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Regionali. Berlusconi sarebbe orientato a dare il via libera al giornalista del Tg1. Ma in Puglia c'è stupore

Pdl, Romitaattende il sì
scintilleVendola-Boccia

LaPoliBortonevacomunque
avantiperlasuastrada.P.18

Scambipolemicitraicandidatialleprimariedelcentrosinistra.Nichirispondea
D'Alema.EBersaniieriserahalanciatol'economista:conFrancescosivince.P.17

Chiuso il Meeting mondiale dei giovani

Verso
Istanbul
■■Chiusa le kermesse barese,
l'appuntamento è ad agosto in
Turchia per la Giornata della
Gioventù. P. 22

Il fatto del giorno

Processobreve
Anmintrincea
ealnodoUdc
cipensaSilvio
■ ■Sullagiustizia l'iradiBersani:
ilPdl facciaunpassoindietro.P.2-3

Serie A

IlbelgaGillet
aquota300:
«Chegioia
questoBari»
■ ■È il terzonella classificadelle
presenze inbiancorosso.P.34

D
A
S

Mistero
aSanteramo
un'anziana
soffocata
conbusta
■ ■Aveva80anni.A trovare il
corpo la figlia e labadanteche
eranocon lei incasamanon
hannosentitonienteP.24

Forse una rapina
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Bottaerisposta Ma non ad personam
Ilministro otondi:«Il
processobreveva incontro
allenecessit deicittadini
perunagiustiziapi snella.
Nonèadpersonam».

iusti ia. Il segretario del Pd conferma la linea dura alla Camera e invita il Pdl a un ripensamento sulla norma

n batta l a sul ro essobre e
ersan ora le r or e sono nsal ta

■ In Senato è andata ma la
battaglia continuerà alla Came-
ra, aveva promesso Pierluigi
Bersani a caldo, mercoledì.
«Lotteremoconforzacontro» il
processo breve, ribadiva ieri il
segretario del Pd. Certo, «ora le
riforme sono in salita» ma Ber-
sani tende la mano: «Nel pas-
saggio a Montecitorio saranno
più chiari gli effetti della legge e
questo spero potrà favorire una
riflessione per la maggioran-
za».
Considerazione non lontana

da quella di Nicola Mancino.
«Aspettiamo la seconda lettura
della Camera che potrà appor-
tare ulteriori elementi», com-
menta il numeroduedel Csm.E
aggiunge: «Rinvio il giudizio,
c'è stato un giudizio formal-
mente recepito attraverso la di-
scussione in plenum e quel giu-
dizio resta, ma io devo rispetta-
re anche la volontà del Parla-
mento». Il Pd non si stanca di
accusare il centrodestra di aver
accelerato l'iter del ddl Gaspar-
ri, norma transitoria inclusa,
perchéBerlusconipotesseavva-
lersene. Ciò che per Bersani è
una «discriminazione palese,
può vederlo chiunque. Al Sena-
to si è fatta la cosa peggiore: di-
struggere la possibilità di giu-
stizia per centinaia di migliaia
di persone e cancellare centi-
naia di migliaia di processi per
salvarne una sola». Cannonate
anche dall'Anm. Che col segre-
tario Giuseppe Cascini vede nel
provvedimento «la resa dello
Stato alla criminalità. Abbiamo
il dovere di denunciare la gra-
vitàdelleconseguenzediquesta
legge». Tra l'altro, continua Ca-
scini, «il presidente del Consi-
glio continua ad avere scarso
senso delle istituzioni usando
espressioni ingiuriose nei con-
fronti dei magistrati. Per reagi-
re a questa pretesa persecuzio-
ne giudiziaria lamaggioranza e
il governo decidono di distrug-

3 lministrodellaGiustizia ngelino lfanotra ibanchidelgovernoallaCamera

ANSA

lfattodelgiorno

gere l'intera giustizia penale. Si
stannomettendoindiscussione
le fondamenta dello Stato de-
mocratico». Parole che a Ange-
lino Alfano fanno «cadere le
braccia».«Platealimistificazio-
ni», dice il guardasigilli, e quel
che è peggio non vengono «dal-
l'opposizione»ma dai «rappre-
sentanti della magistratura».
L'Anm,prosegue,nonpuò igno-
rare che «il processo a data cer-
taper lacriminalitàorganizzata
dura 10 anni, a cui si aggiungo-
no quelli delle indagini. Stiamo
dunque parlando di 13-15 an-
ni». In ogni caso, conclude, «i
magistrati devono applicare la
legge perché soggetti non al go-
verno né al ministro, ma al Par-
lamento». «Il percorso è avvia-
to, non ci fermeranno», fa sape-
re intanto Umberto Bossi. Poi,
appunto, le frasi «ingiuriose»
del premier verso i magistrati.
L'ultima due giorni fa, sui «plo-
toni d'esecuzione» schierati
controdi lui in tribunale.
La prima commissione del

Csm valuterà se inserirla nella
pratica già aperta su quanto
detto dal Cavaliere sulle toghe,
cahiers de doléances ormai cor-
poso. Spiega la presidente della
commissione, Fiorella Pilato,
che «è automatico che i consi-
glieri prendano atto di queste
nuove dichiarazioni». Ma per
tornare al processo detto breve
o ragionevole. Nel marasma, le
vie della politica sono comun-
que molteplici. Il ddl Gasparri
potrebbe slittare a dopo le re-
gionali. E verrebbe approvato
prima il legittimo impedimen-
to. Che sta bene all'Udc. E al
quale potrebbe essere aggiunta
una data certa entro cui deca-
drà.Nel testo,d'altraparte, ègià
scritto che il ddl Costa-Vietti va-
le «in attesa» di una norma co-
stituzionale. Come il lodo Alfa-
no bis. O l'immunità parlamen-
tare, che anche il Pd considere-
rebbe ilmaleminore.■ LE.G .

Sedi disagiate testo in ula
c'è l'ok dell'opposizione

k in commissione
■ ■ Via liberadella commis-
sioneGiustiziadellaCamera
aldecreto leggesulle cosid-
dettesedidisagiatedelle
procure. Il provvedimentoè
inAulaoggiper ladiscussio-
negenerale.Nel voto finale
incommissione ilPdsi è
astenuto«inattesa - spiega
lacapogruppoDonatella
Ferranti - chevenga tolta la
normasul trasferimento
coattivo finoal2014che,do-
po l'emendamentodell'op-
posizionevotatomercoledì

incommissione, è rimasta
sebbene inutile».E laFer-
ranti auspicachesiaelimi-
nata inAula.Alfanoha
espresso lasua«soddisfa-
zione»per lamodificaalddl.
L'approvazionedell'emen-
damentodelgoverno ripren-
desostanzialmente il conte-
nutodiquellodiPdeUdc
(sottoscrittoanchedall'Idv)
checonsenteai vincitori del
concorso inmagistratura
del2009diassumere le fun-
zionidiPmnelle cosiddette
sedidisagiate.■

a replica

La Moratti insiste
voglio il tribunale

Modificate il ddl
■ ■ etiziaMoratti riproporr
allaCameraun
emendamentoal processo
breve bocciatoalSenato
chesalvi il dibattimentosui
derivati delComunedi
Milanoe il processodavanti
allaCortedeiConti che l'ha
gi condannatacon i suoi
assessori perdannoerariale
provocatodanominedi
dirigenti egiornalisti
dell'ufficio stampa. «Voglio
chiarezza» dice ilsindaco.

Il sindacato delle toghe: è la resa dello Stato al crimine
eplica di Alfano: «Mistificazioni mi cadono le braccia»

Pronto al Csmun nuovo fascicolo sulle frasi pronunciate
dal premier. a sfida di Bossi: ormai non ci fermano pi
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Crocifisso ricorso al tri unale europeo
■ ■Pronto il ricorso italiano
allaCortedei diritti umanidi
Strasburgocontro il noal
crocifissonelle aule. o
annuncia etta.Che rivela:
presenteremounamole«di

documentazioneedi
argomentazioni eabbiamo
fiduciachesi ripari aquello
checonsideriamoungrave
tortoalla culturaprima
ancoracheal diritto».

21
e marzo si
vota per le elezioni in

regioni italiane.

11
le giunte da rinnovare
attualmente in mano
al centrosinistra.

qGianni ettariferi
sce:incontromoltopo
sitivo.Bondi: ilgiudizio
suCasinirestanegativo

3Gianfranco ini all'uscitadall'hotel e ussie

Alessio arofoli
alessio.garofoli epolis.sm

■ Finisce che sulle alleanze
con l'Udcamarzodeciderannoi
vertici regionali del Pdl.Ma l'ul-
tima parola spetterà a Silvio
Berlusconi - che nonne vuole di
«opportunistiche» - come spie-
ga Sandro Bondi dopo il secon-
do incontro del giovedì tra Ber-
lusconi e Gianfranco Fini. In-

contro di più di due ore che en-
trambi, oltre naturalmente a
Gianni Letta, assicurano esser
stato «molto positivo». Merco-
ledìerastatoilCavademandare
la scelta al partito. L'ufficio di
presidenza gliel'aveva restitui-
ta. Ping pong rivelatore. Nel Pdl
c'èun'ala intransigente,dicui fa
parte lo stesso Berlusconi, che
voleva sanzionare il «doppio
forno» dei centristi scaricando-
li ovunque. E una realista, al
momento prevalente, che pun-
ta a incassare più giunte possi-
bili. Anche se Bondi definisce
condivisa «una valutazione
profondamente negativa della
linea di Casini». Ieri il pranzo

Roma. I vertici del Pdl a pranzo con i due co fondatori nell'hotel a due passi da Montecitorio

SummitalDe ussie
traBerlusconieFini
parolaalCavaliere
per l'intesaconl'Udc

ANSA
tra Berlusconi, Fini, coordina-
tori e capigruppo si è svolto in
un prestigioso hotel non lonta-
nodaMontecitorio, ilde ssie.
Che, fa sapere l en o ra e di Fi-
ni, è stato preferito per «non
confondereunariunionedipar-
tito conunasede istituzionale».
In realtà avrebbe deciso all'ul-
timo il Cav, per avere più rela e
privac , e per mangiare meglio.
I finiani sono i più aperti verso i
centristi. el resto la loro can-
didata nel Lazio Renata Polve-
rini è l'unicaadaverli già consè.
Altre intese sono possibili in
Campania e Calabria. Senza
scordare che un Vendola vinci-
tore alle primarie sgancerebbe i
casiniani dal Pd in Puglia. ove
resta favorito per il Pdl il mez-
zobusto Rai Attilio Romita.
uanto alla Basilicata, Magdi

Allamconferma che a giorni ve-
drà il premier. E Allam è euro-
deputato, seppur indipendente,
dell'Udc. Ma si è parlato anche
di giustizia. Fini ha ribadito la
necessità di valutare possibili
rilievi di incostituzionalità nel
processo breve. Che nel dubbio
potrebbe rallentare a favore del
legittimo impedimento.■
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rgomenti

I
EP IS

anon o
o e ra i
o ritorno
in ran e tie
La storia del mio banchiere ricorda

quella di Bettino pagarono solo loro

entrato in tutte le case
come commissario Vi-
valdi, nella serie Io e
mio figlio , poi con le
due puntate de l lo

Scandalo della Banca Romana, e
ancora, un po più in là, in Capri
3 . Lando Buzzanca sta vivendo
un momento intenso della sua
lunga carriera, come forse nongli
succedevada tempo.
n r tornoalla ran e uello
u an anel ual uno or

senonsel as etta a a l as olt
lastanno rat an o e ees
sere nunbro o u ole ero
Beh, sì, sonomolto contento.Una

cosa del genere mi era già capi-
tata, in verità, nel 1 , quando
ero nelle sale cinematografiche
con tre film contemporaneamen-
te, e tutti e tre furono campioni
d incasso. Ora mi sta accadendo
con la tv. Voglio anche anticipare
che in primavera inizierò a girare
unaserie televisivanuova,chean-
drà in onda nel 011, in cui faccio
la parte di un antiquario. Una co-
sadavverooriginale e carina.
el on Il a re elles o

se s s atenarono ole e
sull o ortun t an are non
asu a unounaser e etratta a
el lesb s o n enelsuo Ioe
o l o s tratta o osessua

l t ala l anon asus tatolo
stesso la ore l tal an anno
etabol ato lte ao osa

No, secondo me non è cambiato
niente nel modo di pensare degli
italiani. ipendeda comeunpro-
dotto viene proposto. Già con la

primaserie, 5anni fa, Mio figlio ,
in cui si trattava dell omosessua-
lità, la gente fu catturata dal di-
scorso degli omosessuali che vi-
vono di amore e non di vizio, un
discorso figurativo, casto, diverso
anche dai film di Ozpete . Così
rappresentato il tema è stato ac-
cettato serenamente.
Int l abb a o sto o e o

ssar oV al uo o le e
osa ensa ella ust a nItal a

Io penso che sia un gran casino.
o lettodiuna ragazzinadi 1 an-

ni ha rubato per volte:madico
io, mettila subito in un riforma-
torio, la prima volta, così eviti al-
tri 5 furti e altrettanti procedi-
menti giudiziari. Resto anche
sconcertatodinanzialle scarcera-
zioni per scadenza dei termini,
con gente che esce e commette di
nuovo gli stessi reati, alcuni an-
che gravissimi, come nel caso del
mostro del Circeo. Non è un pro-

blema diMagistratura,ma di leg-
gi. Le leggi, quando vengono pro-
mulgate, vannobeneper un certo
periodo,mapoi ilmondo cambia,
e così devono cambiare anche le
leggi. Abbiamo ancora leggi fatte
all indomani della proclamazio-
ne della Repubblica: andavano
bene finoagliAnni 0,nonoggi.
e st a o en oun er o o n
u o erno arla entoe a
straturastanno olto s uten o
sual uner or e
LaMagistratura deve avere la ca-
pacità di sapersi adattare alle leg-
gi,manondevemettere il naso in
quel che in merito decide chi è
preposto a farlo. Anni fa si tenne
un referendum sulla responsabi-
lità dei giudici che ottenne un ve-
ro e proprio plebiscito: beh, da al-
lora nessuno ne parla e nonmi ri-
sulta sia successoniente.
ll e o a eraan ora ra

Cra i All epoca se ne parlò an-
che perché era implicato in Tan-
gentopoli. Beh, non era solo, ma
ha pagato solo lui. Un po come
accadealbanchiereTanlongonel-
lo Scandalo della Banca Romana.
Era anche lui un corrotto, che pe-
rò non firmò un atto che avrebbe
riunito tutte le banche inuna sola
perché capì che così il malaffare
sarebbe stato in mani uniche. E
alloraarrestaronosolo lui.
e ro on oun o o se on
ole nItal al uo o ol t o e l

ult n ueann
Fini
e l ult

Bertinotti
e l ult

Berlusconi
e l ult

Andreotti Ecomunqueiopotrei
essere di sinistra se non ci fossero
i comunisti. Si dice non ci siano
più: hanno solo cambiato il nome
delpartito,maci sonoeccome.
ual statane l ann lasua ar

tner eale
In tv senza altro elia Scala. Al ci-
nema come intesa Rossana Pode-
stà, come bellezza Gloria Guida,
comesensualitàLauraAntonelli

osa ensa e ne anetton
Penso che funzionino, e soprat-
tutto che è proprio grazie ai loro
incassi che i produttori possono
poi produrre film che incassano
di meno, ma che trattano di temi
impegnativi.■

Potreiancheessere
di sinistrasenon
ci fossero i comunisti.
Si dicenonci sianopi :
hannosolocambiato
il nomedelpartito
maci sonoeccome

an o
Bu anca
Attore

ASC E A
AA ESPA EUNA UNGA

CA IE AT ATEAT
CINEMAETE EVISI NE

Angelomauro
Cal a

italia epolis.sm

• Bari-S.Spirito vendesi appartamento compo-
sto da 2 vani, cucina abitabile e bagno, balco-
ne, posto auto. €. 155.000
• Bari-Palese via Nazionale complesso
“Il Leccio” vendesi piccolo appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, bagno, balcone, cantinola
e posto auto coperto.
• Bari-S.Spirito centralissimo vendesi casa
indipendente al primo piano di mq 80 co-
perti, balcone e lastrico solare. Da ristruttu-
rare. €. 165.000
• Bari-S.Spirito in complesso residenziale
vendesi appartamento con giardino privato
composto salone, cucina, 2 camere da letto,

2 bagni, ripostiglio. Rifiniture di pregio. Posto
auto e verde condominiale. €. 250.000
• Bari-S.Spirito centralissimo vendesi casa
indipendente al piano terra con atrio privato
composta da 3 vani ed accessori. Da ristruttu-
rare. €. 160.000
• Bari-S.Spirito vendesi appartamento 4 vani,
ampia cucina e due bagni, posto auto, termo-
autonomo. Ottime condizioni. €. 195.000,00
• Bari-S.Spirito in residence vendesi villa di
ampia metratura su tre superfici con mq 1000
giardino. Buone condizioni. €. 520.000
• Bari-Palese vicinanze hotel “La Baia” vendesi
villa su unica superficie di mq 150 coperti, box
auto mq 50 e giardino circostante.

Affiliato

Raho Immobiliare s.a.s.

Corso Garibaldi, 4
70127 Bari - Santo Spirito
Tel./fax 080 5337230
E-mail: raho@immobiliaririunite.it
www.immobiliaririunite.it

IMMOBILIARI
RIUNITE

IMMOBILIARI
RIUNITE

insieme per servirvi meglio

• Bari-Palese vendesi appartamento
di recente costruzione composto da
ingresso-soggiorno, cucina, camera
da letto e bagno. Ampio balcone. Ri-
finito. €. 165.000

• Bari-S.Spirito via Napoli in com-
plesso di nuova costruzione vendesi
appartamento composto da ingresso-
soggiorno, 2 camere da letto, cucina,
bagno, balconi. Possibilità di acquisto
box auto.

Epolis Bari elefono
0 0. 45.2 1

sms
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e-mail
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lancio. I restanti due terzi sono
spesi in burocrazia e ammini-
strazione. In particolare, il 1
del bilancio viene distribuito al
personale, costituito da diri-
genti (con contratto a parte)
e, inoltre da 1. 00 tecnici e
2.000 impiegati, il cui com-
penso unitario varia da 24 mi-
la a 4 mila euro netti annui,
pi il benefit per l alloggio.
Due anni fa, A. ade - pre-
sidente del enegal lanci la
battuta provocatoria La Fao
deve chiudere (Il orghese,
gennaio 2010, pp. 1- 2).
ianfranco ì ale

■ ■ Chiediamo una grande in-
dagine su chi ha creato il virus
uina ufala e sul virus del-

l'Aids (che si vocifera sia stato
anch'esso creato per guada-
gno ). Fateci sapere quali case
farmaceutiche sono pulite
n lettore

■ ■ a ai nostri parlamentari
l'unica cosa che sta a cuore è
la giustizia utto per scagio-
nare il Presidente del Consiglio.
n lettore

■ ■ Ciclisti che vanno sul mar-
ciapiede e ti guardano male
se non li fai passare perch
loro salvano il mondo peda-
lando cinofili da assalto che
se non ami i cani non ami gli
uomini rompiscatole di ogni
genere che pretendono il ri-
spetto solo perch loro fanno

qualcosa di nobile... Voi non
amate, non rispettate, solo
esaltate e imponete il vostro
ego in nome di un facile idea-
le... nessuno ve lo ha mai det-
to che la cosa pi nobile del
mondo è il rispetto per il
prossimo
iovanni i oto

S
SMS 38 .1 1.

■ ■ Alleluia Il enato ha ap-
provato la legge sul processo
breve . Adesso speriamo che
ne approvino una sui viaggi
brevi ( ilano- oma in un'ora)
e una sulle malattie brevi (se
non si guarisce in tre mesi si
cancella la malattia). Abbia-
mo impiegato 0 anni per ca-
pire come si fa a risolvere i
problemi del Paese, andiamo
avanti
Anti

■ ■ Con la legge accorcia-pro-
cessi il partito dell'Amore ha
colpito al cuore con una frec-
ciata... la legalit .
Sergio

■ ■ runetta sindaco di Vene-
zia Poveri veneziani
n lettore

■ ■ Gli attuali , miliardi di
terrestri aumentano di 100 mi-
lioni all anno. Il numero degli
affamati ha raggiunto 1,02 mi-
liardi nel 2009 (Fao, apporto
sulla fame nel mondo, 2009).
La Fao rganizzazione per
l alimentazione dell nu de-
stina direttamente agli affa-
mati solo un terzo del suo bi-

opo 1 anni che ci promettono la riduzione delle
tasse, questa volta c è mancato un pelo Peccato
Apprendiamo, però, dai quotidiani che c è stato un

aumento di spesa per consulenze nel 00 del 0 . C è poi
una lettera di una lettrice che non capisce perché le pensioni
di reversibilità sono consentite alle coppie di fatto purché il
deceduto sia un parlamentare, cosa non possibile per i
comuni cittadini. In definitiva tutte e tre le notizie sono tre
aspetti dello stesso problema che è poi il problema prin-
cipale politico degli italiani: quello della esistenza della
nuova aristocrazia la quale incassa i soldi di tutti noi
tramite il prelievo legale delle consulenze che incrementa
del 0 in un anno di crisi approva leggi ad classem
quale quella sulle pensioni di reversibilità nega a tutti la
riduzione delle tasse, dopo averlo ripetutamente promesso,
in quanto la situazione economica non lo consente, ma
aumenta i propri prelievi del 0 con l escamotage delle
consulenze continua ad incassare i contributi elettorali au-
torizzati per spese elettorali, ma ne spende solo il 5
incamerando il resto nelle casse dei partiti.

NU VAA IST C A IAC MPATTANE DIFENDE EIP P IP IVI EGI

oro n assano no a a o
Lettera firmata
Bari

giorno paghiamo come multa
alla UE perch erlusconi si
rifiuta di restituire le frequen-
ze V che spettano ad Europa
e che lui occupa con ete 4.
uanto fa 100 mila per

Anche quelli sono soldi nostri.
n lettore

■ ■ uanto è difficile per un ado-
lescente vivere in questo mondo.
o tanta paura per i miei figli

Voglio un mondo migliore...
na mamma

■ ■ Il derb di ilano sar una
partita all'ultimo sospiro...
Non vedo l'ora di gustarmela
n tifoso di calcio

■ ■ Il figlio di sama in La-
den intervistato dice che ha
vinto il padre a come si fa
a stiamo giocando forse a
isi o E poi continua « ba-

ma ha sbagliato a inviare pi
truppe»... Assurdo
Mir o

■ ■ La politica italiana fa ve-
ramente ridere pensano so-
lamente a salvarsi dagli scan-
dali giudiziari utti a casa
Pietro

■ ■ A Fiumicino, fermato un
tassista ubriaco con a bordo
una cliente ignara. a come si
fa Io lo chiuderei in carcere e
butterei la chiave a messo a
rischio la vita degli altri
Silvia

Perchi scrive. o i ari i a o inioni re i e on i i i intere e enera e e re ri etto i e e er onee e e i tit ioni. o i i ente e etterenon o ranno erare e20 ri e e otrannoe ere ri otte. a i a ione ar a
i re ione e irettore. e ettere o ranno er enire onno e o no e in iri oere a itote e oni o e ittente. e eanoni enon aranno re ein on i era ione.

■ ■ Approvata la legge sui pro-
cessi brevi al enato... Il tutto
per salvare erlusconi
Michele

■ ■ Per irco 4 . I 00 mila
euro per tre case all'Aquila so-
no nulla in confronto degli ol-
tre 100 mila euro che ogni

rgomenti Lettori
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rgomenti
affaella Carr
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Mipiacerebbetornarea
lavorare in radio. magica...
manonme lochiedonooppu
repensanochenonmi inte
ressi . auncertoeffetto
l'appellodellapiùgrandedi
tutte... ono nondasubito...

Il punto di Aldo Torchiaro

Gi ti ia ari or a
en ao o i ione

ulla riforma della giustizia la macchina le-
gislativa va ad “avanti tutta”. Il ministro Al-
fano vorrebbe che il 2010 “passasse alla storia
come l’anno della compiuta riforma ordina-
ria e costituzionale del sistema giudiziario

italiano”. Del premier non diremo, perché è sin troppo
noto: la giustizia che non funziona, con il suo presunto
uso politico, è un pallino del Cavaliere sin dal suo primo
giorno in politica, nel 1994. Ad essere cambiata, da allora,
è la percezione che in molti è maturata rispetto al sistema
giudiziario. Le valutazioni sulla vicenda di Bettino Craxi
dimostrano che molte vecchie ruggini stanno cadendo,
grazie anche alla serena rilettura del Quirinale. L’eroismo
di certe procure si rivela sempre più spesso fantasioso. In
questi giorni si è dimostrata la definitiva innocenza di
Calogero Mannino, dopo che l’esponente Dc ha soppor-
tato quindici anni di calvario giudiziario. Si è dissolto nel
nulla anche il castello accusatorio nei confronti di Ot-
taviano Del Turco, ingiustamente sospettato, pedinato,
arrestato e interrogato per giorni in regime di isolamento.
Non aveva commesso alcun illecito. Errori vistosi in un
sistema giudiziario rimasto immutato dai tempi di Enzo
Tortora, che nessuno paga se non i semplici contribuenti
che mantengono l’ultracasta dei magistrati con stipendi
da nababbi e una pressoché assoluta impunità anche
rispetto alle nefandezze commesse in tribunale. Ed ecco
l’iniziativa legislativa tesa a riscrivere alcune norme co-
stituzionali che, “ferma l'indipendenza e autonomia della
magistratura, attribuiscano al giudice il ruolo centrale
nell'esercizio della giurisdizione e garantiscano”, si legge
nella proposta della maggioranza, “ad un separato ordine
dell'accusa piena autonomia nell'esercizio dell'azione pe-
nale nonché nello svolgimento delle indagini sulle notizie
di reato che ad esso pervengano". Nell’immediato, il pro-
cesso breve intende sanzionare i procedimenti-fiume, che
incatenano il sistema della giustizia. In Parlamento i
gruppi del Pd e di Italia dei Valori gridano allo scandalo,
ma quando aggiungono che il sistema giudiziario va ri-
formato con altri criteri, dimenticano sempre di precisare
quali. Il Pdl potrà fare cose discutibili, ma non si con-
fronta con altre proposte in discussione. No, si confronta,
purtroppo, con il nulla. Non sta a noi emettere sentenze,
ma gli elettori condannano, eccome.
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’ tutta un’anomalia
la Puglia. Nel 2005
le primarie del Tac-
co si attirarono gli
sfotto’ dei commen-

tatori più blasonati: da Sar-
tori a Diamanti, passando per
Pirani e Veneziani, tutti nel
ruolo di puristi dello strumen-
to. Era difficile immaginare
che cinque anni dopo avrem-
mo celebrato delle primarie
ancor più anomale, eppure ci
stiamo riuscendo. Siamo in-
correggibili, noi pugliesi. Il
guaio è che quella del primo
round tra Boccia e Vendola fu
un’anomalia gioiosa e bene-
merita, che aprì a beneficio
dell’elettorato uno spazio di li-
bertà del tutto inedito. Dal
massimo di autonomia siamo
passati oggi al massimo di

controllo. Un Pd così intrup-
pato sul nome di uno dei can-
didati e che più o meno ve-
latamente minaccia ritorsioni
nei confronti dei militanti di-
sobbedienti dimostra di esse-
re del tutto alieno allo spirito,
al senso, e alla logica delle
primarie. Ma ciò che più pesa
su Nichi in questo frangente è
un’altra anomalia tutta pugliese.
Un tratto quasi antropologico
che coincide con la denigrazione
dei corregionali di successo, so-
prattutto quelli che si sono di-
stinti altrove. Il modello Vendola
è molto più apprezzato fuori re-
gione che qui. In tanti ci in-
vidiano le politiche innovative
sull’ambiente, l’urbanistica, i
giovani, il diritto allo studio, il
lavoro, il welfare, il Mediterra-
neo... Più volte l’Europa ha pre-
miato il governo regionale. In
qualsiasi altro posto, un’espe-
rienza del genere sarebbe por-
tata come un trofeo dalla mag-
gioranza dei residenti, a prescin-
dere dalle loro convinzioni po-

litiche. Qui invece stiamo
facendo di tutto per liberarcene.
Se poi ci aggiungiamo l’anoma-
lia classica della sinistra, per la
quale il peggior nemico è quello
interno, il quadro è completo.
Già, perché il fuoco più brucian-
te per Vendola proviene proprio
dai suoi vecchi compagni: a de-
stra D’Alema, a sinistra i mi-
litanti di Rifondazione costretti
a ingoiare il rospo della sua ri-
candidatura, al centro (cioè nel-
le sue stesse fila) gli esclusi dalle
prebende governative, i quali si
sentono eternamente scavalcati
da compagni di strada meno
meritevoli. Tutti adottano la “vi-
sta del cameriere” (per dirla con
Hegel e con Cassano): del pa-
drone, vale a dire, non vedono i
pubblici successi, ma solo l’uma-
nità banale, i compromessi, le
piccole bassezze quotidiane che
accompagnano inevitabilmente
la vita di ogni essere. Il peggio
della Puglia. La Puglia peggiore.
sociologo, facolt di Scienze po

litiche, niversit di Bari
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ilentium! del poeta rus-
so Fëdor Ivanovic Tjut-
cev (1803 – 1873) «Taci,

nasconditi ed occultai tuoi so-
gni e sentimenti; che nel pro-
fondo dell’anima tua sorgano
e volgano a tramonto silenti,
come nella notte gli astri: tu
contemplali e taci. Può pale-
sarsi il cuore mai? Un altro
potrà mai capirti? Intenderà
di che tu vivi? Pensiero espres-
so è già menzogna. Torba di-
viene la sommossafonte: tu ad

essa bevi e taci. Sappi in te
stesso vivere soltanto. Dentro
di te celi tutto un mondod’in-
canti, magici pensieri, quali il
fragore esterno introna, quali
il diurno raggio sperde: ascol-
ta il loro canto e taci!». Di-
nanzi ai disastri, immani per
gli uomini, ma assolutamente
naturali per un pianeta in
continuo assestamento, non
possiamo che restare in silen-
zio, consapevoli di non poter
fare altro che condividere il
destino della terra: dove uno
tzunami porta la distruzione
anche di un solo nostro fra-
tello, possiamo soltanto china-
re il capo e ammettere tutta la
nostra vulnerabilità e impo-

tenza. Possiamo soltanto ri-
flettere sul nostro essere del
tutto minimi, quasi inesisten-
ti, in un universo dalle dimen-
sioni e dalle forze ancora sco-
nosciute. Ancora una volta ci
coglie il senso del mistero e
dell’imperscrutabile, al cui co-
spetto ogni pretesa individua-
le di superiorità e di sopraf-
fazione è solo una sciocca e
assurda beffa. Possiamo cer-
care di capire le ragioni di tut-
ti? Di coloro, soprattutto, che,
non un tornado, non un ter-
remoto, non uno tzunami di-
struggono, ma la cieca violen-
za degli stessi umani: dei fra-
telli contro i propri fratelli.
poetessa
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Il mondo sen a confini
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ai un bel dire che l’eco-
nomia a pezzi e la di-
soccupazione galop-

pante le ha ereditate da Bush,
così come i bubboni irakeno e
afghano, idem i pastrocchi pa-

kistano e yemenita dove con-
tinuano ad addestrarsi gli uo-
mini di bin Laden. Il fatto è
che nel primo compleanno al-
la Casa Bianca Obama ha in-
cassato la sconfitta più cocen-
te: la perdita del seggio sena-
toriale in Massachusetts, da 58
anni feudo di Ted Kennedy e
dei democratici. Hai un bel di-
re che lui e Clinton han fatto
di tutto per evitarlo scenden-

do in prima persona nell’agò-
ne elettorale per far risalire la
corrente a Martha Coakley,
troppo bostoniana, troppo
professorale, troppo avulsa
dalla competizione. Il fatto è
che il suo rivale, il 50enne
Scott Brown aveva lo stesso
“appeal” che l’anno scorso per-
mise a Obama di strappare la
Casa Bianca ai repubblicani. I
campanelli d’allarme c’erano
tutti: le sconfitte in New Jer-
sey e Virginia, ma almeno non
si trattava di feudi democra-
tici. Il grave per il Presidente è

Augusto
ell Angelo

Scritto col sangue
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obbiamo prepa-
rarci ad affrontare
un’emergenza fol-
lia. Questo si po-
trebbe pensare in

base ai resoconti della cronaca
pervenuti negli ultimi giorni.
In realtà bisogna ben distin-
guere tra notizia e notizia. E
quindi se l’aggressione alla se-
dicenne di Lucera deriva da
un vizio di mente conclamato,
tanto che Massimiliano Credi-
co era già stato in carcere per
un episodio simile (e quindi al
limite si profila l’ennesimo ca-
so di sanità distratta), nel rap-
tus che ha insanguinato la ca-
serma dei pompieri di Capan-
nelle va letto un fenomeno più
preoccupante anche perché in
espansione. Il gesto di Gabrie-
le Mancini, ancorché più ecla-
tante del consueto, non è in-
fatti isolato. Gli episodi di vio-
lenza sul lavoro negli ultimi
anni si sono moltiplicati, di
pari passo con l’escalation del-
la violenza domestica. Anche i
motivi sono più o meno gli
stessi. Il luogo di lavoro e l’in-

timità della famiglia sono di-
ventati più che in passato un
luogo di conflitti, invece di un
rifugio in cui essere amati, ap-
prezzati, riconosciuti. In uffi-
cio, a scuola, in una caserma
dei pompieri possiamo assi-
stere a un aumento spesso in-
discriminato della competizio-
ne, che nel caso di soggetti
fragili può facilmente portare
all’esplosione. La recente crisi
economica non ha fatto che
acuire il problema: il posto a
rischio, il collega troppo scal-
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tro o invadente, il capo “che ce
l’ha con me” portano la pa-
ranoia a livelli che molti, e
non soltanto i più ”deboli”,
trovano difficili da sopportare.
Volete un esempio pratico? Io
vivo nel Biellese, zona a spic-
cata vocazione industriale, in
cui il lavoro è identità; la crisi
ha portato un calo dell’occu-
pazione e di pari passo sono
aumentate le richieste di in-
tervento da parte del centro di
igiene mentale dell’Asl locale.
Negli Stati Uniti, dove la que-
stione è estremizzata da tem-
po, stanno già cercando solu-
zioni con studi e ricerche. In
Italia per il momento poco si
fa per ovviare, e invece sareb-
be meglio muoversi per tem-
po. Comprese le aziende, che
un po’ di colpa ce l’hanno, ap-
profittando del momento per
spremere fino in fondo i pro-
pri dipendenti, non facendosi
scrupolo di agitare lo spettro
della disoccupazione e di in-
centivare la competizione in-
terna (naturalmente non sto
facendo di ogni erba un fa-
scio). Ecco, sarebbe meglio
darci un taglio prima che si
verifichino troppi giorni di or-
dinaria follia.
Giornalista e scrittore

mauro.zola gmail.com
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l Senato è passata la leg-
ge che viene chiamata
“processo breve”. Il no-

me, va detto, suona un filino
ottimistico. Infatti detto così
vorrebbe dire che il processo
si fa, e in breve tempo. Mica
che lo si tronca se è lungo.
Invece con questa norma se si
sfora sui tempi, ciao a tutti. I
processi saranno fermati di
colpo. È davvero strano. Pra-
ticamente in ogni tipo di con-
tesa o contenzioso, se proprio
non si riesce ad arrivare a sta-
bilire un vincitore nei modi e
tempi stabiliti, si trova un si-
stema (il meno peggio possi-
bile) per decidere. Con questa
nuova legge invece si sconfina
dal diritto quasi nel campo
della biologia. Infatti processi
dopo il tempo stabilito saran-
no dichiarati estinti. Come lo
stegosauro, il dodo, l’orso del-
le caverne. C’è qualcosa di
epocale, in questa definizione.
Essere estinto è molto peggio
che essere semplicemente fi-
nito, concluso, terminato,
scomparso, perfino morto.
Vuol dire non aver resistito al-
la lotta per la sopravvivenza,
essere stato sconfitto nel mo-
do più definitivo. Niente più
evoluzione né discendenti, al
massimo una vetrina nei mu-
sei. E poi, di solito, tanti studi
per stabilire cosa abbia cau-
sato l’estinzione. Però questa
estinzione dei processi forse
sarà unica nella storia. Pen-
sate: per tante specie l’estin-
zione è stata causata dall’uo-
mo. Ma questa è decisamente
la prima volta che dell’uomo
in questione sappiamo perfino
nome e cognome.
Scrittore satirico

ANSA

Chicco
allus

che ora ha perso la maggio-
ranza qualificata al Senato e
quindi per far passare le sue
riforme (in particolare quella
sulla sanità) dovrà affrontare
il “filibustering” dei repubbli-
cani in aggiunta all’aperta op-
posizione degli strati moderati
dei democratici e dei sinda-
cati. In vista delle elezioni di
mezzo termine in novembre è
il peggiore biglietto da visita.
“Santo subito un anno fa”, ora
una rabbiosa delusione. Altro
che Nobel…
Giornalista
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ttualit Anna Cra i commossa
AnnaCra i: lamissivadel
Colle«mihafatto immenso
piacere.Permeèla lettera
degli italiani: ilPresidente li
rappresentatutti».

Reggio. Il veicolo sospetto era parcheggiato a poche centinaia di metri dall'aeroporto

aura er a ol tano n alabr a
tro ataunauto onar eor n
qGliinquirenti:forse
èunattointimidatorio.
IlcapodelloStato: o
sarnosidovevaevitare

omenico accaria
domenico.zaccaria epolis.sm

■ Icarabinieriescludonoche
il ritrovamento dell auto sia in
qualche modo legato alla pre-
senza di Napolitano. Ma per al-
cuni inquirenti si tratta di
un intimidazione, unasortadi
sfida lanciata dalla ndranghe-
ta nelgiornodellavisitadelca-
po dello Stato in Calabria. La
iat Marea nera è stata indivi-
duata alle . 0 in via avagne-
se, con un finestrino aperto per
metà e gli sportelli non chiusi a
chiave. In quel momento, a cir-
ca 00metri di distanza, il pre-
sidente della epubblica si tro-
vavanell aeroportoe si accinge-
va a partire dopo aver parteci-
patoallaGiornatadella legalità.
L auto, che non era parcheggia-
ta lungo il percorso presiden-
ziale, era stata rubata e proprio
ieri i proprietari ne avevano de-
nunciato il furto. Al suo interno
gli agenti hanno trovato un pic-
colo arsenale: due fucili se-
miautomatici da caccia calibro
con le canne tagliate, due pi-

stole nascoste sotto il sedile del
guidatore, tre passamontagna
verdi,dueordignirudimentalie
una tanicadibenzina.

PERICARABI IERI l episodiova
ricondotto nell ambito della
criminalità locale: le armi sa-
rebbero servite a compiere ra-
pine e attentati di intimidazio-
ne nei confronti di commer-
ciantio imprenditori.Alcuni in-
quirenti collegano invece
l accaduto all attentato del
gennaio davanti agli uffici giu-
diziari di eggio Calabria. È
strano - fanno notare - che dei
criminali viaggino con un arse-
nale a bordo di un auto durante
una visita per la quale vengono

3La iatMarea ritrovataneipressidell'aeroporto

ANSA

rafforzate le misure di sicurez-
za . Un ipotesi, quella dell inti-
midazione, che il capo della
procura di eggio Giuseppe Pi-
gnatonenon esclude: Qualun-
que sia la verità che si cela die-
tro il rinvenimento dell auto
noi magistrati continueremo a
fare il nostro lavoro. eggio sta
vivendo una situazione di diffi-
coltà . In precedenza, durante
la sua visita in città, Napolitano
aveva sottolineato la tenacia e
la professionalità con le quali
la magistratura sta combatten-
do la ndrangheta. Nel corso di
un vertice in prefettura, il capo
dello Stato aveva evidenziato i
segnali confortanti che con-
sentiranno di vivere una nuo-
va pagina nella storia della Ca-
labria grazie anche all impe-
gno molto positivo profuso
dal governo. Almondo impren-
ditoriale e sindacale l invito a

Lad Mastella al presidente
o, trattata come Bettino

Lettera al uirinale
■ ■ criver aGiorgioNapoli-
tanoper«ritrovare la liber-
t »eporre fineal suo«esilio
obbligato» lontanodalla
Campania. andraLonardo,
mogliediClemente astella
epresidentedelConsiglio
regionalecampano, si rivol-
ger direttamenteal uiri-
nale.Colpitadaundivietodi
dimoranella regioneasegui-
todell'inchiestaArpac,para-
gona lasuasituazionea
quelladi ettinoCra i, dopo
che il suoportavoceaveva
parlatoalcunigiorni fadiun
nuovocaso ortora. «Lamia

èunaprigionia -diceLad
astella inun'intervistaa
lausDavi -, una limitazione

della libert inunpaesedove
lui è il presidentedella e-
pubblicae il nostroordina-
mentoparlachiaramentedi
presunzioned innocenza fi-
noal terzogradodigiudizio.
Io sonostata, invece, gi
condannata». Lamisura re-
strittivanei suoi confronti,
evidenzia, «èdaventennio
fascistaperallontanare i
dissidenti». Eancora «Ioe
Cra i abbiamostoriediverse
masiamostatimandati en-
trambi inesilio».

lottare contro la criminalità e
l intolleranza . Per quanto ri-
guarda i fatti di osarno, Napo-
litano è convinto che tutti
avremmo dovuto prevenire
quanto è successo e ciascunoha
la sua responsabilità , mentre
lo sviluppo è possibile solo ga-
rantendo i flussidi ingresso le-
gale e lavorando perun effet-
tiva integrazione . Sottoscrive
il ministro dell Interno: Con-
divido le parole di Napolitano,
l immigrazione - dichiara o-
bertoMaroni - vagovernatacon
ordine e legalità . Il titolare del
Viminale resta però nel mirino
del governatore Loiero: il mini-
strotentaancoramaldestramen-
te di tirarsi fuori dalla vicenda di
osarno - attacca il presidente

della egione in quota al Pd - fa-
cendotuttoilcontrariodiquanto
ha detto il presidente della e-
pubblica.■
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Milano. 'inchiesta prende il volo: un altro indagato risentito anche ieri Fabrizio Corona

Valletto ol b s ol t r attat
a at la euro er le oto

q uindici forseventi
gliepisodisottolalente
dellaProcuradiMilano
perestorsione

taliattualit

3 abrizioCorona, inquestanuova inchiesta testimoneenon indagato

E P IS

iovanna rinchella
giovanna.trinchella epolis.m

■ oto scabrose pagate 00
mila euro. È la cifra da capogiro
che un imprenditore sarebbe
stato costretto a pagare per ri-
tirare dal mercato del gossip
scatti forse non pubblicabili,
maproprioperquestovendibili
a privati. Per la vicenda di Lapo
Elkann, per esempio e dare un
metro dimisura, abrizio Coro-
na (assolto per questo episodio,
ndr) chiese e non ottenne dalla
iat 00mila euro.

I C IES A bis di Vallettopoli,
che con la prima indagine mi-
lanese non ha nulla in comune
se non il reato di estorsione e
l e re dei paparazzi in versione
in veste di teste-vendicatore,
ruota a quindici forse venti epi-
sodi di compravendita di im-

magini e anche video. ue al-
meno i casi, su cui indaga il pm
milanese rank i Maio, di
estorsionecomedireconclama-
ta. Gli indagati nell inchiesta;
oltre alle tre persone interroga-
temercoledì idue fotografiMa
Scarfone eMaurizio Sorge, un
fiume in piena , e la titolare
dell agenzia Photo Masi, Car-
menMasi, è indagata una quar-
ta persona che lavora in un a-
genzia fotografica. Tra gli epi-
sodi all attenzione del pubblico
ministero, che ha ottenuto solo
qualchesettimanafa lacondan-
na di Corona a oltre tre anni, ce
ne sarebbe uno che riguarda al-
cunefotografie scattateaunpo-
litico per il quale si parla di ri-
catto,estorsione. Inun altracir-
costanza, invece, il sistema del
ritiro avrebbe interessato un
personaggio vicino a un politi-
co, forse un familiare. L inchie-
sta, condotta dai carabinieri, è
partita all inizio del 008 da
una intercettazione telefonica
nell ambito di un indagine sul
traffico di droga nei locali della
Milanobene.Nella conversione
captata dai militari dell Arma

due persone parlavano tra loro
dicendo: Hai visto come glie-
l hanno messo in quel posto ,
riferendosi a un vip che aveva
dovuto pagare per alcune foto
compromettentiecheavevado-
vuto sborsare una cifra elevata.
Ieri Corona è stato sentito a
confronto sulle dichiarazioni
dei tre indagati sentiti merco-
ledì che in totale hanno realiz-

zato nove ore di verbali. Mate-
riale che è stato al centro di una
riunione tra pm e investigatori
e che potrebbe portare a nuove
e numerose iscrizioni già nei
prossimi giorni. Al momento e
per ora nessun direttore di ri-
viste è indagato. Gli inquirenti
stanno cercando di capire se i
fotografi, quando si mettevano
in contatto con i vip, agivanoda

soli oper contodi altrepersone,
tra cui responsabili di agenzie
fotografiche. Ma tra le pieghe
dell inchiesta emergono anche
le figure di non professionisti
che nel corso di una festa pri-
vata, qualche anno fa, hanno ri-
preso un personaggio pubblico
poi finito nel mirino dei foto-
ricattatori che farebbero a Co-
rona comeaundilettante.■
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Roma. Il 1enne in servizio alle Capannelle ha accoltellato cinque pompieri quattro investiti

aptusdi follia in caserma
l'ingegnere feriscenove vigili
qAll'uscitadellastrut
tural'uomohagridato:
«Aiuto Berlusconi
habloccatotutto»

taliattualit

3L'aggressore,GabrieleMancini, bloccatodaicarabinieri

ANSA

Fa ri io an illi
da oma

■ Mattinata di sangue e ter-
rore nella scuola di formazione
dei vigili del fuoco di oma nel
quartiere di Capannelle. Poco
dopo le 0. 0GabrieleMancini,
un ingegnere in servizio nella
struttura, in preda a un inspie-
gabile raptusdi follia, si è alzato
dalla sua scrivania e senza aver
discusso con nessuno ha accol-
tellato cinque colleghi, feren-
done due in modo grave e ur-
lando attenti che salgo al pia-
no di sopra e sgozzo tutti . o-
po l aggressione è salito in auto
per tentare la fugaeha investito
altre quattro persone che gli si
sono parate davanti. Immedia-
to l intervento dei carabinieri
della vicina stazione Appia che
hanno bloccato e portato l uo-
mo in caserma. opo alcune
ore di anticamera l ingegnere è

stato trasferito nel reparto de-
tentivo del Pertini. All uscita
dalla caserma l uomo, ancora
molto agitato, ha gridato Ca-
rabinieri aiuto, Berlusconi ha
bloccato tutto . ecine le chia-
mate dei presenti al 8, inter-
venuto con due elicotteri per

soccorrere le vittime trovate in
una pozza di sangue.Nel pome-
riggio, anche quelle più gravi,
unuomoeunadonna, sono sta-
te dichiarate fuori pericolo.
Siamo rimasti impietriti , ha
dichiarato il comandante della
scuola di formazione, omeni-

co e Bartolomeo, scosso e stu-
pito per un gesto del tutto ina-
spettato. A quanto si apprende
GabrieleMancini, enneorigi-
nario di Potenza, da poco rien-
trato dall Abruzzo, in passato
era stato sottoposto ad una vi-
sita psichiatrica perché non
aveva un rapporto del tutto se-
reno con i colleghi. ai succes-
sivi accertamenti è risultato co-
munque idoneo e ha continua-
to a svolgere il proprio lavoro
all interno della struttura. Stu-
piti anche i testimoni che han-
no assistito alla scena e che lo
descrivono come una persona
tranquilla. Ho sentito strillare
e sono intervenuto per fermare
la rissa. Pensavo fossero pugni,
nonmi ero accorto che aveva in
mano un coltello , dichiara a-
bio Calvagna, uno dei feriti. Sul
enne, intanto, la magistratu-

raha apertoun indagine: il rea-
to ipotizzato è quello di tentato
omicidio plurimo. Ancora da
chiarire le cause alla base del-
l insano gesto. Escluse catego-
ricamente dal comandante del-
la scuola le ipotesi di problemi
economici o di presunti litigi
avuti con i suoi colleghi.■

Montecatini

a a
r ente
o unale
o s u e

■ UnafunzionariadelComu-
ne diMontecatini Terme è stata
uccisa all’interno del munici-
pio. La donna è stata raggiunta
da un colpo di pistola alla testa
sparatole da un uomo che poi si
è tolto la vita, sparandosi nella
propria casa. L’assassino eraun
e dipendente comunale .
L’omicidio sarebbe avvenuto
nell’ufficio della donna. La vit-
tima, Giovanna Piattelli, aveva
0 anni. Era una persona stu-
penda ,hadetto il sindacoGiu-
seppe Bellandi. L assassino, Sil-
vano Condotti, 55 anni, era sta-
to licenziato dal Comune di
Montecatini,doveaveva lavora-
to come autista di scuolabus. È
quanto si apprende in ambienti
investigativi. Sempre secondo
quanto emerso, la procedura
del licenziamento si sarebbe
conclusanel 00 .La funziona-
ria uccisa era dirigente dei ser-
vizi scolastici. opo l’omicidio
della donna, avvenuto intorno
alle , le forze dell’ordine han-
noposto sotto tutela anchealtri
dipendenti comunali e l’e sin-
daco Ettore Severi, temendo
che l uomo potesse agire anche
controdi loro.■
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I NTI

illar boccia lacensura
CinaeTunisianelmirino

ashington

q Chi lancia cyberattacchi ne
subirà le conseguenze . Hillary
Clinton scende in campo contro
la censura su internet con un
discorso in diretta web. Nel mi-
rino Cina, Tunisia e Uzbekistan
che hanno inasprito i controlli.
La Cina, dopo lo scontro con
Google, abbassa i toni: Il caso
non è legato alle relazioni con gli
Stati Uniti precisa Pechino.

llarmebomba involo
maeraunapergamena

Ne or

q Il volo della Us Airways da
New ork a Louisville costretto a
compiere un atterraggio d emer-
genza. Sarebbero stati dei filat-
teri, ovvero una striscia di per-
gamena, contenente passi della
Bibbia, che gli ebrei tengono in
due contenitori legati alla fronte
o al braccio durante la preghiera,
a far scattare l allarme bomba a
bordo dell aereo.

Bod scanneralcheck in
ma la eprendetempo

Bru elles

q renata sull uso dei body
scanner in Europa. I governi dei
paesi della Ue hanno infatti de-
ciso di attendere un rapporto
affidato alla Commissione eu-
ropea prima di adottare i body
scanner. L indagine dovrà valu-
tare costi e benefici della nuova
strumentazione, i rischi per la
salute e la compatibilità con le
libertà individuali.

l figliodibinLaden
Miopadrehavinto

ashington

q Osama bin Laden non ha
bisogno di lanciare nuovi clamo-
rosi attacchi, perché ha già vin-
to . Ne è convinto il figlio Omar.
In Afghanistan l Occidente non
ha forza e Obama ha commesso
un errore inviando ancora più
truppe a Kabul ha aggiunto il
quartogenito dello sceicco terro-
rista. Se lui muore il mondo
diventerà molto pericoloso .

a scritta torna ad Ausch it
stata riconsegnata la scritta
Arbeitmacht frei rubatadal
cancellodel campodiAusch itz

a svolta free di o ia mappe gratis
Gratis, non solo lemappe,ma la funzione vocale
di navigazioneGps. uella che serve a
trasformare il telefonino in navigatore vero.

q Ilgovernosmorzala
disputa:nonsiamosot
totutelaUsa.Bertolaso:
mancacoordinamento

aiti. Continua lo sciame sismico. Circa 00 gli accampamenti di fortuna

e o l one s ollat
nuo o terre otonell sola

EPA

Mondo

3Sfollati fanno la filaper ricevereacquaecibo

Valentina eStefano
italia epolis.sm

■ Ad Haiti è paura ed emer-
genzacontinua. Ieriunosciame
sismico, con la scossa più forte
che ha raggiunto magnitudo
.8 gradi ichter, ha fatto ri-
piombare nel panico al popola-
zione. A nove giorni dalla deva-
stante scossa del gennaio, si
scava ancora alla ricerca di so-
pravvissuti, anche se si affievo-
liscono le speranze di trovare
persone ancora in vita. Anche
ieridallemacerie è stata salvata
una bambina di anni e i soc-
corritori nonvogliono smettere
di cercare. E mentre l Onu am-
mette che forse il bilancio com-
plessivo delle vittime non si sa-
prà mai, il governo haitiano
smorza le polemiche sulla pre-
suntaoccupazionemilitaredel-
l isola daparte degli StatiUniti,
rivolte da alcuni Paesi, Vene-
zuela e Bolivia in testa. Gli
americani sonoqui sunostra ri-
chiesta per assisterci , ha detto
il premier Jean Ma Bellerive.
Haiti non è sotto tutela. Stia-
mo riprendendo il controllo ,
gli ha fatto eco il presidente e-
nè Preval. Lamaggior parte de-
gli sforzi, però, è concentrata
sul mezzo milione di sfollati,
cheoravivonosotto letendefat-

ttualit

te di stracci e bastoni. L Orga-
nizzazione internazionale per
lemigrazioni ha contato ac-
campamenti di fortuna solo
nella capitale. Solo tre hanno
accesso diretto all acqua pota-
bile. La distribuzione degli aiu-
ti, intanto, migliora anche se
ancora non si riesce a raggiun-
gere tutte le zone colpite dal si-
sma.Èallarmeancheper i feriti.
APort-au-Prince sonooperativi
otto ospedali, di cui però lame-
tà sono strutture con pochissi-
mi mezzi. a poche ore, grazie
alla riapertura del porto, è riu-
scita ad attraccare la nave ospe-
dale americana Comfort salpa-
ta lunedì scorso dagli Stati Uni-
ti. È dotata di mille posti letto e
ha già cominciato a ricoverare i
primi pazienti, portati in elicot-
tero. L emergenza sono soprat-
tutto le ferite che si infettano e
costringono i medici ad ampu-
tare gli arti: i più colpiti sono i
bambini, ma ci sono anche casi
digenitoriche,quandogliviene
prospettato il triste destino dei
piccoli, rifiutano epreferiscono
riportarli a casa senza cure, de-
stinandoli con ogni probabilità
alla morte. Intanto, in serata è
partito per l isola il team italia-
no guidato dal capo della Pro-
tezione civile, Guido Bertolaso.
Non faremo un intervento a
macchia di leopardo, ma in
un area specifica per creare al-
loggi, per realizzare una tendo-
poli. i certo manca il coordi-
namento degli aiuti e degli in-
terlocutori ha aspiegato il ca-
podellaProtezione civile.■

Stati niti

Unanno
con bama
tra vittorie
e delusioni
■ Esattamente un anno fa,
dopo essersi insediato alla Casa
Bianca il 0 gennaio, Barack
Obamatrascorreva il suoprimo
giorno da Presidente degli Stati
Uniti. Trecentosessantacinque
giorni difficili per il leader Usa
che è riuscito ad ottenere pic-
cole vittorie ma ha deluso an-
che molti dei suoi fans per la
mancanza di una vera discon-
tinuità, in politica estera, con
l’operato di Bush. Tuttavia, se-
condo i sondaggi, Obama gode
ancora del consenso della mag-
gioranza degli americani: il
5 degli intervistati approva
l’operato del Presidente, anche
se cala la fiducia riposta nel go-
verno e, soprattutto, nel Partito
emocratico. In settimana

Obama ha subito un nuova bat-
tutad arresto:per farpassare la
sua riforma della sanità era ne-
cessario anche il voto dello Sta-
to del nel Massachusetts ,
“strappato” però dall avversa-
rio repubblicano Scott Brown.
Ma il presidente non ha inten-
zionedi stravolgere la suaagen-
dapolitica etira dritto. Stiamo
lavorando -dice Obama- per ri-
lanciare l economia americana.
Gli sforzi del governo hanno
aiutato a prevenire una nuova
epressione . Il leader Usa ha

annunciato anche nuovi limiti
alle banche per evitare che di-
ventino troppo grandi per fal-
lire e per limitare le prese di ri-
schio. L obiettivo, dunque, è
porreun frenoalle speculazioni
di all Street, che subito dopo,
chiude inprofondo rosso.■

I dati

ebito sospeso
■ ■ aBancaMondialeha
annunciatodi aver sospeso
per anni il pagamentodel
debitodovutoda aiti cheèdi
circa38milioni di dollari.

Congelate le adozioni
■ ■ Caosadozioni. Perevitare
fughedibambini 'Unicef
nechiede il congelamento
temporaneo almenodurante
la fased'urgenza.
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$€
Un dollaro vale

0,7110
Un euro vale

1,4064

E+

MercatiEconomia

1 sett 0,35 0,355
1mese 0,43 0,436
2 mesi 0,53 0,537
3 mesi 0,672 0,681
4 mesi 0,767 0,778
5 mesi 0,854 0,866
6 mesi 0,968 0,981
7 mesi 1,004 1,018
8 mesi 1,051 1,066
9 mesi 1,097 1,112
10 mesi 1,137 1,153
11 mesi 1,182 1,198
12 mesi 1,225 1,242

Ribor/Euribor50Cambi

DollaroUSA 1.4064
Sterlina 0.87
FrancoSvizzero 1.4723
Yen 129.14
CoronaDanese 7.4426
CoronaSvedese 10.1375
CoronaNorvegese 8.1455
CoronaCeca 25.979
FiorinoUngherese 270.43
Zloty Polacco 4.0545
Corona Estone 15.6466
Dollaro Canadese 1.474
DollaroNZelanda 1.959

PERIODO RILEV. 360 RILEV. 365VALORE 1 EURO

Bollettino. a Bce si attende un sostanziale recupero ma lancia l'allarme occupazione

e nel
una res ta
o erata
so u at

nau ento
qFrancoforte:iGover
niattuinotempestive
strategied'uscitadalle
misured'emergenza

AgataBiondini
italia epolis.sm

■ L’attuale livello dei tassi
nell’Eurozona ( per il tassodi
rifinanziamento,minimo stori-
co in vigore dal maggio scorso)
continuaa essere adeguato.

A BA CA CE RA E europea,
nel Bollettino mensile di gen-
naio, si attende un moderato
ritmo di espansione dell’econo-
mia dell’area nel 0 0 con un
processo di recupero che risul-
terà probabilmente disconti-
nuo e sulle cui prospettive ri-
mangono incertezze. Unica zo-
na d’ombra è quella legata
all’occupazione: Il basso gra-

Istat. Secondo l'Istituto ha raggiunto quota 0 del prodotto interno lordo

aspesapubblicaancora insalita
■ Continua la crescita della
spesa pubblica, toccando quasi
il 50 delPil nel 008.Èquanto
emerge dalle ultime statistiche
diffuse dall’Istat. In generale, il
periodo 000- 008è caratteriz-
zato daun trend crescente della
spesa in rapportoalPil, chepas-
sa dal , del 000 al , 3Spesapubblica in rialzo

del 008, con unamedia pari al
8, . Anche la spesaprimaria,
ovvero la spesa complessiva al
netto degli interessi, mostra un
andamentocrescenteperglian-
ni in esame: i valori registrati
nel 000 e nel 008 sono pari,
rispettivamente, al , e al
, del Pil. Analizzando più

3LasededellaBcea rancoforte

AP ESSE

EP IS

indettaglioalcunevocidispesa,
continua l’Istat, si osserva un
aumento della spesa per consu-
mi finali (dal 8,5 del 000 al
0, del 008), attribuibile in
gran parte all’aumento dei red-
diti da lavoro, dei consumi in-
termediedellaspesaperpresta-
zioni sociali in natura (presta-

zioni sanitarie e assistenziali).
isultano in crescita anche le

prestazioni sociali in denaro in
rapporto al Pil, che passano dal
, nel 000 al , del
008. La spesa per Interessi in
rapporto al Pil evidenzia, inve-
ce, una dinamica differente: in
calo tra il 000 ( , ) e il 00
( , ), per effetto della discesa
dei tassi di interesse favorita da
unapoliticamonetariamodera-
tamenteespansivadellaBce.■

dodiutilizzodella capacitàpro-
duttiva potrà verosimilmente
ridurre gli investimenti e la di-
soccupazione nell’area dell’eu-
ro dovrebbe seguitare ad au-
mentare in certa misura, atte-
nuando la crescita dei consumi.
i conseguenza ci si attende

che l’economia dell’area cresca
a un ritmomoderato nel 0 0 e
il processo di recupero potreb-
be risultare discontinuo .
L’evoluzione dei prezzi resterà
contenutae lastabilitàdeiprez-
zi preservata nel medio termi-
ne. Molti dei fattori che stanno
sostenendo la crescita, ribadi-
sce il Consiglio direttivo della
Bce, hanno carattere tempo-
raneo . Tra i fattori di sostegno
della congiuntura dell’Eurozo-
na la Bce cita l’inversione del
ciclo delle scorte, la ripresa del-
le esportazioni e i significativi
interventidi stimolomacroeco-
nomico in atto e lemisure adot-
tate per ripristinare il funzio-

namento del sistema finanzia-
rio. Per un certo periodo, inol-
tre, è probabile che l’attività
economica sia frenata dal pro-
cesso di aggiustamento dei bi-
lanci in corso nei settori finan-
ziario enon finanziario.
Sull inflazione, invece, do-

vrebbero farsi sentire, coneffet-
to calmieratore, le dinamiche
complessivamente contenute
dei prezzi, dei costi e dei salari,
in linea con una lenta ripresa
de l l a domanda ne l l ’ a rea
dell’euro e fuori dai suoi con-
fini. Le aspettative di inflazione
a medio-lungo termine riman-
gono saldamente ancorate in li-
neacon l’obiettivodelConsiglio
direttivo dimantenere i tassi di
inflazione su livelli inferiorima
prossimi al nelmedio perio-
do. La Bce esorta i governi a de-
cidere e attuare tempestive
strategie di uscita dalle misure
di stimolo e strategie di riequi-
librio dei conti che siano am-
biziose, fondate su ipotesi di
crescita realistiche e soprattut-
to sulla riformadella spesa.■

Il dato

numeri nel mondo
■ ■ Sono83milioni i giovani
disoccupati nelmondo
secondo le stimepreliminari
dell Ilo l'organizzazione
delleNazioniUnitechesi
occupadel lavoro cioè
milioni inpi rispettoa tre
anni fa.Cifre che
confermano l allarme
lanciatodallaBcesul rialzo
delladisoccupazione.
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Bari Appello per Vendola
Esponentidelmondodella
ricerca comeGuidoni
ac eParisi hanno

sottoscrittounmanifesto in
favorediNichiVendola.

Regionali 1. Il segretario nazionale Pd ieri a Bari per sostenere la candidatura dell'economista biscegliese

r ar e ersan lan a o a
on lu s u n erean ora

q asalaTridentedella
Fierafaticaunpo'a
riempirsi insalaqual
cheosservatorediSel

AlessandraColucci
alessandra.colucci epolis.sm

■ LasalaTridentedellaFiera
del Levante fatica qualche mi-
nuto di troppo a riempirsi. ua
e là è possibile riconoscere
qualche vendoliano venuto a
controllare la situazione, ci
sono poltrone vuote, ma la sala
è comunque molto grande e, fi-
no alla costruzionedello Spazio
, era la sede dove si inaugurava
laCampionaria.

PIE A ma non colma, di volti
noti e supporter del Pd, arrivati
per ascoltare il lancio che
PierluigiBersani èvenutoa fare
alla candidatura alle primarie
di FrancescoBoccia. I democra-
tici ci stanno andando giù pe-
santi: Bersani, Letta, 'Alema
presente in pianta stabile, la
tensione di questi giorni si per-
cepisce anche da questi detta-
gli. « uesta candidatura - dice
Bersani riferendosi a Boccia - ci
serve per vincere, abbiamo co-
struito un'alleanza che leverà
alla destra la speranza di con-
quistare la Puglia» è il prologo
del segretario Pd. «Non è una

a polemica. Il governatore risponde all'e premier intanto si preparano pullman per venire a sostenerlo il

NichiamusodurocontroD'Alema
■ Uno in direzione Bari, l'al-
tro Lecce. Il popolo di Nichi si
stamobilitando con grande im-
pegno e così, dall'Emilia Roma-
gna, sono in programma due
bus di fuorisede , ossia gente
che vive o lavora in quella re-
gione, e che tornerà in Puglia
appositamente per sostenere il 3 ichiVendola

governatore alle Primarie. Ven-
dola, dunque, punta ancora
una volta sul popolo e, in questi
ultimi giorni di campagna elet-
torale, non rinuncia alla pole-
mica. In primis con il Pd e, in
particolare, con Massimo 'A-
lema, grande regista dello
strappo tra partito e governa-

3 rancescoBocciaePierluigiBersani ieri alla ieradurante laconvention

ADP

ANSA

battaglia, sono primarie» spie-
ga, riferendosi all'atteso turno
di domenica prossima,ma è del
tutto evidente che la tensione ci
sia e sia anche molto alta. «Ci
sonoprogettidadirimere - spie-
ga - sui quali cittadini elettori
possono decidere. Credo che la
proposta di Boccia possa rap-
presentare la vittoria di tutti».
Ma sulla serata si allunga l'om-

bra di Nichi Vendola e allora
Bersani, riferendosi al governo
e alle alleanze, chiarisce che
«nonabbiamomaiesclusoVen-
doladaquestodiscorso,nonab-
biamomai avuto nessuna obie-
zione suVendola,mai, posso te-
stimoniarlo. o fatto incontri
anche io».

I PR B EMA - precisa Bersa-
ni - era che su quella candida-
tura non si è riusciti a convin-
cere intanto tutte le forze del
centrosinistra con lapossibilità
di allargare lo schieramento.
Nel caso della Bonino, abbiamo
avuto una scelta dell Udc di so-
stenere laPolveriniedè,quindi,
unaltro scenario. I rapporti con
l'Udc - chiarisce - non sonoque-
stione di numeri. Il nostro pro-
blema è di fare schieramenti
che abbiano prospettiva di Go-
verno, non stiamo facendo de-
gli accrocchi matematici». E,
ancora sui rapporti con Vendo-
la, è lostessoFrancescoBocciaa
precisaredinonstare seguendo
il governatore«sulla stradadel-
la corrida. uesta non èuna sfi-
da Boccia-Vendola, è un con-
fronto tradue ideediversedella
politica». «Noi vogliamo co-
struire l alternativa - aggiunge -
su una nuova stagione che ri-
scriva il rapporto tra lavori e
imprese, soprattutto le piccole
in Puglia e nelMezzogiorno, tra
diritti e ruolodella famiglie».■

tore, duramente contestato an-
che da Franco Giordano. «Cre-
do che ci sia una alterazionenel
tono oltre che negli argomenti
che sta usando nei miei con-
fronti» attacca Vendola, rife-
rendosi alle parole con le quali
'Alema gli aveva imputato

l'incapacità di creare una coa-

I dati

uando si vota
■ ■ Si votadomenica
gennaio dalle8alle 1.
Possonovotare tutti i cittadini
residenti inPuglia cheabbiano
compiuto 18anni.

Tutti i seggi
■ ■ Sul sito Internet

.nichivendola.it ci sono
tutte le indicazioni comune
percomune sudoveandarea
votare.

lizione. «Penso che questo ec-
cessodi astio sia immotivato, e -
aggiunge - non posso che ricor-
dare a Alema che da lunedì
dovremmo comunque insieme
lavorare per far vincere il cen-
trosinistra. Per quello chemi ri-
guarda - chiude - sento la re-
sponsabilità di disarmare sia le
mie emozioni, sia lemie parole,
perché rischiamo davvero di
svilire anche il significato di
queste primarie».■ .C L.
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Regionali 2. Il giornalista non convince fino in fondo il popolo di Faceboo mentre si attende il nome ufficiale

otes o tastu s e l l
labase ub ta ert as ettano
qScintilletraAmoru
soeDistasodaunapar
teeTatarelladall'altra
sullasceltadefinitiva

E P IS

Bari

so - anch'egli nel calderone dei
possibili candidati - si tricera
dietro un generico «stiamo va-
lutando», il numero uno del
partito in Puglia, Francesco
Amoruso parla di una «ipotesi
molto interessante, conosce la
Puglia, è una buona occasione
per la nostra regione»ma resta
anch'egli fermo sui verbi coniu-
gati al condizionale. Il coordi-
natore delle opposizioni al Co-
mune di Bari, omenico Cea,
invece, guarda «inmaniera po-
sitiva»allavocesuRomita.« a
dato dignità alla città, si è tra-
sferito fuori e ha realizzato

3 ttilio omita

Centrodestra. a senatrice ieri ad Altamura mentre continuano ad arrivarle attestazioni e adesioni

aPoli non rinuncia
la lottaèancoraaperta

3 drianaPoliBortone

E P IS

grandi risultati, èunnomenuo-
vo». Anche alla Regione le po-
sizioni sono sostanzialmente
interlocutorie. In via Capruzzi -
da dove è partita la crociata an-
ti-Stefano ambruoso e pro
Rocco Palese, per una candida-
tura interna - Romita - tecnico
come ambruoso - è visto con
stupore da Tomm Attanasio
«non so come commentarla, è
un'opzione da valutare» e più
serenamente da Massimo Cas-
sano «sicuramente una candi-
datura di grande profilo, è un
personaggio conosciuto, è pre-
parato, otterrà consenso». Sot-
to la cenere, però, il fuoco cova.
I pidiellini sono stanchi di at-
tendere. Nessuno lo dice aper-
tamente, ma la paura che que-
ste trattative così prolungate
possano creare confusione ne-
gli elettori c'è. E mentre il mi-
nistro Raffaele Fitto, con i tre
coordinatori Ignazio La Russa,
SandroBondi e ennisVerdini,
stavalutando leultimecosepri-
ma di consegnare il nome a Pa-
lazzo Grazioli, «non si sa quan-
do potrà avvenire, da un mo-
mento all'altro» si mormora in
città, Amoruso e istaso pole-
mizzano duramente con l'euro-
parlamentare Salvatore Tata-
rella, che ieri aveva accusato il
partito «di non voler allargare
la coalizione, puntando solo ad
allargare il fortinodellapropria
influenza». «Pensi ai risultati
che ha ottenuto lui, prima di
giudicaregli altri»glihannoso-
stanzialmente risposto in una
notamoltopiccata.■ .C L.

■ alla tv alle stanze del po-
tere. L'ipotesi è suggestiva e
vanta una lunga serie di prede-
cessori. C'hanno provato i suoi
colleghi del Tg1 Lilli Gruber e
avidSassoli, entrambi eletti al

Parlamento europeo, lo ha fatto
anche Michele Santoro sempre
perStrasburgoe,nellospecifico
di una Regione, si sono fatti
eleggere sia Piero Badaloni -
che poi mancò la rielezione per
manodiFrancescoStorace - che
PieroMarrazzo, la cui parabola
politica è nota a tutti, entrambi
nelLazio.Potrebbeprovarcian-
che lui, Attilio Romita, pugliese
di Bari, damercoledì nuovo no-
me gettato nel calderone dei
papabili per lungomareNaza-
rio Sauro. Il diretto interessato
conferma alcuni contatti, ma
rinvia la patata bollente al mit-
tente, spiegando che sarà «la
politica adecidere il da farsi».

S A A A sostiene il
popolo di Faceboo , Romita è
molto apprezzato come giorna-
lista, un po' meno come ipote-
ticogovernatore.C'è chi lamen-
ta lamancanzadiunsuoprofilo
e, a ieri sera, non è stato aperto
alcungruppoa sostegno. Lapo-
litica locale, invece, lo osserva
con curiosità. E se il vicecoor-
dinatore del Pdl Antonio ista-

■ Aveva detto che si sarebbe
candidata comunque e, a suo
modo, può vantare una situa-
zione simile a quella di Nichi
Vendola. Adriana Poli Bortone,
e coordinatrice regionale di
An, oggi leader di Io sud, non
molla. Ieri era ad Altamura per
un incontro pubblico e conti-
nua a snocciolare adesioni al
proprio movimento: l'e sinda-
co di Lecce, dunque, non ha

proprio voglia di lasciare. La
sua candidatura alletterebbe
Silvio Berlusconi, ma è vista in
maniera fortemente critica
proprio dagli e compagni di
partito di An. E non è tanto un
discorso locale, quanto piutto-
sto nazionale. Le sono contro
Alfredo Mantovano e Gianni
Alemanno,peresempioec'èchi
le rimprovera aspramente le
posizioni fortemente critiche

adottate nei confronti del Go-
verno nel corso dell'ultima
campagna elettorale. Tanto ba-
sterebbe per rendere difficile la
sua candidatura - esisterebbe
ancheuna letteradi aperta con-
testazione alla Poli che, però,
nessuno ha visto - anche se i so-
liti bene informati si ostinano a
ripetere che le azioni della se-
natrice non siano assolutamen-
te in ribasso. Fatto sta che il Pdl
continua a vivere un momento
di grossa difficoltà, come lo
stesso Nichi Vendola ha sotto-
lineato ieri, quando ha dichia-
rato che le primarie stanno di-
straendo dalla difficoltà del Pdl
di trovare un candidato condi-

viso. Ciascuno ha qualcosa che
manca agli altri, ma non abba-
stanza. E così anche Rocco Pa-
lese, che al Pdl pugliese piace
tanto, pare non convincere Sil-
vio Berlusconi che, per questo
motivo, si è dato ancora qual-
che giorno di tempo, affidando
ai tre coordinatori nazionali,
più il ministro Raffaele Fitto, la
risoluzione del problema. a
qui lo sguardo verso l'esterno
ma quale sia l'atteggiamento
egli eletti pugliesi verso un tec-
nico è chiaramente comprensi-
bile dal documento sottoscritto
qualche settimana fa e ulterior-
mente inoltrato al premier Ber-
lusconi.■ .C L.

n cantiere l'ipotesi Giorgino
un altro volto noto del Tg

Pugliese di ndria
■ ■ uellodiAttilio omita
nonsarebbe l'unicovolto te-
levisivo inballoper le egio-
nali dimarzo.Alcunevoci
semprepi insistenti danno
per inseritonell'elencodei
papabili ancheFrancesco
Giorgino, altrogiornalista
del g1, pugliesediAndria.

uest'ultima ipotesi è rele-
gataal ruolodi boutade da
alcuni,mentrealtri sono
convinti chenon losia.A
questoproposito, ieri il vice
presidentedellaCamera
aurizioLupihabocciato

entrambe le ipotesi, dicendo
che«nonènostraabitudine
candidarevolti televisivi».
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sservatorio sull occupa ione femminile. Va bene solo la provincia di Bari

Nelle grandi aziendepugliesi
«quote rosa» sotto lamedia
q 'iniziativadell'Uffi
ciodellaConsiglieradi
parit dell'assessorato
regionaleal avoro

Bari

3Lapresentazionedell' sservatoriosul lavoro femminile

E P IS

■ Cresce la disoccupazione e
cala la presenza delle donne so-
prattutto nelle medie e grandi
aziende. Solo il le pugliesi
che lavorano: emerge dal rap-
porto Istat sul mercato del la-
voro relativo agli ultimi treme-
si del 00 .

MA . al rapporto
sulla situazione del personale
femminilenelleaziende, curato
dall Ufficio della Consigliera
regionale di Parità che ha de-
lineato un quadro della condi-
zione femminile nel sistema
produttivo risulta che per l oc-
cupazione complessiva femmi-
nile, nel biennio 00 -'0 , è sta-
ta rilevata un'incidenza del
30, nelle imprese della pro-
vinciadiBari. SeguonoBrindisi
1,1 , Lecce 1 , , Foggia
1 , e Taranto 1 , . A li-
vello regionale l incidenza è del
, pari a 0 mila unità ,

un po distante dalla media na-
zionale che supera il 30 .Ladi-
stribuzione delle donne occu-
pate nelle unità produttive con
più di 100 dipendenti delle pro-
vince pugliesi, però, evidenzia
che il ,3 sono concentrate
nella provincia di Bari, l ,1 in

quella di Brindisi, il ,3 in
quella di Foggia, il , in quel-
la di Lecce e l 11,1 in quella di
Taranto. uesta situazione è
stata condizionata dalla reces-
sione cheha colpito anche la re-
gione. «Occorrono le rilevazio-
ni - ha detto l'assessore alle Po-

litiche del Lavoro, Michele Lo-
sappio - e spetta alle istituzioni
fare inmodo che diventinoma-
teria sulla quale operare». L'as-
sessore ha criticato l'atteggia-
mento di Confindustria che, ha
detto, non si sarebbe mai inte-
ressata al problema del lavoro
femminile. Secca la smentita
dell'organizzazione che ha ri-
cordato di aver istituito un Co-
mitato regionale dell'impren-
ditoria femminile.

I PR E , onna-Lavo-
ro con l aiuto di banche dati,
infatti, si propone di approfon-
dire ambiti strategici conside-
rati fondamentali per l incre-
mento dell occupazione fem-
minile basata su parametri di
qualità del lavoro. L istituzione
dell Osservatorio sull occupa-
zione femminile e le condizioni
del lavoro delle donne diventa,
dunque, uno strumento con cui
l Ufficio della Consigliera di Pa-
rità, diretto da Serenella Mo-
lendini, e gli assessorati alle Po-
litiche del Lavoro ed alla Soli-
darietà intendono promuovere
una cultura dei diritti delle
donnenelmondodel lavoro. ■

ggi pomeriggio

n ers t
s n a at
n ontro
sul b lan o
■ L annunciato faccia a fac-
cia sul dissesto finanziario
dell Università ci sarà. Il diret-
tore amministrativo dell Ate-
neo, Giorgio e Santis, incon-
trerà questo pomeriggio i diri-
genti delle organizzazioni sin-
dacali rappresentative del
personale accademico, acco-
gliendo le richieste arrivate da-
gli stessi sindacati di ricevere
chiarimenti sulla difficile situa-
zione finanziaria dell'Universi-
tà. All incontro, a cui sarà pre-
sente il rettore Corrado Petro-
celli, parteciperanno le delega-
zionidiCislUniversità, FlcCgil,
Uil Università e ricerca, Rdb
Unicobas e Confsal Federazio-
ne Snals. L amministrazione
dell Ateneo ha annunciato di
esseredispostaa illustrare tutte
le spese, gli arretrati e leminori
entrate che avrebbero causato
il disavanzo l'Università so-
stiene ammonti a 5 milioni di
euro , oltre a discutere del bi-
lanciodiprevisione 010, su cui
grava il dissesto e del piano
triennale di rientro.Martedì
gennaio è prevista la riunione
del consiglio di amministrazio-
ne. ■Lu.Ba.
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Il Meeting mondiale. Si è conclusa ieri la tre giorni degli under 30 con l'approvazione di un documento

I o an on o an a ent
erso l a unta ento Istanbul

q Il1 agostoinTur
chialaGiornatamon
dialedellaGiovent .Poi
tuttiaCitt delMessico

Bari

3 lavorinellasalaplenariadurante la tregiornidelmeeting

STEFAN SASS

■ Il futuro non è finito se
tutti i giovani del mondo assu-
meranno in prima persona 1
impegni prioritari per la vita
del pianeta. Si è concluso con
l'annunciata agenda il primo
Meeting mondiale dei giovani
che ha visto protagonisti nella
Fiera del Levante di Bari per tre
giorni 1.500 under 30 prove-
nienti da 1 3Paesi.

A VISI E I BARI , come è
stata chiamato il documento
redatto, èunasortadi tavoladei
dodici comandamenti . Si af-
ferma che il lavoro è un diritto
per tutti, ma quello minorile è
una formadi violenza. Si fissa il
principio che costruire eguali
opportunità significa creare un
futuro migliore. Si individua
nelle esperienze di apprendi-
mento la base per una cittadi-
nanza responsabile. Insomma,

principi per un futuro sosteni-
bile, da tradurre, ognuno nelle
proprie nazioni, in azioni con-
crete e mirate. E poi da espor-
tare a livello globale come
esempiodi buonepratiche.

I MEE I si è chiuso lancian-
do per il 1 agosto, Giornata
mondiale della gioventù a
Istanbul,un'iniziativadiazione
d e l m o v i m e n t o N M C
dall esperanto Ni, mondlo a
civitano -Noi, cittadiniglobali-
locali nato a Bari. Ogni attivi-
sta del social net or .ni-
mociv.org per quella giornata
si è impegnato a consegnare la
Vision del Meeting al proprio
governo cittadino, locale e na-
zionale, «fisicamente o con
ogni mezzo di pressione onli-
ne». Cinque delegati del Mee-
ting di Bari, uno per ciascun
macrotema discusso nella tre
giorni Cittadinanza, Econo-
mia e occupazione, Educazio-
ne,Ambiente, Sicurezzaumana
e promozione sociale inoltre,
parteciperanno alle celebrazio-
ni dell aperturadell anno inter-
nazionale dei Giovani Onu e al-

le principali iniziative promos-
se dalle Nazioni Unite per pre-
sentare la Visione di Bari.
Anche il ic off committee, co-
mitato promotore del Meeting
di Bari e del net or di giovani,
ha sottoscritto un proprio do-
cumento, l Accordo di Bari, do-
ve in sei punti si impegna a pro-
muovere il piano d azione dei
giovani riuniti in Puglia e a so-
stenere il movimento NMC che
si è costituito.

A A FI E EI AV RI nello
Spazio della Fiera è stato il
momento dei saluti fra i dele-
gati: abbracci, foto ricordo,
scambio di contatti. Prima di
chiudere anche la toccante te-
stimonianza di un delegato ira-
niano, arrivato in ritardo al
Meeting per problemi con il vi-
sto. In serata poi la grande festa
organizzata da MTV davanti
all ingresso monumentale del
quartiere fieristico. Perché do-
po tre giorni di intenso lavoro,
unpo didivertimento se lopos-
sono concedere anche i 1.500
under 30più impegnati del pia-
neta. ■
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Privati a ioni. ggi riunione a Palazzo di citt alla presenza dell'assessore Pisicchio

Amtab laparola vaai tecnici
via ai lavori per il bandodi gara
q oscopodellaseduta
èpreparareilcronopro
grammaperl'ingresso
diunprivatoal 0

Bari

3 utobusdell' mtab

E P IS

■ È prevista per questa mat-
tina la riunione a Palazzo di cit-
tà tra i tecnicidelComunee l as-
sessore alle Municipalizate Al-
fonso Pisicchio per stabilire il
cronoprgramma legato al ban-
do per la vendita a privati del
0 delle azioni dell Amtab,
l aziendadi trasportopubblico.

C MESIRIC R ER , la delibe-
ra fu approvata due settimane
fa circa in Consiglio comunale,
al termine di una seduta molto
dura che vide un confrontomu-
scolare tra maggioranza e op-
posizione e che alla fine si con-
cluse con l approvazione del-
l ingresso di privati nell azien-
da con sì, contrari e 5
astenuti. Un approvazione che
lo stesso Pissicchio ha definito
storica perché permetterà di
acquisire un nuovo know how
che non potrà che migliorare il
servizio . Come, però, è presto

per dirlo. Al momento, quello
che è sicuro è che la macchina
burocratica sta iniziando a
muoversi proprio in queste ore.
Al nuovo socio privato spetterà,
per esempio, la nomina del di-
rettoregenerale,mal Amtabre-
sterà comunque in mano pub-

blica, in quanto il Comune con-
tinuerà a detenere il 0 del-
l azienda. Per quanto riguarda
gli eventuali miglioramenti al
servizio, Pisicchio ha già avuto
modo di spiegare che è presto
per fare previsioni anche se Pa-
lazzo di città ribadisce l impor-

tanza del fatto che si realizzi
unarazionalizzazionedellecor-
se e che si arrivi ai migliora-
menti nelle attese ma sono fat-
tori che cercheremodi conside-
rare inun secondomomento .

E C E C A ora è dare
seguito all approvazione della
delibera e dunque fare la valu-
tazione patrimoniale dell a-
zienda - compito affidato ad un
advisor - e la creazione del cro-
noprogramma. Pare che il pas-
saggio della valutazione patri-
moniale sia fondamentale an-
che perché, per stessa ammis-
sione dell assessore Pisicchio
economicamente l azienda

non se la passamale . Il Comu-
ne ha comunque trenta giorni
per presentare la delibera rela-
tiva al cronoprogramma, che
fisserà tutte le tappe della gara
che porterà, successivamente,
all ingresso del privato risulta-
to vincitore del bando stesso.
Pare che, almenoufficialmente,
non vi siano candidati, al mo-
mento. Tutto l iter burocratico
dovrebbe comunque essere
completato i prossimi setteme-
si.■ .C L.

uovo rinvio

ulla a are
er l traslo o
el er ato

a ore
■ Un ulteriore nulla di fatto:
anche la riunione di ieri tra Co-
mune e rappresentanti dei
commercianti del mercato di
via iore, che dovrà essere tra-
sferito a causa dei lavori per la
costruzione del ponte sull asse
nord-sud, si è risolta con un bu-
co nell acqua e le parti si sono
date appuntamento all inizio
della prossima settimana. Sul
tavolo sono rimaste due propo-
ste - spiega l assessore al Com-
mercio del Comune, ranco Al-
bore - quella avanzata da noi
che è l area del mercato delle
pulci e quella dei commercian-
ti, cioé viale diMaratona .■

3 ranco lbore

E P IS
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micidio a Santeramo. a 80enne forse uccisa da un rapinatore

Un'anzianasoffocata
conunabusta: ègiallo
qAscoprireilcorpo la
figliaelabadanteche
eranopresenti incasa
maalpianosuperiore

Bari

3LacasadiSantaLadisi

E P IS

ucaBarile
bari epolisbari.it

■ È un mistero la morte di
un’anziana donna di Santera-
mo, trovata ieri senza vita nella
sua casa con un sacchetto di
plastica legato sulla testa.

BR A E MICI I per sof-
focamento, consumato da un
assassino che la vittima cono-
sceva e a cui ha aperto la porta
del suo appartamento, nono-
stante nell’abitazione, al piano
superiore, ci fossero la figlia e la
badante. Questa, al momento,
sembra l’ipotesi più probabile
sulla tragica fine di Santa La-
disi, pensionata di 80 anni, in
basealla ricostruzione fattacon
i primi elementi raccolti sul po-
sto dai carabinieri, che stanno
indagando. orse una rapina fi-
nitamale, perché all’anziana si-
gnora sarebbero stati portati

via alcuni anelli che indossava
prima di morire, mentre non è
stato toccato il denaro custodi-
to in casa. Tuttavia, il cadavere
non presenterebbe nessun al-
tro segno di violenza. Sulla por-
ta di ingresso e sulle finestre
dell’abitazione, comunque, gli

investigatori non hanno trova-
to nessun segno di effrazione,
una circostanza che avvallereb-
be l’ipotesi che l’assassino pos-
sa essere stato accolto in casa,
né risulta dai primi interroga-
tori che i vicini abbiano sentito
rumori sospetti o urla.

SA A A ISI abitava in un pa-
lazzotto di proprietà familiare
in via Sonnino insieme alla fi-
glia, mentre la badante, una vi-
cina, la aiutava nelle faccende
domestiche. Il delitto potrebbe
essere stato commesso prima
delle dieci. A quell’ora, come
hannodichiarato agli inquiren-
ti, entrambe le donne si trova-
vano al piano superiore del pa-
lazzo per fare le pulizie, poi la
figlia sarebbe scesa in cucina,
ma si è accorta che lamadre era
distesa sul divano del salotto.
opo aver scoperto il corpo ed

aver tentato un intervento di
soccorso, è partita la richiesta
d’aiuto ai carabinieri, che stan-
no investigano sotto la direzio-
ne del sostituto procuratore
MarcelloQuercia. Ilmagistrato
potrebbe disporre l’autopsia
del cadaverequestamattina. ■

F
F AS

AB SIS FI IAA IVA

n enne
arrestatodaiCC
qPer anni avrebbe abusato
della figlia adottiva: per questo
un enne è stato arrestato dai
carabinieri. La denuncia è stata
presentata dalla madre della
ragazza, fuggita dalla casa co-
niugaledopoaverappresodalla
figlia degli abusi subiti in silen-
zioper anni.■

I CI E ES AV R

Graveoperaio
ferito alla testa
qUn operaio edile, Adolfo Na-
tilla di anni di Bitonto, è in
coma dopo essere caduto al
suolo trascinato da un monta-
carichi, mentre era al lavoro in
un edificio in via Argiro, nel
centro di Bari. Era al suo primo
giornodi lavoro.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RAPI A RI I A I E

ssalto ingioielleria
aPoggiofranco
q apina in una gioielleria, a
Poggiofranco. In due, entrambi
armati di pistola, uno dei quali
a volto semicoperto, hanno fat-
to irruzione nel negozio di via
Giovanni Modugno e hanno
presomonili e denaro per com-
plessivi 0mila euro.■

ICA AR

iller in azione
feritonetturbino
qLuciano Saponaro, di 0 an-
ni, diNoicattaro, operatoreeco-
logico con precedenti, è stato
ferito alla spalla da un colpo di
pistola. I killerhannoesploso
colpi segno che volevano ucci-
derlo. i carabinieri hanno tro-
vato 5 cartucce inesplose.■
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I IA E C E

ifiuti speciali
scoperti dallaGd
qTrasportavano una tonnella-
ta emezzadi rifiuti speciali sen-
za essere autorizzati e pertanto
sonostati denunciati dallaGd .
È accaduto a Gioia del Colle.
Sull autocarro c erano restime-
tallici, parti di carrozzeria. bat-
terie esauste, bombole.■

F T :

I C IES A SA I

nterrogato Coscia
tre ore per parlare dei
rapporti con Lad sl

WWW.EPOLIS.COM

CAFÉ
Food & Drink - LoungeBar

Via S. Visconti 1 ang. Via Piccinni � Tel. 0805227756 � Bari

Ogni Venerdì Happy Hour con DJ Set
+

Sax Live dalle h 20.00 alle h 24.00

Su prenotazione,
prepariamo torte
per tutte le occasioni�..

��.Venite a trovarci.

Il Bar Modigliani
è anche Pasticceria.
Tutti I prodotti proposti sono
preparati artigianalmente,
con un�accurata scelta delle
materie prime, seguendo
l'antica tradizione della
pasticceria italiana.

Epolis Bari elefono
0 0. 45.2 1

sms
.1 1.245

e-mail
ari e o i ari.it
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TelevisioniCulture

TV

Raiuno Raidue Raitre

6.45 Unomattina. Conducono Michele
Cucuzza, Eleonora Daniele.

10.00 Verdetto Finale. Conduce
Veronica Maya.

10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa. Conduce

Alessandro Di Pietro.
11.25 Che tempo fa
11.30 TG1
12.00 La prova del cuoco. Conduce

Elisa Isoardi. ti. Regia di Simonetta
Tavanti.

13.30 TG1 - TG1 Focus - Economia
14.10 Festa Italiana Conduce Caterina

Balivo.
16.15 La vita in diretta. Conduce

Lamberto Sposini.
18.50 L’eredità. Conduce Carlo Conti.
20.00 TG1
20.30 Affari tuoi. Conduce Max Giusti

21.10 I Raccomandati. Con Pupo con
Georgia Luzi con la partecipazione di
Emanuele Filiberto e Valeria Marini.

23.15 TG1
23.20 TV7 Settimanale del TG1 “Tra i

temi: Inchiesta sulla malasanità;
Intervista a Simona Ventura;
Diventare madri oltre i 45 anni”.

0.20 L’Appuntamento “Scrittori in tv”.
Conduce Gigi Marzullo.

0.50 TG1 Notte - TG1 Focus
1.20 Che tempo fa
1.25 Appuntamento al cinema

6.55 Quasi le sette.
7.00 Cartoon Flakes
9.15 TGR - Montagne

10.00 TG2punto.it
11.00 I Fatti Vostri.
13.00 TG2 Giorno - Costume e

Società - Eat Parade.
14.00 Il fatto del giorno. Conduce

Monica Setta.
14.45 Italia sul due.
16.10 La Signora del West con Jane

Seymour, Shawn Toovey, Chad Allen
17.40 Art attack
18.10 Rai TG Sport
18.30 TG2
19.00 Secondo Canale. Conduce Dario

Salvatori.
19.35 Squadra Speciale Cobra 11
20.25 Estrazioni del Lotto
20.30 TG2 - 20.30

21.05 Desperate Housewives “Tutto
si può riparare” “Il potere dei soldi”
con Teri Hatcher, Felicity Huffman

22.40 Brothers and Sisters - Segreti
di famiglia “Magia e verità” con
Sally Field, Dave Annable

23.30 TG2
23.30 L’ultima parola “Razzismo e

integrazione, da Rosarno a Balotelli”.
Conduce Gianluigi Paragone.

1.15 TG Parlamento
1.25 The Dead Zone “Alice delle

meraviglie” con Anthony Michael

6.30 Il caffé di Corradino Mineo
8.15 Cult Book
8.25 La Storia siamo noi
9.25 FIGU
9.30 Cominciamo Bene.
9.55 Sci alpino, Coppa del MondoSuper

G femminile (Diretta)
11.15 Cominciamo bene

12.00 TG3 - Sport Notizie - Meteo 3
12.25 TG3 Cifre in chiaro
12.45 Le storie - Diario italiano.
13.10 La scelta di Francisca
14.00 TG Regione - Meteo
14.20 TG3 - Meteo 3
14.50 TGR Leonardo - Neapolis.
15.15 La TV dei ragazzi
17.00 Cose dell’altro Geo.
17.50 Geo & Geo.
19.00 TG3 - TG Regione - Meteo
20.00 Blob

20.10 Le storie di Agrodolce
20.35 Un posto al sole
21.05 TG3
21.10 Mi manda Raitre Conduce

Andrea Vianello.
23.10 Parla con me. Con Serena

Dandini con Dario Vergassola,
Ascanio Celestini, Caterina Guzzanti,
Andrea Rivera, Trio Medusa, Diego
Bianchi.

0.00 TG3 Linea notte
TG Regione - Meteo 3

1.00 Appuntamento al cinema

Rete4

6.20 Mediashopping
6.50 Vita da strega
7.20 Quincy “L’erba mortale”
8.20 Hunter “Ombre del passato”
9.45 Bianca

10.30 Ultime dal cielo
11.30 TG4 - Vie d’Italia
11.40 Wolff “Il terrorista yankee”
12.30 Un detective in corsia
13.30 TG4 - Meteo
14.05 Forum
15.37 I peccatori di Peyton

(Drammatico, 1957) con Lana Turner,
Lee Philips, Lloyd Nolan, Arthur
Kennedy, Russ Tamblyn, Terry Moore.
Regia di Mark Robson

18.55 TG4 - Meteo
19.35 Tempesta d’amore
20.30 Walker Texas Ranger

“Santana” con Chuck Norris

21.10 Sotto Corte Marziale
(Drammatico, 2002) con Bruce
Willis, Colin Farrell, Terrence Howard,
Cole Hauser, Marcel Iures, Linus
Roache. Regia di Gregory Hoblit

23.30 I bellissimi di Rete 4
23.35 1997 - Fuga da New York

(Avventura, 1981) con Kurt Russell,
Ernest Borgnine, Lee Van Cleef,
Donald Pleasence, Isaac Hayes,
Season Hubley. Regia di John
Carpenter

1.27 TG4 Rassegna Stampa

Raitre - ore21.10

Mi manda Raitre

Sono oltre 6700 gli evasori totali scoperti

dalla Guardia di Finanza nel 2009, per un

totale di oltre 30 miliardi di euro non

dichiarati: un’Italia fantasma, di cui solo oggi

si comincia a fare una mappa.

Canale5 Italia 1 La7

6.00 Prima Pagina - Traffico
7.57 Meteo 5 - Borsa e Monete

8.00 TG5 Mattina
8.40 Mattino Cinque. Conducono

Federica Panicucci e Claudio
Brachino

11.00 Forum
13.00 TG5
13.39 Meteo 5
13.41 Beautiful
14.07 Grande Fratello - Pillole
14.10 CentoVetrine
14.45 Uomini e Donne. Conduce Maria

De Filippi
16.15 Amici
16.55 Pomeriggio Cinque. Conduce

Barbara D’Urso
18.50 Chi vuol essere milionario.

Conduce Gerry Scotti
20.00 TG5 - Meteo 5

20.31 Striscia la Notizia - La voce
dell’influenza. Conduce Michelle
Hunziker ed Ezio Greggio

21.11 Tutti per Bruno “La bella vita”
“Schiavi del sesso” con Claudio
Amendola, Antonio Catania, Gabriele
Mainetti, Stefano Santospago

23.30 Matrix. Conduce Alessio Vinci
1.30 TG5 - Notte
1.59 Meteo 5
2.00 Striscia la Notizia - La voce

dell’influenza. Conduce Michelle
Hunziker ed Ezio Greggio (Replica)

6.30 Cartoni animati
7.20 Pippi Calzelunghe
7.45 Cartoni animati
8.55 Genio sul divano
9.30 A-Team “L’appuntamento”

10.20 Supercar
12.15 Secondo voi. Conduce Paolo Del

Debbio
12.25 Studio Aperto - Meteo
13.02 Studio Sport
13.40 Cartoni animati
15.00 Smallville “Furia Omicida”
16.00 I maghi di Waverly
16.50 Cory alla casa Bianca
17.25 Cartoni animati

18.30 Studio Aperto - Meteo
19.00 Studio Sport
19.30 La vita secondo Jim “Il regalo

significativo” con James Belushi
20.05 I Simpson

20.30 Prendere o lasciare. Conduce
Enrico Papi

21.10 C.S.I. Miami “Obiettivo preciso”
con David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Khandi Alexander

22.10 C.S.I. NY “Il libro della morte” con
Gary Sinise, Melina Kanakaredes,
Carmine Giovinazzo, Hill Harper

23.10 Eleventh Hour “Miracolo” “Due
cuori” con Rufus Sewell, Marley
Shelton, Omar Benson Miller

1.00 Poker1mania
2.00 Studio Aperto - La Giornata

6.00 TGLa7 - Meteo
7.00 Omnibus
9.30 Omnibus Life

10.10 Punto TG
10.15 2’ Un Libro
10.25 L’Ispettore Tibbs
11.30 Due South
12.30 TG La7 - Sport 7
13.00 J.A.G. - Avvocati in divisa
14.05 Dove la terra scotta (Western,

1958) con Gary Cooper, Julie
London, Lee J. Cobb, Arthur
O‚Connell. Regia di Anthony Mann

16.05 Stargate SG-1
17.05 La7 Doc

18.00 La Regina di spade “Caccia al
serpente” con Tessie Santiago,

19.00 The District “Il valore della
famiglia” con Jonathan LaPaglia

20.00 TG La7

20.30 Otto e mezzo. Conduce Lilli
Gruber

21.10 Barbareschi Sciock “Prima
puntata”. Conduce Luca Barbareschi

23.40 Victor Victoria - Senza filtro.
Con Victoria Cabello

0.40 TG La7
1.05 Otto e mezzo. Conduce Lilli

Gruber (Replica)
1.45 F/X The Illusion “The Illusion -

prima parte” “The Illusion - seconda
parte” con Christina Cox, Cameron
Daddo

Mtv

Digitale free

13.00 Vale Tutto. Conduce Zero Assoluto
13.30 Disaster Date
14.00 Scrubs
15.00 America’s Best Dance Crew
16.05 Into the Music
18.05 Lovetest
19.03 The Hills “Chi scegliere?” “Gita a

Cabo” con Lauren Conrad, Heidi
Montag, Whitney Port, Lisa Love

20.05 Scrubs con Zach Braff, Sarah
Chalke, Donald Faison, Neil Flynn

21.00 VH1 Rock Docs “The Coolest
Year In Hell”

23.03 Mtv World Stage “Bon Jovi”
24.00 South Park

1.00 Brand: new videos
2.00 Into the Music

19.12 C.S.I. “Il suono del silenzio” con
William Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan

19.59 Amici
20.58 TGCom
20.59 TGCom Cinema e dintorni
21.07 I Soprano “Mal d’amore” “Veglie

funebri” con James Gandolfini, Edie
Falco, Jamie-Lynn Sigler

23.11 Un uomo, una città (Poliziesco,
1974) con Enrico Maria Salerno,
Françoise Fabian, Luciano Salce,
Paola Quattrini, Francesco Ferracini
Regia di Romolo Guerrieri

Rete4 - ore21.10

Sotto Corte Marziale (Drammatico,

2002) .In un campo di prigionia tedesco si

incrociano le vite di McNamara, colonello

tutto di un pezzo, e Hart, studente in legge

ritrovatosi a dover affrontare una situazione

per cui nessuno lo aveva preparato.

Raiuno - ore23.20

TV7

Oggi i servizi di “Tv7” trattano dall’apocalisse

di Haiti. Si prosegue poi con l’inchiesta sulla

malasanità: 25 mila segnalazioni e 12 mila

denunce l’anno. Spazio anche per lo sport

con le telecamere sulla pista di Fiorano.

Rete4 - ore23.35

1997 - Fuga da New York (Avventura,

1981) La delinquenza è fuori controllo, e

Manhattan è stata trasformata in un carcere

di massima sicurezza dove vengono

rinchiusi tutti i criminali più pericolosi

provenienti da ogni parte della nazione.

nda su onda

ar are i
io i ta

i a orre t

N
on so se sia strate-
gia o casualità,ma
il palinsesto di La
sta presentando

alcuni programmi
piuttosto atipici, al punto da
sembrareperfinoanomali. Così
è stato per a aia cien a, l'i-
brido satirico-divulgativo con-
fezionato dal professor Tozzi
con il TrioMedusa, non sempre
centrato nel suo tentativo d'es-
sere rigoroso e dissacrante .
Oppure per or ia io al
cen ro della co ia, il comed
tal sho sulle dinamiche d'o-
gni orientamento sessuale pos-
sibile, delqualenonhocompre-
so l'utilità, né se fosse il caso di
riuscire a ridere o mettersi a
piangere. Ci si augura una tra-
smissione più riuscita per l'e-
sordio di ar areschi cioc
La , il venerdì alle 1.10 , tal -
sho sregolato sulla distanza
delle 1 puntate che da stasera
restituisce Luca Barbareschi al
teleschermo, malgrado gli im-
pegni politici dell'attore, parla-
mentare Pdl e vicepresidente
della Commissione Trasporti.
Scopo degli autori è mostrare il
lato scioccante, perfino scorret-
to, delle vicende di persone che
non volevano passare inosser-
vate. Storie forti, come quelle
scelte per l'inaugurazione: l'at-
trice e cantante Serena Autieri,
la ballerina senzabraccia Simo-
naAtzori, l'e calciatore scomo-
do Carlo Petrini, il geologo vi-
sionario Giampaolo Giuliani,
il chiacchierato - ma prosciolto
- Fabrizio Corona. E l'e cam-
pione del mondo Mi e T son,
pesomassimodi una prima che
incuriosisce. ■

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

Bari
Ambasciatori AC AD DS SB

VIA TOMA, 670805425000

Sala 1 Tra le nuvole
Ore 18.1520.3022.40
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Cinema Armenise AC AD DS SB

VIAPASUBIO, 1780805428281

Sala 1 Avatar
Ore 18.1521.15
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 2 La prima cosa bella
Ore 17.15 19.3021.45
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Cinema Teatro Royal AC AD DS SB

CORSO ITALIA, 112 0805211668

Sala 1 Io, loro e Lara
Ore 18.0020.2022.30
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Esedra AD DS

LARGOMONSIGNORCURI 0805537760

Sala 1 Soul Kitchen
Ore 18.3020.3022.30
COMMEDIA.Regiadi FatihAkin.

Il Piccolo AD DS SB

VIAGIANNONEDEMAIORIBUS, 4
0805333100

Sala 1 La prima cosa bella
Ore 18.1520.3022.30
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Kursaal Santa Lucia AD DS

LARGOADUA, 5/90805246070

Sala 1 La prima cosa bella
Ore 18.3021.00
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Multicinema Galleria AC AD DS SB

CORSO ITALIA, 15/17 0805214563

Sala 1 Io, loro e Lara
Ore 15.50 18.0520.2522.45
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Sala 2 LaPrincipessa e il Ranocchio
Ore 16.20
ANIMAZIONE.RegiadiRonClements.

Sala 2 Ilmondo dei replicanti
Ore 18.2520.3522.40
FANTASCIENZA.Regiadi Jonathan
Mostow.

Sala 3 Avatar 3D
Ore 15.50 19.0022.15
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 4 SherlockHolmes
Ore 17.4020.1522.45
AVVENTURA.RegiadiGuyRitchie.

Sala 5 Il riccio
Ore 16.15 18.2020.3022.35
COMMEDIA.RegiadiMonaAchache.

Sala 6 Avatar 3D
Ore 17.3020.45
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Nuovo Splendor AD DS SB

VIABUCCARI, 24 0805569729

Sala 1 ASingleMan
Ore 18.3020.3022.30
DRAMMATICO.Regiadi TomFord.

Odeon AD DS SB

VIAREDAVID, 119 0805421050

Sala 1 Chiuso

Altamura
Grande AC AD DS SB

VIACAPPELLE, 10 0803117705

Sala 1 Avatar 3D
Ore 18.0021.15
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 2 Tra le nuvole
Ore 17.15 19.3021.45
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Andria
CineMars di Andria AC AD DS SB

C.DABARBADANGELO -C/O IPERCOOP
MONGOLFIERA0883261022

Sala 1 Avatar 3D
Ore 18.1521.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 2 Avatar
Ore 17.3021.00
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Tra lenuvole.COMMEDIA.RyanBinghamè
unmanageresperto in risorseumanee
riorganizzazionedelpersonale il cuiunico
divertimentoèquellodi raccoglierepunti
nei suoinumerosi voli per raggiungere lo
statusdi "onemillion frequent flyermiles",
obiettivocheperseguemeticolosamente
vistochepassa tutta lasuavita involoda
unaereoall'altro.Quando il suocapogli
chiederàdi licenziare lagiovaneNathalie
capiràcheèarrivato ilmomentodiun
cambiamento... DIR: JasonReitman.CON:
GeorgeClooney,JasonBateman,AnnaKendrick.

L'uomocheverrà.DRAMMATICO. Inverno,
1943.Martina,unica figliadiunapovera
famigliadi contadini, ha8annievivealle
pendicidiMonteSole.Anniprimahaper-
soun fratellinodipochigiorniedaallora
hasmessodiparlare.Lamammarimane
nuovamente incintaeMartinavivenell'at-
tesadelbambinochenascerà,mentre la
guerramanmanosiavvicinae lavitadi-
ventasemprepiùdifficile, stretti fra lebri-
gatepartigianedelcomandanteLupoe
l'avanzaredeinazisti. DIR: GiorgioDiritti.CON:
ClaudioCasadio,MayaSansa,AlbaRohrwacher.

Ilquartotipo.FANTASCIENZA.Dagli anni '60si
sonoverificati tantissimiepisodidi spari-
zionimisteriosee,nonostante lemolteplici
investigazionidelFBI, alcunicasi sonori-
masti irrisolti.Alcunepersoneritengono
responsabili gli extra-terrestri.Nellacitta-
dinadiNome inAlaska, ladottoressaAbi-
gailTyler,psicologa,cominciaavideoregi-
strare leseduteconpazienti traumatizzati
perscoprire lepiù inquietantiprovedi
rapimenti alienimaidocumentateprima...
DIR: OlatundeOsunsanmi.CON: MillaJovovich,Elias
Koteas,WillPatton.

Sala 3 Nine
Ore 17.0019.3022.00
MUSICALE.RegiadiRobMarshall.

Sala 4 Io, loro e Lara
Ore 17.3020.0022.30
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Sala 5 Tra le nuvole
Ore 17.3020.0022.30
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Sala 6 La prima cosa bella
Ore 17.3020.0022.25
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 7 Avatar 3D
Ore 17.0020.15
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 8 Cuccioli - Il Codice diMarco Polo
Ore 17.30
ANIMAZIONE.RegiadiSergioManfio.

Sala 8 Il quarto tipo
Ore20.1022.15
FANTASCIENZA.RegiadiOlatunde
Osunsanmi.

Sala 9 Avatar 3D
Ore 16.0019.1522.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Multisala Roma
VIA FLAVIOGIUGNO60883542622

Sala 1 Nine
Ore 17.15 19.3021.40
MUSICALE.RegiadiRobMarshall.

Sala 2 La prima cosa bella
Ore 17.15 19.3021.40
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 3 Io, loro e Lara
Ore 19.0021.15
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Barletta
Multisala Opera AC AD DS SB

VIA IMBRIANI, 27 0883510231

Sala 1 La prima cosa bella
Ore 18.0020.1022.20
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 2 Nine
Ore 18.0020.1022.20
MUSICALE.RegiadiRobMarshall.

Sala 3 Io, loro e Lara
Ore 18.0020.1022.20
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Multisala Paolillo AC AD DS SB

CORSOGARIBALDI, 25-290883531022

Sala 1 Avatar 3D
Ore 18.3021.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 2 Avatar 3D
Ore20.00
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 3 Tra le nuvole
Ore 19.3022.00
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Bisceglie
Nuovo AC AD DS SB

VIAPIAVE, 850803921022

Sala 1 La prima cosa bella
Ore 17.0019.1521.30
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Bitonto
Coviello
VIAREPUBBLICA, 450803751582

Sala 1 SherlockHolmes
Ore 17.0019.0021.00
AVVENTURA.RegiadiGuyRitchie.

Casamassima
The Space Warner AC AD DS SB

VIANOICATTARO, 2C/OCENTROCOMM.LE
AUCHAN892111

Sala 1 Nine
Ore 16.45 19.2022.00
MUSICALE.RegiadiRobMarshall.

Sala 2 SherlockHolmes
Ore 16.40 19.2522.10
AVVENTURA.RegiadiGuyRitchie.

Sala 3 La prima cosa bella
Ore 16.45 19.1521.50
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 4 Cuccioli - Il Codice diMarco Polo
Ore 16.00
ANIMAZIONE.RegiadiSergioManfio.

Sala 4 Avatar
Ore 18.0021.15
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 5 Avatar
Ore 16.0019.1522.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 6 Avatar 3D
Ore 15.20 18.3021.50
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 7 Io, loro e Lara
Ore 15.0017.20 19.4522.15
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Sala 8 Il quarto tipo
Ore 15.45 18.0020.1022.20
FANTASCIENZA.RegiadiOlatunde
Osunsanmi.

Sala 9 Tra le nuvole
Ore 15.05 17.20 19.4522.10
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Cassano delle Murge
Vittoria AD DS

VIACADORNA, 72080763712

Sala 1 L’uomo nero
Ore 19.0021.00
COMMEDIA.RegiadiSergioRubini.

Conversano
Cinema Norba AD DS

PIAZZADELLAREPUBBLICA, 10
0804959547

Sala 1 SherlockHolmes
Ore 19.1521.30
AVVENTURA.RegiadiGuyRitchie.

Corato
Alfieri AC AD DS SB

LARGOAREGANO0803588551

Sala 1 Avatar 3D
Ore 17.3021.00
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 2 Tra le nuvole
Ore 17.0019.1021.30
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Sala 3 Soul Kitchen
Ore 17.0019.0521.30
COMMEDIA.Regiadi FatihAkin.

Elia AC AD DS SB

CORSOGARIBALDI, 36/380803588581

Sala 1 La prima cosa bella
Ore 16.50 19.0021.15
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 2 Io, loro e Lara
Ore 19.15
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Sala 2 Il quarto tipo
Ore 17.0021.30
FANTASCIENZA.RegiadiOlatunde
Osunsanmi.

Gioia del Colle
Seven Cineplex AC AD DS SB

VIADONROCCOPASSIATORE0803483295

Sala 1 Il riccio
Ore 17.30 19.0021.30
COMMEDIA.RegiadiMonaAchache.

Sala 2 Nine
Ore 17.0019.1521.30
MUSICALE.RegiadiRobMarshall.

Sala 3 Avatar
Ore 18.1521.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 4 Cuccioli - Il Codice diMarco Polo
Ore 16.30
ANIMAZIONE.RegiadiSergioManfio.

Sala 4 SherlockHolmes
Ore 19.1522.00
AVVENTURA.RegiadiGuyRitchie.

Sala 5 La prima cosa bella
Ore 16.30 19.0021.30
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 6 Tra le nuvole
Ore 17.15 19.3021.45
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Sala 7 Avatar 3D
Ore 17.3021.00
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 8 Io, loro e Lara
Ore 16.30 19.0021.30
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Mola di Bari
Metropolis AC AD DS SB

VIABARACCASNC0804713038

Sala 1 Tra le nuvole
Ore 19.1021.30
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Sala 2 Avatar 3D
Ore 18.0021.20
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 3 La prima cosa bella
Ore 19.3021.50
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 4 Nine
Ore 19.0021.40
MUSICALE.RegiadiRobMarshall.

Molfetta
Uci Molfetta AC AD DS SB

SS16BIS - Z.I. C/OFASHIONDISTRICT
MOLFETTAOUTLET892960

Sala 1 Nine
Ore 17.20 19.5022.15
MUSICALE.RegiadiRobMarshall.

Sala 2 Avatar
Ore 17.1520.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 3 Avatar 3D
Ore 18.2021.45
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 4 Avatar
Ore 19.1522.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 5 Avatar
Ore 18.4522.00
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 6 Tra le nuvole
Ore 17.5020.0522.20
COMMEDIA.Regiadi JasonReitman.

Sala 7 La prima cosa bella
Ore 17.20 19.5022.15
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 8 Il quarto tipo
Ore 18.0520.1522.20
FANTASCIENZA.RegiadiOlatunde
Osunsanmi.

Sala 9 Cuccioli - Il Codice diMarco Polo
Ore 17.20
ANIMAZIONE.RegiadiSergioManfio.

Sala 9 SherlockHolmes
Ore 19.3022.10
AVVENTURA.RegiadiGuyRitchie.

Sala 10 Io, loro e Lara
Ore 17.2520.0022.25
COMMEDIA.RegiadiCarloVerdone.

Sala 11 Cado dalle nubi
Ore 18.0520.1022.20
COMMEDIA.RegiadiGennaroNunziante.

Sala 12 Hachiko - Il tuomigliore amico
Ore 17.4020.10
DRAMMATICO.Regiadi LasseHallstrom.

Sala 12 Ilmondo dei replicanti
Ore22.20
FANTASCIENZA.Regiadi Jonathan
Mostow.

Polignano a Mare
Multisala Vignola AC AD DS SB

VIARIMEMBRANZA, 13 0804249910

Sala 1 Avatar 3D
Ore 18.1521.30
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

Sala 2 DorianGray
Ore 17.4520.0022.00
DRAMMATICO.RegiadiOliverParker.

Sala 3 La prima cosa bella
Ore 17.45 19.4522.00
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 4 Riposo

Trani
Cinema Teatro Impero AC AD DS SB

VIAM.PAGANO, 1920883583444

Sala 1 Planet 51
Ore 17.30
ANIMAZIONE.Regiadi JorgeBlanco,
JavierAbad,MarcosMartinez.

Sala 1 La prima cosa bella
Ore20.0022.30
COMMEDIA.RegiadiPaoloVirzi’.

Sala 2 Avatar 3D
Ore 18.0021.15
FANTASCIENZA.Regiadi JamesCameron.

NINE
MUSICALE

USA2009. 120MINUTI

DIR:ROBMARSHALL

CON:DANIELDAY-LEWIS, PENELOPE

CRUZ,MARIONCOTILLARD

Il famoso registaGuido Contini
è allepreseconunodeimomenti
più drammatici della sua ispi-
razione creativa. A complicare
ulteriormente la situazione lenu-
merose e bellissime donne...

bbbbb

EPOLIS

Culture Cinema

ProgrammazioneFilm

WWW.EPOLIS.COM
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rande schermo
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Buioprofondoal cinema
E P IS

3Cloone inuna fotodi scenadi Tra lenuvole

C
arrieristi in crisi a
forza di stroncare
le carriere altrui,
registi senza più
idee , o rd inar

people persi in un villaggio
dell Alas a a cui non basta
nemmeno l analista. Passate le
feste, consumati i cine-dessert
natalizi, spente lerisategrassee
magre, i film che escono oggi
assecondano l inverno dell ani-
ma e incupiscono ora con iro-
nia, ora con ferale psico-shoc .
Mettono in fila la depressione
del tagliatore di teste George
Cloone in Tra le nuvole , il vi-
colo cieco della creatività di
Guido Contini aniel a -Le-
is in Nine , le personalità di-

sturbate, fino al buco nero del
trauma senza ritorno de Il
quarto tipo . Chi ne esce, chi ri-
mane invischiato, chi sprofon-
da senza appello. Paradossal-
mente il vento della speranza e
di un futuro soffia nella trage-
diadellaguerraediMarzabotto
raccontata da Giorgio iritti,
nello sguardo della bambina e
nel piccolo che tiene tra le brac-
ciane L uomoche verrà .

E R E C E è in gran
forma. Il suo e pert di do n-
sizing, R an Bingham, ha la ne-
vrosi di chi viaggia 3 0 giorni
all anno e abita al chec -in.
Guarda il mondo da un aereo
oppure vede sfilare davanti a sé
le facce di chi licenzia in ogni
angolo degli States. E, però, in
fondoall e ecutive la scintilla si
accendequandocapiscechean-
che per lui il destino è uguale a
quello delle sue vittime. Gli toc-
ca, infatti, fare da balia a una
collega, Natalie, che si prepara
a sostituirlo lavorando non più
con lavaligiadellostressato fre-
quent fl er ma dietro al des di
un computer. E quando R an
nella salad attesa incontraAle
cheha la sua stessa stressata so-
litudine sente che è arrivata
l ora di aprire un varco nel ci-
nismo. Leggerezza e ironia fan-

no di Up in the Air una sa-
lutare psicoterapia cinemato-
grafica. uella di cui avrebbe
bisogno Guido Contini, che il
copione di Nine vorrebbe
ispirato al Fellini di Otto e
mezzo . Nulla a che vedere con
il capolavoro onirico e analitico
di Federico. Semmai il riferi-
mentoèalmusicaldiBroad a
con uno stuolo di personaggi
chegravitanoattornoall artista
a corto di illuminazioni e diva-
gante da una femme all altra,
dalla moglie Marion Cotillard
allamusa Nicole idman, dalla
madre Sophia Loren alla gue-
pière romantica di Penelope
Cruz. Un uomo-mosaico che
non riesce a tenere insieme la
sua vita, a ancorarla da qualche
parte. Come il film che salta da
un numero all altro, dai dialo-

ghi alle canzoni, fidando fin
troppo sull effetto visivo di lu-
strini, song e coreografie.
Buio profondo e senza uscita,

invece, pergli abitanti diNome,
Alas a, che una dottoressa
Milla ovovich ha intervistato
per capire l origine di strane
afasie, incubi notturni, terrori,
fino a imbattersi in uno strano
gufodaima i-occhi che fa tanto
alieno e incontro ravvicinato
del quarto tipo. Il film, come da
trend post The Blair itch
Pro ect ,mescola docu e dra-
ma e mira a stenderci, possi-
bilmente lasciandoci nella pa-
ranoia come i disgraziati che
hanno incocciato in visitatori
cattivi assai. Su tutti e sul cor-
tocircuito folle della guerra,
s impone l orrore-redenzione
de L uomoche verrà .■

anno detto

Giorgio iritti
GI A DI V

■ ■ on volevo
raccontare il solito
fascismo, ma
piuttosto l influenza
che esso aveva sulla
vita quotidiana

ob Marshall
GI A DI NIN

■ ■ l film è
ambientato nella
oma degli anni ,

il mio obiettivo era
quello di afferrare
la bellezza

Culture Elisabettavuoleunfiglio
Perch no potrebbeessere
unbuonpianoper ilnuovo
anno.Mailmatrimoniono
nonsareiunbuonmarito»

E R E C E
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o an oa ai il randeduello
Costanzo contro “Stri-

scia”.Nonèuno scherzo
e nemmeno un ripensa-

mento di Cicciobaffo sul tg sa-
tirico diMediaset. a sempre il
padre dei talk show italiani am-
mira la satira di Antonio icci.
È, o potrebbe essere, invece la
risultante di una magia palin-
sestuale. Ci spieghiamo. Il di-
rettore di aiuno Mazza sta
pensando di affidare la fascia
che fu di Enzo Biagi, quella che
fa da cuscinetto tra il Tg e “Af-
fari Tuoi” al telegiornalista più
popolare del video. Quello stes-
so spazio che Biagi occupava
con il suo indimenticabile “Il
fatto”. Ma sullo scenario di
aiuno sta per consumarsi uno

dei duelli più aspri della tv. I
contendenti sono lo stesso Co-
stanzo e Pippo Baudo. iassun-
to delle puntate precedenti. La
Prima ete ai comunica gior-
ni fa che Costanzo, oltre a con-
durre il cosiddetto “Question
Time” da l la sa la s tampa
dell’Aristondurante i giorni del
estival, sarà a fianco di Anto-
nella Clerici sul palco della fi-
nalissima. Il fatto è che su quel

palco e proprio nel corso della
serata finale, ci avrebbe dovuto
andare Baudo. Ma il presenta-
tore della tv nazional-popolare
qualche giorno dopo fa sapere
che lui non ci sarà. E che ci
andrei a fare? , dichiarava non
senza tradire una goccia di stiz-
za. Non mi va di essere pre-
sente a unamanifestazione che
non è stata pensata da me…
Tanto, di riffa o di raffa, a San-
remo ci sono già con “ ome-
nica in” .

EAPR P SI ,checosadiredi
ciò che si sta ventilandonei cor-
ridoi di viale Mazzini da qual-
che giorno: Costanzo alla guida
del contenitore domenicale di
aiuno nella stagione 0 0-
0 ?Per lui non sarebbedi cer-
to una novità, per anni ha con-
dotto l’omologo “Buona dome-
nica” su Canale5. E se ancora vi
fossero dei dubbi sul ritorno in
grande stile di Costanzo sulla
ete ammiraglia della ai, sen-

tite che cosa recita un comu-
nicato del direttore Mazza, ri-
lasciato all’Ansa. Il primo atto
diMaurizioCostanzoalla guida

di un nuovo programma ai ,
ha detto il direttore, è fissato
per lunedì febbraio con la
prima delle sue interviste quo-
tidiane realizzata su aiuno al-
le per “Bontà sua”. Si trattadi
una fasciadi ventiminuti inon-

da dal lunedì al venerdì e che
precede “ esta italiana”. Co-
stanzo torna sulla Prima ete
sia per il suo entusiasmo, sia
per il nostro desiderio di met-
tere a frutto la sua sconfinata
esperienza e la sua proverbiale

grande voglia di fare. Il debutto
ufficiale da noi sarà sabato
prossimo , haprecisatoMazza,
con l’apparizione del telegior-
nalista a “Ballando con le stel-
le”, prima di approdare al e-
stival di Sanremo.■

E P IS

3CostanzoeBaudo,eterniduellanti

Culture

Vieni a trovarci. Sconto del 50%su tutta la merce in magazzinosu tutta la nuova collezione
30 RATE A TASSO Ø

Cucine del Levante
BARI - PALESE

Vendita cucine componibili su misura

SS16 BIS Uscita PaleseAeroporto proseguire per Via Macchie
Via Macchie,56/G •Tel.080 5302318 •www.cucinedellevante.com

aacchhiiie
evante com

CUCINE SU
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Speciale Spazio Salute

TI INVITA PRESSO IL PROPRIO CENTROAD EFFETTUARE
UN ESAMEDEL PIEDE ED UNA EVENTUALE VISITA ORTOPEDICA

COMPLETAMENTEGRATUITI
LO SCOPO E’ DI MIGLIORARE LA COMPRESSIONE DEI PROBLEMI COLLEGATI
A FENOMENI PATOLOGICI QUALI: POSTURA ERETTA, APPOGGIO PLANTARE,

SVOLGIMENTO DEL PASSO, CAMMINO EMOVIMENTO

SANITARIA PUGLIESE
di Ermanno Rossi

Centro Piedi

Ti offriamo GRATUITAMENTE
il disbrigo di pratiche ASL e la conse-
gna a domicilio di pannolini, carrozzi-
ne, deambulatori e letti ortopedici.

LABORATORIO DI ANALISI BIOMECCANICA
ANALISI E SERVIZI NELLA SANITÀ

PROGETTAZIONE COMPUTERIZZATA
DI SUOLETTE PLANTARI

SANITARIA PUGLIESE � C.so Italia, 32/34 � Tel. 080.521.91.81

Presentata a Monopoli la onlus che sostituisce l’ANT

“AMO”,per curare la solitudine dei malati
Titti Divella accusa :” Le istituzioni non sono in grado di garantire assistenza”

Caring e non solo curing
ovvero prendersi cura
e non soltanto curare.

Vi sono gli ammalati della
solitudine, i rifiutati, i cronici
che gli ospedali dimettono e
che, al proprio domicilio, non
trovano chi possa, con capa-
cità, assistere, i pazienti in
situazione critica, terminale,
ritenuta irrecuperabile.
Essi cercano chi si prenda
cura della loro solitudine, del-
le difficoltà di cura, assisten-
za, sussistenza che li isola e li
punisce ulteriormente al di là
ed oltre la malattia. Un’even-
tualità che, purtroppo, inte-
ressa potenzialmente tutti.
Tra i bisognosi di cure pal-
liative, gran parte sono quelli
colpiti da tumore che, in Italia,
raggiungono i 240mila l’anno
(più di 27 all’ora).
Gran parte di loro necessita
di un piano personalizzato di
cura ed assistenza in grado di
garantirgli la migliore qualità
di vita residua possibile.
In Puglia, 12-13mila perso-
ne, ogni anno, vivono la fase
avanzata della malattia tu-
morale e hanno bisogno di
cure palliative oncologiche.

“Purtroppo – dice la dr. Titti
Divella, fondatrice e presi-
dente associazione “Assi-
stenza Malati Oncologici”,
presentando, a Monopoli,
l’organizzazione di volonta-
riato – nonostante i passi da
gigante compiuti, negli ultimi
anni, nelle Regioni, in modo
particolare nella Puglia, le
istituzioni non sono in grado
di garantire un’adeguata as-
sistenza a questi pazienti”.
Ecco, quindi, un nucleo di
volontari che, riuniti in asso-
ciazione (AMO, amoPuglia
onlus), dopo aver dato pro-
va, per tanti anni, di capacità
nell’ANT (non rispondente
più ai requisiti di legge e del
territorio) sono confluiti in
questa nuova aggregazio-
ne non di sostituzione ma di
sussidiarietà delle Istituzioni.
Una realtà pugliese pilota,
modello di riferimento per
tutta l’Italia, la prima Unità
operativa di cure palliative, e
gratuita, a domicilio e in ho-
spice per questi malati.
Si tratta – afferma il dott. An-
tonio Conversano, responsa-
bile Unità operativa di cure
palliative di Monopoli e re-
ferente ASL Bari - della spe-
rimentazione avviata in un
territorio già fornito di hospi-

ce, ambulatorio e delle pro-
fessionalità con consolidata
esperienza specifica.
Il Piano Sanitario Regionale
– prosegue Conversano – ha
previsto la rete di cure pallia-
tive (una unità operativa ogni
350-400mila abitanti) per ga-
rantire ricovero in ospedaliz-
zazione domiciliare, ricovero
in hospice, prestazioni diurne
in day hospice ed assistenza
ambulatoriale.
LaAsl provincialediBari –dice
il direttore generale dr. Nicola
Pansini – ha voluto sperimen-
tare, nel territorio della ex Asl
BA/5, con un progetto pilota,
la prima (ed unica in Puglia)
unità operativa di cure pallia-
tive: “Sono sicuro del succes-
so di questo progetto, unico
nel centro-sud e presente in 2
altre realtà del Nord, che, co-
munque, sarà valutato a fine
anno per una sua replicazione
in altri territori”.
La legge nazionale ha previsto
un spostamento di 100 mln.
(1,67€ per abitante) nel conte-
sto del finanziamento previsto
per le Regioni, per potenziare
la rete di cure palliative.
“Potenzieremo e migliorere-
mo – prosegue Conversano
-l’assistenza fornita dalla Asl
e, per esempio, utilizzeremo

volontari preparati e selezio-
nati che facciano, a domicilio,
compagnia attiva ai malati,
che si prendano cura della
pulizia personale, non sempre
agevole, muniremo ogni pa-
ziente di una cartella persona-
le computerizzata che possa
essere disponibile a qualsiasi
medico chiamato, eventual-
mente d’urgenza, realizzere-
mo un sistema di telecardiolo-
gia (ecg. eseguito a domicilio
e trasmissione del tracciato e
relativa risposta on line), pre-
parazione di personale volon-
tario di assistenza ed aiuto.
Quello che sta avvenendo in
questo territorio è un fatto ec-

cezionale, un modello di rife-
rimento per tutta l’Italia”.
Il Volontariato – sostiene l’as-
sessore regionale prof. Tom-
maso Fiore – è un valore ag-
giunto per l’assistenza specie
nei riguardi di questi pazienti.
La sperimentazione di questa
unità servirà da linea guida
per la sua replicazione nella
Regione nel contesto di una
programmazione concertata.
L’amministrazione comunale
– sostiene il sindaco di Mo-
nopoli, ing. Emilio Romani –
sosterrà questa iniziativa che
rappresenta una sfida ed una
dimostrazione di crescita so-
ciale e culturale.

A cura del prof.
Nicola Simonetti
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Culture

3 namaschera

Ad Andria

inguedi tutto ilmondo
neicortidiMira ella

3 navecchiacinepresa

E P IS

V
ogliamo fare del
carnevale una sfera
che ha il centro a
Putignano e la sua
c i r c o n f e r e n z a

ovunque». Così il presidente
della Fondazione Carnevale di
Putignano, Giancarlo i Paola,
ha presentato stamane a Bari,
in una conferenza stampa alla
Fiera del Levante, la 1 a edi-
zionedel carnevale inprogram-
maaPutignanodadomenica 31
gennaio a sabato 1 febbraio.
Sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente della Fiera, Cosimo
Lacirignola, e gli assessori al
MediterraneoealTurismodella
Regione Puglia, Silvia Godelli e
MagdaTerrevoli.

C ME I A , è stato sot-
tolineato, la manifestazione of-
frirà, oltre alle tradizionali sfi-
late dei carri allegorici di carta-
pesta, anche diverse iniziative
per conservare e tramandare le
tradizioni popolari con balli,
canti e spettacoli teatrali. Tra
queste, La festa dell orso ,
martedì febbraio alle 0, in
piazzaPlebiscito: spettacolo iti-

■ Michele Mirabella sarà il
presidentedellagiuriaper lase-
conda edizione di Cortolan-
dria , il festival internazionale
di cortometraggi ad Andria. La
rassegna, finanziata dal comu-
ne di Andria e ideata e realiz-
zata dall associazione Musica
e Incanto diBari edalla Estro-
eb agenc di Modugno Ba ,

«parla tutte le lingue e i dialetti
del mondo», ha spiegato il di-
rettoreartistico,GiuseppeMas-
sarellio. «I cinque continenti
sono la piattaforma di azione e
il raggio di comunicazione di
Cortolandria - ha aggiunto
Massarelli - che dedica una se-
zionealle lingueeai dialetti che
si parlano nel mondo, un mon-
do in cui i confini geofisici e po-
litici non corrispondono più,
come una volta, ad un popolo,
bensì a popolazioni variegate,
nel linguaggio, nelle tradizioni,

nelleproprie specificità».Lese-
zioni in concorso sono: ialet-
tando, Tema libero e Corti sco-
lastici un premio intitolato a
Paola Chicco, insegnante an-
driese scomparsa due anni fa,
studiosa di dialetti e tradizioni.
Il termine per inviare i corti è
stato fissato al 5 gennaio. ■

Al emod

amu ica i fa col cellulare
e ri uonacon l i one

■ alle percussioni delle ori-
gini, a un iPhone. Meg, e can-
tante dei Posse domani sera
alle salirà sul palco del e-
modéClubdiModugno Ba per
presentare Ps codeliceSho
V. .1 . La musicista partenopea
ha sviluppato, infatti, un per-
corso sonoro quanto mai origi-
nale che non ha precedenti in
Italia, durante il quale è previ-
sto l'uso della sua voce combi-
nato con quello dell'ormai leg-
gendario telefonino iPhone
suonato dai Phone obs Ma-
rio Conte,Marco Caldera e Um-
berto Nicoletti. I tre musicisti
programmatori hanno letteral-
mente reinventato i brani del
repertorio della cantante, dan-
do forma aunanuova concezio-
nediperformancemusicale che
per la prima volta al mondo
sfrutta le multiformi potenzia-
lità di un cellulare diventando

così campionatore, sintetizza-
tore,controllervideoequant al-
tro.Atuttociòpotrannoassiste-
re gli appassionati del genere,
nell unica data in Puglia del
tourdiunosho chediventasu-
bito interattivo al grido di guer-
ra Bring our iPhoneanden o
thesho .■G B S

nerante nei centri della cittadi-
na, che rievoca l antica festa nel
giornodellaCandelora,quando
veniva portato a spasso un orso
vero da pastori abruzzesi.Ma la
prima sfilata dei tradizionali
carri è in programma il 31 gen-
naio, alle 11, nel centro storico.
A precedere la seconda passe-
rella di carri, domenica feb-
braioalle15, sarà latradizionale
festa negli ' os'r' cantine e sot-
tani dove le maschere incon-
trano i sapori del vino.Laciri-
gnolaspera«cheprestosipossa
dar vita a una fiera del carne-
vale, come elemento catalizza-
tore di competenze artigianali
che esprimono impresa e fanno
cultura».PerGodelli, « 1 anni
di storia sono un arco storico
importante, in cui Putignano
hainternazionalizzato lesuera-
dici intrecciandole con l attua-
lità». L assessore Terrevoli ha
infine sottolineato «quanto sia
importante il contributo che il
carnevale offre alla causa della
destagionalizzazione del turi-
smo in Puglia, portando visita-
tori in regione anche fuori dai
mesi estivi».■

E P IS
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Per i diritti umani
il azz for mnest
q omani sera al Teatro Pic-
cinni avrà luogo il concerto di
beneficenza azz for Amnest ,
con l obiettivo di raccogliere
fondi in favore delle attività ri-
volte al nostro territorio di Am-
nest International. La serata
anticiperà il Giorno della Me-
moria del gennaio, data le-
gata all abbattimento dei can-
celli di Ausch itz al ricordo
della Shoa. Per le prenotazioni

rivolgersi al numerodi telefono
0 0.50 51 . ■

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

CI EMA

LaprimadelBif st
ègi soldout
qSi registra già il tutto esau-
rito questa sera al Bif st per
uno dei film più attesi della sta-
gione cinematografica, Nine
il musical americano libera-
mente ispirato al leggendario
capolavoro di Federico Fellini

cui il Bif st rende omaggio
per i 0 anni dalla nascita che
sarà presentato al Teatro Pe-
truzzelli di Bari. ■

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

A API AC ECA

Gli antichi brani
di rtiz eGervaise
qProsegue con il secondo ap-
puntamento il ciclo Arte eMu-
sica , I edizione presso la Pi-
nacoteca Provinciale di Bari e
promosso dall Assessorato alla
Cultura della Provincia di Bari.
omenica gennaio con ini-

zio alle ore 10. 5, presso la Pi-
nacoteca Provinciale di Bari, si
terrà una conversazione di Gia-
como Lanzilotta dal titolo Il
flauto, la lira e la superbia pu-
nita: l Apollo eMarsiadi usepe
de Ribera , seguita dall esecu-
zione di antichi brani musicali
da parte dei maestri Pierluigi
Abbate flauti dolci eGianluigi
Bello liuto, arciliuto e chitarra
rinascimentale . ■

3 nconcertoper mnest
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Sport Idea Valde
IlBaristatrattando
conla eggina lo
scambiotra
l'esterno angellae il
difensoreValdez.

Parisi, collaterale interno
Parisi dopolarisonanzaa
Pisa: lesionealcollaterale
internodelginocchio
sinistro.Duemesidistop.
TornadisponibileStellini.

intervista. l portiere belga è il terzo calciatore di sempre per presenze con la maglia del Bari

APASSI EFA3
Èprecedutosoloda oseto 318 eMazzoni 313 .«Sonoorgogliosodiaffermarmiinunapiazzacos blasonata»
Sulrinnovocontrattuale:« oparlatoconidirigenti. racisonoaltrepriorit .Migodoilnostrofantasticomomento»

ItaloCin uepalmi
sport epolisbari.it

■ Un gran bel traguardo .
Con la partita dimercoledì con-
tro il Genoa il portiere del Bari
Jean- rancois Gillet ha tagliato
il traguardo delle trecento pre-
senze in biancorosso. È prece-
duto nella classifica di sempre
solo da Giovanni Loseto ( 8) e
MarioMazzoni ( ).

l let o e e uesto o
ento ellasua arr era

Non potrei essere più felice. Af-
fermarsi in una piazza di gran-
de blasone come quella di Bari
mi rende fiero delmio lavoro. È
un bel periodo perme ed anche
per la squadra. Sono contento
ma non posso rilassarmi, ci
aspettanoancora tanti impegni
importanti.

ra ar o er l are o
ontro l enoa
Assolutamente no. È più che
giusto e lo consideriamo un al-
tro piccolo passo in avanti. Non
so quante squadre, dall’inizio
del campionato, sianouscite in-
denni dal campo di Marassi. È
uno degli stadi più difficili in
cui fare risultato, perciò è un
punto prezioso. Sapevamo che
sarebbe stata dura, ma abbia-
mo contenuti i grifoni e siamo
riusciti a fare buon gioco, so-
prattutto nel primo tempo. La
forza del Genoa è proprio nelle
gare casalinghe, dove riesce a
dare ilmeglio di se.
o en a an ora uor asa
l olo na
Siamoadunbivio.È fondamen-
tale fare risultato perché con
tre punti in più ci conferme-
remmo nella parte alta della
classifica, lasciandoci dietro
molte concorrenti. Tante rivali
cominciano a risalire la china e
faranno di tutto permetterci in
difficoltà. Noi siamo tranquilli
come sempre, affrontiamo tut-
te gli incontri alla stessamanie-
ra, non sottovalutiamo nessu-
no.

te e ell atta orossoblu

3 l gattonebelga,unasaracinesca. ella foto inuscitasuMesto

AP ESSE

Siamo in serie A, ogni settima-
na ci si imbatte in giocatori pe-
ricolosi. i Vaio sta ritrovando
la sua continuità, è sicuramen-
te più determinato di prima ed
è accompagnato da ottimi ele-
menti. Non sarà il solo a creare
problemi.
Il suo ontratto n s a en a
ensa a un uturo se re n

b an orosso
Credo proprio di si. Non na-
scondocheabbiamogiàparlato
con i dirigenti di un possibile
prolungamento, ma non è an-
cora il momento giusto per de-
finire la situazione. La società
adesso ha altre priorità ed pen-
so a vivere almeglio questomo-
mento fantastico per il Bari,
nella speranza di poter conti-
nuare conquesti risultati. ■

Settore ospiti

Esodo biancorosso
in al all'ara

nche in curva S.Luca
■ ■ Dopo idiecimiladi oma
all' limpico stavoltaGillet e
compagni sarannosostenuti
alDall'AradiBolognadalla
caricadei cinquemila: ieri il
Bolognahacomunicatoche
sonoandati esauriti i biglietti
del settoreospiti circa
3000 econtestualmente
sonostatimessi in vendita i
biglietti dell'attiguacurva
San uca destinataai
sostenitori biancorossi.

A Bologna con le atterie cariche

opo il calo di Genova
■ ■ SuperGenoaoBari a
riserva Il verdettodiMarassi
probabilmenteèamet
strada. 'undici diGasperini ha
sfoderatounaprestazionecon
unagonismodagrande
squadra. I pugliesi sono
rimasti sorpresi da tanta foga.
Eavevano legambeunpo'
molli. e energiementali
spesecontro l'Interhanno
avuto il loropesonel fiaccare
le freccebiancorosse.Per
questoVenturanei prossimi
giorni dovr sceglierecon
accuratezzagli uomini da

schierarenello scontro
salvezzacon ilBologna. I
felsinei sono tutt'altroche
imperforabili. Peruscire
indennidalDall'Ara magari
sognandouncolpaccioche
avrebbe il valoredi un rilancio
inchiaveEuropa eague ci
vorr unaprestazione
rilevantesul piano fisico.
Insommasiprevedeuncorpo
acorpodi 0'. E chi nonse la
senteo inquestomomento
paga i precedenti seimesi
senzasoste dovrebbe
lasciare il postoachi hapi
benzina. m.d.f.
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Sport

Il der . grandi dubbi per domenica sono i due giocatori che danno equilibrio

NESTAPI DISTAN VIC
PE 'INTE ÈEME GEN A
Ilmilanistadovrebbefarcela difficileilrecuperoperilserbo.EMourinhosembranervoso

3 lessandro estastacercandodi recuperareperdomenica

E P IS

AlessioAgnelli
sport epolismilano.it

■ e anStankovic eAlessan-
dro Nesta, i due dilemmi di In-
ter e Milan per il Super erby.
La fitta nebbia che ieri ha av-
volto i campi della Pinetina e di
Milanello, resta anche sulle
condizioni dei due grandi dub-
bidiMourinhoeLeonardo.

SEF SSEper loro, infatti,nonci
sarebbero dubbi, vista la quali-
fica di anti-rossonero per defi-
nizione acquisita sul campo dal
nazionale serbo (già a golnelle
sfidecontro i cugini, l ultimonel
-0 del agosto scorso), uno
che in anni di nerazzurro non
si è mai risparmiato giocando
anche sul dolore, e la grande te-
nacia dell e capitano della La-
zio, già risorto dalle proprie ce-
neri (e da un ernia del disco che
sembrava chiuderne la carriera)
epernulla impensieritodal con-
trattempo muscolare che lo ha
fermato negli ultimi giorni. Ieri,
Stankovic (fuori dal gennaio
perunostiramentodi gradoal

polpaccio) si è limitato ad una
seduta in palestra, Nesta (risen-
timento all adduttore della co-
scia destra, anche se gli esami di
ieri hanno evidenziato un mi-
glioramento), cure fisioterapi-
che.Ma idue tecnici aspetteran-
no fino all ultimo. Quello più a

rischio sembra il serbo, assenza
grave con anetti e Cambiasso,
attualmente unici centrocampi-
sti a disposizione: Muntari out
un mese per uno stiramento ai
flessori, Thiago Motta sempre a
parte. Un guaio per lo Speciale,
descritto ieri di pessimo umore,

costretto ad offendere (senza
Stankovic, - - - con Pandev,
Snei der, Balotelli e Milito in
avanti) per necessità. al pessi-
mismo nerazzurro all ottimi-
smo rossonero. Leonardo spera,
invece, di poter contare sull e-
sperienza di Nesta (al fianco di
Thiago Silva; in preallarme Ka-
ladze e avalli) in difesa ed at-
tende l ok dello staff sanitario
rossonero. Quando si è trattato
di dare una spiegazione all in-
credibile risalita non ha avuto
dubbi. Nesta e Thiago Silva
danno sicurezza alla squadra le
consentono di attaccare, di so-
stenere un modulo offensivo,
mantenendo l equilibrio . uo-
ri Pato e ambrotta (potrebbe
rientrare il con l Udinese in
TimCup). omenicanonpren-
deròparteallapartitaconl Inter
- ha chiosato il Campione del
Mondo - ma sono fiducioso. La
squadra sta vivendo un ottimo
periododi forma.Arriviamoalla
sfida con la prima in classifica
nel nostro momento migliore
prima di aggiungere speriamo
di recuperareNesta .■

Ringhio e il patron

A S
M PER I

RME
M RA I
EM I

■ Massimo Moratti non ha
dubbi, è onaldinho il pericolo
numero uno per il derby: In-
venta calcio, è imprevedibile, è
in forma ed è contento. È il gio-
catore che fa più paura . Sfida
nella sfida quella tra i due tec-
nici: È interessante vedere co-
me concepiscono il calcio due
persone di un ottimo livello in-
tellettuale e serie come loro .
Sull altra sponda dei Navigli
Gattuso sceglie il basso profilo:
E una partita da non perdere,
secondomeancheconunpari il
campionato non sarebbe chiu-
so, resteremmo a - , ma con
una gara da recuperare, la lotta
resterebbe aperta . Crede nel
Milan: Abbiamo grande con-
vinzione e Leonardo ha grandi
meriti, ma il derby è una gara a
sè - spiega Gattuso -. L’Inter è
una squadra che fa paura per-
ché va sotto,mapoi riesce a vin-
cere partite incredibili. Mouri-
nho mi preoccupa, è uno che
non dorme per trovare delle so-
luzioni, so che in questo mo-
mento sta vedendo tanti filmati
per studiare come fermarci .■

WEB: www.progettocasabari.com - MAIL: progettocasabari@libero.it

Progetto Casa
AGENZIA IMMOBILIARE

VIA BRIGATA BARI:APPARTAMENTO AL PIANO ATTICO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALONE A VISTA,CAMERA DA LETTO,,CUCINA ABITABILE E BA-
GNO. TERRAZZO PRIVATO DI C.A. 30 MQ.

ATTICO - VENDITA
RIF. 008 - MLS 1360232 - Prezzo: 235.000
Locali: Bilocale - Sup. Commerciale: 70 - Sup. Terreno: 0 - Camere da letto: 1 - Bagni:
1 - Ascensore: SI - Esposizione esterna: SI - Anno di costruzione: 1970 - Luminosità:
Intensa - Esposizione interna: SI - N° appartamenti per piano: 3 - N° Cucine: 1 - N° Piani
fuori terra: 8 - N° Soggiorni: 1 - Numero Balconi: 2 - Piano immobile: 8 - Stato dell�ingresso:
Buono - Stato di conservazione: Ottimo - Stato Immobile: Libero al Rogito - Tipo di casa:
11 - Tipologia costruzione: Medio � Signorile - Vani catastali: 2 vani e mezzo - Aria condi-
zionata: SI - N° Terrazze: 1 - Riscaldamento Autonomo: SI - Riscaldamento Centralizzato:
SI - Super cie Terrazzi: 30.00 - Terrazzi: SI

APPARTAMENTO - VENDITA
RIF. 004 - RIF. MLS 1356498 - Prezzo 300.00
Locali : Trilocale - Sup. Commerciale : 90 - Sup. Effettivo : 80 - Sup. Terreno : 0
- Camere da Letto : 2 - Bagni : 2 - Wc : 2 - Ascensore : SI - Esposizione Esterna
: SI - Anno di Costruzione : 1970 - Data Consegna : 21/04/2010 - Luminosità :
Intensa - N° Appartamenti per piano : 3 - N° Cucine : 1 - N° piani fuori terra :
8 - N° Soggiorni : 1 - Piano immobile : 8 - Stato dell�ingresso : Buono - Stato di
Conservazione : ristrutturato - Stato Immobile : libero al rogito - Tipo di casa :
11 - Tipologia Costruzione : Medio � Signorile - Vani Catastali : 4 vani

VIA BRIGATA BARI:APPARTAMENTO AL PIANO ATTICO COMPOSTO DA
INGRESSO,SALONE A VISTA,2 CAMERE LETTO,CUCINA E 2 BAGNI. TER-
RAZZO PRIVATO DI C.A. 70 MQ. TETTO COIBENTATO IN LEGNO PICHER.
PORTE A SCRIGNO,INFISSI A TAGLIO TERMICO POSTO AUTO COPERTO.

Compravendita Immobili_Locazioni_Valutazioni Gratuite
Consulenza Mutui_Cessioni di aziende

70122 Bari - Via Dante Alighieri, 311 - Tel./Fax 080 528 29 65 - 080 528 22 38

VIA ABATE GIMMA: APPARTAMENTO RIFINITO COMPO-
STO DA: INGRESSO-SALONE A VISTA,CAMERA DA LET-
TO, CAMERETTA, BAGNO E BAGNO IN CAMERA, CUCINA
ABITABILE.

APPARTAMENTO - VENDITA
RIF. 149 - RIF.MLS. 1349495 - Prezzo: 265.000
Locali: Trilocale - Sup. Commerciale: 100 - Sup. Terreno: 0 -
Camera da letto: 3 - Bagni: 2 - Ascensore: SI - Esposizione
esterna: SI - Anno di costruzione: 1965 - Esposizione Interna: SI
- Piano Immobile: 3 - Tipologia Costruzione: Medio - Signorile

APPARTAMENTO � VENDITA
RIF. 318 RIF. MLS 1349702
Prezzo : 180.000
Locali . Bilocale - Sup. Commerciale: 65 -
Sup. terreno: 0 - Esposizione Interna: SI -
Piano Immobile : 1 - Stato Immobile: Libero

Via Dante angolo Via Manzoni ingresso
cucina semi abitabile,soggiorno con bal-
cone su via Manzoni,camera da letto con
balcone su Via Manzoni, bagno,ristruttur
ato,climatizzato.
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Dal 1 al 31 gennaio 2010:
a chi inizia

un trattamento di dimagrimento,
Ideal Line regala

tre sedute di crioterapia!

Via Ravanas, 109 – Bari tel. 080.5722586
grazia.perilli@libero.it

I D E A L L I N EI D E A L L I N E
CHI CONTA SEI TU
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Coppa dAfrica definiti i uarti

Sport

uventus. omano e romanista, l'e livornese sogna per domani un debutto di fuoco

CA REVASICA I A
ESESE ES

Ferraraloaccontenter eacentrocampovaralalineaverde. averit su iddin :costavatroppo...

Federico anesi
federico.danesi epolis.sm

■ Meno di cent anni in quat-
tro. Se questa non è vera rivo-
luzione poco ci manca, ancor-
ché figlia delle circostanze. o-
mani sera la Juve varerà il nuo-
vo corso a centrocampo fatto di
muscoli e più cervello, tutti ri-
gorosamente sotto i 5. E così
per iego, sarà così per Sissoko
che oggi festeggia i suoi primi
cinque lustri e ancora più per
Marchisio e Candreva che con i
suoi è il “bocia”del gruppo.

I VA E, ma già abbastanza
scafato e sfrontato da prenotar-
si per una maglia e un ruolo da
protagonista.Hascelto il , co-
me avids, anche se dell olan-
dese non ha nulla calcistica-
mente parlando. Intanto lancia
messaggi importanti Juventus
Channel: Sono orgoglioso di
vestire questa maglia, ora vo-
glio solo cominciare . In quale
posizione è indifferente: Ho
sempre fatto il trequartista o, in
alternativa, lamezz ala . erra-
rapotrebbeutilizzarloallaPirlo
ultima versione, ma c è curio-
sitàpercapirese inmezzo ilpal-
lino passerà dalle sue giocate o
da quelle diMarchisio in assen-
za di Melo. Un assenza che, in
casodiprovapositiva con la o-
ma, potrebbe anche essere pro-
lungata nelle prossime uscite.
Per Candreva, romano e roma-
nista,micauna sfida come le al-
tre: Ora indosso una maglia

AP ESSE

3Candrevae errarasorridono,con la omasi far sul serio

importantissima come quella
della Juveepenso soloaquesto.
Se dovessi segnare esulterò si-
curamente, anche perché non
ho mai giocato in giallorosso .
Juve- omaèanche errara- a-
nieri. ue dalle idee diversema
dal destino comune, quello di
essere sempre in discussione.
Ciro avrebbe potuto non essere
già più qui se le richieste eco-
nomiche di Guus Hiddink fos-
sero state diverse. Lo avevamo
anticipato nei giorni scorsi, è
arrivata la confermadal tabloid
“Tvoi ien”: il tecnico olandese
chiedeva milionidieuro, laJu-
ve poteva arrivare almassimo a
,5 anche perché per la prossi-
ma stagione ha altri progetti e
Hiddink, non l ultimo arrivato
in questo mondo, l ha capito
molto in fretta. Salvato dalla
politica al risparmio impronta-
ta dalla società, errara ora de-
ve farlo con i suoimezzi in cam-
po anche perché la fiducia di
Blancnonèeterna.
Intanto il “caso Cannavaro” è

costato per ora due mesi di
squalifica ai medici uventini
Bartolomeo Goitre e Luca Ste-
fanini. Il giocatore era stato as-
solto,noncosì loro,per iquali la
procura federale del Coni aveva
chiesto tre mesi. La società ha
già annunciato di voler fare ri-
corso al Tas. Il club bianconero
rimane fermo nella propria

convinzione che abbiano offer-
to la massima collaborazione .
La parola definitiva passa ora a
Losanna.■

Australian pen

A U E
A 3 TU N
STAV TA
MANCAS
APENNETTA

Con Camerun e ambia
■ ■ I eoni Indomabili di
SamuelEt opassano il turno
grazieal contro laTunisiae
alla vittoriadello ambiache
supera 1 ilGabon.Decisivi gli
ultimi 0minuti del gruppoD.
Camerungelatoal 1' da
Chermiti. Primopareggio
propriograzieadEt o.Poi
arriva il clamorosoautogoldi
Ched ouche riporta in
vantaggio laTunisia. apaura

camerunenseduraappena 0
secondiperchèunminuto
dopoGuemofirma il che
vale il passaggioai quarti di
finaledelCamerun.Nell altra
garadel girone lo ambia
batteasorpresa ilGaboncon
reti di alabaeChamanga.
Domenicaviaai quarti con
Angola Ghana 1 a uanda e
Costad Avorio Algeria 0.30
aCabinda. uned Egitto
Camerun e ambia Nigeria.

■ Gli Australian Open con-
tinuano a regalare gioie alle
donne d’Italia, che arrivano ad-
dirittura in cinque al terzo tur-
no riscattando l’eliminazione
della numero azzurra lavia
Pennetta. opo oberta Vinci e
Sara Errani (oggi nuovamente
in campo contro Kirilenko e
ickmayer), sono state rance-

scaSchiavone,AlbertaBrianti e
Tathiana Garbin a completare
un piazzamento che eguaglia il
miglior risultato del 00
quando Santangelo, Camerin,
Pennetta, Schiavone e Vinci
vinsero almeno due partite. La
Schiavone ha avuto il compito
piùagevoledella giornata con il
- , - rifilato alla francese
Coin, mentre l’impresa di gior-
nata spetta alla Brianti, che alla
soglia dei trent’anni coglie il
miglior risultato della carriera
in uno Slambattendo in rimon-
ta la tedesca Lisicki (testa di se-
rien equartofinalista l’anno
passato a imbledon) per - ,
- , - . Completa la festa la
Garbin, vincitrice in rimonta
( - , -0, - ) sulla Shvedova.
Negli altrimatch della giornata
avanzano le sorelle illiams ed
esce Ana Ivanovic, sempre più
incrisi: vince la ulkoper - , -
5, - . ra gli uomini ederer
regola facilmente Hanescu - ,
- , - , lo imitano okovic
(ma concede un set a Chiudi-
nelli), avydenko, Verdasco e il
redivivo idolo di casa Lleyton
Hewitt, finalista sul cemento di
Melbournenel 005. ■ . .

già fatale mercoledì, ma nel com-
plesso parecchia soddisfazione: È
andata molto bene, specie quando
abbiamo cercato la prestazione sul
giro. Il risultato è stato oltre le mie
attese . Oggi al suo posto il “con-
valescente” elipe Massa. Intanto a
Le Castellet, in rancia, ernando
Alonso ha fatto il proprio esordio
sulla errari. Nulla di ufficiale, solo
pochi giri per un video pubbli-
citario,mala 0avevagià lanuova
colorazione col Banco Santander
che sostituirà le barre bianchedella
Marlboro sull ala posteriore.■ .M.

qCresce la coppia azzurra di
anza aiella Scali che ha ot-

tenuto il miglior punteggio di
giornata nell’originale con , 8
punti, salendo al posto nella
classifica generale alle spalle dei
russi omnina Shabalin. Setti-
mi invece Cappellini La Notte.
Oggi debutto di Marchei e Ko-
stner e in serata le medaglie
nella anza. ■ S. .S.

qLa Coppa del mondo di sci
alpino vive il penultimo wee-
kend prima delle Olimpiadi. Gli
uomini sono di scena a Kit-
zbuehel sulla mitica pista Streif
con un supergigante. L’Italia af-
fida le proprie chance di podio a
Heel e Innerhofer. A Cortina
d’Ampezzo tocca ad un super-
gigante femminile: azzurre in
cerca di piazzamenti. ■ S. .S.

qValentino ossi ha chiuso con
tempi ottimi il test di Barcellona
con la errari. Il pesarese, sulla
008 del ipartimento Clienti e

gommeGp , è infatti sceso a ” ,
migliorandosi di ”5 e portandosi a
soli decimi dal miglior tempo
008di aikkonen.Per ossi ieri
giri (nonostante il poco lavoro al
mattino causa fitta nebbia) e due
testacoda, entrambi alla curva 0

Formula no parla aug
«Lavoreremo almassimo del
nostro impegno. osberg non
vivr all'ombra di chumi»

Europei C Belgio o, l Italia gi a uarti
Il elgio, gi sconfittomartedì dall Italia, cede
4-2 con l Ucraina emanda gli azzurri di calcio a
ai quarti di finale degli Europei in Ungheria

Super i e test a Portimao
I 24 piloti al via della stagione
iridata saranno impegnati da
oggi nelle prove in Portogallo

F
F AS

EuropeidiPattinaggio
aiella Scali secondi

ra cominciano le donne

Sci, oggidueSuperG
a itzbuheleCortina

Gli azzurri puntano al podio

ossi chiude il test .
contempieccezionali

ggi a girare sar Felipe Massa

3 lonsocon la livrea

ACE.C M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48

ORIZZONTALI: 1. È “greco” in matematica - 2. Corvino - 6. Un gioco enigmistico - 12. Tronco da ardere - 13. Un
uomo piccino - 14. Sigla di un tribunale - 16. Film di Rossellini - 18. Agitata mescolando - 20. Firma per conto
terzi - 23. Ai lati dell’area - 24. In testa a Odino - 25. L’autore de Le rose imperiali - 28. Terme del Pistoiese - 29.
Si cita con Gian - 31. Como - 32. Rincorsa, spinta iniziale - 33. Si esibisce al circo - 35. Raganelle - 37. Bagna
la Svizzera - 39. Le hanno buoi e leoni - 40. Un vasto lago asiatico - 41. Louisa May scrittrice - 44. Cuore di pie-
tra - 45. Friniscono in estate - 47. Deposito a garanzia - 48. Andato su.

VERTICALI: 1. Il noto Baudo - 2. Neanche una - 3. Colpiscono il fegato - 4. In
corpo tra due uguali - 5. Comuni al moro e al biondo - 6. Piena di brio - 7. Avido
di cibo - 8. È opposto a OSO sulla bussola - 9. Corona di grani - 10. Questa in
breve - 11. Non è un dittongo - 12. Lo attraversa l’aereo - 15. Del tutto innova-
tivo - 17. Metà arco - 18. La città con il Pincio - 19. Tabella in tre lettere - 21.
Pianta ornamentale - 22. Vi si tennero due storici concili - 26. La Bonaccorti -
27. Vi approdò l’Arca - 28. È pronta a scattare - 30. Il nome di Svevo - 31.
Segnale sul set - 34. Dolci effusioni amorose - 36. European Currency Unit -
38. Le colpevoli - 42. In forza sono pari - 43. Coda di gatti - 46. In fila.
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Passatempi In collaborazione con il mensile

1. Quanti Oscar per il miglior film
straniero ha vinto nella sua carriera
Federico Fellini?
A. Quattro - B. Sei - C. Due.

2. Qual è stata l’ultima pellicola in
cui ha recitato Steve McQueen?
A. Tom Horn - B. Il cacciatore di taglie
- C. L’inferno di cristallo.

3. Chi interpreta la bella ragazza
posseduta in Jennifer’s Body?
A. Natalie Portman - B. Megan Fox -
C. Anne Hathaway.

AL CINEMA

1.A-2.B-3.B.
ALCINEMA

Tempolibero

Il
V
in
o

riuli, dal Carso un Traminer aromatico
■ ■ Il Carso ènotoriamente un terroir difficile da coltiva-
re poca terra in superficie ricca di ferro e calcare,ma
povera di componenti organici la roccia del sottosuolo
che lascia scorrere l acqua senza trattenerla la partico-
lare ventosit eppure per il vino, questa è una zonadi
grandi soddisfazioni. Comequesto raminer aromatico,
molto floreale, con sentori di rosa emiele. Palato ampio,
vellutato, correttamente aromatico. (a cura di Euposia,
la ivista del Vino)

Abbinamenti: antipasti a ase di
sal one, pri i alla panna e tutte
le ricette a ase di asparagi. Con
carciofi, frittate e zuppe alle ver-
dure e legu i
Uvaggio:Tra iner in purezza
Denominazione:DocCarso
Servire: 7-9 C
Produttore:Castelvecchio, Sa-
grado (Go)

Ariete 21 20 4
Seèverochenonsi pu sem

preaffrontare la vita a colpi di ara
te è anche vero che senza lotta
senzaadrenalinavi annoiate.

oro 21 4 20 5
MercurioeGiovesottolineano

l importanza di rischiare di essere
pi ambiziosi di spingere sull'acce
leratorenegli affetti enel lavoro.

emelli 21 5 21
Adottatelastrategiadeglieco

nomisti: avidi quando tutti hanno
paura e scrupolosi quando tutti fan
nogli ingordi .Prudenzanegliaffari.

Cancro 22 22
Mercurio costringe al passo

spedito la prima decade. A volte in
salita a volte con discese piacevoli
masempreadandaturasostenuta.

eone 2 22
Impulsivi sbarazzini conunfa

re intrigante e intenso terribilmente
se .Senon l avetegi fatto prende
teinconsiderazioneun ideapazza.

Vergine 2 21
Iperattivi e superproduttivi

soprattutto se lavorate nel com
mercio o in proprio. Indaffaratissi
mi anche inamore: novit in arrivo.

Bilancia 22 22 10
eideechefrullanoperlatesta

iniziano a prendere consistenza. Pi
attivi positivi e propositivi. Perfetti
neimodi neigustienell aspetto.

Scorpione 2 10 21 11
a stizza per un bel colpo

mancato non riesce a rovinarvi la
giornata.Anzi ladelusionediventa
spintapropulsivapermigliorarsi.

Sagittario 22 11 20 12
Scioltezza prontezza di ri

flessi e unabuonadosedi impreve
dibilit aiutanoasfruttarealmeglio
ogniminutodellagiornata.

Capricorno 21 12 1 1
Giustaattitudinementale.Sti

le aperto pronto a sdrammatizzare
piccoleegrandi tensioni quotidiane.
Incontri ravvicinatiper i single.

Ac uario 20 1 1 2
Giornata viva spumeggian

te con un ottima energia e novit
professionali positive. Minor smal
tosolo incampoaffettivo.

Pesci 1 2 20
I sogni escono dal cassetto e

diventano realt . Primadecadesot
tounapioggiadiprivilegiene sina
spettate.Timidie tranquilli gli altri.

roscopo giulia.proc en epolis.sm
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aparolaaBu anca
an oat tto a o
trae ono iae o iti a

■ ■L attore si racconta e osser-
va l Italia di oggi: Potrei an-
che essere di sinistra se non ci
fossero i comunisti .

Inter i ta P. 4

■ ■ a oggi nelle sale tre film particolari:
“Tra le nuvole”, “L uomo che verrà” e “Il
quarto tipo”. Affreschi di realtà conditi
conunpizzicodi ironia e cinismo.

t re P.2

I ine a in erno
tra oone ei noir

ggi
Varia ile

4 8
MI MA

■ ■ ocali annuvolamenti con
qualcheprecipitazione.
Fenomeni anchesulle coste

3,
I BA I
IN 3 MINUTI

Ilfattodelgiorno 32-3

Sfide incrociate
■ ■Sul processobrevenuovo
duello tra l associazionedei
magistrati e ilministrodella
GiustiziaAlfano. L iradi
Bersani (Pd): Il Pdl deve ri-
pensarci .

Attualit 3 -1

Visita in Cala ria
■ ■Napolitano in regione:
sul suopercorso trovata au-
to conarmi e ordigni.

Follia a Roma
■ ■Un ingegnere vigile del
fuoco aggredisce 5 colleghi
con colpi di coltello.

Cronache 317-24

uote rosa nel lavoro
■ ■Èancorabassa inPuglia
la percentuale di donne in-
serite in aziendemedio
grandi. È al di sottodella
medianazionale. Bari è l u-
nicaprovincia a far registra-
re undato in controtenden-
za.

niversit , oggi incontro
■ ■Nelpomeriggio incontro
fra i vertici universitari e i
sindacati del personale. Si
parleràdel bilancio in rosso
edei tagli inprogrammaper
far quadrare i conti.

Via Fiore, nulla di fatto
■ ■Ancoranessunadecisio-
neper il trasferimentodel
mercatodi via iore. Senza
alcunesito l incontrodi ieri
tra amministrazione e rap-
presentanti degli ambulan-
ti. Lo spostamento èneces-
sario a causadei lavori per il
pontedell assenord-sud.

Culture 32 -32

Carnevale di Putignano
■ ■ adomenica al feb-
braio entranel vivo il carne-
vale più antico. Inprogram-
ma le tradizionali sfilate dei
carri e tante iniziative.

Sport 334-37

A Bologna in .
■ ■Grandepartecipazione
dei tifosi del Bari almatchdi
domenica aBologna. Previ-
sta la partenzadi almeno
cinquemila supporter diret-
ti al all ara.

Ungiornosenzasessoèungiornobuttato PhilippeStarc
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