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Buongiorno
“L’infedeltà
per Isabel era
impensabile, come loèper
qualsiasidonnacheèrimasta in
quellostatoper lungo tempo,
finchéarriva il giorno incui
semplicementesismettedi
essere fedeli”.
(MarcelaSerrano)
Maalloranoncisonopiùpensieri,
perché l’unicopensierosei tu.

www.lisacorva.it

Messina,
anniversario
dell’alluvione che
fece 37 morti

Oggi piove su
Liguria, Emilia,
Toscana e
Marche

Influenza, il
vaccino è a
disposizione
nelle farmacie

Da oggi lungo le
coste italiane
chiusa la pesca
al pesce spada

Luce e gas, da
oggi tariffe
meno care (di
pochissimo)

Golf, inizia la
Rider Cup,
sfida golfistica
tra Usa e Europa

VENERDÌ
01.10.2010
Previsione di felicità

“Sono riuscita a
liberare Mick
Jagger dall’eroina,
non dalla
dipendenza dalle
donne”

Jerry Hall

Carta igienica a scuola
Mancano i soldi,
colletta dei genitori
lASanGiovanniBianco(Bergamo)la
scuoladelpaese(600bambini)nonha
fondipercartaigienica,detersivi, foglie
materialedidattico. IlComunenon
riesceagarantirepiùdi3milaeurosugli
8.500necessari.Così igenitoridei
ragazzi fannolacolletta.apagina8

Hanno detto

Nuovo vocabolario
Emo, gollonzo
e barbatrucco
lLoZingarellisiaggiornacon
paroleormaidivenutediuso
comune. a pagina 10

Domenica a Milano
il derby d’Italia
La Lazio tifa Juve
lL’InterospitalaJuventus.Poi
LazioBresciaeNapoliRoma,
MilanaParma. a pagina 17

Bancario
fugge con
4 milioni:
“Presi per
beneficenza
ma torno
presto”
A PadovalL’uomo, 57 anni, attivo in
associazioni religiose di volontariato, ha
raccolto la somma in 12 anni. Prima di
sparire ha lasciato una lettera. a pagina 4

Addio Curtis, attore e rubacuori
l È morto Tony Curtis, 85 anni, (a sinistra nella foto) uno dei più famosi attori di Hollywood. La figlia
Jamie, attrice, ha dato la notizia spiegando che il padre è morto per un infarto. Divenne celebre per il
film di Bill Wilder “A qualcuno piace caldo” con Marilyn Monroe e Jack Lemmon. a pagina 15

L’intervista

Il miracolo monnezza
è solo un inganno
lFrancescoPaoloOreste è
consiglierecomunaleinunodei
paesivesuvianichiusialutto
controladiscarica. a pagina 13

Weekend al
cinema, le parole
più cercate su
Yahoo a pag. 14

Senza stipendio
Protesta sulla gru
lDueoperaisonorimastiperotto
orea40mdialtezza.apagina18

Toscana, cresce
la disoccupazione
lSecondoidati Irpetè al+7,4%.
Nel2009eraal6,2%. apagina18

firenze
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SERGIO MARCHIONNE

“Il progetto Fabbrica Italia
va realizzato entro l’anno”
lÈilpianodi investimentidel
gruppoFiat (subordinatoad
accordicon il sindacato).Senon
sidecidepresto“saremocostretti
aguardarealternative”,dice l’ad.

NEW DELHI

Al via i Giochi del Commonwealth, allarme prostituzione
lCirca40milaragazzedelnordestdell’Indiareclutateper fare le
hostesse leaccompagnatriciall’eventosportivo(dal3al14ottobre).
“Potrebbero -diceunaong -caderenellaretedellaprostituzione”.

I Protagonisti

Pagina a cura di Angela Geraci

ISLAMABAD

“Attacchi con droni Usa
non si fermeranno”
lLohaannunciato laCia.Solo
negliultimi30giornisonostati
21 i raiddegli aerei senza
pilotanellezonetribalidel
Pakistan,percolpire ipresunti
covidei talebani. IlPaeseè
infuriato: sonounaviolazione
dellasovranitànazionale.

ISLAMABAD

Tensione NatoPakistan
Stop rifornimenti a truppe
lIl governopakistanoblocca
l’assistenzaalle truppeNatoe
ostacola ilpassaggiodei
rifornimenti.È lareazione
all’ultimoraidNatoche,
sconfinandodall’Afghanistan,
hacolpito ilPaesecausando la
mortedi3soldatidi Islamabad

TRENTON

Filmano suo incontro gay
Studente si suicida
lAllaRutgersUniversity, in
NewJersey.TylerClementi si è
uccisodopoaverscopertoche
duecolleghiavevanoripreso
conunavideocameranascosta
unsuorapportoomosessuale. I
duerischianofinoa5anniper
invasionedellaprivacy.

WASHINGTON

Bimbi afroamericani
sempre più poveri
lNellacapitaledegliUsasu10
bimbiafroamericani3vivono
instatodipovertà.Sièpassati
dal36%del2008al43%del
2009,scrive ilWashington
Post. Lacausaè larecessione:
molte famiglieafrohanno
lavori scarsamenteretribuiti.

PHOENIX

Morti 48 bambini
dimenticati nelle auto
lDall’iniziodel2010intutti
gliStates, colpitidauncaldo
record.L’ultimobimboè
morto10giorni fa inArizona,
lasciato inautodalpapà. Il
datodiquest’annosupera ilpiù
altomairegistratonelPaese:
47piccolevittime,nel2005.

PECHINO

Molestie sessuali online
Risarcita con 8mila euro
lHuangXiaoyan,34ennedi
Nanchino,hadenunciatodi
esserestataperseguitataper3
anniviawebdaunadonna.Per
lostresshaperfino lasciato il
lavoro. Igiudicihannodeciso
chehadirittoal risarcimento
per idanni:80milayuan.

PECHINO

Migliaia di soldati
contro il tifone Fanapi
lImilitari cinesicercano,
lavorandogiornoenotte,di
ripulire i fiumidalle tonnellate
didetriti lasciatidalpassaggio
del tifone.Carcassedianimali
e immondiziaminaccianodi
lasciare7milionidipersone
senzaacquapotabile.

TOKYO

Sabotate le reti
per la mattanza dei delfini
lIgnoti lehannoreciseemolti
cetacei sonocosì riusciti a
scappare.Èsuccessonellabaia
giapponesediTaiji, resa
famosadaldocumentario“The
Cove”(Oscar2009)sulla
cruentamattanzadeidelfini
trasettembreeaprile.

PARIGI

Revoca della nazionalità
se si uccide un poliziotto
lL’Assembleanazionale
francesehaapprovato ieri la
leggetantovolutadal
presidenteSarkozy: larevoca
dellanazionalitàai francesi
naturalizzatidamenodi10
anniecondannatiperomicidio
diunpubblicoufficiale.

BERLINO

Per il 55% dei tedeschi
i musulmani sono un peso
lLamaggiorpartehasposato
lecontroverseopinionidiun
exbanchiere(dimessosidopo
averleesternate)secondocui
gli immigratimusulmanisono
costatialPaesepiùdiquello
chehannodato. InGermania
nevivonofra3,8e4,3milioni.

MOSCA

Boom di vendite di Lada
dopo lo “spot” di Putin
lIlpremierrussonehausata
una,gialla,nel suoviaggiodi
agostosullanuovaautostrada
siberianadell’Amur.Ec’èstata
un’impennatadi richiestedi
autodellostessovistoso
colore.Prezzobase:370mila
rubli (8.800eurocirca).

Su le videonews alle 12.30 e alle 16.30city.it

AUNG SAN SUU KYI

La leader birmana
tornerà libera dopo il voto
lIl13novembre.Lapolitica
democratica,epremioNobelper
lapace,ha65anni.Lagiunta
militarealpoterenelPaese la
tieneaidomiciliarida15anni.

FRED FLINTSTONES

La sua famiglia preistorica
compie 50 anni
l“Yabba-dabba-doo!”, il gridodi
Fred, risuonòper laprimavolta il
30settembre1960.SullaAbc, in
Usa. Il cartoon(“GliAntenati” in
Italia)eradiHanna&Barbera.

GIUSEPPE CIARRAPICO

Senatore Pdl nella bufera
per frase antisemita
lHadefinito“rinnegati”Finie i
suoideputatiepoihadetto:
“Fonderàunpartito, speriamo
cheabbiagiàordinato lekippah
(il copricapoebraico,ndr)”.

Oggi
le ultime
notizie
te le
racconto io

Davide Casati
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I Protagonisti

Vai su , ogni giorno video appuntamenti con News, Sport, People e Cinemacity.it

RENATO SCHIFANI

“Il presidente del Senato
è indagato per mafia”
lLoscriveL’Espresso inedicola:
concorsoesterno inassociazione
mafiosa.Unattodovutodopo le
parolediduepentiti. “Accuse
infamie false”,dice l’interessato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Arriva la Giornata nazionale
per imparare a riciclare
lLaprimaGiornatadelRicicloè
sabato2ottobre.Nellepiazzedi
20cittàsipuò impararecome
fare,bene, ladifferenziata(info
suwww.raccolta10piu.it).

TINTO BRASS

Guarito dopo il malore
Il re dell’eros torna sul set
lIl registaveneziano,77anni,
haavutoun’emorragiacerebrale
adaprile.Ora,dopo lecuree la
riabilitazione, faràunnuovofilm.
Topsecret lasceneggiatura.

GLIESE 581G

Scoperto il primo pianeta
“gemello” della Terra
lDista20anni lucedanoiedè il
pianetaextrasolarepiùsimileal
nostromai individuato.Secondo i
ricercatoriè “potenzialmente
abitabile”daaltre formedivita.

FRECCIAROSA

Un mese intero di sconti
per le viaggiatrici
lAOttobreTrenitalia leomaggia
convariepromozioni.Anchecon
viaggigratis (condizionisul sito).
Per lacampagnadiprevenzione
per lasalutee idirittidelladonna.

Sara, interrogata la cugina
E ora spunta una grossa auto
Sparita in Puglia
lLo zio che ha trovato il
telefonino ha raccontato di
aver sentito un diesel
rallentare davanti a casa sua
il giorno della scomparsa.

Avetrana (Taranto)
Persino lamammadi Sara Scaz-
zi non crede ai sospetti: secondo
leiMicheleMisseri, lo zio di Sara
chemercoledì ha ritrovato il cel-
lulare bruciato in un fondo agri-
colo dove stava lavorando, non
c’entra niente con la scomparsa
dellaragazzina.Eppuregli inqui-
renti proprio da questa coinci-
denzasonoripartiti.Nonèunca-
so che ieri nella caserma dei ca-
rabinieri sia stata convocata Sa-
brina: è la figlia22ennediMiche-
le e la cugina con cui Sara sareb-
bedovutaandarealmarequel26

agosto. La ragazza è statamessa
sotto torchio tutto il giorno dagli
inquirenti. Con lei sono stati ria-
scoltati anchegli amicidi comiti-
va. E adesso, a oltre unmese dal-
la scomparsa, spunta un altro
dettaglio, raccontato ai pm da
Michele: “Qualcheminutoprima

della scomparsa ioero incantina
a fare dei lavori e ho sentito
un’auto di grossa cilindrata, die-
sel, che passava davanti a casa
mia”. Poi ha aggiunto: “Non ho
visto il colore ma ho sentito che
rallentava prima di prendere la
stradacheporta fuoridalpaese”.

“Micheleèsincero”
“Miopadreèsincero,midispiace
che sia stato lui a trovare il cellu-
lare perchè pensiamo alla mali-
gnitàdellagente”,diceValentina
Misseri, l’altra figlia di Michele,
in lacrime l’altra sera davanti al-
le telecamere di Chi l’ha visto.
Anche il compagno di lavoro,
Carmelo Parisi, “scagiona” Mi-
chele: “Aveva perso il cacciavite
usato il giornoprimonelpodere -
racconta-perquestomercoledìè
tornatonelcampodoveavevamo
lavorato insieme e ha trovato il
telefonino: io non c’ero ma è an-
data così”. Infine, Concetta Ser-
rano Spagnolo, lamammadi Sa-
ra che da subito ha chiesto agli
investigatori di indagare fra fa-
migliari e amici, sul cognato non
ha neppure un dubbio: “Se do-
vessi escludere una persona, io
escluderei proprio mio cognato,
luinonc’entraniente”. (CITY)

Scomparsa Nessuna traccia di Sara Scazzi dal 26 agosto

LA VICENDA

La chiave
del mistero
in un buco
di 12 minuti
l Sara Scazzi scompare da
Avetrana il 26 agosto.

l Alle 14.30 esce di casa per
raggiungere la cugina che
abita a 600 metri di distanza e
che l’aspetta per andare al
mare.

l Non vedendola arrivare, la
cugina chiama Sara sul
cellulare. Il telefono prima
squilla a vuoto. Poi dalle
14,42 risulta spento.

l La procura di Taranto apre
un fascicolo per sequestro di
persona. Scattano le ricerche
nelle campagne e in mare. Si
cercano tracce anche sul web.

l Due giorni fa lo zio trova il
cellulare,di Sara in un fondo
agricolo. Bruciato e senza
scheda.

La mafia utilizza i ragazzini
Arrestato killer di soli 17 anni

Soltanto diciassette anni, ma già
freddo e spietato come un killer
professionista. È stato un mino-
renne (aiutato da un complice,
più grande di lui) a ferire mortal-
mente con colpi di pistola Vito
Grassi, 26 anni, assassinato la

notte tra il 28 e il 29 settembre
vicino alla sua abitazione, nel rio-
ne Mazzarrona di Siracusa. È
questa la ricostruzione della poli-
zia, che ritiene ilminorenne l’ese-
cutore materiale del delitto. L’ag-
guato rientra nella faida interna
alla stessa cosca mafiosa, quella
delclanAttanasio.Grassièmorto
mercoledìscorsodopoil tentativo
di salvarlo con un delicato inter-
vento chirurgico all’ospedaleUm-
berto I. Per l’omicidio, oltre al di-
ciassettenne che ha material-
mente fatto fuoco, in manette è
finitoancheGaetanoUrso,26an-
ni. Entrambi sono accusati di
omicidio volontario con l’aggra-

vantedel fattodimafia.

Sul luogodeldelitto
La svoltanelle indagini grazie alle
informazioni fornite da un loca-
lizzatore satellitare gps che era
stato installato sullamotodiUrso
per un’altra indagine coordinata
dalla Procura antimafia di Cata-
nia. Leggendo quelle informazio-
ni, gli investigatori hanno potuto
accertarechelamotodiUrso,una
HondaSh, era in via Luigi Cassia,
sul luogo del ferimento mortale,
nel momento in cui si verificava
l’agguato, e che nei giorni prece-
denti altre volte era stata localiz-
zata inquellostessoposto. (CITY)

Incastrati dal Gps
lFaida interna ad un clan
siciliano. A fare fuoco
un minorenne con un complice.
I due traditi dal satellitare
sistemato sulla moto.

Siracusa
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I Fatti

RIMINI

Stabilimenti balneari
Sigilli per gli abusi
lCinquestabilimenti
balneari riminesi il59,62,
63,65e66sequestratidalla
Capitaneriadiporto. Ai
gestori si contesta l’abuso
demaniale.Pavimenti,
gazeboecampidagioco
sarebberostati realizzati
senza leautorizzazioni.Tra
lecontestazioni,anche la
chiusuradialcuniaccessi
allaspiaggiache invece
devonoessereconsentiti.

VENEZIA

Assessore della Lega
arrestato con mazzetta
lBeccato in flagrantecon
unamazzettada15mila
euro.DavidCodognotto,
31enneassessoredella
LegaNorddiSanMichele
alTagliamento,paesinodel
veneziano,èstato
arrestatodallaFinanza. I
militari lohannofermato
mentrechiudevacol
telecomandoadistanza
l’autodoveeraappena
stata lasciata la tangente.

TORINO

Imprenditore scomparso
Tracce sull’autostrada
lLesueultimetracce
sonostateregistratedalle
telecameredellestazionidi
serviziodell’autostrada
A14Bologna-Taranto.
Resta ilmistero
sull’imprenditoretorinese
AngeloCarrieri,49anni,
titolarediunapiccola
aziendadicommercionel
settorealimentare.
L’uomoèscomparsoormai
8giorni fa.

ERBA

Deserta l’asta per la casa
di Rosa e Olindo
lNessunovuole lacasadi
OlindoRomanoeRosa
Bazzi.Èandataancorauna
voltadeserta l’astaper
vendere lacasadegliautori
dellastragediErba,
condannatiall’ergastolo.
L’astaavrebbedovuto
svolgersi ierinelTribunale
diComo,manonsono
giunteofferte.È laseconda
voltache lavenditanonsi
conclude.

Rasoio
Berlusconi
annuncia:
“SalernoReggio
pronta
nel 2013”.
In base al
calendario maya.

LA SPEZIA

Maxipiantagione
di marijuana
lUna vera e propria
piantagione con 490
esemplari di cannabis
indica, coltivata sui
terrazzamenti dello
spezzino. La scoperta dei
carabinieri ha portato ad
effettuare 6 arresti a La
Spezia, 2 a Firenze e uno a
Bologna. Dallo smercio dei
2 quintali e mezzo di
stupefacente si sarebbe
generato un giro d’affari
finale di due milioni di euro.

Bancario fugge con 4 milioni
“Li ho dati in beneficenza”
Robin Hood o ladro?
lConsigliere comunale del Pd e attivo
nel volontariato religioso, ha promesso
di consegnarsi alle autorità l’11 ottobre

Este (Padova)
Scompare con quattro milioni di euro sot-
tratti ai clienti della banca dove lavora, ma
non prima di aver “rassicurato” tutti con
una lettera-memoriale sostenendo di aver
dato lasommainbeneficenza.

Miconsegnerò l’11ottobre
Stefano Berton, 57enne di Este, bancario,
consiglierecomunaledelPdeimpegnatonel
mondo del volontariato religioso, in 12 anni
di attività ha incassato il denaro di quattro
famiglie di fiduciosi clienti, fornendogli in
cambio falsi rendiconti ed informazioni.Ma
unavolta fiutato il pericolo di finire dietro le
sbarre, ha rassegnato le dimissioni e si è
dileguato rendendosi irreperibile. Niente
paura, solo fino all’11 ottobre. Quel giorno
Berton -hagarantitonella letteraconsegna-
ta al Credito cooperativo di Sant’Elena
d’Este - chesiconsegneràalleautorità.

L’indagine
Sonostati gli stessi vertici dellabancaaren-
dere noto che proprio il giorno della sua
scomparsa Berton “ha fatto pervenire le
proprie dimissioni con un promemoria con
il quale accusa se stesso di comportamenti
contrari alla deontologia professionale, alle
direttive e protocolli operativi vigenti in
questo Istituto”.Copiadelpromemoria -vie-
ne precisato - è stata messa a disposizione
dell’autorità giudiziaria “affinché possa va-
lutare se il suo contenuto evidenzi fatti di
rilevanza penale”. Sulla vicenda, la procura
diPadovahaapertouna inchiesta. (CITY)

MADREAGUZZINA

Faceva
prostituire
le figlie
Condannata
lFaceva prostituire
le due figlie di 8 e
10 anni per 5 euro
all’ora. Ora il
tribunale l’ha
condannata a
scontare sette anni
di galera levandole
la patria potestà. I
fatti risalgono al
2007. Rosa
Iazzetta, madre di
sei figli, viveva in
una situazione di
indigenza in una
zona degradata di
Afragola, vicino
Napoli. “Ogni volta
che mamma deve
fare la spesa 
rivelarono le bimbe 
ci dice di scendere
nello scantinato; poi
le portiamo i soldi”.
Lì avvenivano le
violenze, di cui il
padre era all’oscuro
perché non viveva
più con loro.
Condannati anche i
due uomini che
avevano abusato
delle bimbe.

Bomba al pm, quattro arresti
Si stringe il cerchio attorno agli ese-
cutori materiali degli attentati inti-
midatori compiuti a Reggio Calabria
contro il procuratore generale Salva-
tore Di Landro (3 gennaio e 26 ago-
sto) e contro il giovane blogger-gior-
nalista Antonino Monteleone (5 feb-
braio). La procura ha notificato
un’informazione di garanzia a 4 affi-

liati alla cosca Serraino contestual-
menteall’esecuzionedi22ordinanze
di custodia cautelare per associazio-
ne mafiosa contro altrettanti espo-
nenti del clan. La bomba fatta esplo-
deredavantialportonedellaProcura
sarebbe stata un messaggio della co-
scachenonavrebbegradito larevoca
di un fascicolo ad uno dei magistrati
dell’ufficio,FrancescoNeri. (CITY)

‘Ndrangheta
l Quattro affiliati ai Serraino
indagati per gli attentati al
procuratore e per il falò
dell'auto del giovane blogger

Reggio Calabria

MONGOLFIERA SCOMPARSA

Sparita in cielo,
ammaraggio
o esplosione?
lMercoledì è scomparsa
dai cieli del Gargano con a
bordo due americani e da
allora non è stato più
possibile rintracciarla. Ora,
tra le ipotesi avanzate dal
comitato organizzatore
della “54/esima Coupe
Aeronautique Gordon
Bennet”, c’è quella che la
mongolfiera sia esplosa in
aria, forse dopo essere
stata colpita da un fulmine,
oppure ammarata,
costringendo i passeggeri
sul battello gonfiabile in
dotazione. Le ricerche di
Richard Abruzzo e Carol
Rymer Davis proseguono.
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PARIGI

Montezemolo:
“Non entro in politica”
l “Bastaconquestastoria
cheentro inpolitica, l’unico
partitochesostengoèFF,
ForzaFerrari”.Lohadetto
LucaCorderodi
MontezemoloaParigiper il
salonedell’auto. “ In tutto il
mondo sipuò interveniree
criticare,maseunocritica
unmotorenonsignificache
vogliadiventarepilota. Il
dibattitononpuòessere
riservatoallacastapolitica”.

ROMA

Calano (di pochissimo)
le tariffe di luce e gas
lDaoggi finoa tutto
dicembre le tariffedi luceegas
scenderanno lievemente: il
gasdello0,1%, l’elettricità
dello0,5%.L’hadeciso
l’Autoritàper l’energia.Spiega
che,con lenuove tariffe,
famiglieepiccoleaziendenon
ancorapassatealmercato
libero risparmierannocirca2
eurosubaseannuaper la
luce.Spesa quasi invariata
per il gas.

ERICE (TP)

La padrona muore,
il cane la veglia 48 ore
lUncanehavegliatoper48
ore lapadronamortae,
grazieaiguaiti, ha fatto
scoprire il cadavere.E’
successoadErice.Laika,
meticciadi8anni,era l’unica
compagniadiuna87enne
morta forseper infarto. I
vicinihannobussatoalla
portadicasadell’anzianae
nonsentendorisposta
hannoavvisato icarabinieri.

ROMA

Grazie alla metro
immobili di valore
lLacostruzionediuna
fermatadellametropolitana
aumenta il valoredegli
immobili dellazonaanche
del45%(cosìèsuccessoa
Napoli,dopo losviluppo
della linea1).Lodice
un’analisidi Immobiliare.it.
Lostessoaccadecon
l’aperturadiuncentro
commercialeo la
costruzionediunacaserma
delleForzedell’Ordine.

ROMA

Unico 2010, prorogata
presentazione via web
lL’AgenziadelleEntrate
informachegli
adempimenti telematici in
scadenza ieri, come la
presentazionediUnico
2010,si intendonoeseguiti
ancheseeffettuatientro il 5
ottobre. Ilmotivodella
prorogaèunguasto
tecnicoaiserviziweb
dell’Agenziache ieriha
impedito l’accessoagli
utenti.

Berlusconi elogia i finiani
Fiducia anche al Senato
“Siamo più forti”
l Voto favorevole scontato
ieri al Senato (174 sì su 303
voti) per il governo Berlusconi,
dopo quello alla Camera. Ma
Fini va avanti col nuovo partito.

Roma
“La maggioranza è più forte, andia-
mo avanti”. Lo ha detto il presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi. Era
ieri a Palazzo Madama per la fiducia,
dopo il voto positivo ottenuto l’altro
ieri alla Camera: “Abbiamo il dovere

di continuare a governare. Anche se
tante volte verrebbe voglia di dire: la-
sciamo agli altri questo sacrificio”.
Precisi i segnali distensivi verso i fi-
niani di Futuro e Libertà, partito pros-
simo a essere costituito ufficialmen-
te: “Il voto di ieri (mercoledì, ndr) - ha
detto il premier - chiude una stagione
di polemica interna, che non ha fatto
beneallamaggioranza.Anchechiha
fatto una scelta dolorosa di separa-
zione dal Pdl ha votato la fiducia.
Grazie”. I prossimi tre anni di gover-
no, secondo il premier, saranno “una
stagione costituente”. E i finiani sa-
ranno “leali”. Ma Umberto Bossi av-
verte: “Abbiamo la fiducia, adesso

non si vota, ma non si può più sba-
gliare o si va alle elezioni, l’hanno ca-
pito tutti, anche i finiani”.

IlPd:“Cartastraccia”
Anche al Senato la maggioranza per
ora allarga le sue fila e incassa la fi-
ducia di Riccardo Villari, eletto nelle
liste Pd e poi passato al gruppo Mi-
sto. Dall’opposizione Anna Finoc-
chiaro,capogruppodelPdalSenato,
boccia leparolediBerlusconi: “Èsta-
to un discorso paradossale, già fatto
dieci anni fa. Ci parla di un sogno che
non si è mai avverato. I cinque punti
sono carta straccia. Sveglia, perché
il Paese nel frattempo precipita”. (C-
ITY)

Dibattito Due immagini curiose del presidente del Consiglio durante le dichiarazioni di voto ieri in Senato.

CASO CHIUSO

“Porci romani”
Bossi si scusa
per la battuta
su SPQR
lA quattro giorni
dalla famigerata
sagra della patata
di Lazzate dove
Umberto Bossi
aveva
personalizzato in
chiave leghista
l’acronimo SPQR
(“Sono Porci Questi
Romani”),
scatenando una
valanga di
polemiche, arrivano
le scuse del
ministro delle
Riforme: “Chiedo
scusa ai cittadini
romani, se li ho
offesi”, ha detto il
leader del Carroccio
ieri al Senato per il
voto di fiducia al
governo Berlusconi.
Le scuse arrivano
con perfetto
tempismo poco
prima dell’inizio,
alla Camera, della
conferenza dei
capigruppo che
deve calendarizzare
la mozione di
sfiducia al ministro
delle Riforme che
era stata presentata
dal Pd: la mozione è
stata ritirata. Una
eventuale sfiducia a
Bossi, probabile
vista la gravità delle
sue parole, avrebbe
messo in serio
pericolo la tenuta
stessa del governo
che naviga già in
acque agitate. (CITY)

Separati e senza soldi?
Ai nipoti pensino i nonni
La Suprema Corte
l La Cassazione precisa
che, in caso di separazione
dei genitori, i bambini devono
essere mantenuti dai nonni,
però soltanto se entrambi
i genitori sono indigenti.

Una madre può pretendere dena-
ro dagli ex suoceri se il suo ex ma-
rito non adempie all’obbligo del
mantenimento dei bambini. Però
la donna deve essere priva di fonti
di reddito. Inonni infatti si possono
chiamare incausasoloseentram-
bi i genitori sono al verde. Lo ha
ribadito la Cassazione in una sen-
tenza, rigettando il ricorso di una
donna, laureata e proprietaria di
ville, che pretendeva dagli ex suo-
ceri un assegno per mantenere il
bambino nato dal matrimonio con

il loro figlio.Unuomocheerasem-
pre stato inadempiente all’obbligo
dimantenere ilpiccolo.

Obbligodeigenitori
La Suprema Corte (prima sezione
civile, sentenza n.20509) ha ricor-
dato che l’articolo 147 del codice
civile imponeaigenitori l’obbligodi
mantenere i propri figli e che “tale
obbligo grava su di essi in senso
primario ed integrale, il che com-
porta che se uno dei due non vo-
gliaononpossaadempiere, l’altro
deve farvi fronte con tutte le sue
risorse patrimoniali e reddituali e
deve sfruttare la sua capacità di
lavoro, salva comunque la possi-
bilità di agire contro l’inadempien-
te per ottenere un contributo pro-
porzionale alle sue condizioni
economiche”. In questo caso la si-
gnora, avendo possibilità econo-
miche, non poteva “rifarsi” sui ge-
nitoridelsuoexmarito. (CITY)

Roma

SAN GIOVANNI BIANCO (BERGAMO)

Colletta per la carta igienica a scuola
lI fondi per comprare carta igienica, detersivi, saponette, fogli e
materiale didattico non ci sono. E così genitori e aziende di San
Giovanni Bianco (Bg) hanno organizzato una colletta per risollevare
le sorti della scuola del paese. Ai circa 600 studenti servono
8.500 euro per consentire il buon funzionamento della struttura,
ma fino ad oggi il Comune è riuscito a garantirne solo 3.000. (CITY)
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NEW YORK

Truffe su conti correnti
Arrestati 10 “hacker”
lL’Fbihaarrestato
almeno10persone
accusatediaverpreso
parteaunacyber-frodea
livelloglobale.Gli “hacker”
avrebberoutilizzato il
virus“Zeus”percolpire
conticorrentibancari, così
dapoterviaccedere.

PARIGI

Musicisti pagati
per i video su Youtube
lAccordotraYouTubee
Sacem(laprincipale
associazione francese
dell’industriamusicale):dal
2012scrittoridicanzoni,
compositoriededitori
musicali sarannopagatiper
ladistribuzionedei loro
lavori sulnotositoper la
condivisionedeivideo.

La guerra dei cybervirus
Dopo l’Iran tocca alla Cina
Milioni di pc infettati
l Il virus Stuxnet che ha
attaccato la centrale nucleare
iraniana di Bushehr, ha colpito
ora la Cina. Per alcuni analisti è
stato creato da servizi segreti.

Pechino
La pericolosità di Stuxnet sta nella
sua natura di “infiltrato”: il super cy-
ber virus si insinua nei pc dei grandi
impianti industriali eapredelle “por-
te”checonsentono,achi lohalancia-
to, di assumere il controllodi sistemi
chiave comepompe,motori, allarmi.
In Cina, scrive l’Hong Kong South
China Morning Post, “la prima su-
per-arma cibernetica” ha colpito 6
milioni di pc. In particolare quelli del
colosso tedesco Siemens. Ma il su-
pervirus non sta creando difficoltà
solo al colosso asiatico. Pochi giorni
fa le autorità iraniane hanno annun-
ciato che almeno 30mila pc della Re-
pubblica Islamica erano stati colpiti.
Anche il capo della centrale atomica
di Busher, Mahmud Jafari, ha am-
messo che alcuni pc personali di

membri dello staff avevano dovuto
essere “bonificati”. Ma chi c’è dietro
questi attacchi “mirati”? I ricercato-
ri che studiano Stuxnet lo descrivo-
no come il primo “baco informatico”
della storia concepito per colpire in-
frastrutture reali: centrali elettri-
che, impianti idrici, aree industriali.
Per questo ritengono che il virus sia

stato prodotto con grandissime ri-
sorse finanziarie da professionisti
ingaggiati da qualche governo. C’è
chi ipotizza Israele. Nel codice del vi-
rus, scrive il New York Times, ci sa-
rebbe riferimento al Libro diEster: il
capitolo dell’Antico Testamento in
cui gli ebrei sventano un complotto
persianotesoadistruggerli. (CITY)

Pc nel mirino In Cina il super virus Stuxnet ha colpito milioni di pc.

BRUXELLES

Attacchi
informatici,
l’Europa
corre ai ripari
lL’Unione europea
si prepara a
rafforzare le proprie
difese da eventuali
“attacchi informatici”
anche su vasta scala.
Prima di tutto si sta
lavorando a una
direttiva che
imponga a tutti i 27
stati membri di
introdurre i reati di
creazione di software
maligni, furto di
identità e di
password (con
condanne fino a 5
anni di prigione).
Strumento principale
dell’azione anti
cybercrime europea
sarà l’ Enisa (Agenzia
di sicurezza delle reti
e dell’informazione)
che lavorerà in
collegamento con le
autorità di polizia
garantendo tempi di
risposta entro 8 ore
dall’attacco. (CITY)

Tempi duri per chi “scarica” dal web

Due “errori “e sei scollegato. Al terzo scatta il
processo. Così funziona in Francia la Hadopi,
l’ente creato dal governo per sorvegliare laRe-
te e scoprire chi scarica illegalmente film e
musica. Inquestigiorni l’Hadopiha iniziatoad

essere operativo ed entro ottobre dovrebbero
partire i primimille “avvertimenti”. Una volta
pizzicato, l’incauto internauta viene ammoni-
to con una mail. Prima di dovere pagare una
multa, o vedere tagliata la linea Adsl, si dovrà
ricevere un secondo avvertimento: entro sei
mesi. La terza infrazione, entro dodici mesi,
espone il “pirata” a un procedimento giudizia-
rio.Manche in Italia la lotta a chi “scarica” dal
web avanza. A metà settembre decine di per-
sone sonostatemultate in tutta Italiaperaver
guardato film e telefilm su www.vedogra-
tis.com. Il sito (che aveva i server a Hong
Kong)èstatooscurato. (CITY)

In Francia ente ad hoc
l Entro ottobre le prime “vittime”
dell’Hadopi, l’ente governativo che
difende il copyright sul web, controlla e
multa gli internauti.

Parigi

Pirati Lotta contro le violazioni del copyright.

Lotto
Estrazione di giovedì 30 settembre

Bari 6 70 17 28 4
Cagliari 51 77 48 72 24
Firenze 67 27 26 7 20
Genova 20 17 22 82 56
Milano 61 20 58 37 83
Napoli 56 61 17 90 32
Palermo 13 82 31 32 11
Roma 24 81 75 82 44
Torino 26 24 45 87 23
Venezia 23 10 47 87 62
Nazionale 89 21 68 39 1
10eLotto i numeri vincenti

6 10 13 17 20 22 23 24 26 27

48 51 56 58 61 67 70 77 81 82

Superenalotto
6 24 55 67 70 75

Jolly 19 Superstar 74



Cerca l’ipermercato più vicino a te su: www.auchan.it

Solo da giovedì 30 settembre
a sabato 9 ottobre

*Le quantità indicate sono riferite al numero di pezzi complessivi disponibili nei nostri ipermercati aderenti all’iniziativa. La vendita è prevista per uso familiare, quindi le quantità a disposizione sono stimate
sufficienti per tutti i clienti e per tutto il periodo di promozione. Eventuali limitazioni di acquisto saranno evidenziate all’interno del Punto vendita.

Con Nectar tanti vantaggi per te.
Regolamento e punti vendita aderenti su www.nectar.itdal 1 oottobre al ccinema

10 RATE DA € 54,90**
TAN 0% - TAEG 4,03 %

PAVILION DV6-3021SL
•Processore AMD Athlon™ II
Dual Core P320 •HDMI
•Windows 7 Home Premium
1.100 PEZZI DISPONIBILI*

HP

Disco Fisso 320 Gb

Memoria Ram 4 Gb

Grafica Ati HD 5450 con 512 Mb

Schermo 15,6”

TVTuner integrato

MELE GOLDEN/STARK
cassetta da 4 kg € 2,40
120.000 PEZZI DISPONIBILI*

€0,60

cassetta
4 kg

18
bastoncini

18 BASTONCINI DI MERLUZZO FINDUS
450 g - al kg € 4,87
93.000 PEZZI DISPONIBILI*

€2,19

€ 5,67
al kg

MOZZARELLA
SANTA LUCIA GALBANI
3x125 g - al kg € 3,97

3x100 g - al kg € 3,97 € 1,19

120.000 PEZZI DISPONIBILI*

€1,49
BISCOTTI MULINO BIANCO
Tarallucci/Galletti - 800 g - al kg € 1,86
Molinetti/Girotondi - 700 g - al kg € 2,13
120.000 PEZZI DISPONIBILI*

€1,49
CAFFÈ CREMA E GUSTO LAVAZZA
6x250 g - al kg € 5,67
72.500 PEZZI DISPONIBILI*

€8,50

CARTA IGIENICA SCOTTEX
SALVA SPAZIO 40 ROTOLI
55.000 PEZZI DISPONIBILI*

€6,49

40
rotoli

Slot Micro SD

Inclusa memoria 2Gb

Connettività Wi-Fi

Fotocamera 3 Mpx

NOKIA GSM 5530 XPRESS MUSIC
•Quadriband •Gprs •Edge •Bluetooth
•Display full touch 2,9”
•Sistema operativo Symbyan S60 5a
edizione •Lettore multimediale •Radio FM
7.500 PEZZI DISPONIBILI*

€99,90
TOSHIBA TELEVISORE 40”

LCD 40LV685D
400 PEZZI DISPONIBILI*

€499,00

4X
I*

DETERSIVO POLVERE
PER LAVATRICE
DIXAN 75+25 MISURINI
8 kg - al kg € 1,50
45.000 PEZZI DISPONIBILI*

€11,99

100
misurini

AL KG

1a PUNTATA

10 RATE DA € 49,90**
TAN 0% - TAEG 4,50%

**Finanziamento “TAN 0%” in 10 rate mensili, prima rata a 30 giorni. Importo minimo finanziabile 300€, TAN 0% - TAEG MAX 7,45%. Il finanziamento costituisce un’operazione di credito classico a cui si applicano i seguenti costi: spese incasso rata con rid bancario/postale o con
bollettino postale pari ad 1€ applicate su ogni rata, imposta di bollo14,62; estratto annuale di fine rapporto max 3,50€ almeno una volta all’anno. Le spese di incasso rata sono incluse nel calcolo del TAEG.
L’offerta è valida sui prodotti segnalati sul presente annuncio pubblicitario e sul volantino Auchan “25 GIORNI dal 30/09/2010 al 09/10/2010”. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione Oney S.p.A. Per maggiori informazioni fare riferimento al foglio
informativo disponibile sul punto vendita e su www.oney.it.

Risoluzione 1920x1080

Contrasto 50.000:1

LCD
40”

66,3
35,1

97,6
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PERÙ

I pinguini preistorici
erano più alti e colorati
lGliantenatideipinguini,
vissuti36milionidianni fa,
avevanosgargiantipiume
arancioniederanoalti1,5
metri.Adirloèunfossile,
descrittodaScience, e
scopertodaricercatori
americani, chespiegacome
l’evoluzionediquesti
uccelli (trasformando le
piumeinpinne)abbia
giocatounruolochiaveper
la lorosopravvivenza.

NUOVA DELHI

Acqua di fogna allo zoo
uccide 32 antilopi
lTrentadueantilopi
cervicaprasonomorte,e
duerinoceronti sono in findi
vita,peraverbevutoacqua
luridaaffluitanei recinti
dellozoodiNuovaDelhi la
scorsasettimana,dopoche
lepioggemonsoniche
avevano intasato le
tubature.L’infezione
intestinale, chehacolpitogli
animalidellozoo,ha
risparmiatocentoantilopi.

ARTIDE

A rischio estinzione
balene, foche e caribù
lPercolpadellevariazioni
climatiche(aumentodelle
temperaturaescioglimento
deighiacci),diciassette
specieanimali rischiano la
vita.Oltreall’orsopolare
potrebberoestinguersi la
volpeartica,alcunespeciedi
focheebalene, il trichecodel
Pacifico, la farfalladelmare,
piùduemammiferidi terra:
caribùebuemuschiato.

RUSSIA

I cavalli di razza
frequentano il solarium
lInunhoteldella regione
siberianadell’Altaièstato
inauguratounsolariumper
nobili equini. I cavallidi
razza,comeriferisce il
giornale“VremiaNovostei”
vengonococcolati comevip:
sedutedi10minutidi raggi
ultraviolettiper far lucido il
pelo,eballedi fienoper far
star fermigli equini, tutti
dotatidiocchialiprotettivi.

STATI UNITI

Dinosauri usavano corna
per il corteggiamento
lI ricercatoridelMuseodi
StorianaturaledelloUtah
hannoscoperto i fossilidi2
nuovidinosauri. Ilpiù
grosso(4tonnellatedi
peso,alto2metrie lungo7)
simileaunrinoceronte,
avevacornasolosulnasoe
sugliocchi.L’altroaveva la
testa ildorsoornatida15
corni,usati forseper il
corteggiamentosessuale.

Meno zelo, più barbatrucchi
Le nuove parole dell’italiano
Nello Zingarelli
lL’edizione 2010 del dizionario
registra nuove parole radicate
nel nostro linguaggio. Ecco
“arcisicuro” e “pinocchietti”,
ma anche il “gollonzo”.

Roma
“Gollonzo”, “emo”, “barbatrucco”.
Sonosoloalcunedellenuoveparole
dell’edizione 2010 nel dizionario
Zingarelli. Leusiamoda tempo,ma

soloorafannopartedella linguaita-
liana a tutti gli effetti. “Emo”nasce
nelmondo dellamusica e deriva da
“emotional”, un sottogenere più
melodico del punk-rock. Ora indica
anche i fan del generemusicale e la
moda che usano per identificarsi.
“Gollonzo” è stato coniato dalla
Gialappa’sperdefinireungol fortu-
noso,mentre“barbatrucco”,chesi-
gnifica “espediente ingegnoso”, ar-
riva dalla serie tv degli anni ‘70 dei
Barbapapà, che riuscivano a tra-
sformarsi e a risolvere i problemi
grazie, appunto, a un “barbatruc-

co”. Tra le nuove parole c’è “archi-
star”, cioè “architetto celebre”, “ci-
necocomero”,cheè lavarianteesti-
vadel “cinepanettone”, il “chupito”
da bere, e la danza maori “haka”.
Accolte anche “arcisicuro”,“impa-
nicarsi”,”pinocchietti”, i pantalon-
cini sotto il ginocchio, e “fantasmi-
ni”, i calzini invisibili dell’estate.
Ma se nuove parole nascono, altre
sonoarischioestinzione,sostituite
da sinonimi più semplici. Vocaboli
dasalvarecome“sgominare”,“mal-
loppo”, “intrepido”, “aulico”, “ze-
lo”, “nefasto”e“prode”. (CITY)

L’allegra famiglia dei Barbapapà è stata ideata nel 1970 in un bistrot di Parigi da Annette Tison e Talus Taylor.

BRACCONAGGIO

Elefanti
minacciati
dall’avorio
del mammut
l Il nuovo pericolo
per gli elefanti,
preda di bracconieri
in cerca di avorio,
sono le zanne di
mammut.
L’allarme, solo a
prima vista curioso,
è stato lanciato dai
naturalisti di Care
for the Willd,
associazione
animalista. Il
traffico  legale  di
zanne di mammut,
animale estinto da
quattro milioni di
anni, potrebbe
venire usato per
mascherare il
traffico, questo
illegale, di zanne di
elefante. L’avorio di
mammut, meno
pregiato, è l’ultima
moda per gioielli e
ornamenti, (piace
anche a Michelle
Obama). Ogni anno
la Russia ne
esporta 60
tonnellate, estratte
dal sottosuolo
siberiano. Un chilo
vale 260 euro: un
business che porta
nelle tasche russe
un totlae di 15
milioni di euro
annui.

Promuovere a caso migliora l’azienda
Ig Nobel a italiani
lUn’organizzazione funziona
meglio se promuove a caso.
Lo ha dimostrato un team di
Catania: a loro il premio delle
ricerche più strane.

Boston
SichiamaIgNobel, edè il premio
per le scoperte e le ricerche più
strampalate. E quest’anno sul
“podio”ci sonoanchetre italiani:
Alessandro Pluchino, Andra Ra-
pisarda e Cesare Garofalo, del-
l’universitàdiCatania. Ieri,nien-
temeno che all’Università di
Harvard, hanno ricevuto l’insoli-
to riconoscimento, assegnato
ogni anno dalla rivistaAnnals of

Improbable research. A loro il
premio per il management: han-
no “dimostrato matematica-
mente cheun’organizzazionedi-
venta più efficiente se promuove
le persone a caso”. Gli Ig Nobel
(leggi: ignobel) premiano le sco-

pertepiùassurde,per“riderema
poi pensare”, come recita lo slo-
gandellamanifestazione.Sitrat-
ta di un riconoscimento semi-se-
rio, fatto per attirare attenzione
sulla scienza, e che precede l’as-
segnazione dei veri premiNobel.

Dal 1991 vengono scelti dieci
vincitoriogniannoelecategorie,
ironiche, cambiano a seconda
del vincitore. Tra i più divertenti
il premio per la linguistica del
2007,assegnatoaun’équipespa-
gnola per aver dimostrato che “a
volte i ratti non distinguono chi
parla giapponese al contrario da
chi parla olandese al contrario”.
Oppure quello della chimica del
2009, vinto da un gruppo messi-
cano che “ha ricavato diamanti
dalla tequila”. E i nostri italiani
come l’hanno presa? “Siamo
molto contenti - hanno risposto -
anche se all’inizio ci ha sorpreso.
Può sembrare ironico, ma in re-
altà è un riconoscimento abba-
stanzaambito, dato che lo vinco-
no in dieci su 6-7.000 nomina-
tions”.

Follia Jim Carrey in azione. Il caso può sempre comportare dei rischi

Troppe luci notturne confondono gli uccelli
Da qualche tempo gli uccelli hanno iniziato
amodificare i loro comportamenti: imaschi
emettono i primi gorgheggi assai prima del-
l’alba, emolti di essi hannounnumeromag-
giore di compagne rispetto agli uccelli che
vivononelle buie foreste. Le femmine?Loro
inizianoadeporre leuovaancheconungior-

no e mezzo di anticipo rispetto alle “colle-
ghe” dei boschi: succede, per esempio, alle
Cince blu, i cui piccoli uscendo dall’uovo
“quando non c’è adeguata disponibilità di
cibo” si trovano in una condizione svantag-
giata. Lo studio sulle conseguenze delle luci
notturne sul comportamento degli uccelli,
pubblicato suCurrent biology, spiega che il

pettirosso inizia a cantare 80minuti prima
dei suoi simili in campagna, e proprio a cau-
sa dell’eccessiva illuminazione cittadina.
Maneon e lampioni possonoprovocare guai
ancora più seri agli uccelli migratori: di-
stratti dallemille luci dellemetropoli, i vola-
tili si smarriscono e spesso vanno a scon-
trarsi contro ipalazzi illuminati. (CITY)

Roma
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Dite la vostra

FraeTommy / sms
Sì, ormai la crisi arriva ai
trenta e i figli ai cinquanta.

Severino 48 / sms
Sono fortunati gli inglesi! In
Italia la crisi arriva a 18 anni.

Giovanni1930 / sms
Gli inglesi si sono fermati alla
Divina Commedia.

AtipiCoz / sms
Vediamo crisi ovunque. Ci si
lamentasse di meno di
qualsiasi cosa, si vivrebbe solo
meglio.

Ori 78 / sms
Certo che arriva. Per colpa
della responsabilità, come Alex
che paga i servizi sanitari a
questi extraterresti.

Leo66 / sms
Se vivi bene e chi ti è vicino ti
fa vivere bene, non ci sarà mai
crisi.

G. Lupa / sms
La crisi non dipende dall’età,
può arrivare in qualsiasi
momento anche se più passa il
tempo, più si abbassa la media!

in un mondo che ha perso la
propria identità. Le nuove
generazioni si sentono
smarrite.

Alef1680 / sms
Mia moglie ha 30 anni, io un
pò più di 50. Ma sono più in
crisi io di lei.

MarcoCfp6 / sms
La crisi di mezza età è più un
fatto di testa che altro! Chi se
lo sente, può essere giovane
anche a 90anni!

Orso 63 / sms
Con la situazione attuale,
soprattutto in questo paese,
c’è da stupirsi che non si nasca

già depressi!

Nedelko / sms
Ma cosa ne sanno questi
inglesi, freddi e burberi.
Io ho 46 anni e vado a ballare
tutti i sabati, ma quale crisi dei
30 ...

Wally / sms
Sì, tra lauree brevi e rapporti
sociali e non solo precoci, i
trenta sono i nuovi cinquanta
con tanto di crisi.

Anonimo / sms
Non è crisi di mezza età, è
immaturità bella e buona, i
giovani non sanno affrontare
più nessun tipo di difficoltà

Dadi / sms
Vero! Scarse opportunità di
lavoro, pochi soldi, troppi
debiti fanno vedere solo cieli
neri e la crisi arriva.

Marine / sms
Rimettiamo il servizio
militare, fuori da casa dopo la
fine della scuola, imparare a
gestirsi, regole semplici e
socializzare. Vale anche per le
donne, altro che crisi.

Kepu / sms
La crisi? Arriva anche prima..
Oramai il mondo corre. A 29
anni mi sento di un secolo
arretrato.

Angel89 / sms
Credo arrivi anche prima. I
giovani non sanno più chi sono

Le Idee
i fans di City sono 12.433

In Francia chi scarica illegalmente dei file da Internet
rischia multe, il taglio della linea e il processo.
Anche in Italia dovrebbe essere così?

Per domani?

sms: manda un sms con la tua opinione entro le 13.00 di oggi
al 342 4111753, sarà pubblicato su city.it/ditelavostra
facebook: diventa fan di City su Facebook (cerca Quotidiano City)
e confronta le tue opinioni con quelle dei tuoi amici.

city.it

Una ricerca inglese:
“Ormai la crisi di
mezza età arriva a 30
anni”. È vero?
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L’Intervista

In lutto per protesta
lQuattro città chiuse per lutto: negozi
con le saracinesche abbassate, scuole
deserte, uffici pubblici chiusi. Terzigno
Boscoreale, Boscotrecase e Trecase ieri
hanno protestato contro l’ampliamento
della discarica nel Parco vesuviano
proclamando il lutto cittadino e facendo
“il funerale del Vesuvio”. Poi cittadini,
studenti, bambini con le mascherine e
le “mamme vulcaniche” (come si sono
ribattezzate) hanno sfilato in corteo per
le vie delle città.Da mesi le popolazioni
vesuviane protestano a causa dei
miasmi nauseabondi che provengono
dalla discarica ex Sari e che inondano
le abitazioni. Uno stato di agitazione
che si è intensificato nelle ultime
settimane per le manifestazioni contro
l’ipotizzata apertura di una seconda
discarica in località Cava Vitiello che
dovrebbe raccogliere, in una fase
iniziale, 3 milioni di tonnellate di
spazzatura. Ieri il sindaco di Terzigno,
Domenico Auricchio (Pdl) ha annunciato
che il premier Silvio Berlusconi gli
avrebbe garantito che non aprirà il
secondo sito. Versione sostanzialmente
smentita dalla ministra dell’Ambiente
Stefania Prestigiacomo: “Non sono in
grado di dire se la seconda discarica a
Terzigno sarà o no aperta. Se potremo
evitare di aprirla, lo faremo ma le
discariche sono necessarie finché non
ci sono gli impianti”, ha risposto a
un’interrogazione parlamentare.

Il “miracolo dei rifiuti”?
Una discarica nel parco
Francesco Paolo Oreste
l Poliziotto e consigliere
comunale di Boscoreale, è in
prima fila nella lotta contro la
discarica aperta dal governo
nel Parco naturale del Vesuvio.

Il suo paese, Boscoreale, ha proclamato il lutto
cittadino contro l’ampliamento della discarica
nel Parco del Vesuvio. Ma secondo il sindaco di
Terzigno ilpremierhagarantitochenonsi farà...
Conosce il detto napoletano “il gallo sulla
monnezza”?
No,sarebbe?
Indica chi sta impettito a pavoneggiarsi, ma
comunquestanello schifo.Ecco,noi di parole
ne abbiamo sentite tante e ormai giudichia-
mosolodai fatti.
Qualiparole?
Si ricorda l’inceneritore diAcerra vantato co-
me la soluzione del caos
rifiuti? È chiuso da due
giorni e non ha mai fun-
zionato a pieno regime. Il
capo della protezione Ci-
vile Guido Bertolaso ven-
ne qui e ci assicurò che a
Terzigno sarebbero finiti
solo irifiutidomestici. In-
vece sugli atti sta scritto
che ci buttano anche ri-

fiuti industriali altamente tossici. Qualche
giorno fa hanno fermato un camion con resi-
dui radioattivid’ospedale.
Ma la discarica di Terzigno è in un parco natura
le,giusto?
Sì, in un’ex cava di pietra lavica che fu chiusa
(facendo perdere il lavoro a un bel po’ di gen-
te) perché deturpava il paesaggio del parco.
Evidentemente secondo il governo la discari-
caèbella...
Comeèpossibile?
In nome dell’emergenza, il commissario può
derogare, cioè ignorare le leggi checreerebbe-
ro ostacoli inutili. Questo va bene, ma una
cosa è evitare i cavilli, un’altra è tradire lo
spirito della legge che garantisce il diritto alla
salute.
Nel sito in questione c’era già una discarica che
fuchiusaanni fa.
Nel 1994 perché era fuori legge: uno di quei
buchi in cui la camorra faceva sparire i rifiuti
tossici. E infatti bisognerebbe chiedersi per-
ché, quando si trattava di scegliere nuovi siti
per losmaltimento,Bertolasohasempreindi-
catoquello...

Cosa intendedire?
Perché scegliere un luo-
go controllato dalla ca-
morra? Di certo è che
quelle cave, che prima
non valevano niente, so-
no all’improvviso diven-
tatepreziosissime.
Per la protezione civile è
unpostoadatto.
Il governo aveva bisogno

far sparire la monnezza in fretta, per dimo-
strarecheavevafatto ilmiracolo.Nehascelto
unocomodo,nonunoadatto.
Perché?
La cava è in un parco, a 200 metri da zone
abitate, in area sismica. C’è una guaina che
separa il percolato (il veleno prodotto dai ri-
fiuti) dal terreno, perchénon finiscanella fal-
da acquifera. In teoria dura 20 anni (che già
sonopochi),macon il suolo incontinuomovi-
mento, quanto può tenere? E se piove e si
riempiediacquachesuccede?
Be’,perquestocisono icontrolli.
Sì, peccato che ladiscarica sia statamilitariz-
zata, grazie alla procedura d’emergenza pre-
vista dal decreto Bertolaso. E gli amministra-
torinonpossonoentrarci.Nonsappiamodav-
vero cosa succede: finora tutte le nostre ri-
chieste ufficiali di informazioni non sono sta-
teascoltate.
Quando leavete fatte?
Leultimequestaestate,dopochedaottomesi
le nostre città erano invase da una puzza tre-
menda. Una sera è stata vista una nube sulla
discarica, il giornodopo il terrenoha tremato
e nei pressi della cava ab-
biamo trovato crepe nei
muri.
Cosapotrebbeessere?
I biogas emessi dalla
spazzatura, che creano
dei geyser. Non riescono
a controllarli e sono peri-
colosi.
Tutto questo riguarda la di
scarica che c’è, ma il go

vernovorrebbemetterceneun’altra...
Sì, quattro volte più grande: la prevede il fa-
moso decreto Bertolaso. Si immagina? Lì in-
torno ci sono i vigneti della Lacrima Christi.
Le albicocche del Vesuvio già non si possono
venderecomefruttadatavola.Soloper lecon-
serve,macosì finisconoovunquee la gente se
lemangia senza saperlo. In questa zona negli
ultimi anni i tumori al seno sono aumentati
del400%.
Inqualchemodo ilproblemarifiuti va risolto,no?
Noi vogliamo risolverlo: Boscoreale fa il 70%
di raccoltadifferenziata. Paghiamouna tassa
sui rifiuti più alta perché portiamo l’umido a
smaltire in Sicilia dove poi lo rivendono. Ci
becchiamo lavoro e spese inpiù, la discarica e
anche i tumori...
Laspazzaturacheva indiscaricadichiè?
Di Napoli e di altri comuni del napoletano. Il
decreto dell’emergenza, oltre a riaprire il sito
di Terzigno, prevedeva che venissero sciolti i
Comunichenonfacevanoladifferenziata.Pe-
rò questa parte del decreto -chissà perché -
nonèmaistataapplicata.
Nei vostri comuni ci sono state anche proteste
violente.Lei legiustifica?
No. Sonodue anni che chiediamodialogo.Ma
l’Italia si è accorta di noi solo quando dei faci-
norosi hanno bruciato i camion della mon-
nezza. Eppure questo danneggia noi: legitti-
ma il pungoduro.Venerdì scorsoqualcunoha
fattomanganellare i cittadini che stavano fa-
cendo un sit-in. La tv ha censurato quelle im-
magini. Io ho l’impressione che a molti non
interessi risolvere iproblemi.
Perché?
Ladifferenziataconvieneaicittadinieall’am-
biente.Mac’èunaclassedirigentechepreferi-

sce il caos, perché così,
in nomedell’emergenza,
gestisce potere e milioni
di euro. Il risultato è che
distruggono il territorio:
dal punto di vista igieni-
co- sanitario, economico
e da quello del senso del-
lademocrazia.

ElenaTebano
elena.tebano@rcs.it

“Il governo voleva
miracolosamente
risolvere l’emergenza
rifiuti. E ha scelto di
metterli in una zona
sismica e protetta”

“La differenziata
conviene ai cittadini.
Non a chi gestisce
milioni di euro in
nome dell’emergenza
spazzatura”

Tutte
le interviste
su

city.it
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I Protagonisti

Adele, un’avventuriera
coi tacchi a spillo
Dal 15 ottobre
l Il regista francese Luc
Besson porta al cinema le
avventure di Adéle BlancSec,
affascinante eroina dei fumetti
di Jacques Tardi.

Roma
Dopo “Nikita”, la piccola orfana di
“Leon”, “Giovanna d’Arco” e “Angel-
A”, Luc Besson, regista di culto, arric-
chisce la sua galleria di eroine al fem-
minile con un nuovo personaggio. Dal
15 ottobre arriva infatti nelle sale ita-

liane “Adéle e l’enigma del Faraone”,
che, con le sue 300 copie, si prepara a
dare l’assaltoaibotteghini.

Sfrontataeirriverente
La protagonista del film, ispirato al
fumetto di Jacques Tardi, vero mae-
stro del genere acclamato soprattut-
to in Francia, è Adèle Blanc-Sec (in-
terpretata da Louise Bourgoin). È,
spiega Besson, “un’avventuriera con i
tacchi a spillo, il corpetto, il cappello
elegante” .Unasortadi IndianaJones
in gonnella che, per salvare la sorella,
dovràlasciareParigiper l’Egitto,dove
affronterà mummie di ogni genere. Il
film, costato circa 25 milioni di euro,

ne ha incassati più o meno altrettanti
fra l’uscita in Francia, Cina e Giappo-
ne. Besson ha raccontato di averci
messo qualche anno a convincere
Tardi a concedere i diritti, e di esserci
riuscito solo con la promessa di “ri-
spettare lo spirito del personaggio”. Il
regista ha poi spiegato la sua attitudi-
ne a raccontare eroine al femminile:
“Un eroe pieno di muscoli mi interes-
sasoloquandopiange -hadetto ieri in
occasione della presentazione del
film alla stampa - e mi piace mostrare
donne che devono ricorrere a fascino
e intelligenza per raggiungere i loro
obiettivi. Di Adele poi mi è piaciuto il
latopraticoe irriverente”.

Louise Bourgoin È l’eroina in stile Indiana Jones del film “Adele e l’enigma del Faraone”, dai fumetti di Jacques Tardi.

CINEMA

Due film
italiani
sfidano
i botteghini
lDei quattro film
che debuttano oggi
nelle nostre sale, due
sono italiani.
“Benvenuti al Sud” di
Luca Miniero parte
favorito: una garbata
e divertente
commedia, remake
del più grande
successo popolare
del cinema francese
di ogni tempo, “Giù
al nord”. Nel cast:
Claudio Bisio, Angela
Finocchiaro,
Valentina Lodovini,
Alessandro Siani.
Molto applaudito a
Venezia, “La pecora
nera” di Ascanio
Celestini è stato
l’outsider italiano in
concorso: una
commedia nera in
cui il sorriso va di pari
passo con la
denuncia sociale.
“The Horde”, è invece
firmato dalla coppia
Benjamin Rocher e
Yannik Dahan:
un’elegante miscela
tra horror di genere e
originalità
espressiva. “Un
weekend da
bamboccioni” di
Dennis Dugan è una
commedia su adulti
che non rinunciano ai
loro sogni da ragazzi.

A cura di Laura Zangarini

BERTRAND CANTAT

Torna a cantare
dopo 7 anni carcere
l Il cantantedeiNoirDesir,
BertrandCantat,potrebbe
tornare inscenadomaniper
laprimavoltadopo lamorte
dellacompagna, l’attrice
MarieTrintignant,da lui
provocatanel2003.Loha
riportato ieri il quotidiano
“LeParisien”.Cantat
dovrebbesaliresulpalcodel
festival “Rendez-vousde
TerreNeuve”chesi terràa
Begles,nel sud-ovestdella
Francia.

MADONNA

Cerca casa
sul Lago Maggiore
lUnavillamoltogrande,
lussuosae immersanel
verde, inmododagarantire
laprivacy,naturalmentecon
vista-lago.Lastacercando la
cantanteMadonnasulle
spondedelLagoMaggiore,e
standoa indiscrezioninonci
sarebbero limitidiprezzo.
Unaprimaselezionedi
dimoregraditeallapopstar
sarebbegiàpronta.

NINO D’ANGELO

Annulla il concerto
di addio a Forcella
lNinoD’Angeloannulla il
concertodi “AddioaForcella”
inprogrammadomani in
piazzaCalendaaNapoli. In
unanota ipromotoridello
spettacoloparlanodi
“problemitecnici”, relativi
allaviabilitàdellapiazzaeal
montaggiodellastrutturae
dellastrumentazionedel
concerto,maD’Angelo
aggiunge: “Nonc’è il clima
giusto”.

ARTURO BRACHETTI

Prepara un nuovo
spettacolo sul cinema
lSichiamerà“Ciaksigira” il
nuovospettacolodel
trasformistaArturoBrachetti.
Il tour, ilprimodedicatoalle
piccolecittà italiane,partirà il
15ottobredaPrato,perpoi
proseguireduemesiaParigi
alleFoliesBergereedinuovo in
Italia,ancoranellepiccole
località.L’annoprossimosarà
invecenei teatridellegrandi
città italiane.

DARIA BIGNARDI

“Le invasioni barbariche”
tornano su La7
lDaoggi “Le Invasioni
Barbariche”diDaria
Bignardi tornanosuLa7alle
21.10e,per laprimavolta
perunprogramma
televisivo, indirettaanche
suFacebook.Tra lenovità, la
partecipazionediMichela
Murgia, lascrittrice
vincitricedelPremio
Campiello2010.Ospitidi
stasera:Morgan,Renzo
BossieAlessandro
Gassman.

PARIGI

Kylie Minogue, concerto esclusivo per celebrare il brand Cavalli
l Fiumi di champagne e un trionfo di star, fuochi
d’artificio, fiori e frutta hanno chiuso l’altra notte i
festeggiamenti per il 40° anniversario di vita del brand
“Cavalli”. Un party “stellare” organizzato per lo stilista
re dello stile “animalier” nella prestigiosa location
dell’École Nationale des BeauxArts di Parigi  il cui

costo, stando ai “si dice”, si aggirerebbe intorno ai 2
milioni di dollari. Sul grande palco allestito, dopo lo
spettacolo delle ballerine del Crazy Horse, l’attesa ed
esclusiva performance di Kylie Minogue: la popstar ha
eseguito nuovi e vecchi successi, oltre a una versione
speciale versione di Get Out Of My Way.

“Twilight”,
epilogo saga
sullo schermo
nel 2011
Dopo il trionfo nelle librerie, la
saga di “Twilight” sta mietendo
successi anche sul grande schermo
e il cast di “Breaking down»,
ultimo capitolo della quadrilogia, si
arricchisce di una nuova
protagonista: Mackenzie Foy, che
interpreterà la parte di Renesmee,
la bambina metà umana e metà
vampiro figlia dei due protagonisti
Edward e Bella. Secondo il sito di
“Entertainment Weekly”, non è
chiaro come verranno affrontate
alcune difficoltà legate
all’invecchiamento estremamente
rapido del personaggio nel libro di
Stephanie Meyer: è probabile che
vengano usati effetti digitali per
“trasferire” il volto di Foy, che ha 9
anni e ha già recitato in diversi
telefilm, sul corpo di una bambina
più piccola. “Breaking Down” verrà
diviso in due film, entrambi diretti
da Bill Condon: dovrebbero uscire
nelle sale rispettivamente nel
novembre del 2011 e nel
novembre del 2012.

Roma



Venerdì 1 ottobre 2010 15city www.city.it

I Protagonisti

Hollywood piange Tony Curtis,
rubacuori scanzonato
Sedusse Marilyn
l Un arresto cardiaco si è
portato via, a 85 anni, uno
degli attori americani più
amati, Tony Curtis. Irredimibile
play boy, rivelò di aver amato
anche la Monroe. A darne
l’annuncio, la figlia Jamie Lee.

Los Angeles
Tony Curtis è morto mercoledì
sera nella sua abitazione nei
pressi di Las Vegas, Nevada. L’at-
tore reso celebre da “A qualcuno
piacecaldo”e“OperazioneSotto-
veste” era malato da tempo: a
stroncarlo,unattaccodi cuore.A
dare la notizia al mondo con un
comunicato intivùèstata la figlia
Jamie Lee, cheCurtis ebbe da Ja-
net Leigh, la prima delle sue sei
mogli.

Unalungacarriera
Nato nel Bronx nel 1925 da geni-
tori poveri e immigrati, a Ber-
nard Schwartz - questo il suo ve-

ro nome - è legata una stagione
irripetibile del cinema di Hol-
lywood. Lo si ricorda soprattutto
per “A qualcuno piace caldo”, ca-
polavorodiBillyWilderdovereci-
tòal fiancodiJackLemmoneMa-
rilyn Monroe (con la quale rivelò

di avere avuto una intensa storia
d’amore), e “Operazione sottove-
ste” di Blake Edwards, con Cary
Crant.Lasualungacarrieraèsta-
taunalternarsi di parti dramma-
tiche e ruoli brillanti. Anche in
tivù. In “Attenti a quei due”, ac-

tion comedy (molto amata in Ita-
lia) in coppia con Roger Moore,
conquistò il pubblico nel ruolo di
Danny Wilde, americano arric-
chito e un po’ rozzo, eterno ami-
co/rivale del fascinoso ma un po’
troppo“british”LordSinclair.

Attenti a quei due Tony Curtis con Roger Moore nella mitica serie che furoreggiò in Italia negli anni Settanta.

I FILM

Quarant’anni
sul set
coi più grandi
registi
l L’avventura
hollywoodiana di Tony
Curtis comincia nel
1949 con “Doppio
gioco” di Robert
Siodmak, cui seguono
“Il principe ladro” nel
1951 e, l’anno dopo,
“Il figlio di Alì Babà” e
“Non c’è posto per lo
sposo”. Il successo
arriva nel 1959, anno
in cui affianca Cary
Grant in “Operazione
sottoveste”, e,
soprattutto, Jack
Lemmon e Marilyn
Monroe in “A
qualcuno piace
caldo”, “commedia
perfetta” di Billy
Wilder. Curtis ha
lavorato anche per
Kubrick (“Spartacus”)
ed Elia Kazan (“Gli
ultimi fuochi”).
L’ultimo a dirigerlo,
nel 1995, è Brian
Grant ne’ “Gli
immortali”.
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SCONTRO INTERJUVE SU CALCIOPOLI

L’ad Paolillo: “Ridateci gli altri scudetti”
Moratti: “Tutto vero ma ora giochiamo”
lNonèandatagiùaivertici interisti la richiesta
dellaJuveallaFigcdi revocare loscudettodel
2006(titolovintodaibianconeri, assegnatopoiai
nerazzurriper levicendediCalciopoli).Losi
deducedalleparoledell’adPaolillo: “Dovrebbero
restituirealtri scudetti”edelpresidenteMoratti:
“Tuttoveromaorapensiamoagiocare”.

Lo Sport
CICLISMO

Contador trovato positivo al Tour de France
“Colpa della carne mangiata la sera prima”
lIl ciclistaspagnoloAlbertoContadorèstato
trovatopositivoauncontrolloantidoping
effettuato loscorso21 luglioalTourdeFrance
(garapoivintadalcorridoredell’Astana). “Il
dopingnonc’entra - si èdifesoContador -èun
casodicontaminazionealimentaredovutaaun
pezzodicarnechehomangiato laseraprima”.

Derby d’Italia
a San Siro
La Lazio
tifa Juventus
Sesta giornata
lDomenica Inter e Juve si
affrontano per la 214a volta. La
squadra di Reja spera in un ko
dei nerazzurri per andare da
sola in vetta. Milan a Parma.

Milano
Una partita sì, una partita no. È
l’altalena di prestazioni che acco-
muna Inter e Juventus in questo
iniziodistagione.Perunadelledue
il sortilegio potrebbe spezzarsi do-
menica sera quando a San Siro,
ore 20.45, prenderà il via il
214esimo derby d’Italia. Fattore
campo, punti in classifica (10 con-
tro 7) e qualità della rosa dicono
che i favoriti sono i nerazzurri. Per
lasquadradiBenitez,unproblema
potevaessere lospogliatoioagitato
dopoilkoconlaRomadisettimana
scorsa: vedi lamentele di Maicon e
Milito e sceneggiata di Chivu). Ma
la goleada rifilata al Werder Brema
in Champions ha cancellato tutto.
Se c’è una cosa, invece, che nella
Juve funziona alla grandeè il clima

di squadra. Nonostante i risultati
alterni, Del Piero e compagni sono
sempre rimasti uniti. Krasic è l’uo-
mo più in forma dei bianconeri,
Eto’o dei nerazzurri: se gli altri 20
in campo saranno alla loro altezza
ci sarà da divertirsi. Spera in un
passo falso dell’Inter, la Lazio che,
domenica alle 15, conta di battere
il Brescia per andare, da sola, al
comando della classifica. Per buca-
re la difesa dei lombardi autori di
ungrandeiniziodistagionecontre
vittorie, l’allenatore dei biancoaz-
zurrisiaffidaaZarate.Dopolarete
al Chievo, l’argentino ha promesso
che non si fermerà più. Due punti
sotto Inter e Lazio c’è il Milan che,
come al solito, gioca al sabato. Alle
20.45 i rossoneri saranno di scena
al Tardini contro il Parma. Allegri
deve ancora scegliere se tornare al
modulo a tre punte oppure confer-
mare il 4-3-1-2 di Amsterdam. Se
vincesse il secondo è facile che i
due attaccanti titolari siano
IbrahimoviceRobinho.Patoègua-
rito ma partirà dalla panchina. Ri-
mane Ronaldinho che contende a
Seedorf l’unico posto da trequarti-
sta. (CITY) Samuel Eto’o (29 anni) Ha già segnato undici gol in nove partite ufficiali.

Napoli miracolo: da 03 a 33
Samp: Pazzini stende il Debrecen

SteauaBucarestNapoli33
Un quarto d’ora di follia stava per
costare al Napoli una sconfitta
bruciante, evitata solo al 5’ di re-
cupero. La formazione di Mazzar-
ri, stravolta dal turn-over, ha gio-
cato un primo tempo disastroso.
Al 2’ minuto il Napoli va sotto per

un autorete di Cribari e al 12’ la
Steauaraddoppiaperunclamoro-
so errore di De Sanctis che si fa
scavalcare da un innocuo cross. Il
3-0 arriva al 16’: Santacroce s’ad-
dormenta e Kapetanos realizza.

Vitale riaccende le speranze dei
partenopei al 44: si va al riposo
sull1-3. Al 28’ della ripresa Ham-
sik accorcia le distanze e al 98’ Ca-
vani ha firmato 3-3. A fine gara c’è
stata una rissa: giocatori e diri-
genti rumeni hanno aggredito ar-
bitroeguardalinee.

SampdoriaDebrecen10
Senza incantare, e correndo qual-
che rischio di troppo, la Samp bat-
te gli ungheresi del Debrecen a fa-
tica. A fare la differenza è stato un
rigore realizzato da Pazzini al 18’.
Dopo il vantaggio i doriani vanno
timidamente alla ricerca del rad-
doppio, ma è il Debrecen a render-
sipericoloso indiverseoccasioni.

Europa League
lClamorosa rimonta dei
partenopei: dopo 15’ la
Steaua Bucarest era in
vantaggio di tre gol. Doriani
così così: decide un penalty.

Milano
In gol Il bomber doriano Pazzini.

POLEMICHE TRA I PILOTI DELLA YAMAHA

RossiLorenzo, una sfida al veleno
lDomenica la MotoGp fa tappa a Motegi (Giappone), con Lorenzo
nelle vesti di favorito. Intanto Rossi replica allo spagnolo che lo aveva
criticato: “Quando sei ferito e cominci a perdere sangue, i più giovani
pensano di poterti sbranare: è come nella giungla. Però mi piace”.

GLI ALTRI MATCH

NapoliRoma
e Cassano
contro Di Vaio
lDopo InterJuve è
NapoliRoma la sfida
più interessante
della sesta giornata.
Inarrestabili in
trasferta, così così al
San Paolo, la
squadra di Mazzarri
si affida a Cavani per
fare bene anche
davanti al pubblico di
casa. La Roma
risponde con Totti e
Borriello, sempre più
in odore di Nazionale
dopo i 3 gol segnati
nelle ultime sei
partite. La
Sampdoria va a
Bologna forte della
ritrovata coppia
CassanoPazzini.
Dalla parte dei
rossoblu ci sono Di
Vaio e la sicurezza
acquisita dopo i due
pareggi importanti
contro Roma e
Catania. Fiorentina e
Palermo  5 punti a
testa  si affrontano
al Franchi. Se i
rosanero perdono a
rischio la panchina di
Delio Rossi.
Completano il
programma della
sesta giornata
UdineseCesena,
LecceCatania,
ChievoCagliari
e GenoaBari. (CITY)
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firenze
pagine a cura di domenico coviello e beatrice montini

IN VIA SALUTATI

Ubriaco al volante
non riesce a fare il test
lUnautomobilistadi57
anni,denunciatoperguida
instatod’ebbrezza ieri
notte,nonèriuscito
neancheadeffettuare la
provadell’etilometro:era
troppoubriaco. I
carabinieri l’hannofermato
alle2.45 inviaSalutatialla
guidadiunaBmw.La
patenteèstataritirata.

ARRESTATO UN 30ENNE

Il lavoro non gli piace
Tenta rapina all’agenzia
lAvevatrovatoun lavoro
conun’agenzia interinale,
maquel tipodi
occupazionenon lo
soddisfaceva.Così ieriun
30enneètornato inquella
agenziaperminacciare le
dipendentiepretendere
dei soldi.Ma icarabinieri lo
hannoarrestato.

IN CENTRO

Un bacio e la deruba
Arrestato in un locale
lHacorteggiatocon
successounastudentessa
americana inunpub,epoi,
mentre labaciava,ha
tentatodi rubarle il
portafogli.Unaddettoalla
sicurezzadel localeha
visto tuttoehachiamato la
polizia. Inmanetteun
algerinodi33anni.

A SIENA

Non trova lavoro
e cerca di uccidersi
lLadisoccupazioneaveva
spintouningegneresenese
di28anniatentare il
suicidio:mail ragazzoè
statosalvatodallapolizia
stradalesulPontedi
Petriolo. Il28enneaveva
annunciato lapropria
intenzioneallamadre,
mandandoleunsms.

A SESTO

Settimana della Pace
Mostra su Gaza
lSaràdedicataallacrisidi
Gazaealconflitto israelo-
palestinese la“Settimana
dellapace”organizzatadal
ComunediSesto.Si
cominciadomanialPalazzo
Comunalecon lamostra
“GazaeIsraele: immaginidi
guerra”,del fotoreporter
EduardoCastaldo.

Scrivi su

...Ti vedo
tutte le mattine

Manugrazie...mi
manchigiàtanto!spero
apresto!baci!

tuaMoni

city.it

Ci vediamo tutti i giorni su CityTV con le news delle 12.30 e delle 16.30city.it

In cima alla gru
per otto ore
“Se non ci pagate
ci buttiamo di sotto”
lLa ditta non dava gli
arretrati da mesi, avendo
stabilito una dilazione nei
pagamenti. Loro però non si
sono fidati, hanno avuto
paura di non riscuotere più.
E si sono arrampicati a 40
metri di altezza su una gru
nel cantiere dove stavano
lavorando, in via Pasolini a
Sesto. “Se non ci pagate 
dicevano  ci buttiamo”. Ci
sono volute otto ore, dalle 9
del mattino alle 17 di ieri,
per farli scendere. Alla fine i
due operai, entrambi
rumeni, hanno ricevuto i
loro salari e sono scesi.
Saranno però denunciati per
procurato allarme. (CITY)

Fiorentina, Ljajic scatenato nella partitella

DENUNCIATO PER STALKING

Botte e minacce
alla sua donna,
42enne nei guai
l Pazzo di gelosia non la
faceva mai uscire sola e le
controllava il cellulare; lei è
arrivata perfino a cambiare
casa per non farsi trovare,
ma è stata anche minacciata
di morte. E quando, dopo la
fine della loro relazione, lui
non si rassegnava a lasciarla,
è stata picchiata, assieme al
suo nuovo fidanzato. Vittima
della persecuzione una
ragazza russa che per un
periodo ha vissuto a
Scandicci. Il suo “stalker”, un
42enne di Poggibonsi è stato
denunciato. A metà
settembre l’uomo era
tornato sul luogo di lavoro
della donna, che ha chiesto
l’intervento della polizia ,
stanca dell’ennesimo
episodio di stalking. (CITY)

Toscana, disoccupati
in crescita al 7,4%
I dati Irpet
l Rispetto al 2009
aumentano i senza lavoro,
calano il Pil, le esportazioni,
la produzione e il commercio.
La ripresa? Molto timida.

Oltre un punto percentuale in
più nel giro di un anno appena.
In Toscana il tasso di disoccupa-
zione registrato nel primo tri-
mestre di quest’anno è stato del
7,4%, contro il 6,2% dello stesso
periodo del 2009. Ma, se al dato
si aggiunge quello della cassa in-
tegrazione, o si considera quelle
persone che per motivi di età,
professionali o di esperienze ne-
gative accumulate non provano
nemmenoacercareunlavoro, la

disoccupazione sale al 10,1%. È
il quadrodelineato ieri dall’Irpet
(l’Istituto per la programmazio-
ne economica regionale) alla
commissione per l’emergenza
occupazionale del Consiglio re-
gionale.

Pil incalodel5%
I ricercatori Irpet,NicolaSciclo-
ne eTeresaSavino, hanno ricor-
dato che, nel periodo preso in
esame, il Pil è diminuito del 5%,
le esportazioni del 7,7%, la pro-
duzione industriale del 14,8%,
quella agricola del 9,7%, quella
dellecostruzionidel6,9%equel-
la del commercio, alberghi e tra-
sportidel5,4%.Nelprimotrime-
stre 2010 si è registrato un pri-
mo segnale positivo con una ri-
presa della produzione e degli

avviamenti al lavoro nel settore
manifatturiero“maèunrecupe-
ro molto basso e non diffuso. Si
trattadisegnalidebolie incerti”.
“Inoltre - hanno aggiunto - la do-
manda interna resta molto bas-
sa e continua a crescere l’acces-
so alla cassa integrazione”. La
sensazione, dunque, è di essere
di fronte a una crisi di sistema
“cosa avvalorata - spiega Paolo
Marini, presidente della Com-
missione consiliare per l’emer-
genzaoccupazionale - siadai da-
ti sulladisoccupazione, indram-
matica crescita, sia dal generale
andamentonegativo del Pil, del-
l’exportedellaproduzione indu-
striale”.Marini ha ricordato che
“per meglio capire le dinamiche
locali la commissione visiterà le
10provincedellaToscana” (CITY)

La Fiorentina aspetta di affrontare il Palermo
domenica al Franchi contando su uno
scatenatissimo Ljajic. Ieri nella partitella
d’allenamento con gli Allievi, terminata 8-0,
Adem ha realizzato una tripletta. Intanto però
tengono banco anche le questioni contrattuali a
partire da quella riguardante Pantaleo Corvino: il
direttore sportivo viola è in scadenza nel 2011,
ma il suo desiderio come ribadito più volte - lo ha
fatto anche ieri a Radio Blu - è di restare a
Firenze per altri quattro anno prima di dedicarsi
alla famiglia e ai nipotini. “Se non mi cacciano via

prima, vorrei rimanere qui fino al 2015 - ha detto
-. Se questo non avverrà accetterò la situazione
ma con rammarico”. A proposito di contratti, il
ds viola ha confermato che il portiere polacco
Artur Boruc rispetterà la scadenza dell’accordo
(fino al 2013) e, riguardo alla trattativa con
Montolivo per l’allungamento fino al 2015, ha
ricordato: “Prima dell’estate la volontà sia di
Riccardo Montolivo che del suo procuratore era
di rinnovare per altri cinque anni; poi dopo il
Mondiale mi hanno chiesto un momento di
riflessione: giusto che se lo prendano”. (CITY)

lAntiche armi da fuoco in
mostra da domani al 9
gennaio 2011 presso il
Museo Casa Siviero in
Lungarno Serristori.
L’ingresso sarà libero.

Armi antiche
alla Casa Siviero

Talento Ljajic, 19 anni appena
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Cosa fare
dalle 10.00
alle 22.00

MUSICADEIPOPOLIALLAFLOG

ImorsidellaTaranta
lA“Musicheepopolimigranti”
èdedicata la35°edizionedi
MusicadeiPopoli, dadomani
al30ottobreallaFlog.Laprima
“musicamigrante”arrivadal
Salento,con“Morsie ri-morsi
dellaTaranta”:AnnaCinzia
VillanieEnzaPagliara (2/10).
Poisarà il turnodellasintesi
musicalenata traMalie
Francia,dall’incontro tra la
tradizionepopolaregriotdi
BallakéSissokoe la
formazioneclassicadiVincent
Segal (3/10). Ingresso:12/10
euro

“Giovanisidiventa”
inscenaperF.i.r.m.o.
CarlaFracci,PaoloPoli, Ilaria
OcchinieFerruccioSoleri, con il
QuartettoMetamorphosisdella
ScuoladiMusicadiFiesole,un
triopianisticocanorodiMaggio
MusicaleFormazioneeBruno
Santinia faredapresentatore.
Tutti insiemeper lospettacolo
“Giovanisidiventa”a favoredi
perFirmo, laFondazione
RaffaellaBecagli impegnata
nella raccoltadi fondidestinati
alla ricercasullemalattiedelle
ossa. Il bigliettocosta25euroe
siacquistaallabiglietteriadel
TeatroVerdioallasedediFirmo
(viaPiandeiGiullari, tel,
055-2336663).TeatroVerdi,
viaGhibellina99,oggiore21

Fiorid’autunno
all’Orticoltura
Tradizionaleappuntamento
d’autunnocon lamostra
mercatodipiantee fiori
organizzatadallaSocietà
ToscanadiOrticultura.Ospiti le

orchideeprovenientida
Corazza,nelbresciano, le
peonie laziali diTesoniero, le
ceramiche fatteamanoe il ferro
battutodel laboratorioTafanodi
Tavarnelle.ViaV.Emanuele II,
4/viaBolognese17
Domaniedomenicaore9-19,
ingressolibero

AlleCascine
Ruralia fa ilbis
Una“sfilata”dimongolfiere,una
garacanora trauccelli dipratoe
dibosco,unasfidadi “tree
climbing”eunaesposizione
tuttadedicataaipomodori, con
500varietà rare inmostra.Sono
alcunidegliappuntamentidi
Ruralia, la rassegnadedicata
allacampagnacheper laprima
voltadà ilbisescende incittà in
onorediWineTownFirenze.
Appuntamentodaoggia
domenicanelParcodelle
Cascine.

“Dobbiamoandarea fare
l’AntigoneaSaronno”
Debutta lanuovaproduzione
dellacompagniaCatalyst, “Tagli
ovveroDobbiamoandarea fare
l’AntigoneaSaronno”,
adattamentoeregiadiRiccardo
Rombi.Frammenti, tagli,
scampoli,diSofocle,Cechov,
Etherege,Goldoni, ricuciti inun
attounico, ironicoegrottesco.
TeatroPuccini,oggiore21

Tel.055-362067
Ingresso7euro
Info:www.catalyst.it

UnOtelnuovo
per il nuovoanno
Alviastasera lanuovastagione
diOtelchehadecisodivariare la
lineadicucina, lastrutturadello
spettacoloegli interni: trediversi
tipidimenù,maanche trestili
per loshownei filoni
“Bollywood”, “Gothic-Noir”e
“Varietà”.Per l’apertura,ospiti
LaPinaeDiegodaRadio
Deejay, inpistacentrale la
coppiadjBertanieCarpimentre
nelpriveérinnovato instile

“Piccionaia”djGabbaproporrà i
migliori successi ‘70/’80.Sabato
“ElbaParty”conGianninoe la
suaband,domenica ilprimo
“Aperitivoitaliano”dalle19.30.
Otel,viaDallaChiesa9
Dalle22
www.otelvariete.com

Fiera internazionale
diceramicaartistica
PiazzaSS.Annunziataospita
l’11/maedizionedellaFiera
dellaCeramica.Unamostra
mercatodiceramicheartistiche
dall’Italiaedall’Europa.
Domaniedomenica ,ore
10-19, t.347-7416184

www.artedellaceramica.net

Il finesettimana
alCafèLaCité
Presentazionedel libro “I sardi
sonocapacidiamare”di
FranciscuSedda(oggiore18).
Per lamusica,swingbalcanico
con IRagazziScimmia (oggiore
22)eChicagobluescon iBlues
Kings (2/10,ore22).Domenica
la libreriaèapertadalle16alle1.
LibreriaCafèLaCité
BorgoSanFrediano20r
Tel.055-210387

Firenze Agenda
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Firenze Agenda

“365giovanni”
MostradiG.Pezzatini
Enigma,slancio,anelito,
respiro.Parolechiaveper il
giovanissimoGiovanni
Pezzatini. InSantoSpirito lasua
personalecon365disegnia
misuradiadolescenteche
indagasulmondoe isuoi

significati.
LaCorteArte,viade’Coverelli
27r.Oggiore18:
inaugurazione.Finoal10
ottobre,ore16.30-19

CinemAnemico
GliStatespoconoti
Larassegnadi “cinemapoco
visibile”dellaCasadelPopolodi
Settignanoripartestasera con il
ciclo “Dispersi”dedicatoal
cinema Usapocooperniente
distribuito in Italia.Stasera il
primoappuntamentocon il film,
tra fiabae fantasy, “TheFall”
(2006)diTarsemSingh .Prima
delleproiezioni, consueto
appuntamentocon l’apericenaa

prezzipopolari.
Cdp Settignano
Staseraore21.30
ingressogratuitosociArci

Uncampoper internati
edeportatiaBagnoaRipoli
ABagnoaRipoli, pressoVillaLa
Selva,dalgiugno1940al1944
fuattivouncampodi
concentramento fascista. In
scenacronachee
testimonianzesuquesto
episodiocon lospettacolo “La
salita finoalcancello”, regiadi
AndreaCoverini.TeatroAcli
ViaChiantigiana113,Pontea
Ema.Tel.055-640662
2/10,ore21.15;8euro

CCCSDIPALAZZOSTROZZI

Ivoltidelpotere
lIl presidenteObama,Tony
BlaireMargaretThatcher,
FidelCastro (foto)eGiovanni
Paolo II.Sonoalcunidei
personaggi riconoscibili nella
mostra “Ritratti delpotere,volti
emeccanismidell’autorità”,
ospitata finoal23gennaioalla
StrozzinadiPalazzoStrozzi
(ingresso5euro). Inoccasione
dellamostra,edella
monografiasulBronzino,6 film
all’odeonsulpotere.Oggi “Il
mestieredellearmi”di
ErmannoOlmi (ore15.30,
ingresso libero).
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Il Cinema
I film
di Alessio Guzzano www.alessioguzzano.com

Commedia drammatica
Regia: Ascanio Celestini
Interpreti: Ascanio Celestini,
Giorgio Tirabassi, Maya Sansa

La pecora nera

Nato nei favolosi anni Sessanta,
illuminati da Gino Paoli e dagli
elettroshock, un ragazzino finisce per 35
anni in manicomio. Perché sua madre è
morta lì e lui accompagnava la nonna con
le uova. Perché va male a scuola, mangia
i ragni e confonde matti, santi e marziani
(anche femmine). Perché padre e fratelli
lo disprezzano e ha visto brutte morti
fuori, dentro e sui cancelli. Perché «c’è un
bel giardino, c’è l’aria buona e poi
vediamo». E’ solo disturbato, cresciuto
nell’ossessione di un bisogno di ordine

che trova nelle cantilene e nella lista della
spesa. Da pazzo, sarà finalmente libero.
Libero di chiedere «l’amore di un attimo»
(Ti posso leccare?) alla cotta della sua
infanzia (Maya Sansa), ritrovata in un
supermercato del supermercato Terra,
dove per lui il direttore è Gesù Cristo.
Ascanio Celestini è un teatrante che
surclassa la docufiction, è Pirandello
immerso in Dickens, è stralunata
Memoria che procede. Approfitta del
berretto a sonagli per dire verità poco alla
moda sull’uomo, la passione, la religione,
l’emarginazione. Non-sensi e non-luoghi
al neon. La macchina da presa si fa
strumento necessario in questa toccante
ballata tragicomica che affronta un tema
che può mettere a disagio. Andateci
perplessi, andateci di nascosto. Ma
andate a vedere a cosa serve il Cinema.

Un weekend da bamboccioni

Per una volta il titolaccio italiano ci
azzecca: questi imbecilli mal (e mai)
cresciuti sono bamboccioni e non “Grown
Ups” (adulti) come vorrebbe l’originale.
Cinquina di personaggi sgangherati (e di
comici yankee inesplosi) in cerca della
tombola esistenziale tra capitomboli,
calci nei testicoli e peti di grasse suocere
nere. L’altalenante talento Adam Sandler
e amici idioti non vedono l’ora di mettersi
gli shorts sulle cosciotte e i popcorn in
testa per fare le boccacce a età e
responsabilità. Tornano al paesello

lacustre per spargere le ceneri del coach
di basket che insegnò loro i valori della
vita (complimenti). Il ricco
hollywoodiano con prole viziata e moglie
stilista che adora Milano, il bugiardo
adiposo con consorte incinta che ci
scherza sopra (le sole battute riuscite), il
nudista, il casalingo, il nanerottolo con
due figlie stangone (e una no) che fa
giochi erotici con una vegliarda. Dopo
un’ora vanno al parco acquatico per
affogare in gag decrepite come la pipì in
piscina (Steve Buscemi, tu quoque?). Ma
il peggio sono le patetiche confessioni
finali e il dramma di Salma Hayek che
rivela alla figlioletta che la Fatina dei
Denti non esiste. Disgustoso. E dobbiamo
pure sentire che l’Italia è bella perché si
vedono le tette in tv. Ma vaff..arci il
piacere… direbbe oggi Totò.

Commedia
Regia: Dennis Dugan
Interpreti: Adam Sandler, Chris
Rock, Rob Schneider

Per il brianzolo nebbioso made in Usmate
Claudio Bisio (a suo agio, stile Zelig) se
parli di sud Italia intendi Bologna. Roma
è uno spauracchio, Napoli una città
infernale che «la vedi e poi muori
ammazzato». La sua padanissima moglie
Angela Finocchiaro fa le ronde e chiede lo
scontrino all’extracomunitario coi
palloncini. Lui si finge disabile per essere
trasferito in un ufficio postale milanese,
se lo gioca con uno svarione fantozziano,
finisce in lacrime a Castellabate
(Salerno) rischiando la multa per eccesso
di lentezza. Tolti di dosso giubbotto

antiproiettile e diffidenza, scoprirà
fuochi d’artificio di calore umano e ritmi
placidi ma non oziosi. Si gode la vita,
dimentica il gorgonzola e la statuetta del
Duomo (okkio a come la usate), allestisce
un teatrino sudista caricaturale che
tenga lontano la sua signora. Il
coinvolgimento è già mezza simpatia.
L’originale francese “Giù al nord” era una
farsetta estranea (il regista è lo straniero
col pacco da spedire); qui si ridacchia
complici tra affollati luoghi comuni e
(pre)giudizi vecchi come la perenne
disunità d’Italia (altro che blabla
celebrativi). Il furbo Luca Miniero strizza
l’occhio a Totò tenendo la commediola nel
ridente borgo vista mare: di Napoli si
vedono solo la maglia di Lavezzi e
Alessandro Siani in scia a Troisi.

Commedia
Regia: Luca Miniero.
Interpreti: Claudio Bisio, Angela
Finocchiaro, Alessandro Siani

Benvenuti al Sud

I trailers
e le mie
critiche su

city.it

Adriano
Via Romagnosi, 46 ang. Via Tavanti - t. 055.483607

SALA RUBINO Inception
17.10,19.50,22.30

SALA ZAFFIRO L’ultimo dominatore
dell’aria 3D 17.30,21.15

Astra II CineHall
Piazza Beccaria - t. 055.2343666

Benvenuti al Sud
16.00,18.10,20.20,22.30

Castello Cineteca di Firenze
Via Reginaldo Giuliani, 347 - t. 055.450749

20 sigarette 21.30

Cineclub Cinecittà
Via Pisana, 576 - t. 055.7324510-7321035

Draquila - L’Italia che trema
21.00,22.45

Fiamma
Via Pacinotti, 13 - t. 055.587307

«C.G.» SALA 1 The Horde
17.15,18.45,20.30,22.15

«C.G.» SALA 2 Niente Paura. Come
siamo come eravamo e le canzo-
ni di Luciano
17.15,18.45,20.30,22.15

Fiorella Atelier
Via Gabriele D’Annunzio, 15 - t. 055.678123

SALA CLAUDIO ZANCHI La passione
16.00,18.15,20.30,22.45

SALA FIESOLE La solitudine dei
numeri primi
16.00,18.15,20.30,22.45

Flora Atelier
Piazza Dalmazia, 2/r - t. 055.4220420

SALA B Benvenuti al Sud
16.00,18.15,20.30,22.45

SALA A La pecora nera
15.30,17.20,19.00,20.50,22.45

Fulgor
Via Maso Finiguerra - t. 055.2381881

Benvenuti al Sud 3D
17.30,20.30,22.45

L’ultimo dominatore dell’aria 3D
17.45,20.30,22.45

La passione
17.30,20.30,22.45

Inception
17.30,20.30,22.00

Cani & Gatti - la vendetta di Kitty 3D
18.00

Istituto Stensen
Viale Don Minzoni, 25/A - t. 055.576551

Ri/Conoscersi, il Cinema di L.
Fabbri (RASSEGNA - INGRESSO LIBERO)
10.00,22.30

Marconi
Viale Giannotti, 45 - t. 055.685199

SALA 1 Cani & Gatti - la vendetta
di Kitty 3D
17.45

SALA 2 Inception
17.30,20.30,22.30

SALA 3 The Horde
17.45,20.40,22.45

Odeon CineHall
Via degli Anselmi - t. 055.214068

Inception V.O. 18.15,21.00

Il mestiere delle armi (RASSEGNA
BRONZINO - INGR. GRATUITO) 15.30

Portico
Via Capo di Mondo, 66 - t. 055.669930

SALA BLU La passione
16.15,18.15,20.15,22.15

SALA VERDE Somewhere
16.30,18.20,20.20,22.15

Principe
Viale Matteotti - t. 055.575891

«C.G.» SALA 1 Inception
16.45,20.10,22.45

«C.G.» SALA 2 Mangia Prega Ama
16.45,20.10,22.45

Sala Esse
Via del Ghirlandaio, 40 - t. 055.666643

L’amore buio
21.15

SpazioUno
Via del Sole, 10 - t. 055.284642

London River
16.45,18.30,20.40,22.20

UCI Cinemas Firenze
Via del Cavallaccio snc - Loc. San Bartolo a
Cintoia - t. 892.960

SALA 1 Mordimi
17.40,19.55,22.00,0.10

SALA 2 La passione
17.15,19.55,22.30

SALA 3 Shrek e vissero felici e
contenti 17.00

SALA 3 Mangia Prega Ama
19.10,22.10

SALA 4 Inception
17.30,20.45,23.55

SALA 5 L’ultimo dominatore del-
l’aria 3D
17.20,20.00,22.35

SALA 6 Benvenuti al Sud
17.15,19.50,22.25

SALA 7 Inception
19.00,22.15

SALA 8 Benvenuti al Sud
18.30,21.30,0.10

SALA 9 Un weekend da bamboccioni
17.10,20.00,22.20,0.40

SALA 10 The Horde
17.40,20.10,22.35,0.50

SALA 11 Sharm El Sheik -
Un’estate indimenticabile
17.30,20.00,22.20,0.40

Variety Multisala
Via del Madonnone, 46 - Via Aretina, 62
t. 055.677902

SALA 1 SOLE L’ultimo dominatore
dell’aria 3D
18.00,20.15,22.30

SALA 2 LUNA Inception
17.30,20.30,22.00

SALA 3 URANO Mordimi
17.20,19.10,21.00,22.50

SALA 4 SATURNO Shrek e vissero
felici e contenti 3D
17.45,20.00

SALA 5 PLUTONE Un weekend da
bamboccioni
18.15,20.30,22.45

Verdi Atelier
Via Ghibellina, 99 - t. 055.2396242

Teatro

Campi Bisenzio
Vis Pathè
Via F.lli Cervi - t. 055.880441

SALA 1 Benvenuti al Sud
19.30,22.00

SALA 1 Shrek e vissero felici e
contenti DIGITALE
15.20,17.25

SALA 2 The Horde
15.55,18.05,20.15,22.25

SALA 3 Un weekend da bamboc-
cioni
15.30,17.50,20.10,22.30

SALA 4 L’ultimo dominatore del-
l’aria DIGITALE
16.10,18.50,21.30,23.50

SALA 5 Mordimi
15.40,18.00,20.20,22.40

SALA 6 Sharm El Sheik - Un’estate
indimenticabile
15.55,18.10,20.25,22.40

SALA 7 Benvenuti al Sud
16.00,18.30,21.00,23.30

SALA 8 Mangia Prega Ama
17.05,19.50,22.35

SALA 8 Inception 16.00

SALA 9 La pecora nera
19.15,21.15,23.15

SALA 10 La passione
15.40,18.00,20.20,22.40

SALA 11 Inception
15.30,18.30,21.30

SALA 12 La solitudine dei numeri primi
20.05

SALA 12 Resident Evil: Afterlife 3D
22.40

SALA 12 Cani & Gatti - la vendetta
di Kitty 3D
15.30,17.50

SALA 13 Benvenuti al Sud
15.20,17.50,20.20,22.50

SALA 14 L’ultimo dominatore del-
l’aria 3D
15.30,17.50,20.15,22.30

SALA 15 Inception
17.50,20.45,23.40

SALA 16 Inception
16.30,19.30,22.30

Cinema
Firenze
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20.00 Telegiornale
20.30 Soliti ignoti Gioco.

Conduce Fabrizio
Frizzi

21.10 I migliori anni
Show. Conduce
Carlo Conti. Regia
di Maurizio
Pagnussat

Tg1 60
secondi News

23.35 TV 7 Attualità
0.35 L’appuntamento

Scrittori in tv.
Conduce Gigi
Marzullo

1.05 Tg 1 - Notte
1.35 Che tempo fa
1.40 Appuntamento al

cinema
1.45 Sottovoce

Conduce Gigi
Marzullo

2.15 Viva la crisi
Conduce Marisa
Passera

20.00 Blob Attualità
20.10 Seconde Chance

Telefilm
20.35 Un posto al Sole

Teleromanzo
21.05 Gomorra Film. Con

Toni Servillo,
Gianfelice
Imparato, Maria
Nazionale,
Salvatore
Cantalupo. Regia
di Matteo Garrone

23.25 Parla con me Talk
show. Conduce
Serena Dandini.
Regia di Igor
Skofic

24.00 TG3 Linea Notte
All’interno del pro-
gramma:TG Regione
Meteo 3

1.00 Appuntamento al
cinema

1.10 Cult Book La sme-
moratezza dell’ani-
ma

19.35 Squadra Speciale
Cobra 11 Telefilm

20.30 Tg 2 20.30
21.05 N.C.I.S.: Los

Angeles Telefilm
21.50 Criminal Minds

Telefilm
22.40 Persone scono-

sciute Serie Tv.
Con Jason Wiles,
Daisy Betts,
Chadwick
Boseman, Lola
Glaudini

23.25 Tg 2
23.40 L’ultima parola

Attualità. Conduce
Gianluigi Paragone

1.15 Tg Parlamento
1.25 Extra Factor Show.

Conduce
Francesco
Facchinetti

1.55 Meteo 2
2.00 Appuntamento al

cinema

20.00 Tg 5 All’interno del
programma:Meteo 5

20.30 Striscia la notizia -
La voce dell’im-
provvidenza Tg
Satirico. Conduce
Ezio Greggio, Enzo
Iacchetti

21.10 Io canto Show.
Conduce Gerry
Scotti

24.00 Matrix Attualità.
Conduce Alessio
Vinci

1.30 Tg 5 Notte
All’interno del pro-
gramma: Meteo 5

2.00 Striscia la notizia
Tg Satirico (R)

2.55 Uomini e donne
Talk show

4.30 In tribunale con
Lynn Telefilm

5.30 Tg 5 Notte (R)
All’interno del pro-
gramma:
Meteo 5

20.05 I Simpson Cartoni
20.30 Mercante in fiera

Quiz
21.10 Io, Robot Film

Meteo Previsioni
del tempo

23.35 Paycheck Film
2.00 Grand Prix Sport
2.55 Poker1Mania Show
3.50 Studio Aperto - La

giornata

20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo

Attualità
21.10 Le invasioni barba-

riche Talk show
0.15 Tg La7
0.25 Movie Flash
0.30 Vivo per miracolo

Show
2.30 Otto e mezzo

Attualità

21.00 I pilastri della Terra
Telefilm

22.55 Road Trip 2 Film
0.40 G.I. Joe - La nasci-

ta dei Cobra
Film

2.40 Cosmonauta
Film

4.10 2012
4.30 Sex Movie in 4D

Film

19.35 Tempesta d’amore
Soap Opera

20.30 Walker Texas
Ranger Telefilm

21.10 Il giudice e il com-
missario Telefilm

23.25 I bellissimi di Rete 4
23.30 Basic Instinct 2

Film
1.25 Tg 4 Rassegna

stampa

20.00 Prepartita
20.40 Serie B Sport
22.45 Postpartita
23.15 Euro Calcio

Preview
0.15 Serie A The Movie

Ep. 5
0.45 Preview Show

Premier League
1.15 Serie A Sport
3.00 Serie A Review

21.00 Family Plan -
Un’estate sottoso-
pra Film

22.45 Madagascar 2
Film

0.20 Sky Cine News
0.35 Bufera in Paradiso

Film
2.30 I pilastri della

Terra
2.50 Un orso di nome

Winnie Film Tv

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 La 7 Sky Cinema 1

Rete 4 Sky Sport 1 Sky Family

Questa sera in Tv

Io,robot
21.10 ITALIA1

lLadevota ferragliaè
impiegataovunque:dog
sitter, spazzini, cuochi.Le
leggidella robotica
impediscono lorodinuocere
all’uomo,maokkioagli
eccessidizelo.Eroi: il
fanta/incazzosoWillSmith
cheamal’anticoeun ‘diverso’
azzurrognolo.Dal registade
“Il corvo”.

BasicInstinct2
23.30 RETE4

lLaperversascrittrice
biondacheavevamolasciato
inbilicosulpunteruolodella
colpevolezza,accalappiauno
psichiatra libidinosoe lo
affossa.ALondrabrillasexy
Sharon:sulla
torre/suppostaegiù(in
auto)nelTamigi.Maè
un’antierotica idiozia. ‘Na
montatura(ops).

Profiling
21.00 FOXCRIME

lFinoradallaFranciaabbiamo
importatoquasiesclusivamente
placidipolizieschiperun
pubblico famigliare,madalla
scorsastagionecihapensato
“Profiling”acambiare lo
scenario: levicendedella
criminologaChloéSaintLaurent
(OdileVuillemin)edell’agente
MathieuPerac(Guillame
Cramoisan)competonocon ipiù
appassionanti “crime”

d’oltreoceano.Neinuoviepisodi
li ritroviamoallepresecon la
scopertadelcorpodiunadonna
mortanel suogiardino.

IpilastridellaTerra
21.00 SKYCINEMA1

lCisonovoluti40milionidi
dollari,puntateperuntotaledi8
oree losforzoproduttivodi
RidleyeTonyScottperportare
intelevisione le1000paginedi
unodei romanzi/sagapiù letti
nelmondo, “IpilastridellaTerra”
diKenFollett (checompare in
uncameo).Ambientata
nell’InghilterraMedievale
laceratadaicontrasti tranobiltà
eclero,proprietari terrieri e
artigiani,avventurierieuomini
dichiesa, la tramasegue in
particolare levicendedel
malvagionobileWilliam
Hamleigh,dellabellaAliena
figliadelconteBartolomewdi
Shiring(DonaldSutherland),
delPriorePhilipediTomil
costruttore(RufussSewwll),
chesognadierigere lacattedrale
diKingsbridge.Laricostruzione
diambientiecostumidelXII
secoloèstata imponente:chesi
sia letto il romanzoomeno, la
primadellequattropuntate
meritaalmenoun’occhiata.

SosTata
21.00 FOXLIFE

lTorna il realitycheschieraun
teamdi tre tateprofessioniste

peraiutare le famiglie incrisi con
l’educazionedei figli.Nella
nuovastagionec’èunanew
entry: laTataMay,al secoloMay
Okoye,originariadelKeniae
portatricediun innovativostile
pedagogicobasatosulgiocoe
sullamusica.Chi temedi
annoiarsi,nonconosce
l’imprevedibilitàdibambinie

adolescenti.

Leinvasionibarbariche
21.10 LA7

lDariaBignardi lasciaRaiDue,
dove l’annoscorsoaveva
innestatocoraggiosamente
“L’Eraglaciale”,per tornarea
casaaLa7con lesuecelebri
intervistesenzapeli sulla lingua:

l’ariasaràsicuramentepiù
rilassata.Laconduttriceparte
subitocolbottoaccogliendo la
rentréetelevisivadiMorgan,
dopo l’epurazioneper lesue
dichiarazionisulladroga,
chiamandolo investedi
narratoredeigrandimusicisti
italiani.

Valemont
22.00 MTV

lPrimadegli episodidella
secondaseriedi “TrueBlood”, la
“seratasanguinaria”diMtv
parteconunnuovotelefilm
dall’animomultimediale: ènato
per ilweb in35brevissimi
episodiaccorpatipoiper la
televisione.Sophie(Kristen
Hager)s’infiltra fragli studenti
dell’UniversitàdiValemontper
cercare il fratelloscomparso:
useràcomeindizi i videotrovati
nelcellularedel ragazzo.

Gomorra
21.05 RAITRE

lSavianohamappato
indirizzieaffaridicamorra.
Garronescolpisce il romanzo
socio/criminale:atmosfereda
crudafiction/verità (il
contrariodellamalafictiontv).
Esecuzioni, riscossioni,
melodiesudiste,unmaestro
sartoper icinesi,duescugnizzi
incoscientiaScampia…
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DifficileMedio

Il Meteo

L’oroscopo di Astra

20.0220.03

21.0119.02

22.1220.01

23.1022.11

23.0922.10

Non è la buona volontà quella
che vi manca, ma la chiarezza

nell’organizzazione e nell’impostazione
di un progetto. Meglio rimandare.
Passione e buon senso fanno un tiro
alla fune con esito incerto.
Amore Più chiarezza col partner
Lavoro Bene non spendere troppo
Benessere Il profumo della violetta

23.1121.12

24.0822.09

23.0723.08

22.0622.07

21.0420.05

Può presentarsi un problema
complesso. E’ probabile che la

questione riguardi il disaccordo con
una persona di una certa età. Per
una serena discussione col vostro
partner meglio rimandare a domani.
Amore Sono possibili sussulti
Lavoro Mostrarsi più flessibili
Benessere Attentato al buon umore

21.0320.04

Sarete tentati di fare valutazioni
affrettate e superficiali che non

vi fanno soppesare bene tutta la
reale portata degli avvenimenti. Le
prospettive amorose fanno le spese
di un’astrale confusione.
Amore Rischiate una delusione
Lavoro Non esporsi alle critiche
Benessere Meglio mantenersi snelli

21.0521.06

Tempo Libero

La regola principale
Riempire la griglia in
modo che ogni riga,
ogni colonna e ogni
riquadro contengano
una sola volta i numeri
dall’1 al 9.

© Puzzles by Pappocom  www.sudoku.com

A cura del Centro Epson Meteo

Ariete
Le emozioni di questo giorno
creano una cortina fumogena

che vi impedisce di afferrare con
prontezza il senso degli avvenimenti.
Se l’istinto vi suggerisce di darvi alla
fuga fatelo senza scrupoli.
Amore Una celeste dissonanza
Lavoro Bene mantenersi defilati
Benessere Un senso di inquietudine

Bilancia

Vi farete trascinare nella
mischia vostro malgrado e a

malincuore. Possibili problemi di
rapporto. Giorni faticosi per i fatti di
cuore. Le asperità si alleggeriranno
un po’, ma solo nel weekend.
Amore Avrete qualche difficoltà
Lavoro Rintuzzare il nervosismo
Benessere Un po’ lenti nei riflessi

Leone

Dovrete vedervela con un resto
di lunare opposizione che turba

i rapporti e vi fa scivolare in un
ginepraio di foschi pensieri.
Accettate solo proposte affettuose
che non comportino troppo impegno.
Amore Approccio troppo mentale
Lavoro Occhio alle alte sfere!
Benessere Cercare di rimanere calmi

Capricorno

Vi imbatterete in qualcosa di
fortunato se appartenete alla

terza decade. Sono potenziate le
risorse della vostra furbizia. Avete
un tipo d’energia di tutto rispetto
che vi rende piuttosto grintosi.
Amore Avrete di che compiacervi
Lavoro Incremento delle risorse
Benessere Tagliare l’unghie venerdì

Vergine

L’incertezza vi tiene in sospeso
per le scelte sentimentali da

fare. Un incontro può non andare nel
verso giusto. Il problema che vi
preoccupa non ha una sola soluzione.
Dovete cambiare prospettiva.
Amore Motivi di preoccupazione
Lavoro Si affaccia qualche idea
Benessere Sandalo, ginepro, tabacco

Acquario

Non è tempo di scelte
sentimentali impegnative. Ci

vuole piuttosto un gioco, magari
amoroso, per allentare la tensione.
Sono esaltate al massimo le capacità
intellettuali e le possibilità logiche.
Amore La conquista si allontana
Lavoro E’ indispensabile reagire
Benessere Leggero mal di schiena

Toro

La luce delle stelle vi illumina
con raggi fortunati, come se

foste su un palcoscenico. Lavorerete
con profitto e soddisfazione. Dalla
tranquillità fioriscono ore piacevoli
confortate da cari amici.
Amore Musica nuova per il cuore
Lavoro Puntate sulla diplomazia
Benessere Alimenti ricchi di ferro

Pesci

SagittarioGemelli

Spalancate le porte del
cuore: un soffio vi accarezza

e vi sollecita. Per diverse settimane
potrete consolidare le vostre cose.
Avete la sfrontatezza che piace alla
fortuna. Acchiapperete il meglio.
Amore Vi sentirete spumeggianti
Lavoro Ottimamente in ogni campo
Benessere Avete risorse equilibrate

Cancro

Avrete la sensazione che un
mantello di tenerezza vi avvolga

le spalle. Vi troverete affettuosa
mente impigliati in una trama rosa.
Avrete fascino, originalità e serietà in
tutto quello che farete.
Amore Abbandonarsi senza remore
Lavoro Rassicurati a tutto campo
Benessere Oggi bene ai carboidrati

Scorpione
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Previsioni per oggi
Una debole perturbazione atlantica
raggiunge l’Italia portando soprattutto
nuvole e pochi fenomeni. In partico-
lare le piogge, deboli e isolate, inte-
resseranno le regioni settentrionali,
con un miglioramento nel pomeriggio
al Nordovest, la Toscana, l’interno
del Centro e il Nord della Campania.
All’estremo Sud tra Sicilia, Calabria
e Puglia meridionale resisteranno
ampie schiarite. Temperature stazio-
narie al Sud, in generale diminuzione
al Centronord dove però al mattino
farà un po’meno freddo. Venti deboli.
Mari poco mossi.

Previsioni per domani
Giornata di sabato abbastanza
soleggiata in Sardegna e Sicilia, più
nuvolosa nel resto del Paese ma sen-
za precipitazioni significative: qualche
debole e isolata pioggia potrà cadere
su Liguria di levante e tra basso Lazio
e alta Campania. Temperature in lieve
rialzo al Centronord.
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Nei negozi nei migliori negozi di intimo e su www.shoppinglo.com

RIEMPITEVI DI ORGOGLIO.
POWER LIFT, RIMPOLPA SENZA MENTIRE.
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