
fasportbeveo fuma.Benve-
nuti alla “Palestrapopolare
PrimoCarnera”di viaSergio
Tofano,VignaNuove, consi-
derata “basediMilitia” .So-
no ragazzidai 7ai 5 anni
quelli chepassanoqui le loro
giornate, trasigarette, pesi

dasollevareemilitanzapoli-
tica. «Siamoben integrati
nella zona,nondiamofasti-
dioma lenostre idee leab-
biamobenchiare - spiega
StefanoSchiavelli, unodegli
indagati,maglianeraesva-
stica tatuatasulbraccio - ci
definiamofascisti, pernoi
l'olocaustononèmaiesisti-
toe itler èstatoungran
condottiero». ancora: «Qui
inpalestracerchiamodi to-
gliere i ragazzidalla strada,
ci autofinanziamoe lagente
ci apprezza: i residenti ci sa-
lutanoeoradinoinonhanno
piùpaura».

razziale ed etnico nei confronti
della comunità ebraica edei cit-
tadini rumeni».

mi sorprende - ha di-
chiarato il presidente della co-
munità ebraica, Pacifici - atten-
diamoche i capidi accusa si tra-
sformino in condanne». «Era
un'inchiesta da tempo attesa
per liberare Roma da un conti-
nuo stillicidio di azioni e sim-
boli negativi» il commento del
sindaco della Capitale Gianni
Alemanno. «Gli investigatori
hanno preso un abbaglio. oi
non c'entriamo con i reati di cui
parlano, facciamo politica e ba-
sta - tuonano i militanti di Mi-
litia - i bastoni sequestrati sono
strumenti cheusiamoqui inpa-
lestra. E gli striscioni sono vec-
chissimi. La divisa dell'eserci-
to trovata? è solo una giacca
mimeticapresaalmercato».■
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lim iadi. Il rilancio delle infrastrutture. Flammini, Federlazio: «Occasione per trasformare la città»

iochi, milioni per cambiare
tra aeroporto emetropolitane
qPetruccirispondea
Orsoni:«Rispettolapo
lemicadi aiamanon
chinonrispettail oni»

MartaRossi
marta.rossi epolis.sm

■ Leinfrastrutture,nellacor-
sa alla candidatura olimpica,
sono state un punto di vantag-
gio per Roma. Lo dice anche
Maurizio lammini, di ederla-
zio:«Sarebbeun'occasione sen-
za eguali per trasformare la cit-
tà e imprimerle una spinta in
grado di riproiettarla senza in-
dugi ai vertici delle capitali
mondiali». E lo confermano i
numeri: dei 2 milioni di bud-
get, , sono dedicato proprio a
infrastrutture e aeroporti. el
primocaso, si parladimetropo-
litane: in ballo ci sono il prolun-
gamento della B e la B1, ma so-
prattutto la lineaC. el 2012do-
vrà essere pronta perch in
quell'anno la Cio inizierà il giro
di ricognizione per verificare lo
stato d'arte dei progetti presen-
tati. E poi, gli aeroporti. ene-
zia, tramille polemiche, ha pre-
so zero punti. Roma può conta-
resu iumicinoeCiampino. el
primo caso, da qui al 2020, co-
me annunciato ito Riggio pre-
sidente di Enac, si parla di mi-
liardi di investimenti per il pia-
no di sviluppo, insieme con
Malpensa. Tradotto, «1 cantie-
ri aperti indieci anni con lapro-
spettiva di garantire oltre

1 0mila nuovi posti di lavoro
nei prossimi 10 anni». Il tutto è
legato all'aumento della tariffe,
uno sblocco necessario per af-
frontare i rilancio anche di iu-
micino.

I , SI P le
polemiche venete. Ieri è inter-
venuto anche il presidente del
Coni, Gianni Petrucci, replican-
do soprattutto al sindaco di e-
nezia, Giorgio Orsoni. «La can-
didatura di Roma è seria e cre-
dibile. Comprendo e giustifico
le polemiche corrette come
quelle del presidente del ene-

to, Luca aia. on accetto quel-
le del sindaco di enezia». «Or-
soni si è riferito in tono ironico
alConi. Lui è statoaRomamasi
è ben guardato dal venire al Co-
ni perch lo considera inutile,
questaèlasuaclasse.Se enezia
non ha vinto si faccia spiegare
dai suoi collaboratori quali so-
no le regole, non accetto la non
educazione. Rispetto aia ma
non chimanca di rispetto al Co-
ni», dice ancora Petrucci. « e-
nezia è una città straordinaria
cos cometuttoil eneto,maora
dobbiamo tutti aiutare Roma,
una candidatura seria e credi-
bile. D'altronde il punteggio è
sotto gli occhi di tutti. E tutti i
giornali, ad eccezione di quelli
diunazona,hannodettocheèla
sceltapiù logica. Ilpaeseèunito
eandiamoavantisuquestastra-
da.Adessodovremocostituire il
comitato promotore interpel-
landoancheilgoverno»,spiega.
«Questa è la primacandidatura
ufficiale, le altre ancora non si
sono presentate. Quando ci si
chiama Italia ci sono sempre
buonesperanze». Intanto,aRo-
ma arrivano i complimenti del
sindaco di iroshima che ha
scritto ad Alemanno. «Quando
ha visitato iroshima - si legge
nella lettera -, abbiamo insieme
dichiarato che le nostre Città
avrebbero lavorato per l'obiet-
tivo comune di creare un'Olim-
piade magnifica per il mondo,
dovunque essa si fosse tenuta.
Oggi - conclude - lamia speran-
za è che noi continuiamo a per-
seguirequestoobiettivo».■

3LineaC: il primotrattosar in funzioneper il , il completamentoentro il

POLIS

ia B ie d Istria. La denuncia della Fds regionale: senza ascensori e manutenzione da anni

a m alia i
« vvia ia i i a»
■ «Luigina ha novant'anni,
passa le sue giornate prigionie-
ra in casa, costretta a letto op-
pure sulla sedia a rotelle. Ga-
briella, invece, ha due valvole al
cuoreeanche leinonpuòuscire
dalla propria abitazione nean-
che per prendere una boccata
d'aria frescanel cortiledel com-
prensorio. Entrambe sono pri-
gioniere nei propri apparta-
menti perch vivono agli ultimi

piani delle case comunali di via
BuieD'Istria, tutte senza ascen-
sore»: questa la denuncia del
capogruppo e del consigliere
della ederazionedella Sinistra
alla Regione Lazio, Ivano Pe-
duzzi e abio obile che ieri
con il comitato di quartiere il-
la Gordiani e l'Unione Inquili-
ni, hanno effettuato un sopral-
luogo nel comprensorio delle
case popolari. «Le storie di Lui-

gina e Gabriella, residenti sto-
riche da oltre cinquant'anni,
sono solo un esempio di una
realtà ben più vasta e ben più
drammatica dicono Peduzzi e
obile Sonodecinegli anziani

ma anche i disabili costretti in
casaacausadella cattivagestio-
ne del patrimonio pubblico da
parte dell'amministrazione co-
munale. Ci domandiamo de-
nunciano - che ne è stato del
finanziamento di unmilione di
euro previsto nel bilancio co-
munale del 200 per dotare di
ascensori gli stabili della zona.
Avranno fatto la stessa fine dei
00mila euro stanziati nel

2002, sempre dal Comune, per

avviare gli stessi lavori, per al-
tro mai realizzati, in sole quat-
tro palazzine di via Buie D'I-
stria?».«Inqualitàdi consiglie-
ri regionali concludono - scri-
veremo inoltre una lettera al
comando dei vigili urbani per
denunciare l'atteggiamento
della Romeo, che per conto del
Comune ha in carico la manu-
tenzione. La ditta, infatti, una
volta terminati i lavori nella pa-
lazzina di via Albona n. , non
ha ancora provveduto a smal-
tire il materiale di risulta acca-
tastato davanti al portone d'in-
gresso. Se non provvederà sa-
remo costretti a scaricarli noi
davanti al Campidoglio». ■3Lecasea illaGordiani

POLIS

oma

eltroni non candidato
a guidare il comitato

Cutrufo
■ ■ «Nonc'è lacandidaturadi
VeltroniallaguidadelComi-
tatoOlimpico»,diceMauro
Cutrufo,vicesindacodiRo-
ma.«Noncredocisaràun
presidentediuncolorepoli-
ticocisaràunpresidenteche
saràunagrandepersonalità ,
nonperquestodeveessere

romano. n italiano,conuna
grandestoriasullespalle,
concapacitàorganizzative,
perchéquestoèun impegno
nazionaleenonsoloromano.
Il comitatoper leOlimpiadi,
cheavràunmiliardodieuro
dagli industriali, saràorga-
nizzatofra imprenditoried
alcune istituzioni».

elefono
0 . 0 . 1

sms
.1 1 . 1

e-mail
ro a e o i ro a.it

E olis Roma
.



18 22 Maggio 2010

Sal te. Disturbi alimentari sotto la lente. Panfili Aimo : «Taglia 8 na concausa»

Anoressiamaledi oggi
«Lamodanonc'entra»

Sanità. Polverini sulla pillola abortiva: «Sarà erogata in ospedale, secondo la legge»

vi il i v
« ti l tt i t tagli»
q onino:«Speriamo
cheriescaarispettare
lascadenzadel
maggio,manedubito»

POLIS

3Lapillolaabortiva u

3 odelle inpasserella

POLIS

Paolo nastasio
paolo.anastasio epolis.sm

■ Prima lapillolaabortiva, la
RU486, che quando arriverà
nel Lazio, prevederà il ricovero
ospedaliero, come nei casi di
aborto chirurgico. Poi il secco
no ai tagli dei posti letto, che
non saranno eliminati ma ri-
convertiti . Giornata piena per
RenataPolverini, che inpresen-
za del collega lombardo Rober-
to Formigoni, ha fatto il punto
sulpianodi rientrodella sanità,
in vista della scadenza del 31
maggio, appuntamento clou al
tavolo tecnico con il Governo
per evitare la stangata fiscale,
sotto forma di aumento dell I-
rap edell Irpef.

G I M G I RE i
posti letto, ma abbiamo inten-
zione di riconvertirli, rispon-
dendo a quelle esigenze di ter-
ritorialità che oggi sono sentite
dai cittadini. C è troppa ospe-
dalizzazione e poche risposte
sul territorio , ha detto Polve-
rini. I due provvedimenti che
mancano all appello, ai quali i
tecnici della Regione stanno la-
vorando febbrilmente, sono il
riordino della rete ospedaliera
e il tetto dei budget della sanità
privata. Soltanto se i tasselli

oma

■ Se la Venere di Botticelli si
presentasse oggi ad un casting
di moda verrebbe messa alla
porta. Stessa sorte spetterebbe
alla Gioconda di Leonardo: lo
st list non esiterebbe a consi-
gliare di mettersi a dieta. Ep-
pure, negli ultimi anni, innome
di un’immagine estetica irreale
e standardizzata, sempre più
ragazze mettono a rischio la
propria salute psico-fisica.

Anoressia e bulimia sono la pri-
ma causa di morte per malattia
tra le italiane fra 15 e i 25 anni,
un allarme socio-sanitario che
coinvolge 200mila donne. Sul
banco degli imputati vengono
spesso messi la moda e lo star
s stem, accusati di celebrare la
taglia 38. Ma è davvero così? Il
mondo scientifico ha incontra-
to, la scorsa settimana, quello
dellepasserelle all’iniziativa ro-

mana“In formaper lavita”. La
moda non è la causa dell’ano-
ressia, semmai un co-fattore
dice Adolfo Panfili, presidente
Aimo ed esperto di nutrizione
La moda c’è sempre stata, i di-
sturbi alimentari crescono con
l’industrializzazione . Ma ano-
ressiaebulimianonsono legate
alla voglia di somigliare alle
pin-up della tv: Rifiutare l’ali-
mentazione vuol dire tagliare i
ponti con l’amore, la sessualità.
Ledonneche soffronodiqueste
patologie tendono a isolarsi.
Una buona terapia suggerisce
Panfili è occuparsi di qualcu-
no spostando l’attenzione da se
stessi agli altri . ■EGIL E E

mancanti soddisferanno il Go-
verno, si avrà lo sblocco dei 450
milioni di fondi Fas per le aree
disagiate, necessari per centra-
re gli obiettivi del piano di rien-
tro e coprire il disavanzo regio-
nale, che nel 2009, per il Pd è di
1,4 miliardi di euro, mentre per
Donato Robilotta (Pdl) è di al-
meno 1,6miliardi.

EMM B I , vice presidente
del Senato, è scettica: C è da
augurarsi tutti, anche se ne du-
bito molto, che Polverini riesca
a rispettare la data del 31 mag-
gio - ha detto Bonino - È evi-
dente che già la scadenza del 15
maggio con la sanità privata è
saltataperch oggi siamoal 21 e
l’accordo con i privati non c è .
Bonino aggiunge: Il mandato
che laPolverini ha ricevuto il 23
aprile è tassativo sui criteri da
seguire e “i tagli da fare” . Tagli
che, per la Cisl, sono compresi
fra 2.500 e3milaposti letto.
Tornando all Ru 486, Giulia

Rodano, consigliere regionale
di Idv, bacchetta Polverini:
Continua a contraddirsi - dice
- Mentre dichiara che nel Lazio
c è troppa ospedalizzazione,
contemporaneamente annun-
cia che la pillola Ru 486 sarà
erogata solo con il ricovero
ospedaliero . Il problema, se-
condo Rocco Berardo, consi-
gliere regionale radicale e Mi-
rella Parachini, ginecologa, di-
rezione dell’Associazione Luca
Conscioni, è il reperimento
della Ru 486 negli ospedali del-
la nostra regione . ■

I Radicali

«Ancora
nonc'
l'anagrafe
degli eletti»

San Gio anni

«Il a t
i g iat ia
tat

a llat »
■ Appellodei rappresentanti
del Tribunale del malato, ope-
rativo al San Giovanni, al pre-
sidentePolverini: LaGeriatria
ha già subito una riduzione di
posti per fare spazio ad un nuo-
vo reparto di Urologia asse-
gnandone la direzione con
una sfacciata scelta nepotistica
adunparentedelDirettorege-

nerale - dice Sergio Imperatori -
Ora è statomesso in quiescenza
il primario f.f. di Geratria, i me-
dici andati in pensione non so-
no stati sostituiti e due letti li-
beri da tempo non sono utiliz-
zati.Chiediamoall’on.Polverini
di intervenire presso i dirigenti
del S. Giovanni, per evitare la
chiusuradel reparto .■

■ Da novembre, quando è
stata approvata la delibera po-
polare sull anagrafe pubblica
degli eletti del Comune di Ro-
ma, ad oggi, non sono stati in
gradodi pubblicareuna sola in-
formazione sul sito del Comu-
ne : la denuncia è del segreta-
rio dei Radicali italiani, Mario
Staderini. È una riforma a co-
sto zero, che può rilanciare una
classe politica sempre più opa-
ca. Dal 2008 a oggi abbiamo in-
viato proposte di legge per l in-
troduzione dell anagrafe o si-
miliaottomilaComuni italiani,
107Province,eatutti ipresiden-
ti dei consigli regionali, rice-
vendo nella gran parte dei casi
un silenzio assoluto. Abbiamo
fatto approvare delibere popo-
lari in importanti amministra-
zioni, come nel Comune di Ro-
ma, aMilano, a Torino, e in altri
Comuni,madopo l approvazio-
ne, l attuazione è scomparsa .
Di qui l appello a tutte le forze
politiche e soprattutto al Pd, di
appoggiare questa riforma. A
oggi, n la Lega, n l Idv, questi
“campioni”della legalita ,han-
nomossoundito.■

Il dato

Alemanno in pressing
■ ■ «Sollecito il governo,prima
diogni altra considerazione, a
sbloccare le troppe risorse
destinateal Laziobloccateda
mesi dice il sindaco si tratta

di risorsegiàassegnatealla
Regioneechenonarrivano
neanchepi al omune.Noi
abbiamounmiliardodi crediti
con laRegione, cheasuavolta
neha con il governo».
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In trib nale. Ricostruiti gli interessi della banda del maresciallo Testini: rapine e spaccio

a a i t a al
il l gal g g am iati a
qLatesteMaurarive
la:« rendaerauna
chiacchierona,siera
vantavadelpolitico»

POLIS

3 ac ele, asinistra, e atalieentrano in tribunale

aso G gliotta. I 9enni erano stati arrestati il maggio dopo la finale di oppa

Rimessi in libertà idueabruzzesi

3StefanoGugliotta

POLIS

■ Nelgiro si sapevachePie-
ro Marrazzo frequentava trans
da anni, da quando faceva il
giornalista in Rai. Ho saputo
che già nel 1997 aveva incontri
con loro e che pagava in lire.
Allora erano ezè, che ora è
morta, e Grace i suoi riferimen-
ti, solo in seguito vennero Pa-
loma, Natalì e Brenda . Mau-
reen D. P., brasiliana, cuoca e
colfdelmondo trans,due figli, a
Roma dal 95, ieri è stata chia-
mata a testimoniare nell’ambi-
to dell incidente probatorio di-
sposto dal gip Laviola su richie-
sta del procuratore aggiunto
Capaldo che si è occupato del
caso Marrazzo. Marrazzo io
però l ho visto una sola volta,
credonel 98,mentre usciva dal
palazzo di via Gradoli (dove in
seguito subirà la trappola dei
carabinieri, ndr) ha spiegato,
Me lo fecero notare. Non co-
noscevo i giornalisti in vista .
Maureen si definisce una delle
prime vittime del maresciallo
Testini, considerato dalla pro-
cura mente del video-ricatto e
assassino di Gian Guarino Ca-
fasso, che avrebbe ucciso con
una dose tagliata ad hoc perch
divenuto testimone scomodo.
Era il 2001, mi ha raggirata e
poi minacciata , ha raccontato
Per anni e anni ha marciato
nel losco con la divisa addosso,
abusi e brutte storie di droga ,
ha riferito Maureen. In aula ol-
tre a Nicola Testini c era pure
Simone Tagliente. Hanno pre-
ferito disertare l appuntamen-

oma

■ Sono tornati in libertà gli
studenti abruzzesi Emanuele
DeGregorio e Stefano Carnesa-
le, di Gessopalena (Chieti), en-
trambi diciannovenni, arresta-
ti il 5 maggio scorso dopo la fi-
nale di Coppa Italia Inter-Ro-
ma. Il loro caso era salito alla
ribalta insieme a quello di Ste-

fanoGugliotta, il giovane ripre-
so in un video mentre veniva
malmenato da agenti delle for-
ze dell ordine. Lo ha deciso il
tribunale del Riesame che ha
dispostonei loro confronti il so-
lo obbligo di firma: i due in pre-
cedenza erano in finiti prima in
carcere per poi andare ai domi-

ciliari il 14 maggio successivo.
Intanto i familiari di Gugliotta
denunciano: Ci hanno lasciati
soli, dopo il clamore mediatico
dei primi tempi ora nessuno ci
aiuta . Il papà di Stefano dice
di avere accanto solo la sua fa-
miglia e fa sapere: il ragazzo è
ancora sotto choc.■

asamonica

Sequestrati
immobili
abusivi
a iampino
■ Nel corso di mirati accer-
tamenti nel Comune di Ciam-
pino è stato localizzato un altro
terreno di proprietà di un ap-
partenente al clan dei Casamo-
nica, sul quale erano in corso di
ultimazione due abitazioni, in
parte già rifinite, in area sismi-
ca, in contrasto con i vincoli
idrogeologici, archeologici e
paesaggistici. L’abuso edilizio,
accertato dai carabinieri ha
portato al sequestrodei due im-
mobili e delle rispettive perti-
nenze, con l’apposizione dei si-
gilli, ed alla denuncia per rea-
lizzazione di opere edilizie abu-
s i v e d e l p r o p r i e t a r i o .
Dall’inizio dell’anno sono stati
20 i fabbricati abusivi seque-
stratidaicarabinieriagliappar-
tenenti al clan. Una villa, con
giardino e piscina e 10 appar-
tamenti alla Borghesiana,
un’abitazione a Ciampino, tre
villini demoliti in via IIRub-
bie a Frascati, 4 manufatti abu-
sivi, nel comune di Ciampino,
insistente sui resti archeologici
dellastradaromana Pedemon-
tana dei Castelli , più i due di
ieri aCiampino.■

ermini

i i g
li i tti
a i a
t i ta

■ Dopo essersi qualificati
quali agentidipolizia, esibendo
falsi distintivi e tesserini di ri-
conoscimento, hanno avvicina-
toun turista iranianodi29anni
e con la scusa di dover eseguire
un controllo, sono riusciti a sfi-
largli mille euro dal portafogli.
L’intervento dei carabinieri ,
che hanno notato la scena, ha
permesso di bloccare uno dei
malfattori mentre gli altri due
sono riusciti a fuggire con la re-
furtiva. Sono tuttora in corso le
indagini volte all’identificazio-
ne dei due fuggitivi. A finiere in
manette un romeno di 35 anni,
senza fissadimora,per furtoag-
gravato e possesso di segni di-
stintivi contraffatti. ■

Il dato

atal si sfoga:
ci perseguitavano

L intervista
■ ■ «LoavevoavvertitoPiero.
iàdadueanni girava la voce

chevolevano tendergli una
trappola. Sii pi cauto , gli
dicevo. i conoscevamoda9
anni,manonavevo fatto
trapelarenulla»ha ricordato
Natal . «IlmarescialloTestini
stavaconuna transche
potevasaperedi noi. Pure la
miavitaora stravolta.
L'avvocatoper fortunamiha
rassicurato: nonsono
indagataper spaccio.Sono
contraria alladroga.Piero lo
sa.Solounavoltahopreso
duebustineper lui».

to in tribunale, invece, gli altri
due carabinieri indagati Lucia-
no Simeone e Antonio Tambur-
rino. A rivelarle il giro di fre-
quentazioni assidue dell’ex go-
vernatoredelLaziosarebbesta-
ta, secondo Maureen, proprio
Brenda, la trans deceduta il 23
novembre nel suo monolocale
in viaDue Ponti: Era una gran
chiacchierona , ha raccontato
la teste, chissà... potrebbe es-
sere legato aquesto il giallo del-
la sua morte. Abusava di droga
e si ubriacava, non riusciva a
controllarsi. È per questo credo
che si vantava dei clienti illu-
stri, di Marrazzo in particola-
re . Tra gli argomenti affron-
tati dal gip, anche una serie di
rapine che i militari “infedeli”
avrebbero compiuto ai danni di
trans. ComeperRachele, amica

fidata diNatalì: CarloTaglien-
te entrò in casa mia un paio di
mesi prima dell irruzione a ca-
sa di Natalì ha riferito ai ma-
gistrati Dividevo l apparta-
mento con un ragazzo: ci portò
via soldi e computer . I legali
dei carabinieri, intanto, facen-
do un bilancio delle udienze,
hanno espresso riserve sull at-
tendibil ità dei testimoni.
Quanto emerso dall’incidente
probatorio è importante per le
difese , è stata la valutazione
dell’avvocato Ambra Giovine
che assiste uno dei carabinieri,
Sono emersi dubbi sulla cre-
dibilità di Natalì e sullo stesso
Marrazzo, le cui posizioni sono
strettamente collegate. Natalì
avrebbedovuto essere indagata
da subito quando ha riferito
agli inquirenti di aver compra-

to droga non per s , in quanto
non consumatrice di sostanze
stupefacenti, ma per i clienti
che gliela chiedevano . Intanto
l avvocato dell ex governatore,
ha fatto un nuovo appello alla
stampa: Marrazzo è ancora
sottoposto a una indegna go-
gna mediatica che ci costringe-
rà, ancora una volta, a proce-
dere in sedegiudiziarianei con-
fronti di coloro che riporteran-
nonotizie false ediffamatorie .
In una nota Petrucci ha spie-
gato: Ci si sofferma su dettagli
falsi e contraddittori quando
l incidente probatorio sulla
morte del pusher GianGuarino
Cafasso, ha come scenario il
malaffare di carabinieri deviati
accusati di reati per i quali è
prevista la pena dell’ergasto-
lo .■A. .
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G idonia. loccato dai carabinieri un tossicodipendente della zona

Sparatoria inpiazza
ferito graveun 8enne

Piazza ittorio. L'uomo l'ha aggredita alle spalle e ha iniziato a palpeggiarla

l ta a i t a a
i lla itta i i ia
qLostraniero stato
bloccatopocodopo
ed finitoinmanette
perviolenzasessuale

POLIS

3Sono intervenuti i carabinieridellastazionedipiazza ante

3Un armadafuoco

POLIS

centinaia di metri dalla stazio-
ne Termini e, in lacrime e an-
cora visibilmente scossa e agi-
tata, gli ha raccontato quanto
aveva appena subito.

GR IE a una approfondita de-
scrizione dell uomo, i carabi-
nieri della compagnia di piazza
Dante, guidati dal comandante
DaniloCimicata, inpoco tempo
sono riusciti a rintracciare l uo-
mo. Si tratta di un cittadino in-
diano di trentacinque anni,
senza fissa dimora, che vive di
espedienti e con alle spalle pre-

abrizio anzilli
fabrizio.tanzilli epolis.sm

■ Ha aggredito alle spalle
una donna che stava cammi-
nando per strada e ha iniziato a
molestarla. La vittima, però, è
riuscita adivincolarsi dallapre-
sa dell uomo, un cittadino in-
diano, per poi correre verso la
stazione dei carabinieri. Dopo
la descrizione fornita ai milita-
ri, l aggressore, uno sbandato
senza fissa dimora e con dei
precedentiper truffaalle spalle,
è stato subito rintracciatoedar-
restatoper violenza sessuale.

ER circa le ventuno e tren-
ta, quando una ragazza di ven-
tisei stavapasseggiandoda sola
per piazza Vittorio, dando uno
sguardo alle vetrine dei negozi
eallebancarelledegli ambulan-
ti. Improvvisamente un uomo
l ha aggredita alle spalle, co-
minciando a palpeggiarla nelle
parti intimee cercandodi avere
la meglio su di lei. Per sua for-
tuna la donna ha trovato la for-
za di reagire, di liberarsi dalla
morsa dell aggressore e, istinti-
vamente, di correre verso la sta-
zione dei carabinieri. Mentre
scappava ha si è imbattuta in
duemilitari del presidiomobile
presente nella piazza a poche

oma

■ È stato colpito con un col-
po d arma da fuoco all addome
duranteuna lite scoppiata inun
bar inpiazzadellaRepubblica a
Villalba di Guidonia ieri pome-
riggio intorno alle sei e mezza.
Ancora da accertare i motivi
che abbiano scatenato il violen-
to litigio tra Marco Lista, la vit-
tima, e Ton Capobianchi, il
presunto aggressore, un tossi-
codipendente molto noto nella

zona. A quanto si apprende dai
carabinieri della compagnia di
Tivoli, affiancati dalla tenenza
di Guidonia, una volta degene-
rata la lite, l aggressore sarebbe
tornato a casa a prendere la pi-
stola e subito poi sarebbe tor-
nato in strada per sparare al ri-
vale.

P averlo ferito si è rifugiato
in casadiunamicopocodistan-

te. Per stanarlo è stato neces-
sario l intervento di una squa-
dra dei vigili del fuoco che han-
no buttato giù la porta dell a-
bitazione, consentendo ai
militari, diretti dal comandan-
te Emanuela Rocca, di bloccar-
lo e portarlo in caserma per in-
terrogarlo. La vittima, un tren-
tottenne originario di Roma è
stato subito soccorso dagli ope-
ratori del 118 e trasportatod ur-
genza all ospedale di Tivoli. A
causa della profonda ferita al-
l addome, che ha interessato
anche gli organi interni, e alla
cospicua perdita di sangue,
l uomo è stato sottoposto a un
intervento chirurgico. ■

cedenti per truffa e ricettazio-
ne, ma non per reati specifici
alla violenza sessuale. L uomoè
stato bloccato mentre girava li-
beramente ancora nei pressi di
piazza Vittorio nonostante
avesse da poco aggredito una
donna. Su di lui, a quanto ri-
feriscono le autorità grava an-
cheundecretodiespulsione fir-
mato lo scorso 5 maggio. Una
volta fermato lo straniero è sta-
to arrestato per tentata violen-
zasessualeeportatonel carcere
di Regina Coeli in attesa del
processo.■

Il dato

er lui gi firmato
decreto espulsione

■ ■ Aquanto riferiscono i
carabinieri intervenuti in
soccorsodella vittima, sullo
stranierogravaundecretodi
espulsione firmato lo scorso
maggio. L'uomoaveva

ancheprecedenti per truffa
e ricettazione.

entocelle

ende casa
non sua
arrestata
truffatrice

stia

i ia ta
l a t

m t

■ Unaltro incidentemortale
ieri mattina nel quartiere di
Ostia. Un uomo a bordo della
sua auto ha perso il controllo
del veicolo e si è schiantato con-
tro un palo sul lungomare Dui-
lio. Inutili i soccorsi degli ope-
ratoridell Ares 118, il guidatore,
un sessantenne, è morto poco
dopo l impatto. Sul posto, per i
rilievi e per accertare la dina-
micadellacarambola,gli agenti
della polizia municipale del
III gruppo. A quanto si ap-

prende da fonti sanitarie, la vit-
timapotrebbeesserestatocolto
da un malore mentre era al vo-
lantedell autoesarebbeandato
a sbattere contro il palo al lato
della carreggiata.■

■ Lo scorso aprile ha pro-
posto l acquisto di un apparta-
mento a Centocelle ad una cop-
pia in cerca di una casa. Il prez-
zo richiesto era molto vantag-
g i o s o e , v i s i o n a t o
l appartamento, convintidi tro-
varsi davanti ad un affare, i co-
niugi si sono affrettati a stipu-
lare l atto preliminare di vendi-
ta, consegnando subito alla
donna la somma di 5000 euro.
Più altri 4000 in una seconda
tranche. Per ottenere altro con-
tante, la truffatrice ha informa-
to i coniugi dell esistenza a loro
carico di una presunta segna-
lazione per truffa presso la ban-
ca dati della Banca di Italia che
avrebbe ostacolato alla transa-
zione.Ma per regolarizzarla sa-
rebbero stati sufficienti ulterio-
ri settecento euro. A quel punto
i coniugi si sono insospettiti e,
tramite un controllo all Ufficio
del catasto si sono resi conti di
essere vittime di una truffa e
hannodenunciato tuttoallapo-
lizia. G. A., trent anni, di Roma,
dopo alcuni accertamenti è sta-
ta arrestata dai poliziotti per il
reatodi truffa.■
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.30 Unomattinaweekend.
ConduceSoniaGreyconFabrizio
GattaeViraCarbone.

11.30 Occhio alla spesa. Conduce
AlessandroDiPietro.

12.00 La prova del cuoco. Conduce
Elisa Isoardi.

13.30 TG1
14.00 EasyDriver “L’AlfaRomeo

Giulietta e laFordS-Max”
14.30 Le amiche del sabato “Lastoria

diMinoReitano”.ConduceLorella
Landi con lapartecipazionediDanilo
Fumiento.RegiadiAlfredoFranco.

17.00 TG1
17.10 A sua immagine
17.45 Passaggio aNordOvest
18.50 L’eredità. ConduceCarloConti.
20.00 TG1
20.25 Rai Sport

20.45 Calcio, UEFAChampions
League 2009/2010 Finale
BayernMonaco - Inter (Diretta)

23.00 90°Minuto Champions
0.10 TG1
0.15 UltimapuntataMemorie dal

Bianco eNero “L’informazione
televisivae i grandi eventimediali”.
ConduceEnricoVaime.

0.55 TG1Notte
1.05 Che tempo fa
1.10 L’Appuntamento “Scrittori in tv”
1.40 Appuntamento al cinema

6.45 Mattina in famiglia Conducono
TiberioTimperi,MiriamLeone.Regia
diMarcoAprea.

10.15 Sulla via di Damasco
10.45 Quello che
11.25 Aprirai
11.35 Mezzogiorno in famiglia.

ConduceAmadeus, LauraBarriales,
SergioFriscia.

13.00 TG2Giorno
13.25 Rai Sport Dribbling
14.00 Top of the Pops 2010
15.30 Giardini emisteri
16.20 Kate&Emma
17.05 Sereno variabile
18.00 TG2 -Meteo 2
18.10 SecondoCanale
18.40 Speciale Finale Champions

League
19.30 Squadra Speciale Cobra 11

20.25 Estrazioni del Lotto
20.30 TG2 - 20.30
21.05 RaidueRewindCriminalMinds

“L’uomonero” “NorthMammon”
22.40 Close to home “Il figliol prodigo”
23.30 TG2
23.40 TG2Dossier “Bosnia2010”
0.25 TG2Storie - I racconti della

settimana “Tra i servizi: Sangue
sullamissione;Uniti dalla scala;Crisi
dimenticate; Il futuroènella
bellezza”

1.05 TG2Mizar

7.00 Storie dellamia infanzia
9.00 Tv talk “Ospite: SimonaVentura”

10.30 Rai Educational Art News
11.00 TGRBellItalia, Prodotto Italia
12.00 TG3 - Sport Notizie -Meteo 3
12.25 Appuntamento al cinema
12.30 93°Giro d’Italia - Si gira
12.50 Ciclismo, 93°Giro d’Italia 14a

Tappa: Ferrara -Asolo, 201Km
14.00 TGRegione -Meteo
14.20 TG3 - TG3Pixel
14.50 Ciclismo, 93°Giro d’Italia 14a

Tappa: Ferrara -Asolo, 201Km
17.10 Processo alla tappa
17.55 Collegamento Speciale Finale

Champions League
18.00 Sportabilia
18.10 Rugby, Super 10 Benetton

Treviso -PetrarcaPadova
18.55 Meteo 3 - TG3

19.30 TGRegione -Meteo
20.00 Blob presenta VotaAntonio
20.10 Che tempo che fa Conduce

FabioFazio conFilippaLagerback.
21.30 Ulisse il piacere della

scoperta “Inventori e invenzioni”
23.20 TG3 - TGRegione
23.40 RaitrePalcoeRetropalcopresentano

Meglio un uomooggi che un
marito domani
Meteo 3

0.50 TG3
1.00 TG3Agenda delmondo

Rete4

6.30 Mediashopping
7.25 LaDottoressaGiò
9.30 Viveremeglio ConduceFabrizio

Trecca.
10.55 Anteprima - Cuochi senza

frontiere.
11.30 TG4 -Meteo - Vie d’Italia
12.02 Cuochi senza frontiere.

ConduceDavideMengacci con
MichelaCoppa.

12.55 Un detective in corsia
13.50 Forum ConduceRitadallaChiesa.
15.02 Poirot: Diario di un assassino

- Giallo (GB2000).DiAndrew
Grieve, conDavidSuchet, Philip
Jackson

17.10 DetectiveMonk “Il sig.Monke il
centesimocaso”

18.00 Vite Straordinarie
18.55 TG4 -Meteo

19.35 Tempesta d’amore
20.30 Walker Texas Ranger

“L’incubo”
21.30 Bones “Il giocatore sott’olio”

“BabboNatale e labomba”
23.20 Law&Order - Unità Speciale

“Gli embrioni”
0.12 Sniper 3 - Ritorno in Vietnam

- Azione (Usa2004).DiP.J. Pesce,
conTomBerenger,ByronMann

2.10 TG4Rassegna Stampa
2.25 Ieri e oggi in tv Special -

Stasera Beatles 1990

Rai uno - ore20.45

BayernMonaco - Inter Appuntamen-

tocon laStoriaper l’Inter, che torna in finale

diChampionsLeaguedopo48anni epuò

tentaredi completareunastagione finqui

fantasticacoronandouna“tripletta”dopo i

successi inCoppa Italia e inCampionato.

Canale5 Italia 1 La7

6.00 PrimaPagina
7.55 Traffico -Meteo 5
8.00 TG5Mattina
8.50 Loggione “MariellaDevia”
9.42 Dietro le quinte “Nemici amici”
9.45 Superpartes. ConducePiero

Vigorelli.
10.39 Dietro le quinte “Nemici amici”
10.46 Bounce - Commedia (Usa2000).

DiDonRoos, conBenAffleck,
GwynethPaltrow

13.00 TG5 -Meteo 5
13.40 Belli dentro “Polloal centro”
14.10 Verissimo di Primavera.

ConduceSilviaToffanin.
17.01 Ilmomento di tornare -

Drammatico (Usa2009).DiStephen
Bridgewater, conLauraLeighton.

18.50 Chi vuol esseremilionario.
ConduceGerryScotti.

20.00 TG5 -Meteo 5
20.31 Striscia laNotizia - La voce

dell’influenza. ConduceFicarrae
Picone.

21.12 Erin Brockovich - Forte come
la verità - Drammatico (Usa
2000).DiStevenSoderbergh, con
JuliaRoberts,Albert Finney

0.00 Vanished “Riflessi”
1.00 TG5 -Notte
1.29 Meteo 5
1.30 Striscia laNotizia - La voce

dell’influenza. (Replica)

6.25 Cartoni animati
10.45 LaPupa e il Secchione - Il

Ritorno
11.35 TVModa. ConduceJoSquillo.
12.25 Studio Aperto -Meteo
13.00 Studio Sport
13.30 GrandPrixMoto
13.55 Motociclismo,Motomondiale

GPFrancia:ProveClasseMotoGP
15.00 Motociclismo,Motomondiale

GPFrancia:Prove 125cc (Sintesi)
15.15 Motociclismo,Motomondiale

GP Francia:ProveClasseMoto2
16.05 Ragazze nel pallone - La

rivincita - Commedia (Usa2004).
DiDamonSantostefano, conAnne
Judson-Yager,BreeTurner

17.50 Samantha chi? “L’ordinanza
restrittiva”

18.15 Mr. Bean

18.30 Studio Aperto -Meteo
19.00 L’amore è un trucco -

Commedia (Usa 1997).DiKen
Kwapis, conTimothyDalton, Fran
Drescher

21.10 Matilda seimitica - Commedia
(Usa 1996).DiDannyDeVito, con
RheaPerlman,EmbethDavidtz

23.05 Bowfinger - Commedia (Usa
1999).Di FrankOz, conSteveMartin,
EddieMurphy

1.00 Poker1mania
2.00 Mediashopping

6.00 TGLa7 -Meteo -Oroscopo
7.00 Omnibus -Weekend
9.15 Omnibus Life -Weekend

10.05 InnovatiON “Comesi faa
sfuggirealle frodi telematiche?”

10.40 L’intervista. ConduceAlain
Elkann.

11.15 Matlock “Il giocoapremi”
12.30 TGLa7
12.55 Sport 7
13.05 Hardcastle andMcCormick

“Unquizper redimersi”
14.05 Fantomas ‘70 - Poliziesco (F/I

1965).DiAndréHunebelle, conJean
Marais, LouisdeFunès

16.00 Il ritorno dimissione
impossibile

18.00 Noi siamo angeli “In cerca
dell’Eldorado”conBudSpencer,
PhilipMichael Thomas,KabirBedi.

20.00 TGLa7
20.30 Chef per un giorno (R)
21.35 L’ispettore Barnaby “Quattro

funerali e unmatrimonio”
23.30 Victor Victoria Hot. Conduce

VictoriaCabello .
0.35 TGLa7
0.55 M.O.D.A. ConduceCinziaMalvini.
1.35 Prigionieri delmale -

Drammatico (I 1965).DiMario
Costa, conFranciscoRabal, Vera
Carmi

3.40 CNNnews

Mtv

Digitale free

14.00 SpecialeMTVNews “Preti”
16.05 Lovetest
17.05 Taking The Stage
17.30 Dancelife: J-Lo Project
18.05 Made “RockStar”
19.05 Vale Tutto. ConduceZero

Assoluto.
19.30 Slips
20.00 Il testimone “Loscassaminchia”.

ConducePif.
21.05 16&Pregnant
22.00 True life “IHaveDigitalDrama”
23.00 I soliti idioti. ConduceFrancesco

Mandelli e FabrizioBiggio.
0.00 Jersey Shore. ConVinny

Guadagnino.
1.00 BlueMountain State

18.19 Saved “Falsi idoli”
19.12 Final 24 “HunterThomson”
20.12 C.S.I. “Controogni evidenza”
20.53 TGCom -Cinema e dintorni
21.01 Culo e camicia - Commedia (I

1981).DiPasqualeFestaCampanile,
conEnricoMontesano,Renato
Pozzetto

23.07 Note daCannes
23.12 Caino&Caino - Commedia (I

1992).DiAlessandroBenvenuti, con
EnricoMontesano,Alessandro
Benvenuti

0.52 TGCom

Canale 5 - ore21.12

Erin Brockovich - Forte come la

verità - Drammatico (Usa2000) Madre

singledi trebambini, disoccupata, Erin èalla

disperata ricercadi un lavoro. Il destino le

viene incontronelmodopiù inaspettato: un

banale incidented’auto...

Rai tre - ore21.30

Ulisse il piacere della scoperta

“Inventori e invenzioni”Granpartedelle

cosecheci circondano, ocheutilizziamo

ogni giorno, hadietrounastoriadi inventori.

E’ grazieall’intelligenzadi questi uomini, che

oggi esistonoquestecomoditàmoderne.

Rete4 - ore21.30

Bones ”Il giocatore sott'olio”, Inunavasca

peroli alimentari esausti, viene ritrovato il

cadaveredi unuomo,SteveRifton, un

postinocon lapassioneperunvecchio

videogame, "punkypong". Lavittimaaveva

dapocobattuto il recordmondiale...

nda s onda

n agno
i ang e
onne e i

A
vvincente come può
esserlounatralemi-
gliori serie di sem-
pre, laquartastagio-
nediDe tersiècon-

clusa su S 11 all'insegna
della tragedia greca, adattata
agli scenari della fiction crimi-
nologica. In senso perfino lette-
rale, un autentico bagno di san-
gue, che i più fedeli ammiratori
avevano intuitodal titolodeldo-
dicesimo episodio La storia si
ripete . Quanto sia lontana l'ap-
parenza criminale dalla delit-
tuosa natura di De ter Morgan
Michael C. all , lo sa bene chi
halettoconattenzioneiromanzi
di eff Lindsa , seguendopunta-
ta dopopuntata la libera traspo-
sizione televisivache inAmerica
regala ascolti da record a Sho-
time. Trasformato dagli eventi

della sua infanzia in giustiziere
della malvagità umana, De ter
non ha potuto assecondare che
in parte la metamorfosi suscita-
ta dalla nascita di suo figlio. Per
braccare educcidere il serial il-
ler Trinit ohn Lithgo ha
corsopiùvolte il rischiodiessere
smascherato, lasciando scoper-
to proprio il fianco dell'incolu-
mità familiare. E che suamoglie
Rita ulie Benz sia rimasta vit-
timadell'ultimoritualeomicida,
testimone ignaro il piccolo ar-
rison come lui lo fu per sua ma-
dremassacrata, riannoda i corsi
della tragedia antica ai ricorsi
del giustizialismomoderno. Pu-
ra nemesi storica, il suo modus
operandi si scontrerà con il ri-
morso personale ed il destino di
un figlio grondante sangue. Ce
n'è abbastanza per una quinta
stagione.■

la dio
Moriconi
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Cultura Digitali

13:20 Raven (Altro)
13:45 La Mia Vita Con Derek

(Altro)
14:10 Il Mondo Di Patty (Altro)
15:15 Quelli Dell’intervallo (Altro)
15:35 Zack E Cody Al Grand

Hotel (Altro)
16:00 Sonny Tra Le Stelle (Altro)
16:25 Lizzie Mcguire (Altro)
17:15 Fiore E Tinelli (Altro)
17:30 Chiamatemi Giò (Altro)
18:40 Jonas (Altro)
19:05 Hannah Montana (Altro)
19:30 Disney I Maghi Di

Waverly (Altro)
19:55 Life Bites (Altro)
20:10 Il Mondo Di Patty (Altro)
21:20 Chiamatemi Giò (Altro)

07:27 Summer Crush (Telefilm)
08:25Dov’è Alex? (Telefilm)
08:54The Closer (Telefilm)
10:47 Lo Stato Di Natura (Film)
11:15 Una Lunga Domenica

Di Passioni (Film)
13:30 Una Mamma Per Amica

(Telefilm)
15:09 Lascia Che La Verità

Venga A Galla (Telefilm)
15:59 Vi Presento Joe Black

(Film)
18:58 Parlami D’amore (Film)
21:00 Una Mamma Per Amica

(Telefilm)
22:40C’è Post@ Per Te (Film)
00:49Ho Voglia Di Te (Film)
02:41 Come Un Uragano (Film)

09:05Mobil 1 The Grid (Sport)
10:05 Serie B Anticipo 19ª Giornata Rit.

Reggina - Gallipoli (Sport)
13:25 Rugby League 21/05

St Helens - Hull Kr (Sport)
15:00 Fivb Beach Volley World 09/05

Champ. Women Shanghai (Sport)
17:20 Onboard Magazine (Sport)
18:00 Inside Racing (Sport)
18:40 Australian Rugby League 10/05

Roosters - Cowboys (Sport)
20:20Darts World Championship (Sport)
21:25 Poker Sports Star Challenge (Sport)
23:00Live Rostock Germania Wba

World Heavyweight
R. Chagaev - K. Gerald Meehan
00.00 WWCh. Super Featherweight
V. Tajbert - H. Velasquez (Sport)

07:33 Ed-Un Campione Per
Amico (Film)

09:08Cena Di Compleanno
(Telefilm)

10:17 Law & Order (Telefilm)
12:36 The Middle (Telefilm)
13:01 Robin Hood (Telefilm)
14:16 I Fratelli Grimm E L’in-

cantevole Strega (Film)
16:19 Friday Night Lights

(Telefilm)
17:05 Royal Pains (Telefilm)
18:34 The Nine (Telefilm)
20:09 E Alla Fine Arriva

Mamma! (Telefilm)
21:00 The Mentalist (Telefilm)
22:33 La Fabbrica Di

Cioccolato (Film)

21:00 Pierino Peste Alla Riscossa
Regia: U. Lenzi (Eros)

22:20 In Bed... With Gossip (Eros)
22:35 Mia Moglie Torna A Scuola

Regia: G. Carnimeo (Eros)
23:55 Discipline (Eros Cartoon Per Adulti)
00:25 I Segreti Della Segretaria

Regia: J. D’amato (Eros)
01:40 Ultimo Metrò

Regia: T. Brass (Eros Corto)

06:00Distretto Di Polizia 6
(Telefilm)

06:55Thunderbirds 1 (Telefilm)
07:50Spazio 1999 (Telefilm)
08:45Hamburg Distretto 21

2 (Telefilm)
10:25 Heroes (Telefilm)
11:10 Smallville (Telefilm)
12:00 4400 2 (Telefilm)
12:45 Fringe (Telefilm)
14:15 Sfera (Film)
16:25 Hellboy: The Golden

Army (Film)
18:25 Hamburg Distretto 21

2 (Telefilm)
20:10 4400 2 (Telefilm)
21:00 Trauma (Telefilm)
22:50Big Bang Theory (Telefilm)

07:30 Epic Condition (Sport)
08:30 Into The Unknown (Sport)
09:30 I Dare You! The Ultimate

Challenge (Sport)
10:30 Jeep World Of Adventure (Sport)
11:30 Brazil X Games (Sport)
12:30 Streets (Sport)
13:30 Slamball (Sport)
14:00 J.Osbourne Adrenaline Junkie (Sport)
15.00 Tony Hawks (Sport)
16:00 Total Adventure (Sport)
16:30 Warren Miller Television (Sport)
18:00 Dahlia Xtreme Network (Sport)
19:00 Risk Takers (Sport)
20:00Into The Unknown (Sport)
21:00 Asp Women’s World Tour 2010

01/08 Australia (Sport)
23:00Pro Bull Rodeo 2010 (Sport)

07:30Lione - Bayern Monaco
27/04 (Sport)

09:20Hi - Lites Serie A (Sport)
10:02 Inter - Chelsea (Sport)
11:49 Hi - Lites Serie A (Sport)
12:12 Chelsea - Inter (Sport)
14:00All Sport News (Sport)
15:07 Inter - Barcellona

(Sport)
17:04 Hi-Lites Inter Champions

League (Sport)
18:00 Bayern Monaco - Inter

(Sport)
01:51 Inter - Chelsea (Sport)
03:36Inter - Barcellona

(Sport)
05:20Hi - Lites Serie A (Sport)

TV

LA TV DELLE TUE PASSIONI

Il portale di EPolis con le migliori offerte per te
a prezzi imbattibili... suwww.epolis.com

Scopri tutte le
VANTAGGIOSE OFFERTE
disponibili su

Registrati sul sito

www.epolis.com
Oltre a ricevere il tuo giornale preferito
via email potrai usufruire
di eccezionali sconti aggiuntivi
sui prodotti in vendita su publiepolis shop

Registrati sul sito
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Roma
Admiral AD DS

PIAZZAVERBANO5 - 068541195
Sala 1 Agora
373posti Ore 17.30-20.00-22.30

Adriano Multisala AD AC DS SB

PIAZZACAVOUR, 22 - 0636004988
Sala 1 Piacere, sono un po’ incinta
162posti Ore 15.00-17.00-19.00-21.00-22.55
Sala 2 Prince of Persia
162posti Ore 15.00-17.20-20.10-22.30
Sala 3 RobinHood
380posti Ore 16.30-19.30-22.30
Sala 4 The Final Destination 3D
512posti Ore 14.50-16.50-18.50-20.40-22.35
Sala 5 Prince of Persia
340posti Ore 15.30-17.50-20.30-22.50
Sala 6 RobinHood
244posti Ore 15.20-18.20-21.20
Sala 7 Oceani 3D
258posti Ore 16.00-18.10
Sala 7 IronMan 2
258posti Ore20.30-22.50
Sala 8 Shadow
95posti Ore 15.15-17.10-19.00-20.45-22.50
Sala 9 Notte folle aManhattan
95posti Ore 14.50-16.50
Sala 9 Matrimoni e altri disastri
95posti Ore 19.00-21.00-22.55
Sala 10 La bella societa’
58posti Ore 15.00-17.20-20.10-22.30

Alcazar AD AC DS

VIAMERRYDELVAL, 14 - 065880099
Sala 1 Cosa voglio di piu’
210posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.30

Alhambra AD DS SB

VIAPIERDELLEVIGNE, 4 - 0666012154
Sala 1 La nostra vita
240posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.30

Programmazione

Cineland AD AC DS SB

VIADEI ROMAGNOLI, 515OSTIA LIDO -
06561841
Sala 1 Cosa voglio di piu’
114posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.35
Sala 2 Oceani 3D
251posti Ore 16.30-18.30
Sala 2 The Final Destination 3D
251posti Ore21.00-23.00
Sala 3 The Final Destination
412posti Ore 16.00-18.15-20.20-22.35
Sala 4 RobinHood
161posti Ore 15.30-18.30-21.30
Sala 5 Puzzole alla riscossa
165posti Ore 16.00-18.10
Sala 5 Prince of Persia
165posti Ore21.00-23.00
Sala 6 RobinHood
412posti Ore 16.30-19.30-22.30
Sala 7 Notte folle aManhattan
126posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 8 La bella societa’
154posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30
Sala 9 The Last Song
126posti Ore 16.00-18.10
Sala 9 Manolete
126posti Ore20.15-22.30
Sala 10 La nostra vita
157posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 11 Prince of Persia
450posti Ore 15.15-17.45-20.10-22.40
Sala 12 Prince of Persia
157posti Ore 16.30-19.00-21.30
Sala 13 Piacere, sono un po’ incinta
126posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 14 IronMan 2
152posti Ore 16.00-19.30-22.30

Cinestar Cassia AD AC DS SB

VIAVIBIOMARIANO, 20 - 0633260710
Sala 1 Piacere, sono un po’ incinta
267posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2 La bella societa’
167posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 3 Basilicata Coast to Coast
150posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 4 Cosa voglio di piu’
90posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Dei Piccoli AD DS SB

VIALEDELLAPINETA, 15 - 068553485
Dei Pic Nat e il segreto di Eleonora
63posti Ore 15.40
Dei Pic FantasticMr. Fox
63posti Ore 17.00-18.30

Dei Piccoli Sera AD DS SB

VIALEDELLAPINETA, 15 - 068553485
Dei Pic L’uomo che verra’
63posti Ore20.15-22.15

Doria AD AC DS

VIAANDREADORIA, 52-60 - 0639721446
Sala 1 RobinHood
213posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 2 Prince of Persia
133posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.40
Sala 3 Matrimoni e altri disastri
100posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Eden Film Center AD AC DS

PIAZZACOLADI RIENZO, 74/76 - 063612449
Sala 1 Copia conforme
260posti Ore 16.15-18.25-20.30-22.40
Sala 2 Cosa voglio di piu’
130posti Ore 15.45-18.00-20.15-22.30
Sala 3 Manolete
90posti Ore 15.45-17.30-19.15-21.00-22.40
Sala 4 Gli amori folli
90posti Ore 16.10-18.20-20.30-22.30

Embassy AD AC DS

VIASTOPPANI., 7 - 068070245
Sala 1 RobinHood
642posti Ore 15.30-18.30-21.30

CinemaCulture

C* za felice viene sconvolta: Elena
muore e Claudio non è preparato a
vivere da solo. Rimuove il dolore e
sposta il suo lutto nella direzione
sbagliata: pensa solo a sfidare il
destino, e a dare ai figli quello che
non hannomai avuto... Alhambra, An-
dromeda, Ciak, Cineland, Eurcine, Giulio
Cesare, Jolly, King,Madison,Maestoso,
NuovoSacher, OdeonMultiscreen, Quattro
Fontane, Royal, StarplexGulliver, TheSpace
Cinema -Warner Village Parco de'Medici,
UGCCine' Cite' Porta di Roma, Vis Pathe',
UGCCinéCité Parco Leonardo

COMMEDIA
ITA 2010. 95MINUTI
DIR:DANIELE LUCHETTI
CON:ELIOGERMANO, RAOULBOVA,
ISABELLARAGONESE, LUCAZINGARETTI

■ ■ Claudio è un operaio edile di
trent'anni che lavora in uno dei tanti
cantieri della periferia romana. E'
sposato, ha due figli, ed è in attesa
del terzo. Il rapporto con suamoglie
Elena è fatto di grande complicità.
All'improvviso, però, questa esisten-

bbbbb

Lanostra vita

AACC Aria condizionata AADD Accesso disabili SSBB Servizio bar DDSS Dolby sourround

Sala 3 Piacere, sono un po’ incinta
140posti Ore 16.00-20.20
Sala 3 Basilicata Coast to Coast
140posti Ore 18.10-22.30
Sala 4 Shadow
140posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 5 Prince of Persia
140posti Ore 17.00-19.30-22.00
Sala 6 Prince of Persia
238posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Barberini AD AC DS SB

PIAZZABARBERINI, 24-25-26 - 064821082
Sala 1 RobinHood
500posti Ore 11.00-14.30-17.20-20.00-22.40
Sala 2 The Final Destination 3D
300posti Ore 11.00-15.00-17.00-19.00-21.00-22.45
Sala 2 The Final Destination 3DV.O.
300posti Ore 13.00
Sala 3 La prima cosa bella
150posti Ore 10.30-13.00-15.30-17.50
Sala 3 Dieci inverni
150posti Ore20.30
Sala 3 Cella 211
150posti Ore22.30
Sala 4 Scontro di civilta’ per un

ascensore a Piazza Vittorio
150posti Ore 11.15-13.30-16.00-18.15-20.30-22.30
Sala 5 Mine vaganti
90posti Ore 11.00-13.20-16.00-18.15-20.20-22.30

Broadway AD AC DS SB

VIADEINARCISI, 36 - 062303408
Sala 1 The Final Destination 3D
374posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2 Prince of Persia
288posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30
Sala 3 RobinHood
198posti Ore 16.00-19.00-22.00

Ciak AD AC DS

VIACASSIA, 692 - 0633251607
Sala 1 RobinHood
600posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 2 La nostra vita
95posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30

Sala 2 RobinHood
220posti Ore 16.00-19.00-21.30
Sala 3 Draquila - L’Italia che trema
140posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Ambassade AD AC DS

VIAACC.DEGLI AGIATI, 57-59 - 065408901
Sala 1 RobinHood
196posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 2 La bella societa’
306posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 3 Matrimoni e altri disastri
140posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30

Andromeda AD AC DS SB

VIAMATTIABATTISTINI, 191 - 066142649
Sala 1 Prince of Persia
325posti Ore 15.30-17.50-20.20-22.40
Sala 4 La nostra vita
117posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2 RobinHood
208posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 3 La bella societa’
98posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.40
Sala 5 Puzzole alla riscossa
117posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 6 The Final Destination 3D
148posti Ore 16.00-18.20-20.30-22.40
Sala 7 IronMan 2
posti Ore 16.00-17.50-20.20-22.40
Sala 8 Piacere, sono un po’ incinta
posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.40

Antares AD AC DS

VIALEADRIATICO, 15/21 - 068186655
Sala 1 The Final Destination 3D
395posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2 RobinHood
101posti Ore 16.00-19.00-22.00

Atlantic AD AC DS SB

VIA TUSCOLANA, 745 - 067610656
Sala 1 RobinHood
544posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 2 The Final Destination 3D
505posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
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Programmazione

Sala 2 Puzzole alla riscossa
126posti Ore 15.40
Sala 2 RobinHood
126posti Ore 17.30-20.00-22.30
Sala 3 La nostra vita
88posti Ore 15.30-17.40-20.20-22.40
Sala 4 Prince of Persia
106posti Ore 15.45-18.00-20.30-22.45

Politecnico Fandango AD DS

VIA G. B. TIEPOLO, 13/A - 0636004240
Politec Vendicami V.O.
84posti Ore 18.30-20.30-22.30

Quattro Fontane AD AC DS SB

VIA QUATTRO FONTANE, 23 - 064741515
Sala 1 La nostra vita
315posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 2 Draquila - L’Italia che trema
245posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 3 Agora
125posti Ore 17.15-20.00-22.30
Sala 4 Non e’ ancora domani
70posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30

Reale
PIAZZA SONNINO, 7 - 065810234
Sala 1 RobinHood
725posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 2 Manolete
300posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Roma AD DS

PIAZZA SONNINO, 37 - 065812884
Sala 1 La bella societa’
274posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30

Royal AD AC DS

VIA E. FILIBERTO, 175 - 0670474549
Sala 1 La nostra vita
709posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 2 Agora
292posti Ore 17.30-20.00-22.30

Troisi DS

VIA GIROLAMO INDUNO, 1 - 065812495
Sala 1 Prince of Persia
372posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Savoy AD AC DS SB

VIA BERGAMO, 25 - 0685300948
Sala 1 Prince of Persia
396posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.40
Sala 2 RobinHood
323posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 3 L’uomo nell’ombra
123posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30
Sala 4 Cosa voglio di piu’
97posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.40

Stardust Village (Eur) AD AC DS SB

VIA DI DECIMA, 72 - 065291223;0652244119
Sala 1 Oceani 3D
135posti Ore 15.45-18.00
Sala 1 IronMan 2
135posti Ore20.10-22.40
Sala 2 RobinHood
413posti Ore 15.45-18.45-21.45
Sala 3 Prince of Persia
181posti Ore 15.45-18.20-21.00
Sala 4 RobinHood
135posti Ore 16.30-19.30-22.30
Sala 5 Prince of Persia
221posti Ore 16.45-19.20-22.00
Sala 6 Puzzole alla riscossa
119posti Ore 16.00
Sala 6 Piacere, sono un po’ incinta
119posti Ore 18.00-20.15-22.30
Sala 7 The Final Destination 3D
198posti Ore 16.00-18.15-20.20-22.30
Sala 8 Draquila - L’Italia che trema
90posti Ore 16.45-18.50-21.30

Starplex Gulliver AD AC DS SB

VIA DELLA LUCCHINA, 90 - 0630819887
Sala 1 The Final Destination 3D
320posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2 Oceani 3D
250posti Ore 16.00-17.45
Sala 2 The Final Destination 3D
250posti Ore 19.30-21.30
Sala 3 Prince of Persia
135posti Ore 17.15-19.30-21.45
Sala 4 La bella societa’
185posti Ore 15.50-18.05-20.20-22.35
Sala 5 RobinHood
135posti Ore 16.00-18.45-21.30
Sala 5 RobinHood
135posti Ore 16.00-18.45-21.30
Sala 6 Puzzole alla riscossa
120posti Ore 16.00-17.55
Sala 6 Piacere, sono un po’ incinta
120posti Ore20.05-22.15
Sala 7 RobinHood
240posti Ore 17.15-20.00-22.45
Sala 8 IronMan 2
100posti Ore 16.15-18.45-21.15
Sala 9 La nostra vita
100posti Ore 16.10-18.10-20.10-22.10
Sala 10 Prince of Persia
200posti Ore 15.45-18.00-20.15-22.30

Tibur DS

VIA DEGLI ETRUSCHI, 36 - 064957762
Sala 1 Draquila - L’Italia che trema
200posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.40
Sala 2 Copia conforme
130posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.40

Trianon AD AC DS SB

VIA MUZIO SCEVOLA, 29 - 067858158
Sala 1 RobinHood
446posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 2 The Final Destination 3D
193posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3 Prince of Persia
193posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30
Sala 4 La bella societa’
148posti Ore 16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 5 IronMan 2
133posti Ore 15.30-17.50
Sala 5 Scontro di civilta’ per un

ascensore a Piazza Vittorio
133posti Ore20.30-22.30

Uci Cinemas Marconi AD AC DS SB

VIA FERMI, 161 - 892960
Sala 1 The Final Destination 3D
320posti Ore 15.30-17.40-20.10-22.30
Sala 2 Prince of Persia
135posti Ore 17.00-20.00-22.45
Sala 3 RobinHood
135posti Ore 15.30-18.30-21.45
Sala 4 RobinHood
135posti Ore 16.30-19.30-22.30
Sala 5 Puzzole alla riscossa
137posti Ore 15.15-17.30
Sala 5 Piacere, sono un po’ incinta
137posti Ore20.20-22.40
Sala 6 IronMan 2
137posti Ore 16.30-19.30-22.30
Sala 7 Prince of Persia
137posti Ore 15.40-18.30-21.15

UGC Cine’ Cite’ Porta di Roma AD AC DS SB

VIA ALBERTO LIONELLO, 201 - 899788678
Sala 1 Prince of Persia
posti Ore 11.15-13.50-16.15-18.40-21.10-23.40
Sala 2 Matrimoni e altri disastri
posti Ore 10.50-13.05-15.10-22.30-00.35
Sala 2 Cosa voglio di piu’
posti Ore 17.20-20.00
Sala 3 La nostra vita
posti Ore 10.40-13.00-15.20-17.40-20.05-22.20-
00.30
Sala 4 Prince of Persia
posti Ore 12.00-14.35-17.00-19.30-22.00-00.25
Sala 5 RobinHood
posti Ore 13.10-16.10-19.05-21.55-00.40
Sala 6 Cella 211
posti Ore00.15
Sala 6 Draquila - L’Italia che trema
posti Ore 11.25-17.30-22.10
Sala 6 Agora
posti Ore 14.55-19.35
Sala 7 FantasticMr. Fox
posti Ore 11.10
Sala 7 Piacere, sono un po’ incinta
posti Ore 13.20-15.30-17.45-19.55-22.05-00.15
Sala 8 RobinHood
posti Ore 10.55-13.45-16.45-19.40-22.30
Sala 9 The Final Destination
posti Ore 11.00-13.35-15.25-17.15-19.05-20.55-22.45-
00.40
Sala 10 IronMan 2
posti Ore 11.15-14.50-17.25-20.00-22.35
Sala 11 Dragon Trainer
posti Ore 11.20-14.05
Sala 11 Notte folle aManhattan
posti Ore 16.20-18.20-20.20-22.20-00.20
Sala 12 Puzzole alla riscossa
posti Ore 11.15-13.40-15.40-17.40-19.55
Sala 12 Manolete
posti Ore22.15-00.15
Sala 13 RobinHood
posti Ore 12.25-15.15-18.15-21.05-23.55
Sala 14 Prince of Persia
posti Ore 13.00-15.25-17.50-20.15-22.40

Vis Pathe’ AD AC DS SB

VIA COLLATINA, 858 - 0622423208
Sala 1 Notte folle aManhattan
144posti Ore 14.30-16.30-18.30-20.30-22.30-0.20
Sala 2 The Final Destination 3D
180posti Ore 14.25-16.20-18.20-20.20-22.20-0.20
Sala 3 RobinHood
200posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala 4 Prince of Persia
144posti Ore 14.30-16.50-19.10-21.30-23.45
Sala 5 La nostra vita
144posti Ore 15.20-17.40-20.00-22.25-0.30
Sala 6 IronMan 2
144posti Ore 15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 7 La bella societa’
362posti Ore 15.00-17.10-19.20-21.30
Sala 7 Shadow
362posti Ore23.30
Sala 8 Piacere, sono un po’ incinta
144posti Ore 15.15-17.35-20.10-22.30-0.40
Sala 9 RobinHood
144posti Ore 14.30-17.30-20.30-23.30
Sala 10 RobinHood
144posti Ore 15.00-18.00-21.00-0.05
Sala 11 Prince of Persia
144posti Ore 15.20-17.40-20.00-22.20-0.35
Sala 12 Oceani 3D
362posti Ore 14.40-16.30
Sala 12 Scontro tra Titani 3D
362posti Ore20.30
Sala 12 Prince of Persia
362posti Ore 18.20-22.35

Warner Moderno - The Space AD AC DS SB

PIAZZA DELLA REPUBBLICA - 892111
Sala 1 Prince of Persia
174posti Ore 15.55-18.35-21.10
Sala 2 The Final Destination 3D
217posti Ore 15.40-17.40-19.40-21.40
Sala 3 RobinHood
446posti Ore 16.20-19.15-22.15
Sala 4 Prince of Persia
196posti Ore 14.50-17.30-20.00-22.30
Sala 5 Puzzole alla riscossa
130posti Ore 14.30-16.35
Sala 5 IronMan 2
130posti Ore 18.40-21.20

The Space Cinema - Warner
Village Parco de’ Medici AD AC DS SB

VIALE PARCO DE’ MEDICI 135 - MAGLIANA -
892111
Sala 1 RobinHood
262posti Ore 15.00-18.00-21.00-0.00

Sala 2 La bella societa’
176posti Ore 14.10-16.50-19.20-22.00-0.50

Sala 3 Puzzole alla riscossa
152posti Ore 14.00-16.20-18.40

Sala 3 Agora
152posti Ore20.50-23.40

Sala 4 Notte folle aManhattan
198posti Ore 15.20-17.50-20.10-22.20-0.30

Sala 5 IronMan 2
198posti Ore 13.50-16.40-19.30-22.20-1.00

Sala 6 IronMan 2
152posti Ore 15.40-18.30-21.20-0.10

Sala 7 The Final Destination 3D
270posti Ore 14.00-16.00-18.10-20.20-22.30-0.40

Sala 8 RobinHood
386posti Ore 16.10-19.10-22.10

Sala 9 RobinHood
240posti Ore 14.10-17.00-20.00-23.10

Sala 10 Prince of Persia
240posti Ore 15.35-18.15-20.55-23.35

Sala 11 Prince of Persia
386posti Ore 14.15-16.55-19.35-22.15-0.55

Sala 12 Prince of Persia
270posti Ore 16.15-18.55-21.35-0.15

Sala 13 Manolete
152posti Ore 19.55

Sala 13 Green Zone
152posti Ore 15.05-17.25-22.05-0.35

Sala 14 La nostra vita
198posti Ore 14.55-17.15-19.45-22.25-0.55

Sala 15 Piacere, sono un po’ incinta
198posti Ore 15.25-17.55-20.15-22.35-1.05

Sala 16 Matrimoni e altri disastri
152posti Ore 14.55-17.05-19.25-21.45-0.05

Sala 17 Shadow
176posti Ore22.45-0.45

Sala 17 Cosa voglio di piu’
176posti Ore 14.45-17.25-20.05

Sala 18 Oceani 3D
262posti Ore 14.05-16.05-18.05

Sala 18 Scontro tra Titani 3D
262posti Ore20.05-22.25-0.45

Fiumicino
UGC Cine’ Cite’ Parco Leonardo AD AC DS SB

VIA PORTUENSE, 2000 - 899788678
Sala 1 Prince of Persia
280posti Ore 14.50-17.15-19.40-22.05-00.30

Sala 2 Prince of Persia
280posti Ore 14.05-16.30-18.55-21.20-23.45

Sala 3 Dragon Trainer
280posti Ore 14.05-16.05-18.10

Sala 3 IronMan 2
280posti Ore20.15-22.45

Sala 4 FantasticMr. Fox
280posti Ore 15.00

Sala 4 Agora
280posti Ore 17.05-19.40-22.15-00.50

Sala 5 La bella societa’
280posti Ore 15.25-17.45-20.05-22.25-00.45

Sala 6 Notte folle aManhattan
280posti Ore 14.10-16.15-18.20-20.25-22.30-00.35

Sala 7 Draquila - L’Italia che trema
280posti Ore 14.10-16.15-18.20-20.25-22.30-00.35

Sala 8 Puzzole alla riscossa
280posti Ore 14.40-16.40-18.40-20.40

Sala 8 Shadow
280posti Ore22.40-00.30

Sala 9 RobinHood
280posti Ore 15.35-18.25-21.15-00.15

Sala 10 La nostra vita
280posti Ore 15.35-17.50-20.05-22.20-00.35

Sala 11 RobinHood
280posti Ore 16.20-19.10-22.00-00.50

Sala 12 Prince of Persia
280posti Ore 15.25-17.50-20.15-22.40

Sala 13 The Final Destination
280posti Ore 15.15-17.05-18.55-20.45-22.35-00.20

Sala 14 RobinHood
280posti Ore 14.50-17.40-20.30-23.20

Sala 15 IronMan 2
280posti Ore 15.50-18.25-21.00-23.40

Sala 16 Cosa voglio di piu’
280posti Ore 15.00-19.45

Sala 16 Scontro tra Titani
280posti Ore 17.35-22.15-00.30

Sala 17 Dear John
280posti Ore 15.20-17.40

Sala 17 Matrimoni e altri disastri
280posti Ore20.20-22.25-00.30

Sala 18 Green Zone
280posti Ore 15.35-17.55-20.15

Sala 18 La citta’ verra’ distrutta all’alba
280posti Ore22.35-00.50

Sala 19 The Last Song
280posti Ore 15.25

Sala 19 Cella 211
280posti Ore 17.40-20.00-22.20-00.40

Sala 20 Basilicata Coast to Coast
280posti Ore 14.05-16.20-22.35-00.50

Sala 20 Manolete
280posti Ore 18.35-20.35

Sala 21 Piacere, sono un po’ incinta
280posti Ore 14.05-16.10-18.15-20.20-22.30-00.40

Sala 22 IronMan 2
280posti Ore 14.10-16.40-19.25-22.00-00.30

Sala 23 The Final Destination 3D
280posti Ore 14.10-16.00-18.00-20.00-22.00-00.05

Sala 24 RobinHood
280posti Ore 14.10-17.00-19.45-22.35

CinemaCulture

Roma
Empire AD AC DS

VIALE REGINA MARGHERITA, 29 - 068417719
Sala 1 Prince of Persia
864posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30

Eurcine AD AC DS SB

VIA LISZT, 32 - 065910986
Sala 1 La nostra vita
429posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 2 Manolete
220posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 3 Cosa voglio di piu’
220posti Ore 17.15-20.00-22.30
Sala 4 Agora
54posti Ore 17.15-20.00-22.30

Europa AD AC DS SB

CORSO D’ITALIA, 107/A - 0644292378
Sala 1 The Final Destination 3D
699posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Farnese AD AC DS

PIAZZA CAMPO DE’ FIORI, 56 - 066864395
Sala 1 Il concerto
295posti Ore 16.10-18.20-20.30-22.40

Fiamma AD AC DS

VIA BISSOLATI, 47 - 06485526
Sala 1 Basilicata Coast to Coast
459posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 2 Manolete
148posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 3 Gli amori folli
137posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30

Galaxy AD AC DS SB

VIA PIETRO MAFFI, 10 - 0661662413
SalaGi Chiuso per lavori
410posti Ore
SalaMa Chiuso per lavori
422posti Ore
Sala Ve RobinHood
300posti Ore 16.00-19.00-22.00
Sala Sa Prince of Persia
167posti Ore 15.30-17.50-20.10-22.30
SalaMe The Final Destination
150posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Giulio Cesare AD AC DS

VIALE GIULIO CESARE, 229 - 0645472094
Sala 1 La nostra vita
404posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 2 Draquila - L’Italia che trema
237posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 3 L’uomo nell’ombra
231posti Ore 17.15-20.00-22.30

Greenwich AD AC DS SB

VIA G. BODONI, 59 - 065745825
Sala 1 Draquila - L’Italia che trema
220posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2 Basilicata Coast to Coast
140posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.40
Sala 3 I gatti persiani
60posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.40

Gregory AD DS

VIA GREGORIO VII, 180 - 066380600
Sala 1 RobinHood
606posti Ore 16.00-19.00-22.00

Intrastevere AD AC DS

VICOLO MORONI, 3/A - 065884230
Sala 1 Copia conforme
210posti Ore 15.45-18.00-20.20-22.40
Sala 2 Scontro di civilta’ per un

ascensore a Piazza Vittorio
120posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 3 Gli amori folli
40posti Ore 16.00-18.15-20.30-22.40

Jolly AD AC DS SB

VIA GIANO DELLA BELLA, 4/6 - 0644232190
Sala 1 La nostra vita
337posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 2 RobinHood
188posti Ore 16.15-19.00-21.40-22.15
Sala 3 Basilicata Coast to Coast
125posti Ore 17.30-20.00
Sala 4 Prince of Persia
140posti Ore 17.15-20.00-22.30

King AD AC DS

VIA FOGLIANO, 37 - 0686324730
Sala 1 La nostra vita
235posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 2 Cosa voglio di piu’
231posti Ore 17.15-20.00-22.30

Lux AD AC DS SB

VIA MASSACIUCCOLI, 31 - 0686391361
Sala 1 The Final Destination 3D
170posti Ore 15.45-18.00-20.30-22.45
Sala 2 Piacere, sono un po’ incinta
88posti Ore 15.30-17.20-19.10-21.00-22.50
Sala 3 Draquila - L’Italia che trema
95posti Ore 16.00-18.00-20.30-22.40
Sala 4 Prince of Persia
85posti Ore 15.45-18.00-20.30-22.45
Sala 5 RobinHood
175posti Ore 16.00-18.30-21.30
Sala 6 Puzzole alla riscossa
80posti Ore 15.30-17.15-19.00
Sala 6 IronMan 2
80posti Ore20.40-22.50
Sala 7 Scontro di civilta’ per un

ascensore a Piazza Vittorio
104posti Ore 15.30
Sala 7 RobinHood
104posti Ore 17.30-20.00-22.30

Madison AD AC DS SB

VIA CHIABRERA, 121 - 065417926
Sala 1 La nostra vita
300posti Ore 16.20-18.30-20.50-22.50
Sala 2 Cosa voglio di piu’
300posti Ore 16.00-18.20-20.45
Sala 2 Perdona e dimentica
300posti Ore22.50
Sala 3 Oceani 3D
150posti Ore 16.20
Sala 3 RobinHood
150posti Ore 18.00-20.30-22.50
Sala 4 Il concerto
100posti Ore 16.00-18.20-20.45
Sala 4 Vendicami
100posti Ore22.50
Sala 5 Matrimoni e altri disastri
80posti Ore 15.30-17.05-18.45-20.50
Sala 5 Departures
80posti Ore22.45
Sala 6 Il piccoloNicolas e i suoi genitori
105posti Ore 16.20
Sala 6 L’uomo nell’ombra
105posti Ore 18.20-20.40-22.50
Sala 7 Agora
75posti Ore 16.00-18.20-20.40-22.50
Sala 8 Dragon Trainer
75posti Ore 15.25-17.00
Sala 8 Mine vaganti
75posti Ore 18.35-20.45-22.50

Maestoso AD AC DS SB

VIA APPIA NUOVA, 416-418 - 0645472091
Sala 1 RobinHood
634posti Ore 16.45-19.30-22.15
Sala 2 Oceani 3D
130posti Ore 16.15
Sala 2 Cosa voglio di piu’
130posti Ore 18.00-20.15-22.30
Sala 3 La nostra vita
140posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 4 Draquila - L’Italia che trema
139posti Ore 16.15-18.20-20.25-22.30

Metropolitan AD AC DS SB

VIA DEL CORSO, 7 - 063200933
Sala 1 RobinHoodV.O.
148posti Ore 16.45-19.30-21.00-22.15
Sala 2 Departures
148posti Ore 16.15-18.45
Sala 3 L’uomo che verra’
98posti Ore 17.15-20.00-22.30
Sala 4 Prince of Persia V.O.
148posti Ore 17.15-20.00-22.30

Mignon AD AC DS

VIA VITERBO, 11 - 068559493
Sala 1 Copia conforme
325posti Ore 15.45-18.00-20.20-22.40
Sala 2 Il concerto
100posti Ore 17.15-20.00-22.30

Nuovo Cinema Aquila AD AC DS SB

VIA L’AQUILA, 66/74 - 0670614390
Sala 1 RobinHood
172posti Ore 16.30-19.30-22.30
Sala 2 FantasticMr. Fox
74posti Ore 17.30
Sala 2 Cella 211
74posti Ore20.00-22.30
Sala 2 Anteprima (CIMAP
74posti Ore20.30
Sala 2 Sotto il Celio azzurro
74posti Ore22.30
Sala 3 Sotto il Celio Azzurro
75posti Ore 17.30
Sala 3 Cortometraggi
75posti Ore20.00
Sala 3 Anteprima (CIMAP)
75posti Ore20.30-22.30

Nuovo Olimpia AD AC DS

VIA IN LUCINA, 16/G - 066861068
Sala A Copia ConformeV.O.
250posti Ore 17.15-20.00-22.30
Sala B Fratelli d’Italia
95posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Nuovo Sacher AD AC DS

LARGO ASCIANGHI, 1 - 065818116
Sala 1 La nostra vita
314posti Ore 16.30-18.30-20.30-22.30

Odeon Multiscreen DS

PIAZZA S. JACINI, 22 - 0636307379
Sala 1 The Final Destination 3D
269posti Ore 14.45-18.00-20.30-22.45
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Romanzo catodico
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Metti il kolossal inprima tv
ANSA

3Unascenadellaminiserie acific andata inondasuS yeprodottadaStevenSpielberge om an s

'Italia per una volta
hagiocatod'anticipo
anche se rischia ora
di essere sepolta dal-
le miniserie Usa . E

se ormai nelle serie televisive di
canali pubblici e privati poco
importa, molti attori made in
Ital fanno a gara per essere i
protagonisti Bova, Savino,
Beppe iorello e la Mezzogior-
no , in America il fenomeno
delle star holl odiane presta-
te alla tv sta ormai diventando
non più un'eccezione ma una
vera e propria second-life. Con
unaopzione inpiù:produttori e
registi Spielberg, Ridle Scott,
Spi e Lee e Tom an s , a cin-
que stelle scelgono il piccolo
schermo per gli anacronistici
telefilm degli anni ' 0 che og-
gi si trasformano in pellicole,
saghe, miniserie per la televi-
sione, appunto.

SS RM piccolo
schermo. Anche se ormai chia-
marlo piccino , con le nuove
tecnologie schemi adaltissima
definizione , sarebbe davvero
riduttivo. Insomma, la nuova
frontiera è alle porte. Pacific
della coppia di fenomeni Spiel-
berg- an s ha di segnato la
nuovastrada.MaSpielbergnon
si è limitato a produrre l'evento
televisivodell'annomaprepara
già altre due bombe: Terra o-
va stessa cifra stilistica di u-
rassic Par ma con sfondo am-
bientalista eThe ome,model-
lo horror e tratto da una storia
di Stephen ing. Libri chepoi si
trasformano in pellicole Il so-
cio di Grisham e ora anche in
romanzo catodico: The irm,
infatti, dovrebbe sbarcare e tra-
sformarsi in serie per il piccolo
schermo. Tutti pazzi per la tv al-
lora.DaSpi eLee cheavevagià
contaminato anche il versante
musica con risultati eccellenti e
pure spot pubblicitari , che sta
ormai ultimando lphaville
con nientepopodimeno cheRo-
bert De iro. La storia trova le

sue radici a e or . Strade e
culture diverse della metropoli
che si incrociano e si sfiorano.
Un caleidoscopio di immagini,
luoghi, politica la figura del
sindacoGiuliani saràunodei fi-
li conduttori e soprattutto in-
dividui di Manhattan che sullo
sfondo dei favolosi anni ' 0
regalano sogni direttamente
proporzionali alle sciagure.
Dagli anni Ottanta con le sue

contraddizioni, agli anni Cin-
quanta e la criminalità. Martin
Scorsese sceglie quel periodo
storico per sviluppare per la te-
levisione il suo Board al m-
pire. Protagonista assoluto do-
vrebbe essere Luc Luciano.
Boss tratteggiato a tinte forti
che nella sua Atlantic Cit non
veniva considerato solo un cri-
minale sanguinario. Almeno

secondo la mente, in questo ca-
so televisiva, di Scorsese.

S R della tv o viceversa. e
sa qualcosa chi quella statuetta
neppure qualche mese fa è riu-
scita unica donna regista a
sollevarla. Ovvero: athr n Bi-
gelo che ha firmato per il ca-
nale bo , quello per inten-
derci cheha scommesso su Se
and the Cit e Sopranos , The
Miraculous ear, storia di un
maestro di musica al top della
celebrità ma alle prese con l'al-
tra faccia del successo. Rappor-
ti personali e familiari difficili e
depressionesempre inagguato.
Insomma, la stagione che verrà
segna l'invasione di oll ood
e dei suoi romanzi catodici sul
piccolo schermo. Che ormai è
diventatoadulto.■

Culture DopoilpremioOscar
con The urtLocker ,
nuovasfidaper athr n
igelo : TheMiraculous
ear ,serietelevisiva in

produzioneper larete bo

LAPR SS

Lost , c iusura tra i misteri
Luned il gran finale
■ ■ Il contoalla rovesciaè
quasi terminato. Lunedì, ri-
gorosamenteall'alba, alme-
no in Italia (domenicasera
negli sa), andrà inonda l'ul-
timoepisodiodella serieche
ha rivoluzionato ilmondo
della televisione.Certo, la
domandache i fancontinua-
noa farsi è: tutti gli intrighi
del film-tvsaranno final-
mentesvelati?Doposei anni
leavventuredei superstiti
del voloprecipitatosuuna
misteriosa isoladelPacifico
troveranno le loro rispettive
identità.Aldi làdelle rispo-

ste l'unicodatocertoèche la
serie “Lost” rimarràun feno-
menosenzaprecedenti nel
panoramatelevisivodegli
anni ero.

3Il castdi Lost
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incidente
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re ipa raper ono o
Preoccupazione e rabbia.

Due stati d'animo appa-
rentemente contrappo-

sti ma comuni per i milioni di
fan degli U2. Quando hanno
scoperto cheBono o era stato
ricoverato d'urgenza dopo una
caduta sul palco durante le pro-
ve del mega tour 3 0. Rabbia,
perch molti concerti della
band sono stati annullati. Ma
andiamo con ordine: l'inciden-
te inGermania.

P I e son, questo il
vero nome di Bono o , classe
1 0 il 10 maggio scorso ha
compiuto cinquant'anni dopo
essersi infortunato durante le
prove ufficiali della seconda
parte del tour è stato traspor-
tato d'urgenza all'ospedale di
Monaco di Baviera. Immediata
la decisione da parte dello staff
medico coordinato dal neuro-
chirurgo oerg Tonn e dal pro-
fessor ans- ilhelm Mueller-
ohlfahrt di sottoporre l'arti-

sta ad un delicato intervento
chirurgico alla spina dorsale.
Intervento riuscito e convale-
scenza da trascorrere senza sal-

ti n concerti dal vivo. Poi la
buona notizia da condividere
con i fan: «Bono sta meglio...»,
fa sapere attraverso il sito uffi-
ciale Paul McGuinness, mana-
ger storico del gruppo musica-
le. Poi l'altra comunicazione:
«La prima data del tour a Salt

La eCit 3 giugno slitterà». E
non solo l'esordio di giugno po-
trebbe saltare ma anche tanti
altri appuntamenti fissati ap-
punto per il sesto mese dell'an-
no 2010. Da qui la rabbia dei
fan.Che ieri si rincorrevanosul-
la Rete, usando i principali so-

cial-net or T itter in testa ,
ndr percercareprimadi capire
il reale motivo dell'incidente
solidarietà e auguri i messaggi
piùpostati , poi il perch di tan-
tedateannullate.

I S MM qualcosa non qua-
drava. Almenoper gli appassio-
nati dell'uomo arrivato dall'Ir-
landa. Un banale incidente op-
pure dietro l'intervento chirur-
gico alla spina dorsale si na-
sconde qualcos'altro? Silenzio
su questo fronte. Mentre un al-
tro portavoce riferiva che Bono
resterà ricoverato per alcuni
giorni, dopo di che si trasferirà
in Irlandaper la convalescenza.
Il calendario prevedeva il 3 giu-
gno la data Usa ormai postici-
pata e da recuperare. Poi c'è la
partecipazione al festival di
Glastonbur 2 giugno in In-
ghilterra , che ufficialmente
nonèstataancoraannullatama
è difficile che Bono riesca a re-
cuperare. « isseremo nuove
date» scrive on line il manager
McGuinness che poi però chio-
sa: «Ci dispiace per i fan». Le
reazioni?SuT itter.■ . .

AP

3 on o

a star

aomi
40 anni
e dienza
all a
■ Oggi aomi compie 0 an-
ni e forse per il compleanno si
regalerà un marito. Per i boo-
ma er inglesi, infatti, sarebbe
imminente il matrimonio della
enere era col magnate russo
ladislav Doronin. Intanto, il

Tribunale speciale per la Sierra
Leone Tssl dell A a ha chiesto
alla topdi testimoniarenel pro-
cesso all e presidente della Li-
beria, Charles Ta lor, a propo-
sito di un diamante che que-
st ultimo le avrebbe regalato
nel 1 . La testimonianza di
Campbell confermerebbe che
l imputatoutilizzava i diamanti
per acquistare armi in Sudafri-
ca per la Sierra Leone , indica
l accusa.■

Culture

3 aomi

AP
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MUSEO NAZIONALE DI VILLA PISANI

STRA (VENEZIA)
Via Doge Pisani 7 - 30039 Stra (Venezia)
Orario: Ore 9.00 / 20.00 • Chiuso il lunedì

Informazioni: 049.502270 • Prenotazioni: 041.2719019 • www.villapisani.beniculturali.it

E olis Roma elefono
0 . 0 . 1

sms
.1 1 . 1

e-mail
t re e o i ro a.it



22 Maggio 2010 29

e ento

er a ri a o ta i eten ti a nga egen a e eniten iario i e i ia e ono
a e e e er a ro are a irino. o i e e o .diMarilenaGi lianetti

ar eri il teatro li ert
POLIS

Culture

3I detenutidi ebibbia inscena

M sica

n attesadidieci anni
er ri edere iPa ement

3I avement

POLIS

’è sempre una pri-
mavolta.Per tutti. I
detenuti del carce-
re di Rebibbia che
hanno partecipato

al laboratorio teatralecuratoda
Valentina Esposito e Laura An-
dreini Salerno, mercoledì 26
maggio varcheranno le mura
penitenziarie per debuttare in
un teatropubblico, ilQuirinodi
Roma. Una “prima volta in Ita-
lia” che porterà in scena “Viag-
gio all’Isola di Sakhalin” da An-
tonChecoveOliverSacks.Chia-
miamolo reale sfondamento
della quarta paretema il teatro,
come processo interiore prima
ancora che lavoro artistico, può
fareanchequesto: rendere libe-
ri. Almeno sul palcoscenico.

SPE , con regia e
drammaturgia di Valentina
Esposito e Laura Andreini, è li-
beramente ispirato all’espe-
rienza che Cechov, in qualità di
medico, riportò dalla perma-
nenza nella colonia penale si-
beriana intrecciata al racconto
del cognitivista Oliver Sacks
che prende spunto da una ma-

hiara olli
culture epolis.sm

■ Un’attesa lunga 10 anni.
Poi, finalmente, il ritorno.Quel-
la dei Pavement, lunedì sera in
concerto all’Atlantico live, è
certamente una delle reunion
più chiacchierate (e desiderate)
degli ultimi anni. Un appunta-
mento imperdibile per gli esti-
matori della musica d’oltreo-
ceano. Pionieri del rock-lo fi in-
dipendente degli anni ’90, i Pa-
vement nati nel 1989 e sciolti
esattamente dieci anni dopo -
sono stati una delle band più
note ed influenti degli ultimi 20
anni, protagonisti insieme a
Nirvana, Soundgarden, Dino-
saur r., Pixies, Sonic outh e
Pearl am della colonna sonora
indieedalternativerockdell’ul-
timo scorcio del ventesimo se-
colo. Guidato dal geniale Ste-

phen Malkmus, il quintetto ca-
liforniano è tornato quest’anno
con un “Best Of” ed un tour
mondiale di cui si vociferava da
tempo.Ancora in ottima forma,
come è stato possibile apprez-
zarenelle precedenti date euro-
pee, i Pavement proporranno i
loro successi equalche rarità.■

ll ditori m

er il via ionel inema sa
ilpremio s ar erem rons

■ Dopo Susan Sarandon,
Paul Schrader e es Anderson,
la nuova edizione di “Viaggio
nel Cinema Americano” porta
A Roma un altro grande pro-
tagonista del cinema d’oltreo-
ceano: erem Irons. L’attore,
che ha visnto il premio Oscar
per la sua interpretazione in “Il
mistero Von Bulow” di Barbet
Schroeder, sarà a Roma mar-
tedì 25 per incontrare il pub-
blico dell’Auditorium Parco
della Musica (Sala Petrassi).
Come nella tradizione di “Viag-
gio nel Cinema Americano”, ci
sarà un dialogo a tu per tu con
erem Irons e verranno mo-
strate le sequenze dei film che
lo hanno reso famoso in tutto il
mondo. erem Irons approda
al cinema nei primi anni 80,
dopo numerose esperienze in
campo teatrale e televisivo. Nel
1986, recita accanto a Robert

De Niro in “Mission” di Roland
offè per il quale viene nomi-
nato aiGoldenGlobe,ma il suc-
cesso arriva con “IlmisteroVon
Bulow” (1990), che gli porta
l’Oscar come miglior attore
protagonista e il David di Do-
natello come miglior attore
straniero. ■

lattia realmente esistente, la
acromatopsia, incapacità di ve-
dere i colori.Nell’isoladei senza
colore la vita di uomini e donne
scorre priva di sfumature agli
occhi come al cuore. Una pro-
duzione che per la portata ar-
tistica raggiunta ha ottenuto il
plauso del direttore artistico
del Quirino, Gepp Glei eses,
L’esperienza teatrale regala le
parole che spesso a loro man-
cano per raccontarsi spiega
Laura Andreini -. È stato un
viaggio iniziato da Rebibbia fi-
no al Quirino, hanno fatto un
lungo percorso. Pian piano
nell’amicizia e nel pieno rispet-
to l’uno dell’altro. Queste per-
sone, tutti detenuti a lunga de-
genza, vengono da realtà molto
difficili e non sanno cosa sia un
lavoro di squadra, cosa signifi-
chi andare oltre la propria in-
dividualità, la propria storia. È
una scoperta continua. Del ca-
pire se stessi, la propria storia,
riuscire a vedersi da fuori . Il
prossimo spettacolo sarà il 18
giugno “Pene d’amor perdute”
di Shakespeare per la regia di
AlvaroPiccardi. ■

POLIS

3 eremy Irons

FLAS

R GI

aciodopobacio
con rior ernandez
qIl primo Bacio: è il protago-
nista della pièce teatrale di Pa-
loma Pedrero in italiano e spa-
gnolo: “BesoaBeso -Baciodopo
Bacio”. Lo spettacolo sarà in
scena, dal 24 al 26 maggio al
Teatrodell’Orologio. L ingresso
è gratuito lunedì 24maggio alle
ore 21 fino ad esaurimento po-
sti. ConMaddalena Rizzi e Bea-
trizPriorFernandeze la regiadi
Filippod’Alessio il testodell’au-

trice spagnola racconta tanti
primi baci. Le protagoniste del-
la pièce sono donne di genera-
zioni diverse che rivivono il ri-
cordo del primo bacio, le prime
esperienze adolescenziali, la
carica emotiva legata alla sco-
perta dell intimità. L umori-
smo è però sempre presente in
questi racconti di baci e inquel-
lo che per l autrice è uno spet-
tacolo di farfalle nel corpo... un
invito a sognare, a ricordare
quei tempi in cui siamo stati in-
genui . ■

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ledrag ueen
reginedel deserto
qAgghindate in costumi ec-
centrici, rese ammalianti da
spettacolari trucchi di scena,
arroccate su tacchi vertiginosi e
addobbate con parrucche mo-
numentali, le drug queen arri-
vano a Roma. A sedici anni di
distanza dal film Priscilla, la
regina del deserto , questa sera
il regista Giuliano Leva anetti
presenta a Roma, sul palcosce-
nico del Teatro Vascello, il pri-
mo adattamento teatrale italia-
no della fortunata pellicola di-
retta dall australiano Stephan
Elliott L avventura di Priscilla,
la regina del deserto . Una sto-
ria affascinante e commovente,
nella quale trovano spazio le te-
matiche dell integrazione, del-
le diversità, dell amore e delle
amicizie senza confini. ■

3Il primobacio
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H anno cominciato nel
1920, ma un po’ ci
marciano in quanto il

primo veicolo Mazda era un
motocarro a tre ruote.
Per la prima vera automobi-
le si è dovuto aspettare il
1960 con la piccola R360 e
parliamo allora dei primi 50
anni della casa di Hiroshima,
che è sempre una bella sto-
ria per una marca giappone-
se. Oggi è alla ribalta la Maz-
da6 che, nata nel 2002, arriva
alla piena maturazione con la
terza generazione.
Molti gli interventi migliora-
tivi (i responsabili ne denun-
ciano 400) ed è giocoforza
sintetizzare i più importanti.
Cominciamo allora dallo sti-
le che si è dato una botta di

sportività rimodellando i
gruppi ottici, gli spoiler ante-
riori e posteriori, le prese
d’aria e le ruote in lega da 17
o 18” che sono state anche
alleggerite.
All’interno tutto punta sul-
l’eleganza, su un più alto li-
vello di qualità percepita e
reale e su dotazioni di sicu-
rezza, confort e collegamen-
to con il mondo esterno (in
gran parte presenti di serie,
specie sui modelli top di
gamma) in linea con la mi-
glior concorrenza nel settore
dei modelli Premium.
È significativo, a questo pro-
posito, il lungo elenco delle
dotazioni offerte di serie nei
diversi livelli di allestimento,
alcune delle quali non com-

Mazda6. Migliorie di allestimento e tecniche per l’ammiraglia Mazda berlina e SW

Lancia Delta Hard Black. Speciale fuori e dentro

Ha raccolto molti consensi al
Salone di Ginevra ed ora è di-
sponibile in tutta Europa la
nuova Lancia Delta nella se-
rie speciale “Hard Black”.
Si caratterizza per la partico-
lare carrozzeria nera con trat-
tamento opaco; è la prima
volta che un modello prodot-
to in serie non limitata può

vantare questa verniciatura
esclusiva che prevede un
processo di lavorazione di ol-
tre 4 ore per auto. La nuova
tinta è abbinata al tetto nero
lucido e impreziosita dalle ca-
lotte degli specchi cromate,
dal doppio terminale di sca-
rico pure cromato e dai cer-
chi in lega da 18”.

All’interno, invece, spicca la
selleria in pelle e Alcantara
Starlite di colore nero.
Due i motori: 1.8 Di TurboJet
da 200 CV Sportronic e 1.9
Twin Turbo da 190 CV.
Prezzo unificato a 31.300 eu-
ro comprendendo di serie,
tra l’altro, anche le sospen-
sioni elettroniche a smorza-
mento variabile, il climatiz-
zatore automatico bizona e il
sistema Blue&Me.

Distinguersi si può

M
40

80

120

160 200

240

280

in questo numero
In prima pagina la Mazda6 che si rinnova a fondo nei
contenuti tecnici e nell’estetica e una Lancia Delta Hard
Black in allestimento speciale per chi vuole distinguersi.
Seguono la 911 GT2 RS, la Porsche stradale più potente
mai costruita e poi la piccola italo-cinese DR2, l’Audi Q7
modello di riferimento tra i SUV alto di gamma e, infine,
per i veri appassionati di moto, la mitica BMW GS nelle
versioni che ne celebrano i 30 anni di vita.

con la collaborazione di:
Silvia Pirovano
Andrea Massara
Paolo Pirovano

a cura di
Marcello Pirovano

Mooolto più di “6”
paiono neanche su modelli di
più elevate pretese e imma-
gine. Segnaliamo le più im-
portanti come il sistema che
indica l’avvicinarsi di un vei-
colo in fase di sorpasso, l’im-
pianto stereo Bose, i fendi-
nebbia, il sistema di illumina-
zione adattativa di tipo dina-
mico con fari Bi-xeno, il mo-
nitoraggio della pressione
degli pneumatici, l’assisten-
za per le ripartenze in salita
e per il parcheggio, i rivesti-
menti in pelle, la pedaliera
collassabile in alluminio, il
navigatore satellitare, gli air-
bag perimetrali e i controlli
elettronici della trazione e
della frenata.
La dinamica di marcia e la
maneggevolezza si affida alle

migliorie apportate ai motori
Euro5 resi più efficaci, meno
inquinanti e meno “assetati”.
Si tratta di un nuovo 2000 cc
a iniezione diretta di benzina
con cambio manuale a sei
marce o automatico a cinque.
Eroga 155 CV con un consu-
mo medio di 6,9 litri per 100
km; 211/201 km/h di velocita
massima e 10,4/11,3 secondi
da 0 a 100 km/h.
Altrettanto significativo il la-
voro sui diesel accomunati
dalla cilindrata di 2200 cc, ma
a tre livelli di potenza: 129,
163 e 180 CV, quest’ultimo ri-
servato alla station wagon.
Sui due più potenti le modifi-
che più rilevanti riguardano
la turbina e la marcia lunga,

con tutti i benefici effetti che
ne derivano nell’erogazione
della coppia disponibile più
rapidamente e in modo più li-
neare; non meno importante
il contenimento dei consumi
medi scesi a 5,2 litri per 100
km. Nella marcia veloce dove
occorre stabilità e sui percor-
si misti che richiedono ma-
neggevolezza e spunto, si ap-
prezza anche il rapporto più
diretto e preciso con la stra-
da ottenuto con le modifiche
alle sospensioni e allo sterzo.
L’esatto listino sarà fissato in
estate al momento della com-
mercializzazione; interessan-
ti però le premesse che muo-
vono da 22.130 euro per sali-
re fino a 32.000.
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Porsche 911 GT2 RS. La versione top della 911 ancora più prestazionale e in edizione limitata

La più potente di
sempre su strada
L asciamo subito la paro-

la ai numeri che non
mentono mai: 620 CV

di potenza e 1370 kg di peso
in assetto stradale (90 CV in
più e 70 kg in meno rispetto
alla 911 GT2), un rapporto
peso/potenza di soli 2,2
kg/CV, da 0 a 100 km/h in 3,5
secondi, da 0 a 200 km/h in
9,8 secondi, da 0 a 300 km/h
in 28,9 secondi e una veloci-
tà massima di 330 km/h.
La dimostrazione è venuta
sulla Nordschleife del Nür-
burgring con un tempo di 7
minuti e 22 secondi. Sono
queste le credenziali della
Porsche 911 GT2 RS, la vet-
tura stradale più potente mai
prodotta a Stoccarda che i ric-
chi appassionati russi po-
tranno vedere per primi il
prossimo 25 agosto all’Auto
Show di Mosca.

Pirelli: arrivano le gomme da moto personalizzate
Questa ci mancava e l’idea è sicuramente originale. Tra le varie possibilità
di personalizzare la propria moto arriva, offerto da Pirelli, il modo di rendere
uniche le gomme utilizzate. Si tratta delle Diablo Rosso espressamente
realizzate per la guida sportiva e sulle quali possono essere applicati nomi,
immagini, loghi, singole parole, ecc tramite speciali etichette adesive che
l’interessato può creare a suo gusto e inviare a www.pirelli.it/drc che
provvederà a realizzare ed inviare a domicilio. Il pneumatico Diablo Rosso
manifesta tutta la sua efficienza nella guida sportiva in curva e in rettilineo.

Sorprende anche che presta-
zioni simili si realizzino con
consumi ed emissioni di CO2
inferiori del 5% circa rispet-
to alla 911 GT2, vale a dire
11,9 litri/100 km e 284 g/km.
È un altro indicatore del con-
tinuo progredire della tecnica
motoristica di Stoccarda che
nello specifico si riferisce al
3.6 litri, boxer a sei cilindri,
con due turbocompressori e
turbina a geometria variabile
servito da un cambio manua-
le a sei marce sviluppato ap-
positamente.
L’impianto frenante è in car-
boceramica e la dinamica lon-
gitudinale e trasversale è ga-
rantita dall'assetto sportivo
RS delle sospensioni, dal Por-
sche Adaptive Suspension
Management, dalle barre an-
tirollio e dal Porsche Stability
Management. Decisa la carat-

terizzazione esterna che pre-
senta componenti in fibra di
carbonio, nuove ruote da 19”,
passaruota anteriori allarga-
ti, le scritte “GT2 RS” e gli
spoiler anteriori e posteriori
sempre in fibra di carbonio.
Coerenti gli allestimenti spor-
tivi in tonalità nero/rosso.
A proposito di numeri: sarà
prodotta in soli 500 esempla-
ri al prezzo di 240.337 euro.

Un solo network in 19 città
una sola concessionaria...

UN UNICO INTERLOCUTORE: puoi ri-
volgerti a qualsiasi filiale Publiepolis e
PRS per prenotare il tuo annuncio su una
o più testate del gruppo.

FORMATI CONDIVISI: le misure degli an-
nunci sono uguali per tutte le testate, non
hai bisogno di cambiare la tua grafica.

USCITE SINCRONIZZATE: puoi program-
mare le pubblicazioni in modo da essere
visibile in tutte o in anche solo in alcune
delle 19 città contemporaneamente.

USCITE MIRATE: puoi programmare
le pubblicazioni città per città anche in
date diverse in modo da essere visibile in
modo tattico.

UNIFORMITÀ di POSIZIONAMENTO:
puoi richiedere la stessa posizione su tut-
to o su parte del network in modo che
l’annuncio sia nella medesima pagina in
ogni città.

Subconcessionaria pubblicità nazionale ed estera

...per raggiungere le stesse città,
con altri quotidiani devi contattare 6 concessionarie.
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S ul finire del 1980 la
BMWMotorrad mise a
rumore il mondo delle

moto presentando unmodel-
lo, la R80 G/S, che risponde-
va, come nessun altro allora,
a due utilizzi apparentemen-
te in contraddizione: la mar-
cia veloce e sicura su asfal-
to e l’uso, anche ruvido, in
fuoristrada. Non si dovette
aspettare molto per avere ri-
prova delle sue qualità per-
ché l’anno dopo, guidata da
Hubert Auriol, si presentò al
via della Parigi-Dakar e arri-
vò vittoriosa sulle rive dell’in-
dimenticato Lago Rosa. Un
trionfo e un anniversario da
celebrare con un serie spe-
ciale che BMW puntualmen-
te offre agli appassionati,

Speciale Motori

non senza ricordare il grande
valore, non solo affettivo, che
i “vecchi” esemplari di que-
sta straordinaria moto, conti-
nuano a godere presso i col-
lezionisti.
La bella trentenne si ripropo-
ne ora in quattro versioni

BMW GS 30th Anniversary. Serie speciali 30 anni dopo DR2. Nuova dalla molisana DR

Una bella trentenne
speciali “30th Anniver-
sary” che ripercorrono
un po’ la storia del mo-
dello, accomunate dal-
l’inconfondibile livrea
bianca pastello e damol-
ti dettagli specifici.
La prima è la R1200 GS
30th Anniversary con la
sella rossa e i cerchi a
raggi incrociati che riva-
luta l’enduro da viaggio.
Costa 15.260 euro.
Segue la R1200 GS Ad-
venture che esalta la vo-
cazione off-road del
mezzo, sella rosso/nero
e paramotore in allumi-
nio. È in vendita a
16.170 euro.
Poi si passa alla F800 GS
dal disegno aggressivo e

il serbatoio sotto la sella.
Prezzo: 11.120 euro.
Infine la F650 GS sintesi di
semplicità, facilità di guida,
parca nei consumi e ruote in
lega. Costa 9.150 euro.
Numerose, nei 4 modelli, le
possibili personalizzazioni.

Dalla Cina, ma
con cura italiana

Dopo la presentazione uffi-
ciale al Salone di Ginevra co-
mincia la sua avventura an-
che sulle nostre strade l’ita-
lo-cinese DR2. Va a cercare
spazio e confronti nell’affolla-
ta arena delle vetture com-
patte a prevalente uso citta-
dino, pronte però anche ad
usi più impegnativi. Ricordia-
mo che il modello nasce sul-
la base di un analogo prodot-
to della cinese Chery, costrut-
tore che ha iniziato la sua at-
tività una decina di anni fa
assemblando alcune varian-
ti della Seat Toledo. La pro-
duzione si è poi diversifica-
ta con modelli originali alcu-
ni dei quali, come il SUV DR5
e la city car DR1, sono noti e
ben accolti anche in Italia.
Come questi ultimi, anche la
DR2 è opportunamente pas-
sata sotto la cura di “euro-
peizzazione” tecnica e stili-
stica della molisana DR ed
ora si presenta come una pia-

cevole e pratica vettura per
famiglia lunga 3,70 mt, lar-
ga 1,58 e alta 1,28, genero-
sa di spazio interno e con un
bagagliaio che può dilatarsi
da 220 a 650 dmc utili.
Utilizza un motore di 1300 cc
da 83 CV, ma si offre anche
nella versione bi-fuel GPL e
metano. Le prestazioni: 156
km/h con uno zero/cento in
12 secondi e un consumo
medio di 5,8 litri per 100 km.
Uno solo l’allestimento un
po’ ottimisticamente definito
“full optional”. Sono infatti
solo due gli airbag e manca
l’ESP; di serie troviamo co-
munque il servosterzo, gli al-
zacristalli e gli specchietti
elettrici, la vernice metalliz-
zata, il climatizzatore, i sen-
sori di parcheggio e un com-
pleto sistema audio/CD/MP3.
Il prezzo di listino è di 9.830
euro per la versione a benzi-
na, 11.830 per quella a GPL e
12.830 per quella a metano.

Audi Q7. Nuovi motori benzina e diesel, funzione Start/Stop e cambio automatico a otto rapporti

Le leadership vanno difese
con continue innovazioni,
specie in settori dove la con-
correnza sul piano dell’im-
magine e dei contenuti tec-
nici è quanto mai agguerri-
ta e non concede soste. È il
caso dei SUV “Premium” do-
ve le posizioni di Audi sono
sotto continuo attacco da

parte di rivali che rispondono
al nome di BMW, Lexus, Vol-
vo, Infiniti, Rover e Porsche,
e scusate se è poco. Per que-
sto a Ingolstadt hanno mes-
so mano al model year 2011
(ma già in distribuzione) del-
l’Audi Q7 per la quale entra-
no in gamma motori V6 di
nuova generazione, due a

benzina e un TDI di secon-
da generazione. Il primo è un
3.0 TFSi da 333 CV nella ver-
sione più ricca di CV e da 272
in quella “meno potente”;
243 e 225 km/h le velocità di
punta. Il 3.0 TDI brilla invece
con i suoi 240 CV e un rispar-
mio di gasolio di circa il 12%;
215 km/h la velocità massi-
ma. Sono dotati di Start/Stop
e del nuovo cambio automa-
tico a otto rapporti.

SUV di riferimento

R1200 GS 30th Anniversary Edition

R80 G/S Paris-Dakar

Roma MotorShow FFAutomotive
Dal 28 al 30 maggio appuntamento
al Foro Italico per la 55° Mostra
Internazionale di Eleganza delle
Automobili e dei Veicoli a Motore.
Saranno presenti i più grandi marchi
delle due e delle quattro ruote, con
iniziative ed intrattenimento per
tutti i visitatori. Ingresso gratuito.

È una nuova realtà commerciale operante nell’in-
dustria automobilistica, ma con una lunga espe-
rienza sia nella componentistica che negli acces-
sori per auto. FFAutomotive collabora con le più
importanti case e può contare su una vasta rete di
installatori specializzati per offrire al cliente finale
un’ampia gamma di accessori tutti personaliz-
zabili. Tel. 02.87281100; www.ffautomotive.com
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PRENDI TUTTO

Aveo 3 o 5 porte LT Ecologica e Spark cc 1000 o 1200 Ecologica
Vettura scontate con6 omaggi a corredo

Noi abbiamo aperto il pacco più piccolo, vieni a scoprire gli altri
è unaMega offerta,Di più non si può

Senza Anticipo - Finanziamenti a tassi competitivi
sino a 84 mesi

AUTOCOLOSSEO Sede Ufficiale Chevrolet

Roma - Sede Centrale - Via della Magliana 370 Tel. 06 552966-38-39-40-42 • Roma - Succ. Vendita - Via della Bufalotta 753 Tel. 06 83508121
Ostia - Succ. Vendita - Via della Martinica 143/149 Tel. 06 56339876
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Sport otti bocciato
Respintoil ricorsodel
laRomaperle4gior
natedisqualificain
Tim updopoilcalcio
a alotellinellafinale

Inter sal a il ran ing
Solounavittoriadell'Inter
nei9 'oaisupplementari
puògarantireall'Italia le4
squadre in hampions
nell'edizione

ggi a Madrid. LInter in finale contro il ayern cerca un trionfo in C ampions c e manca da anni

E ME E P RE
MassimoMorattipuòentrarenellastoriacomepapàAngelo,chevinsenel'64e'6 :« ' lostessopensieroestessafelicità
Perme ilgiornopi importante.Speroin anettiprotagonista,hofiduciadelgruppo.Mouvia NonhafirmatoconilReal»

I nerazz rri. Largentino: Gara speciale . Snei der sfida obben, e compagno merengue: C e giocatore

IL APITANOIMMORTAL FA7
■ avier anettivuolelaCham-
pions League come regalo per le
700 presenze e i 15 anni di fedeltà
allamagliadell Inter. Hogiocato
tante finali, ma questa sarà spe-
ciale spiega il quasi 37enne di
BuenosAires Averegiocatotante
partite con la stessa maglia, mi
riempiedorgoglio.ConMoratti ci

conosciamo da tanto tempo, se
penso a quanta strada abbiamo
fatto insieme... Vogliamounapar-
tita speciale per un gruppo spe-
ciale. IlBa ernèunagrandesqua-
dra, ma conosciamo ogni detta-
glio dei nostri avversari. Mouri-
nho? Conosce il proprio destino,
penserà soltanto a guidare la

a idePisoni
davide.pisoni epolis.sm

■ Inter realizza il sogno: vin-
cere la Coppa. Tutto in una notte,
attesa45anni.Daallora,unavolta
l ha sfiorata, sconfitta in finale
con lA ax 38 anni fa, unaltra c è
andata vicino, la semifinale dei
due pareggi nel derb . Adesso è
l oradialzare incielo il trofeo.Per
farloc èdasuperareilBa ernMo-
naco,chehagiàfattopiangere u-
ventus e Fiorentina. Il mantra di
osèMourinho “sognononosses-
sione”, è stato metabolizzato an-
che dai giocatori. Da ultimo lo
“specialista” di questepartite, Sa-
muel Etoo. Il sogno del tecnico
portoghese è quello di vedere
piangere il presidente . Ovvia-
mente di gioia.MassimoMoratti,
invece, fino a ieri sera diceva di
aver sognato di vincere a Siena
edèandatabene, per ilmomento
non ho ancora sognato nulla... .
Anche se la Champions è lì, sta-
sera i giocatori, entrando in cam-
po, le passeranno vicino. Sembra
nelsuohabitatnaturale, lacoppa,
nella sua “casa”, uno dei templi
del calcio mondiale, il Santiago
Bernabeu.Forselafuturacasaper
Mourinho. Non ha ancora fir-
mato , dice il presidente. Che ha
seguito la rifinituradella squadra
alla vigilia: Il giorno emotiva-
mente più importante . E con la
mente corre alla doppietta euro-

3 anetti, gareall Inter

PA

o is an Gaal

ourin o difensivo
io gioco all attacco

La Germania ci apprezza
■ ■ Louis an aalsidestreggia
intredifferenti linguepertirare
frecciateall'Inter.Fratedesco,
ingleseefrancese, il tecnico
olandesevaacacciadiuna
storicatriplettadopo undes
ligae oppadi ermania.«Io
giocoinattaccoeperilpubbli
co,Mourinhogiocapi indifesa,
mahacomunquegiocatori
decisivi».Ladecennalecono
scenzaconloSpecialOne
cominciatacontreannidi
coabitazioneal ar aafine
anni '9 ,vivràoggiunagiornata
particolare.«Lui ilpi grande
Forsedellasuagenerazione.
Siamosimilinellapreparazione
psicologicadellagara,perònon
possodirecosaabbiaappreso
dame». deccolaseconda
stoccata:«L'Inter difficileda
affrontare,noioffriamoun
calcioattraente,perquestola
ermaniaciapprezza. Il arcel

lonahagiocatoilmigliorcalcio,
maallafinecontanoanchei
dettagli,compresol'arbitro.Noi
unpo'fortunatisolocol
Manchester nited». An.Fa.

squadra . Snei der incrocia l’ami-
coedexcompagnoalRealMadrid
Robben. È un giocatore impor-
tantemanon l unicodei tedeschi.
Saràunapartitadurissimafradue
squadre che meritano la finale .
Cambiasso cerca la ciliegina sulla
torta: Siamo partiti dalla scon-
fitta in Supercoppa in agosto per

crescere. Possiamo centrare un
traguardo storico, anche se non
siamo favoriti: si parte sempre da
50e50 .LuciosiconcentrasuOlic
eRobben. Sonoingrandeforma,
madobbiamotenerepresenteche
tuttalasquadralosarà.Sonofelice
all Inter, dopoCoppaItalia e cam-
pionato, manca il gran finale.
Mourinho ci farà giocare sulla di-
fensiva, concentrati sulla partita.
Ha già funzionato. Se ogni gioca-
torefailsuo,vinceremo .■A . A.

pea nel 1964 e nel 1965: C è lo
stessopensiero e cioè la felicità di
partecipareaunabellissimacosa,
in questo posto meraviglioso e
sentire anche intorno tanta feli-
cità . La speranza: Vedere a-
netti protagonista per la sua cre-
scita costante e la sua professio-
nalità . Lultimo ostacolo si chia-
ma Ba ern Monaco. Una finale
tra grandi squadre, sono fiducio-
soinquestogruppo ,diceMorat-
ti. Sarà Mourinho contro van
Gaal, l allievo e il maestro. Due
modi diametralmente opposti di

approcciare la grande sfida. Lo
Speciale non hamai alzato i toni,
non ha mai reagito alle provoca-
zionidell olandese.Chenonhale-
sinato le frecciate: dalle accuse di
difensivismo a Mou alle illazioni
sui favori arbitrali. Ora si ritrove-
ranno di fronte, ieri si sono ab-
bracciati al Bernabeu, lo rifaran-
no questa sera. Poi la parola al
campo. Sulla carta la sua Inter è
più forte, completa. Tante frecce
al suo arco: da Milito a Etoo, da
Snei der aMaicon.Dall altra par-
tenemancheràunapesante:quel

Riber ,cheoggifirmeràilrinnovo
coi bavaresi. E allora tutto passa
da Robben e dai guizzi di Olic.
Mou deve scegliere se puntare su
anetti a sinistra, a vedersela con
l ala olandese, oppure su Chivu
con Stankovic escluso. Davanti
PandevèfavoritosuBalotelli.Una
squadra all attacco per giocarsi
tutto: IntereBa ern inseguono la
tripletta.Itedeschihannogiàpre-
paratolafesta, l Interno.Oracon-
ta solomettersi alle spalle 45 lun-
ghissimianni,nelmodomigliore.
Realizzandoilsogno.■

E I I G A ICA I............................................................................................................................................................................................................................................................ .

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

Santiago ernabeu, ore .
.
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Sport

Roma. Secondo uanto riferisce il uotidiano As, erez punterebbe di nuovo ad avere Capitan uturo

R AL,ALTROASSALTOAD ROSSI
MLNPI N MAINPR STITO

Almomentocomunquesitrattasoltantodivoci.Totti, ilricorsoperlasqualifica statorespintodalla orteFederale

3 aniele e ossi unvecc iopallinodelle erengues

POLIS

Matteo eSantis
sport epolisroma.it

■ Le parole, come gridava
anni Moretti, sono importan-

ti. Le risposte, e quindi le pa-
role, dellaRoma suDeRossi so-
no sempre le stesse: «Daniele
non si tocca», «non si muove»,
«è incedibile», «bene o male lo
teniamo». Le parole, finora, so-
no sempre state confermate dai
fatti e aTrigoria sostengonoche
sarà cos anche stavolta.DaMa-
drid giungono voci sempre più
insistenti di un nuovo assalto
delRealperCapitan uturo. Se-
condo As lorentino Perez
avrebbe pronti 0 milioni, se-
condo qualche altro spiffero
madrileno l eventuale offerta
blanca potrebbe essere di una
trentina dimilioni più una con-
tropartita tecnica. Magari Ben-
zema, che percepisce un ingag-
gio da quasi milioni netti a
stagione e che le merengues
starebbero condizionale d ob-
bligo valutando di girare in
prestito per almeno un anno,
sussurra qualcuno. Solo voci,

bisbigli e pettegolezzi di mer-
cato, per il momento. Di sicuro
c è che in Spagna il nome di De
Rossi ha ripreso a circolare co-
me e più di prima, nonostante a
Madriddianopraticamenteper
fichado Silva dal alencia
per una trentina di milioni e,
se la telenovela finirà come
sembra ormai destinata a fini-
re, indichino in Essien la pri-
missimasceltadiMourinhoper
il centrocampo blanco. Solo pa-
role, ripetiamo, per il momen-
to: quelle che arrivano da Ma-
drid e quelle che arrivano da
Trigoria. I fatti, finora, hanno
sempredato ragione alle secon-
de. Sempre a proposito di pa-
role, da registrare quelle di Gil-
mar Rinaldi, agente di Adriano
e anche di Simplicio, a Radio
Radio: «Per ilmomento non c è
nulla. Ora è presto per parlare
di un passaggio di Adriano alla
Roma. Avremo tempo per far-
lo ». Ieri,però ,nonèstatosolo
ungiornodi parolemaanchedi
fatti e di sentenze. rancesco
Totti, accompagnato dall avvo-
cato Antonio Conte, dal ds Da-

niele Pradè, dal dottor Luca
Pengue e dal fido ito Scala, si è
recatoallaCortediGiustizia e-
deraleperdire la sua sul ricorso
contro le quattro le giornate di
squalifica in Coppa Italia. Poco
meno di un ora di udienza e
nessuna dichiarazione all usci-
ta da ia Po per il capitano, nel
tardo pomeriggio la decisione
della Corte di Giustizia: ricorso
respinto, niente sconto di un
turno. Oggi, invece, all Olimpi-
co andrà in scena la quinta edi-
zionedellamanifestazione«In-
sieme alla Roma per donare la
ita». Dalle sarà possibile do-

nare il sangue, mentre alle
10,2 è prevista la partitella di
due tempi da venticinque mi-
nuti tra la prima squadra e la
formazione Primavera. Giove-
d , alle 1 ,30, amichevole allo
stadio attori de L Aquila con-
tro la formazione locale. Possi-
bile che la Roma, prima della
partita, compia un tour dei luo-
ghi simbolo del terremoto. Do-
po L Aquila, un ultimo allena-
mento venerd e poi sarà solo
vacanza.■
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Giro. A esenatico vince nel nome del suo idolo. Ora il Monte rappa, poi lo oncolan

LL TTIALLAPANTANI
O IPRIMI SAMI RI
■ Come ricordare al meglio
Marco Pantani arrivando nelle
sue terre, davanti alla sua gen-
te? Come fa la Fondazione che
porta il suo nome e promuove
iniziative benefiche, puntando
anche a crescere i talenti di do-
mani. Oppure sfornando l en-
nesimo dvd, peraltro già esau-
rito, che ne ripercorre le gesta
eroiche. O ancora semplice-
mente facendo quello che a lui
piaceva di più, correre emagari

vincere anche. Come ha fatto
Manuel Belletti che con il mito
delPirata ènato e cresciuto. Lui
che abita giusto a pochi chilo-
metri da Cesenatico aveva se-
gnatoquesta tappasindaquan-
do la corsa era stata presentata
e al via aveva dichiarato aper-
tamente di puntarci. E riuscito
a trovare la fuga giusta, ma ha
fatto tuttoda solo tenendoduro
sulle salite finali, quelle care a
Marco, prima di liberare uno

sprint irresistibile. Ha pianto,
Belletti, ricordandosi che pro-
prioconPantaniavevascoperto
questa passione ed è stato il de-
gno coronamento di una gior-
nata dedicata al ricordo. Ma da
oggi il Giro entra nel vivo. L an-
tipasto è di quelli che contano,
perch sulla strada verso Asolo
ci saràdascalareunadelle vette
mitiche per la corsa rosa, quel
Monte Grappa che promette di
non fare sconti a nessuno, an-
che se si trova a 41 chilometri
dal traguardo. Saranno le pri-
me schermaglie importanti in
attesa di trovare domani, nel
primo tappone alpino, lo on-
colan. Bello, ci fosse stato an-

coraMarco.
Classifica di Tappa: 1. Ma-

nuel Belletti (Ita) km 223 in
5h27 12”, 2.Henderson(Nzl) st.,
3. Ma oz (Spa) st., 4. Voss (Ger)
st., 17. Karpets (Rus) a 5 02”, 19.
Pozzato (Ita) a 7 26”, 23. Basso
(Ita) a 7 28”, 31. Nibali (Ita) st.,
33.Evans (Aus) st., 39.Porte (id)
st., 43. Vinokourov (Kaz) st.
Classifica Generale: 1. Ri-

chiePorte (Aus) in56h20 56”, 2.
Arro o (Spa) a 1 42”, 3. Kiser-
lovski (Cro) a 1 56”, 8. Sastre
(Spa) a 7 09”, 13. Vinokourov
(Kaz) a 9 48”, 14. Karpets a
10 06”, 14. Evans (Aus) a 11 10”.
15. Nibali (Ita) 11 18”, 16. Basso
(Ita) a 11 39”.■ . .

onseca Pintos ancora resto

Sport

azio. er il ds albanese la cessione del serbo potrebbe fare bene alla s uadra

RE S R
E EG I S E ESM
«Nonc' statanessunalite,dobbiamovalutareperilfuturo.Lichtsteinerresteràconnoi»

■ Ripartire dagli errori com-
messi. Sono ore frenetiche, Lo-
tito e Tare lavorano per ridare
credibilità alla Lazio. Proprio il
diesse albanese, è intervenuto
ieri a Teleradiostereo e ha chia-
rito la posizione di Ledesma:
Dobbiamo sederci intorno ad
un tavolo tutti quanti, calciato-
re, procuratore e società per
trovare una soluzione definiti-
va.Se tuttidimostreranno lavo-
lontà di continuare si farà, al-
trimenti le strade si divideran-
no. Ledesma è un giocatore im-
portante ed io non ho mai ne-
gato il suo valore, ma le valu-
tazioni vanno fatte a 360 gradi,
se c’è la possibilità di continua-
re il percorso insieme ben ven-
ga. Non esiste un caso Tare-Le-
desma, io non curo i miei in-
teressi personali, guardo al be-
nedella Lazio. LaLaziodeve es-
sere un punto di arrivo e non di
partenza, solo con questa con-
vinzione potremmo avere una
mentalità vincente . Nessun
personalismo, dunque, e nes-
sun distacco con la squadra se-
condo il diesse: Io non sono
mai stato escluso dallo spoglia-
toio. Nel momento di difficoltà
la squadra ha scelto di fare
gruppo,manonc’èmai statoun
distacco tra la società e la squa-
dra. Dagli errori commessi in
questa stagione continua
abbiamo imparato molto. Ab-
biamo fatto un’analisi attenta
di ciò che è avvenuto e per que-
sto voglio chiarire che la Lazio
non è in confusione: abbiamo

POLIS

3Ledesma aribaditopi voltedi voler rimanereallaLazio

pianificato con il presidente,
ora dobbiamo lavorare, faremo
quanto in nostro potere permi-
gliorarci. Non è vero che la La-
zio deve cedere per comprare,
sappiamo dove intervenire. Il
reparto sotto osservazione è il
centrocampo . A partire dalla
permanenza di Lichtsteiner e
Floccari: Puntiamo molto su
Stephan sottolinea Tare - ha
fatto molto bene e non è mai
stato in discussione. Qualora
arrivi qualcunaltronel suo ruo-
lo è solo per creare un’alterna-
tiva valida, ma la sua perma-
nenza non viene messa in dub-
bio. Pintos? Ha tutte le qualità
per giocare nella Lazio. Per
quanto riguarda Floccari non
vedo quale sia il problema:
quando abbiamo fatto il con-
tratto a gennaio era tuttomolto
chiaro, e anche adesso non si
sono problemi . La nuova La-
zio ripartirà da arate: È un
campione, resteràper farebene
enoi gli staremovicini per farlo
tornare a grandi livelli . Vicino
l’addio di Kolarov: Il ragazzo
ha lapossibilitàdi fareunpasso
in avanti confessaTare - e se la
cosa va in porto è per il bene di
tutti. Per ora però si sono fatte
solo chiacchiere . Fronte Lazio
Inter, ancheHitzlsperger, dal-

la Germania, è tornato sulla
tanto discussa partita con i ne-
razzurri: Mi sono sorpreso
molto quando ho visto esultare
i nostri tifosi al gol dell’Inter,
ma noi come squadra abbiamo
dato tutto .■GIA LUCAC E U I I

Bas et

O IRT S,
ST A
ALLAPRIMA
ONTRO
AS RTA

i-spunta Ederson
■ ■ Indiritturad arrivo l affare
Pintos, nonostante ilmanager
Fonsecapredichi calma: «
prestoper sbilanciarsi, c'
aspettarequalchegiorno.Ne
riparleremoalmomentopi
opportuno».Tornad attualità
il nomedi derson. Il
centrocampistabrasiliano
statovicinissimoallaLazionel
mercatodi gennaioe tra

qualchesettimanaLotitoe il
suomanager tornerannoa
parlare.DirettoreSportivo:
iieri spuntata la candidatura
diAndrea erta. L exdsdel
Parmahaperòsmentitoun
trattativa: «Almomentonon
sonostatocontattatoda
nessuno.Searrivasseuna
propostacerto la valuterei,ma
peradesso il problemanonsi
pone». gi. ch.

Pe si aserta 70
ottomatica 6

PepsiCaserta:Cardinalene, oszare 5,Par-
rillo ne, avaliaus as2,DiBella 13,Bo ers6,
Mic elori 9, Zamone,Doorne amp19, Ere4,
Martinne, ones12.All.:Sacripanti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LottomaticaRoma:Giac etti18,Gigli4, aa-
ber6,Tonolli ne,Crosariol8,Dragicevic4,Da-
tome 10, De La Fuente, inston 15, as in-
gton, e tveltne,Vitali.All.:Boniciolli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arbitri:Facc ini,Pozzana,LoGuzzo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Note: parziali 13-16, 35-24, 56-45. Tiri liberi:
Pepsi 18/27 Virtus 15/24. Tiri da 3: Pepsi
10/33 Virtus4/22.

■ LaVirtussbaglialosbarconei
pla off. Ingara-1 conCasertaparte
bene e chiude il primo quarto
avanti. Ma poi barcolla e viene af-
fondata dai campani, che aumen-
tano il pressing costringendo i ca-
pitolini a diversi errori nei passag-
gi. Protagonista è Doornekamp,
chechiude iprimi20minuti coi 19
punti che poi scriverà nel referto
finale.All intervalloRoma a -11 e
non riesce ad avvicinarsi neanche
nel terzo quarto, che si chiude coi
padroni di casa sempre a 11, no-
nostanteinavviolaVirtuspiazziun
parzialedi7-0.Ilquartofinalevede
inston e Datome protagonisti,

conilsardochesigla ilcanestrodel
pari.Ilfinalevaavantiinequilibrio,
maCaserta trova il rush finale vin-
cente e si porta sull 1-0. Domani a
Caserta in campoper gara-2.Oggi,
invece, si giocano Siena-Treviso (1-
0), Milano-Montegranaro (1-0) e
Cantù-VirtusBologna(1-0).■

ennis

A izza Starace
out in semifinale

omani al . Garros
■ ■ PotitoStaracesi arrende
nella semifinaledell Atpdi
Nizza , terra ,
sconfitto7 6, 7 6daRichard
asquet.Domani alRoland
arros, incontraMarchenko.
on lui nel singolare

maschile altri cinqueazzurri:
Lorenzi A. eck,
Fognini Massu,
Seppi qualificato, acui si
sonoaggiunti i qualificati
olelli e alvani.Nel

singolare femminile ci
saranno7 italiane. An. Fa.
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Sorge Tramonta

La Luna

Nuova Piena

Crescente Calante

Il Sole

Variabile Temporali NeveNuvoloso
Molto
AgitatoAgitatoNebbia Molte Forte 8-9Forte 6-7Moderato 4-5MossoPioggiaSoleggiato

Le temperature

Europa
CITTÀ OGGI DOMANI

Italia
CITTÀ OGGI DOMANI

Oggi Domani

Le previsioni
Lazio

COMUNI IERI OGGI DOMANI

Ancona 14 21 15 22
Bari 14 19 15 21
Bologna 14 26 15 25
Bolzano 12 28 13 29
Cagliari 12 25 13 25
Firenze 12 24 12 23
Genova 17 23 18 22
Milano 15 28 15 28
Napoli 14 20 15 23
Palermo 12 20 13 22
Perugia 7 21 8 22
Potenza 9 17 8 19
Roma 11 24 11 24
Torino 11 27 12 27
Venezia 14 24 14 24

Variabile
Migliora ma ancora
variabilità diurna lungo
la dorsale.

Variabile con pioggia
Modesta instabilità diur-
na su interne e rilievi
appenninici.

Variabile con pioggia
Rovesci diurni su dorsale, e medio basso La-
zio. Venti deboli o moderati tra NO sulle coste
con mari poco mossi, mossi al largo.

11° 24°
12 giu. 28 mag.

5 giu.19 giu.

05.45 20.28

14.37 02.13

Lunedì

Amsterdam 8 13 6 11
Atene 14 21 14 25
Barcellona 18 24 16 23
Berlino 14 19 13 20
Budapest 17 22 17 22
Copenaghen 13 18 12 16
Francoforte 15 21 16 22
Larnaca 18 26 17 26
Lisbona 15 30 17 24
Londra 10 24 10 26
Madrid 13 28 13 27
Parigi 12 23 14 25
Praga 14 19 14 20
Stoccolma 12 20 9 14

Dati a cura di www.3bmeteo.com

L’alta pressione delle Azzorre avanza
ulteriormente verso levante interessan-
do gran parte del Centro nord. Tuttavia
la persistenza di infiltrazioni fresche
mantiene vive condizioni di modesta
variabilità diurna sui settori interni.
Isolati acquazzoni attesi su interne e
medio basso Lazio. Venti deboli o mo-
derati tra NO sulle coste e NE sulle
interne, da NE in quota. Mari poco
mossi, mossi al largo.

Rieti 9°/23°

ROMA 11°/24°

Latina 11°/24°

Vaticano 11°/24°

Viterbo 9°/22°

Frosinone 8°/24°

per completamento rete vendita
della filiale di Roma

RICERCA
1 AGENTE JUNIOR

1 GIOVANE PRIMA ESPERIENZA
DA AVVIARE AL RUOLO DI AGENTE
PUBBLICITARIO

Concessionaria del quotidiano

Si offre inquadramento Enasarco

e provvigioni di sicuro interesse

inviare curriculum a

ricercapersonale@publiepolis.it

per appuntamento telefonare

al 06 96037460

E olis Roma
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empolibero

Il
in
o

C ampagne, una nuova cuv e per l estate
■ ■ Ilmetodoclassicoèunvinoche la tradizioneassocia
quasi esclusivamentealle festivitàoppureaparticolari
occasionidacelebrare. In realtà, èunottimoaperitivoe
bensiprestaal consumoancheneimesipiùcaldi. ac-
quessonèunamaisonnotaper lepraticheartigianali.
QuestaCuvéevede la fusionedi treannatediverse
2 4,2 5e2 esi caratterizzaperun intenso flo-
realee fruttatoalnasoedunpalatoassai complesso. (a
curadi uposia, LaRivistadelVino)

Abbi ame ti: ideale comeaperi-
tivo e pasti a base di pesce, frutti di
mare e crostacei

a io: c ardonna al 54 , poi
pinot nero e pinotmeunier
e omi a io e:AocC ampagne
er ire:6 C

Pro ttore:Maison ac uesson,
Biz
Pre o:50 euro

riete 21 20
Mercuriovi spingeanonpen

sare troppo. Attenzione: gaffe,
mosse azzardate, decisioni impul
sivesonodietro l angolo.

oro 21 20 5
Dicoseinballoneavetemolte.

Ottimizzate al meglio il tempo, cer
candodi ritagliarvi ampi spazi per le
cosechevipiaccionodavvero.

Gemelli 21 5 21
L opposizione di enere non

aiutaaviverealmegliocon ilpartner
e con gli amici. Poca pazienza, po
chissimadisponibilitàall ascolto.

ancro 22 22
Pi sensuali, immediati inamo

re e in un sociale pi adrenalinico che
mai. Mercurio può generare qualche
momentaneosfasamentomentale.

eone 2 22
enereeMartesonocomeun

piccolokitdisopravvivenza.Niente
può andare veramente storto
quando,nel cielo, sono favorevoli.

ergine 2 21
oncedetevi qualche dono

sfarzoso, una spesa folle, un regalo
per una persona speciale. Fine set
timanaall insegnadello shopping.

Bilancia 22 22 10
Mercuriopuòrenderescivoloso

econtraddittorioilterrenodelleamici
zie.Nondatetroppopesoaigiudizi,al
levelenoseconfidenzediunamico.

Scor ione 2 10 21 11
eekendmagico,conlaLuna

nel vostrosegno. ietatostar fermi,
impigrirsi incasa.Dovetemuovervi,
fare, conquistare, amare.

Sagittario 22 11 20 12
Nelsocialevimuoveteconuno

spirito pi disinvolto, sinceroma an
che pi selettivo del solito. In amore
scattanoconquiste interessanti.

a ricorno 21 12 1 1
Alla famiglia, agli impegni e

alle promesse cercate di non sacri
ficare nulla. Ma cercate anche di
nonsacrificarevoi stessi.

c ario 20 1 1 2
Marte propone alcuni mo

menti faticosi, stress e ansie da
prestazione. Milioni di impegni,
tonnellatedi richieste.

Pesci 1 2 20
enticello favorevole per le fi

nanze e per piccoli e grandi problemi
quotidiani. Finesettimanaall insegna
diunamentepi libera,equilibrata.

rosco o giulia.procken epolis.sm

E olis Roma
.
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e ento
Da e i iaa a o
i teatro i enta i ert

■ ■Per laprimavolta idetenuti
del penitenziario escono di
cellaper approdarealQuirino
conAntonChecov.

t re P. 31

■ ■Infortunio per la roc star durante le
prove del tour. Ricoverato aMonaco di
Baviera, è stato sottopostoadun inter-
vento alla schiena. Concerti a rischio.

t re P. 28

a ra er onoVo
o erato rgen a

ggi
ariabile

11 24
MI M

■ ■Rovesci diurni sudorsalee
mediobassoLazio. ariabilità
chepersisteanchedomani.

3,
POLIS ROMA

IN MIN TI

Ilfattodelgiorno 32-3

Il ba aglio
■ ■Bufera sul ddl sulle inter-
cettazioni. Il guardasigilli
Alfano: «Pari dignità a riser-
vatezza e indagini». Preoc-
cupazionedegliUsa: indi-
spensabili per i pm.

tt alità 39-12

Inchiesta a alti
■ ■Accertamenti suimini-
striMatteoli eBondi. ia al-
le verifichebancarie, tra
smentite e polemiche.

G ai er Briatore
■ ■L'imprenditore indagato
per contrabbando. Il suo a-
cht sequestrato inLiguria: a
bordo lamoglie e il figlio.

ronache 316-20

Il blitz
■ ■Quattro indagati tra le fi-
la diMilitia per gli attacchi e
le scritte anti-semite contro
la comunità ebraica eAle-
manno.

lim iadi 2020
■ ■Giochi, diecimilioni per
cambiare laCapitale sul pia-
nodelle infrastrutture.Dal
rest lingdell'aeroporto alle
metropolitane.

Sanità
■ ■LaPolverini sulla pillola
abortiva: « errà erogata in
ospedale, secondo la legge».
Posti letto?« iente tagli».

aso Marrazzo
■ ■Ricostruiti gli interessi
della bandadelmaresciallo
Testini: rapine e spaccio. L'i-
deadel videonatadue anni
fa.

lt re 327-29

iaggio nel cinema sa
■ ■Il premioOscar erem
Irons sarà aRomamarted
2 per incontrare il pubblico
dell'Auditorium.

S ort 334-37

Inter alla ro a finale
■ ■Stasera aMadrid la finale
contro il Ba erndiRobbene
anGaal.DubbioPandev-
Balotelli permisterMouri-
nho: « oglio fareun regalo a
Moratti,ma tuttodipende
dalla squadra».

«Ilnostromottoormaiè Iospio,quindisono ». la dioBaglioni

IT’S COOL
TO HAVE A SOUL.

KIA

*

GPL
Impianto omologato

dal costruttore

Kia Motors Italia Spa.
Una Società del Gruppo “Koelliker SpA.”

Kia Motors Italia
consiglia lubrificanti

Impianto

dal costruttore

Vieni a vedere la tua Soul da:

La città cambia stile. È arrivata Soul, il primo urban crossover di Kia. Il design è sexy e innovativo, la tecnologia
di ultima generazione, le prestazioni brillanti con motori 1.6 benzina e diesel da 126 e 128 cv o bi-fuel, benzina e GPL.

www.kiasoul.it

Dal 1972 sempre conVoi

E olis Roma


