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Il JobsAct divide la maggioranza. E sulle riforme asse tra sinistra Pd e grillini. Stragi, il premierdesecreta gli atti

Tagli, leRegioni in rivolta
Domani riunione dei presidenti: no a nuovi sacrifici, la Sanità già all’osso
Decreto lavoro, Renzi devemettere la fiducia.MaAlfano: lo cambieremo

I casi di Torino e Como

Uomini in fuga
dallapaternità
«Hoduefiglienonmie,manonposso
disconoscerle».Euntesterrato
delDna lasciaunbimbosenzapadre

Peggio e Poletti APAGINA17

Intervista a Gabrielli

«L’Italia frana
nell’indifferenza»
«ACourmayeurbuonaprevenzione
maaltrove lagentecostruiscedove
nonpuòe lapoliticaè insensibile»

Giuseppe Salvaggiulo APAGINA11

L’ammissione ai corsi

Maicosìmale
i testdimedicina
Solo il 58percentodeipartecipanti
entra ingraduatoria,piùbasso
rispettoal2013anche il votomedio

Flavia Amabile APAGINA16

PER ILSENATO
CI VORRÀ

UNMIRACOLO
ELISABETTAGUALMINI

D’
altronde non
può fare mi-
racoli. Nono-
stante la velo-
cità, il ritmo e

il carisma,MatteoRenzi èpur
sempre a capo di un governo
di compromesso. Un governo
di coalizione tenuto in piedi
da una stranamaggioranza di
partiti e correnti Pd, che sono
tuttavia fondamentali per far-
lo sopravvivere.
Al momento del cambio a

Palazzo Chigi, sia il nuovo
centrodestra di Alfano sia la
sinistra post-bersaniana del
Pd hanno festeggiato (pur
senza applaudire), perché
Renzi garantiva una zattera
di salvataggio alla legislatu-
ra. Non ci hanno pensato un
attimo a scaricare Letta in
cambio di un po’ di ossigeno.
Ma ora che Renzi detta

l’agenda, su una sua linea
molto netta, rischiano di
scomparire: i primi, palese-
mente, alle elezioni europee e
i secondi, senza che nessuno
se ne accorga, dentro al Pd.
Hanno quindi un ovvio biso-
gno di comunicare ai rispet-
tivi constituencies la loro esi-
stenza in vita e un punto di
vista che li distingua, senza
poter mettere d’altro canto
in discussione il governo.
Perché, è ovvio che, caduto
Matteo, non resterebbe che
tornare al voto. E allora sì,
che rischierebbero di rima-
nere davvero senza fiato!

CONTINUAAPAGINA29

BONDIABERLUSCONI

Alitalia, ancora
stallo conEtihad
Le banche frenano
l’accordo: l’ostacolo
dei debiti societari

Giovannini e Grassia
APAGINA9

LATRATTATIVA
� «Impossibile tagliare an-
cora» dicono i presidenti di
Regione, costretti con 700 mi-
lioni a contribuire al risana-
mento dei conti. Si riuniscono
oggi e sono pronti a dare batta-
glia sulla Sanità, voce che as-
sorbe l’80% del loro bilancio.
Decreto lavoro, oggi la fiducia
alla Camera. L’Ncd voterà a fa-
vore, per «senso di responsa-
bilità», ma chiede modifiche in
Senato. DAPAG.2APAG.7

FIHA FALLITO, SOSTENIAMOMATTEO

stra non solo sia diviso, com’è
evidente, ma soprattutto sia
privo di una strategia per il
futuro.

SANDROBONDI*

CONTINUAAPAGINA29

Gentile Direttore,
lamia impressione,

da osservatore ester-
no ormai alla vita politica
italiana, è che il centrode-

A WASHINGTON LA BATTAGLIA DEGLI AMBIENTALISTI PER FERMARE IL PROGETTO GIÀ CONGELATO DA OBAMA

Cowboye indiani insiemecontro l’oleodotto

GARY CAMERON /REUTERS

Nella foto la protesta di allevatori, agricoltori e comunità tribali contro l’oleodotto Keystone XL, di 2.700 km, che dovrebbe trasportare il
petrolio estratto dalle sabbie bituminose del Canada fino alle raffinerie texane. Il progetto, al centro della battaglia tra lobby del petrolio
e ambientalisti, era stato «congelato» da Obama. Ora l’ennesimo fronte a Washington, per indurre il Presidente a dire un «no» definitivo

�Chissà perché, quando una donna bella dichiara di
sentirsi sola si trasforma subito in una notizia. Ultimo
caso, la ministra delle riforme Maria Elena Boschi che
rivela a Vanity Fair quanto le piacerebbe poter riforma-
re almeno la sua esistenza, trovando un marito e abro-
gando le tazze di latte bevute in solitudine la sera da-
vanti alla tv. Parole che ci sorprendono. Come se esi-
stesse un’associazione automatica tra bellezza e pie-
nezza del vivere. E fosse impossibile, a chimagari bellis-
simo non è, immaginare la perfezione estetica abbinata
a una condizione latente di infelicità. Eppure già Apu-
leio, agli albori della letteratura, raccontò in una favola
immortale il percorso tormentato di Psiche, la creatura
più bella del mondo, rimasta a lungo zitella proprio a

causa della sua esagerata e inibente avvenenza,mentre
le sorelle trovavano con disinvoltura marito.
Curioso e feroce il destino delle donne: crescono con

l’idea, instillata da altri, che solo la bellezza e il successo
le renderanno felici. Ma appena raggiungono uno o en-
trambi gli obiettivi, si accorgono che il loro punto di vi-
sta è cambiato. Si scoprono insicure per la paura di per-
dere ciò che sono diventate. E al tempo stesso più esi-
genti: sentendosi all’apice, pretendono il massimo dal
proprio compagno e di rado lo trovano, perché è ancora
piuttosto difficile incontrare un maschio che accetti di
stare accanto a una donna simile senza andare in crisi
di identità. Inutile illudersi: la bellezza non dà la felicità.
Figuriamoci la bruttezza.

Io belladasolaBuongiorno
MASSIMOGRAMELLINI

Coipalestinesi
adAuschwitz:
oraèaccusato
di tradimento
MAURIZIOMOLINARI

CORRISPONDENTE DA GERUSALEMME

DOCENTEARABO

Èun ex guerrigliero di
Al Fatah il docente
palestinese che ha ac-

compagnato i suoi studenti
in una visita ad Auschwitz,
andando incontro ad una
reazione talmente violenta
da obbligarlo a vivere blin-
dato nella casa di Gerusa-
lemme Est.
«Aspettavo le critiche

ma non di essere additato
come traditore del mio po-
polo, per cui mi batto da
sempre», ci dice, con voce
ferma.

CONTINUAAPAGINA29

Ladifficile
ereditàdei

numeriuno
STEFANORIZZATO

CASOFERGUSON

David Moyes, da ieri ex
tecnico del Manche-
ster United, era stato

scelto da sir Alex Ferguson in
persona per dare continuità
a un’epopea calcistica durata
27 anni. Costretto a vedere,
ogni giorno, la statua del suo
predecessore all’ingresso
dell’Old Trafford, alla fine ha
fatto flop.

Il luogo comune vuole che
l’allievo sia destinato a supe-
rare il maestro. Che il delfino,
uscito dalla scia, possa saltare
più in alto e nuotare più lonta-
no. La verità è che, dai tempi
di Giotto e Cimabue, non è av-
venuto quasi mai.

CONTINUAAPAGINA18
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Fiduciasuldecreto

maNcdnonmolla:

modifiche inSenato
Oggi ilvotodellaCamera. Ilpremier:dettaglidacampagnaelettorale

Se fosseper l’Ncdnel prossimo
passaggio al Senato si dovreb-
be tornarepari pari al testo ini-
zialedeldecreto lavoro, cancel-
lando tutte lemodifiche appor-
tate incommissioneallaCame-
ra.Difficile riuscirci, anche sea
palazzo Madama, al contrario
cheallaCamera, i votidiAlfano
sono determinanti per soste-
nere la maggioranza. Nell’atte-
sa, vistoche ilmurocontromu-
ro continua, si abbozza: oggi
pomeriggio alla Camera l’Ncd
voterà «per senso di responsa-
bilità» la fiducia al governo sul
decreto Renzi-Poletti ma poi
continuerà a dare battaglia. Lo
stesso farà Scelta civica.

I punti di attrito
La maggioranza fibrilla trop-
po? «Questioni di dettagli»,
messe sul tappeto «da chi è in
campagnaelettorale:anoi inte-
ressa governare e pensare agli
italiani» taglia corto Matteo
Renzi al Tg1, convinto che la
questione si chiuderà presto.
Di certogli alleati «minori»non
hanno apprezzato le correzioni
imposte nei giorni scorsi dal
Pd, o meglio «partito della
Cgil». Ma bisogna anche consi-
derarecheormaisiamoincam-
pagnaelettorale. Ilministrodel
Lavoro Giuliano Poletti ieri ha
messo sul tavolo un’ultimapro-
postadimediazionenel tentati-

mine e l’apprendistato, di fatto
un antipasto di quella grande
riforma annunciata dal gover-
no col «Jobs act» che arriverà
più avanti con la legge delega.
Troppo rigide le norme intro-
dotte nel 2012 dalla legge For-
nero, che fissava in appena 12
mesi la durata massima dei
contratti a termine stipulati
senza una causale precisa, du-
rata ora portata 36mesi con un
tettomassimo di 5 rinnovi (era-
no 8 nella versione originale
della legge) e bilanciati da un

tetto del 20% sull’organico
aziendale (mentre la Fornero
non fissava tetti e delegava tut-
to ai contratti). Per l’apprendi-
stato, invece, si passa dall’ob-
bligo di assumere almeno un
30% di apprendisti e di detta-
gliare nel contratto gli obblighi
di formazione, ad un tetto del
20% ed una indicazione «sem-
plificata» del piano formativo.
Punto quest’ultimo che la pri-
ma versione della riforma Po-
letti aveva cancellato del tutto.
A conti fatti norme ancora

troppo blande per la Cgil, che
contesta l’uso del decreto e so-
prattutto il tetto troppo alto dei

36 mesi. L’esatto contrario di
quello che chiede l’Ncd che cri-
tica l’inutile irrigidimento ri-
spetto al testo iniziale, mentre
per il presidente della Commis-
sione lavoro della Camera Ce-
sare Damiano (Pd) i mesi an-
drebbero ridotti a 24 e le proro-
ghe portate da 5 a 4 come ha
provato a rilanciare ieri duran-
te il vertice di maggioranza.

La mediazione fallita
Ieri, sperando di evitare ulte-
riori modifiche nel passaggio al
Senato, Poletti ha avanzato
un’ultima proposta: trasforma-
zione della penale per le azien-
de che superano il tetto del 20%
dei contratti a tempo da obbli-
go di assunzione dei lavoratori
in sanzione pecuniaria, e for-
mazione lasciata alla scelta del-
le imprese, libere di decidere
tra aziendale e pubblica. Tra
Pd edNcdper tutto il giorno c’è
stato un rimpallo di responsa-
bilità. «A noi la mediazione an-
dava bene, se è saltata è colpa
del Pd» ha dichiarato Sacconi.
«Falso», ha replicato Damiano.
Mentre il capogruppo di Sc alla
Camera, Andrea Romano ha
incolpato sia Ncd, sia «la sini-
stra Pd». Al capogruppo di For-
za Italia, Renato Brunetta, non
sembra vero poter attaccare il
governo: «Renzi non ha più la
maggioranza. Chi può gli stac-
chi la spina».

@paoloxbaroni

vo estremo si superare i veti in-
crociati senza però approdare a
nulla. Il ministro però non dispe-
ra: «Le distanze sono minime,
l’accordo è a portata di mano: in

Senato continueremo il confron-
to». L’importante è non perdere
tempo«viste le aspettative che si
sonocreate tra le imprese, anche
a livello internazionale.

I punti critici
I punti ancora dolenti riguar-
dano esattamente i due capi-
saldi del decreto, la modifiche
delle norme sui contratti a ter-
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GOVERNO RENZI: FIDUCIA NEI MINISTRI (dati %)

g

QUANTO HA FIDUCIA

NEL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO

MATTEO RENZI?

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Senza opinione Centimetri

LA STAMPA

� Il sondaggio qui presentato è stato esegui-
to da Istituto Piepoli il giorno 21 aprile 2014 per
La Stampa con metodologia C.A.T.I., su un cam-
pione di 505 casi rappresentativo della popola-

zione italiana maschi e femmine dai 18 anni in
su. Il documento della ricerca è pubblicato sul
sito www.agcom.it e/o www.sondaggipolitico-
elettorali.it.

«Accordovicino»,

mafallisceiltentativo

dicompromesso

conilministroPoletti

PAOLO BARONI
ROMA

R
CONTRATTI
ATERMINE

1
Ridotte leproroghe
acinque,all’inizio
eranootto

Inodi

R
ILCONTRATTO
DIAPPRENDISTATO

2
Ilgovernovoleva
menoobblighi
per le imprese

R
LAFORMAZIONE
DEILAVORATORI

3
Le impresechiedono
menovincoli, senza
interventopubblico

Angelino Alfano, ministro dell’Interno e leader Ncd
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I
grillini aprono al controprogetto
di riforma del senato di Vannino
Chiti. Sono pronti a votare un ddl

alternativo a quello del governo, pur
condizionandolo a un paio di modifi-
che. Un’apertura che sembra tanto
un bacio della morte. Eppure il sena-
tore Corradino Mineo, uno dei 22 del
Pd che spinge per soluzioni diverse
da quelle del governo, non deflette.
Anzi. «Non è il segretario del mio
partito - ironizza - a sostenere che le
riforme si fanno con tutti? E noi sia-
mo pronti a dialogare davvero con
tutti, dal pregiudicato Berlusconi a
Grillo, a Sel, passandoperCalderoli, i
centristi, e le varie anime del Pd».

Mineo, però il governo vuole un Sena-
to delle Autonomie, senza senatori
eletti dai cittadini, e voi volete un Se-
natocongli eletti,madimezzato.

«Premesso che oggi non ho ascoltato al-
tro che interventi critici contro il ddlBo-
schi, e che quindi il
dissenso è ben più va-
sto di quel che rap-
presentiamo noi del
ddl Chiti, mi sento di
dire al governo che
c’è uno storico obiet-
tivo a portata di mano. Si va formando
una maggioranza vastissima che com-
prende l’intero arco parlamentare. E la
cosa più incredibile, me lo lasci dire, è
che sarebbe il trionfo diMatteoRenzi».

Mica tanto, senatore Mineo. Voi gli
state sabotando la riforma.Equestoè
fuocoamico.

«Scusi, restiamo con i piedi per terra.
Renzi ha avuto l’incredibile merito di
imporre alla politica la riforma del Bi-

cameralismo per-
fetto. E su questo
ormai siamo tutti
d’accordo. Così co-
me sul dimezza-
mento dei parla-
mentari. Ci siamo

arrivati tutti, in un modo o nell’altro.
E anche sulla necessità di lasciare so-
lo alla Camera il voto di fiducia e le
leggi di bilancio. Se il governo non si
intestardisce sulla sua proposta, con

il prendere o lasciare, c’è dietro l’an-
golo una riforma davvero epocale. E
io spero davvero tanto che Renzi col-
ga l’occasione. Non mi saprei spiega-
re un’altra posizione. A meno che ci
sia qualcosa di non detto».

Unretroscena?
«Se mi chiede un parere personalis-
simo, io azzardo la seguente ipotesi:
forse Renzi, che ben conosce la realtà
italiana, pensa (ma non può dire) che
siamo andati troppo in là con il fede-
ralismo. E allora la soluzione non sa-
rebbe soltanto la riforma del Titolo V
della Costituzione, riportando alcune
competenze regionali allo Stato, ma
con il Senato delle Autonomie, por-
tando cioè a Roma per qualche gior-
no al mese sia i Governatori, sia i sin-
daci delle principali città, il governo
riporterebbe tutti sotto il suo con-
trollo politico. Il problema esiste, sia
chiaro. Anche per i risvolti di spesa.
E la soluzione non è mica disprezza-
bile. Ma allora lo si dica che non è
questione di parrucconi contro rifor-
matori. Machiavellicamente parlan-
do, si tratta di un “promoveatur ut
amoveatur”. Li promuovono per ri-
muovere qualche ostacolo».

Mineo: “Assecon ilM5Ssulle riforme?
LodiceMatteodi fare intesecon tutti”
Il senatore sostenitore del ddlChiti: il governonon s’intestardisca

Intervista

FRANCESCO GRIGNETTI

ROMA

Corradino Mineo

Il fantasmadellaCgil suRenzi
impone lostopallamediazione

InCommissionedecisivi gli 11membri su 21 del Pd chevengonodal sindacato

E
al momento decisivo è
come se, nel cuore del
Parlamento, si fosse ma-
terializzata la Cgil. Da
mezzora, al piano nobile

diMontecitorio, capigruppodimag-
gioranza e presidenti di Commissio-
ne stanno discutendo animatamen-
te del jobs act, oramai si è capito che
Maurizio Sacconi (per conto del-
l’Ncd di Alfano) non tirerà la corda;
che il ministro del Welfare Poletti
(per conto di Matteo Renzi), è pron-
to a chiudere su un testo di compro-
messo. Ma poi prende la parola Ce-
sare Damiano, Pd, presidente della
Commissione Lavoro, un passato da
sindacalista della Cgil. L’incipit è
eloquente: «Noi non possiamo ac-
cettare...». La requisitoria di Da-
miano verso il possibile compro-
messo che si sta delineando è secca,
argomentata, non lascia spiragli. Il
«noi» evocato da Damiano si riferi-
sce ai membri della Commissione
Lavoro, che nei giorni scorsi aveva-
no legittimamente modificato il de-
creto governativo e quel “noi” pesa,
viene da lontano: dei 21 membri del
Pd in Commissione, ben 11 sono ex
sindacalisti, di questi 10 arrivano
dalla Cgli e uno dai metalmeccanici
della Uil. E in Commissione c’è an-
che Giorgio Airaudo, fino un anno fa
battagliero leader della Fiom-Cgil e
ora deputato di Sel.

Pesano assai gli ex Cgil della
commissione Lavoro, tanto è vero
che nella riunione chiamata a tro-
vare una quadra sul jobs act, subito
dopo l’intervento del presidente
Damiano (spalleggiato dal capo-
gruppo dei deputati Pd Roberto
Speranza), si è sostanzialmente
chiusa la discussione e al ministro
Giuliano Poletti non è restato che
prendere atto della inconciliabilità
delle posizioni. Ed è stato costretto
a mettere la fiducia sul testo uscito
dalla Commissione Lavoro.
A Palazzo Chigi non sono preoc-

cupati ma non sottovalutano quel
che è accaduto ieri: a dispetto di una
consistente trasmigrazionedi depu-
tati verso l’area renziana, nel Pd re-
sta ancora forte e influente (in parti-
colare su alcune tematiche) la pre-
senza di parlamentari di «sinistra».
Ed’altra parte per i governi imporre
la fiducia ai parlamentari dellamag-
gioranza, non è mai un segno di sa-
lute. Certo, a volte il voto di fiducia
in zona Cesarini serve ad evitare la

decadenza di un decreto-legge, ma
più spesso a soffocare divergenze tra i
parlamentari della maggioranza. Da
questo punto di vista lo score del de-
cisionista Matteo Renzi non è da
Guinness dei primati: per ora il gover-
no in carica ha chiesto la fiducia ogni
14 giorni, meno dell’esecutivo guidato
da Mario Monti (una fiducia a setti-
mana), ma per ora più di quello Letta,
che ha chiuso con la media di un voto
di fiducia ogni 21 giorni.
Matteo Renzi non sembra preoc-

cupato, anche se ieri sera ha sentito il
bisogno di affacciarsi di nuovo dagli
schermi del Tg1 per una esternazione
a tutto campo. Il decreto-lavoro? «Sui
dettagli discutano quanto vogliono
basta che alla fine si chiuda l’accordo
rapidamente». Le divisioni all’inter-
no della maggioranza? «Discussioni
alle quali un cittadino normale è aller-
gico». Le resistenze alla riforma del
Senato? «Alcuni senatori sono alla ri-
cerca della visibilità, è comprensibi-
le», ma «si deve decidere o la politica
perde la faccia» e dunque «se voglio-

no perdere la faccia facciano pure, io
no». Sul Senato la battaglia deve co-
minciare, quella sul jobs act ha inizia-
to a consumarsi ieri. Certo, Cesare
Damiano, 63 anni, cuneese, è un tipo
tosto e la sua è una presidenza com-
petente e occhiuta.Ma lo stop cheDa-
miano è riuscito ad imporre alle mo-
difiche proposte in parte dal governo,
è anche l’effetto della influenza di
quella che sarebbe improprio defini-
re la «lobby Cgil», ma che è sicura-
mente un gruppo di opinione compat-
to. Naturalmente nell’impasse che ha
imposto il voto di fiducia ha giocato
anche il bisogno del partito di Alfano
di un po’ di visibilità in vista della
campagna elettorale. E infatti un per-
sonaggio come Fabrizio Cicchitto,
che dell’Ncd è l’uomo di maggiore
esperienza, è soddisfatto per la gior-
nata e prevede: «Ora il testo è stato
blindato e sarà approvato così come
è, ma al Senato, dove i numeri sono
più favorevoli a noi, ci saranno delle
modifiche che renderanno più equili-
brato il provvedimento».

Retroscena
FABIO MARTINI

ROMA

In trincea
Giuliano Poletti,
ministro del Welfare

Nonsi sottovaluta il caso:
il gruppoparlamentare

resta inparteostile

A PALAZZO CHIGI

Iprotagonisti

14
giorni

Il governo Renzi, tolte le due
iniziali, ha chiesto quattro

volte il voto di fiducia
al Parlamento

21
giorni

Il governo precedente,
quello di Letta, ha chiesto
14 fiducie in 300 giorni.

Una ogni 21 giorno

Cesare
Damiano

Ex sindacalista
Cgil, presidente

Pd della com-
missione Lavoro

Titti
Di Salvo

Ex sindacalista
della Cgil, ora

vicecapogruppo
Sel alla Camera

Giorgio
Airaudo
Ex Fiom, ora in
Sel, membro
della Commis-
sione Lavoro

Marco
Miccoli
Ex dirigente Cgil,
ora è deputato
Pd nella Com-
missione Lavoro

ANSA

«Sipotrebbe formare
unamaggioranzavastissima

inParlamento»

LE CONVERGENZE
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Renzidesecretagli atti: “Undovere”
Prestodisponibileallaconsultazione ladocumentazionesuottostragidaPiazzaFontanaalRapido904

La grande apertura degli ar-
chivi riservati è avviata. Mat-
teo Renzi ha firmato il decreto
che stabilisce la de-secreta-
zione di ogni documento che
riguarda 8 stragi italiane. Si
va da Ustica a Peteano, al tre-
no Italicus, a Piazza Fontana,
alla strage di Piazza della Log-
gia a Brescia, al deragliamen-
to di Gioia Tauro, alla bomba
alla stazione di Bologna, all’or-
digno che uccise 17 persone
sul treno rapido 904 nella not-
te del Natale 1984. Un elenco
da far rabbrividire. «Abbiamo
declassificato - spiega il pre-
mier - i documenti su alcune
delle pagine più oscure della
storia italiana. Un atto di do-
vere nei confronti dei familiari
delle vittime».
Quante migliaia o milioni di

pagine saranno presto dispo-
nibili alla consultazione - non
dei magistrati, che già le han-
no visionate, ma di cittadini,

parenti delle vittime, e storici -
non lo sa neppure il più adden-
tro ai misteri quale il sottose-
gretario Marco Minniti, che
dice: «Non sappiamo ancora
esattamente quanti saranno i
documenti declassificati, ma
la mole sarà sicuramente mol-
to importante».
Il governo stesso sta sco-

prendo la vastità delle carte
segrete. È della settimana
scorsa una interrogazione par-

lamentare che, caso più unico
che raro, raccoglie le firme di
quasi tutti i capigruppo di par-
tito, sia di maggioranza che di
opposizione. Vi si chiede di to-
gliere i sigilli della riservatez-
za alle carte sulle stragi nazifa-
sciste del 1943-45. Incredibili a
dirsi, infatti, la documentazio-
ne sugli eccidi della Seconda
Guerra mondiale, settant’anni
dopo i fatti, non è ancora libe-
ramente consultabile.

Che dietro le stragi nazifa-
sciste vi siano migliaia di docu-
menti con il timbro “segreto” o
“segretissimo”, il Parlamento lo
scoprì nel 2003. All’epoca era
stata istituita una commissione
d’inchiesta sull’occultamento
dei fascicoli processuali nella
sede della procura generalemi-
litare. Era appena venuto alla
luce il cosiddetto «armadio del-
la vergogna» grazie allo scru-
polo dell’allora procuratore mi-
litare di Roma Antonino Inteli-
sano. Scrivono Roberto Spe-
ranza e gli altri capigruppo:
«Gli atti della Commissione
(audizioni, resoconti stenogra-
fici, elenco delle località e delle
vittime, relazioni finali) sono
stati raccolti e resi pubblici in
quattro volumi. Ad esclusione
degli atti su cui la Commissione
aveva posto il segreto funziona-
le, nonché dei documenti for-
malmente classificati «riserva-
ti» o «segreti» dalle autorità di
Governo». È di questi ultimi
che si chiede la liberalizzazione.

FRANCESCO GRIGNETTI

ROMA

La firma
Il momento della firma di
Matteo Renzi al documento
di desecretazione
delle stragi avvenuta ieri
nel suo studio
di Palazzo Chigi.
In alto, la copia del
documento stesso

Lestragi

4/8/1974
Treno Italicus

Una bomba esplode nel treno
Roma-Monaco di Baviera nel
Bolognese: 12 morti

5

27/6/1980
StragediUstica

Un Dc-9 decollato da Bologna
esplode in volo all’altezza di
Ustica: muoiono 81 passeggeri

6

2/8/1980Strage
diBologna

Nella sala d’aspetto della
stazione di Bologna esplode
una bomba: 85 vittime

7

23/12/1984
Rapido 904

Un’esplosione sul treno
provoca 17 vittime vicino al
luogo della strage dell’Italicus

8

Lestragi

12/12/1969
PiazzaFontana

Una bomba nella Banca
Nazionale dell’Agricoltura
provoca 17 morti

1

22/7/1970
GioiaTauro

Un’esplosione causa il
deragliamento del treno
Palermo-Torino: 6 morti

2

31/5/1972Strage
diPeteano

Un’autobomba esplode
provocando la morte
di tre carabinieri

3

28/5/1974Piazza
dellaLoggia

Una bomba nascosta in un
cestino esplode durante una
manifestazione: 8 morti

4

I
l procuratore capo di Trieste,
Carlo Mastelloni, storico segu-
gio che tanti misteri italiani ha

inseguito e svelato, è ben contento
che il governo attui una massiccia
declassificazione di documenti ri-
servati sulla strategia della tensio-
ne. «Una bella cosa. Moderna».
Andiamoci piano con gli entusia-

smi, però. «Perché c’è il rischio di
annegare tra le carte inutili. Gli ar-
chivi nascondono un’immensità di
documenti con il timbro di “riser-
vato”. Negli Anni Sessanta e Set-
tanta ne facevano un uso fin troppo
disinvolto».

E allora, procuratore, che pensare di
questa liberalità?

«Che va benissimo, per carità. Ma
non dobbiamo farci illusioni. Sulla
strategia della tensione, per dire, non
vi aspettate di trovare nei documenti
gli uomini della Nato per nome e co-
gnome. Intanto perché i loro referen-
ti erano camuffatissimi. Poi perché
certe cose non si scrivono mai, nep-
pure per errore».

Facciaunesempio.
«Prendiamo Cefis. È stato uno dei veri
padroni d’Italia. Pagava i partiti e le
correnti a suo piacere. E sappiamo, da
nostre indagini, che era un referente
degli americani. Ma non m’aspetto di
trovare su nessuna carta i suoi interes-
si filoatlantici».

Lei che ha tanto indagato sui rapporti

tra Italia e Medio Oriente sarà conten-
to di sapere che vengono declassifica-
te pure i fascicoli del ministero degli
Esteri.Ono?

«Ottimo. Individuato il filone giusto, è
fondamentale leggere i documenti in
maniera trasversale, partendo dagli
Interni, passando per gli Esteri e arri-
vando alla Difesa.
Molto importante, poi, se arriveranno i
documenti del Comando generale dei
carabinieri: grazie alla loro struttura
gerarchica, gli archivi sono molto con-
trollati. E non sono soggetti a distru-
zioni incontrollate, che invece ai servi-
zi segreti sono state portate avanti in
maniera massiccia».

Qualidistruzioni,prego?

«Sappiamo che al Sismi nel 1988 han-
no distrutto un’infinità di documenti,
senza nemmeno lasciare la cosiddet-
ta “memoria storica”, la sintesi per
sommi capi. In anni recenti, poi, sono
stati distrutti moltissimi documenti
nelle sedi periferiche.
E questa è stata la vera chiave di tan-
te indagini. Perché finora è dalle se-
conde linee che sono venute le sco-
perte più interessanti. Lei non sa
quante ore di lavoro mi sono occorse
per ricostruire i nomi di chi faceva
parte delle squadre periferiche degli
Affari riservati, per poi convocarli e
interrogarli. Mai i servizi segreti, di
loro iniziativa, ci hanno aiutato. Ci
siamo dovuti conquistare un pezzo di
verità alla volta. Diciamolo: ci hanno
sempre lasciati soli».

Renzi promette che ora si cambia ver-
so.

«Lo spero. Ma aspettiamo a vedere la
concreta applicazione di questa de-se-
cretazione. Chi la gestirà? Quali docu-
menti interesserà? I documenti che fu-
rono scoperti nel deposito della polizia
della via Appia furono buttati lì, spe-
rando che non fossero trovati, da qual-
cuno che è ancora in polizia». [FRA. GRI. ]

Mastelloni: “Bene,mac’è il rischio
diannegare tracarte inutili”

“Nonmi aspetto di trovaremolto. Certe cosenon si scrivono”

Intervista

ROMA

Carlo Mastelloni, procuratore

Abbiamo
declassificato
idocumenti sualcune
dellepaginepiùoscure
della storia italiana.
Unattodidovere
neiconfrontidei
familiaridellevittime

«Per le vittime»Ha
detto



MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014 .Primo Piano .5

A sentire loro, non ce n’è uno che
possa più tagliare. Chi, come il Ve-
neto, perché vanta di non aver mai
subito un piano di rientro della sa-
nità, decanta il taglio del 96% di
consulenze e, prima del perentorio
«i sottosegretari vadano a piedi» di
Renzi, aveva già pensato ad appie-
dare 5 assessori su 12 (nel senso
che le auto blu sono rimaste 7). Chi,

come la Liguria,
assicura di aver
già ridotto il bu-
dget regionale –
sanità esclusa –
di 330milioni so-
lo tra 2010 e 2011,
e poi ancora ne-
gli anni dopo, e
quindi adesso
«per ulteriori ri-
sparmi sarebbe
bene stabilire
dei parametri
chiari e partire
da lì, altrimenti
si rischia di favo-
rire quelli che
non hanno ta-
gliato mai», rile-
va il governatore
Claudio Burlan-
do. Ma anche
scendendo verso
sud, verso regio-
ni che, almeno
per quel che ri-

guarda la sanità, non hanno pro-
prio brillato, visto che sono tuttora
commissariate, si insiste che però
da qualche tempo a questa parte
risparmi e robuste spending re-
view ne sono state fatte: dal Lazio
in cui si dichiarano 163milioni di ri-
sparmi grazie alla centrale unica
degli acquisti (e si promette di ag-
giungerne altri 100 da qui a fine an-
no), alla Campania che sta per
uscire dal commissariamento, e il
presidente Stefano Caldoro snoc-
ciola soddisfatto numeri come

LarivoltadelleRegioni
“Impossibile tagliareancora”

Devonocontribuirecon700milionialrisanamentodeiconti, l’80%dellorobilancioèspesoperlasalute
Ipresidentisi riunisconodomani,sonoprontiadarbattagliasullasanità:abbiamogiàridottoall’osso

quelli della dieta imposta all’ammi-
nistrazione, da 7800 a 5600 dipen-
denti. A sentire chi commissaria-
menti e curve pericolose non ne ha
mai subite, il governo armato delle
sue temute forbici dovrebbe virare
verso Sud, ché chi è stato bravo va
premiato (vedi come la pensa il ve-
neto Zaia), ma viceversa chi sta
cercando di risalire la china di si-
tuazioni difficili respinge l’accusa
al mittente, con logica diametral-
mente opposta e ugualmente fer-
rea: «Tagliare sui bilanci ordinari è

difficile per tutti, ma è un po’ più
facile per chi, come il Centro-nord,
dà più servizi ai cittadini che non
hanno un’obbligatorietà di legge –
commenta Caldoro – per noi è più
complicato perché abbiamopiù ob-
bligazioni, come personale, strut-
ture, spese di depurazione».

Ma allora, chi taglierà i famosi
700 milioni che il premier Renzi
ha annunciato di pretendere dalle
Regioni su beni e servizi? Sessan-
ta giorni, gli ha dato, perché siano
loro a indicare dove si può proce-

dere con la forbice, «se no interve-
niamo noi». Anche se vari gover-
natori fanno notare che il decreto
ancora non lo hanno letto, quindi
ci sono dettagli ancora da capire.
E’ vero che, come sottolinea il
presidente della Puglia Nichi Ven-
dola, «nella norma si dice che que-
sti risparmi non dovranno essere
recuperati dal salvadanaio della
sanità», ma è anche vero che il bi-
lancio delle Regioni è per gran
parte assorbito dall’onerosissima
spesa sanitaria (nel 2012, certifica

l’Istat, 110,8 miliardi), e in un’in-
tervista al «Corriere della Sera» il
ministro dell’Economia Padoan
ha ammesso che sulla sanità «non
ci sono tagli specifici, ma è anche
vero che le Regioni possono ta-
gliare voci di spesa sanitaria per
ridurre gli sprechi».

Domani mattina è convocata la
Conferenza delle regioni, l’assem-
blea di tutti i territori capitanata
dall’emiliano Vasco Errani. Dovrà
ricordare lui ai colleghi che, in real-
tà, hanno scampato un pericolo
ben peggiore, visto che si parlava
di ben 2,4miliardi di tagli in due an-
ni al comparto sanitario. Non che,
comunque, agire sul bilancio vivo
sia tanto più indolore: «Per noi in
Puglia è tutto assorbito da stipendi
del personale, mutui residui e cofi-
nanziamento della spesa comuni-
taria», dettaglia Vendola, «e sicco-
me le prime due voci non le possia-
mo toccare, rischiamo di dover ta-
gliare il cofinanziamento. Sa cosa
vuole dire?». Una beffa: «Che per
ogni euro che taglio, è un euro che
dovrò restituire a Bruxelles».

E così, dinanzi alla prospettiva
di nuovi, faticosi risparmi, c’è chi,
come Zaia, prende di petto la que-
stione; chi, pur segnalando le diffi-
coltà, promette «spirito di collabo-
razione», come Caldoro; chi, come
il collega che sta guidando la Cala-
bria, Giuseppe Scopelliti, anche
commissario straordinario della
sanità, spera che possano dare
frutti i sacrifici fatti dai calabresi,
«tagliare non sarà facile ma quel
che stiamo facendo sul piano sani-
tario ci farà recuperare probabil-
mente un po’ di risorse». Si vedrà
in quali percentuali, ma tutti do-
vranno contribuire. «Già, perché
Roma non vuole fare atti pesanti
sui cittadini e allora trasferisce a
noi l’incombenza», sbotta Vendola,
«ma le regioni in questi anni hanno
già fatto grandissimi sforzi. E il
centro, iministeri ad esempio, han-
no fatto altrettanto?».

Il presidentedelVeneto

Zaia:“Chiedonosacrifici
senzadistinguere
virtuosiespendaccioni”

Luca Zaia, governatore del Vene-
to, saràpresentedomaniallaCon-
ferenzadelle regioni?

«Presente, sulle barricate».
Perché lebarricate?

«E’ scandaloso se vengono chiesti
sacrifici ad Abele mentre Caino
continua a essere premiato».

Cosavuoledire?
«Non ci vuole un premio Nobel
per capire che la soluzione non è
aumentare le tasse e tagliare i
trasferimenti, ma individuare e
tagliare gli sprechi».

Èciòchevivienechiestodi fare.
«Da me un pasto in ospedale costa
mediamente sei euro e mezzo
mentre, ho letto qualche tempo fa
sul “Sole 24 ore”, altrove ci sono

ospedali dove si arriva persino a
60 euro. E’ chiaro che se imponi
tagli lineari, col 10% da me non re-
sta più neanche il piatto, mentre
chi parte da 60 sta continuando
comunque a sprecare».

Vuoledirecheleinonèdisponibile
a farenuovi tagli?

«E’ scandaloso anche che ci provi-
no! Nessun principio macroecono-
mico prescrive che chi è virtuoso
deve pagare per chi non lo è».

Achi fa riferimento?
«Si parla di 5 miliardi di buco nella
sanità in quattro regioni del Sud,
ed esportano pure i malati!».

Orastaparlandoda leghista…
«No, mettiamo i conti sul tavolo e
vediamo. La mia sanità chiude in
attivo, con 75 ospedali, 94mila di-
pendenti, 8 milioni 460mila euro di

bilancio, e nonmuore certo la gente
per strada. Il problema non è la so-
lidarietà o la sussidiarietà: qui or-
mai è un’idrovora».

Dicalaverità, inVenetononc’èpiù
datagliareneancheuneuro?

«Noi abbiamo già fatto una spen-
ding review rigorosa: ma se qual-
cuno ha notizia di uno sprecome lo
segnali puntualmente. Dico no pe-
rò alla farsa dei tagli orizzontali,
perché dobbiamo essere trattati
come spendaccioni?».

Questo dirà domani alla riunione
dellaConferenzadelle regioni?

«Porrò sul tavolo la questione del
Sud, le cui prime vittime sono
proprio i cittadini meridionali. E
faccio notare che il presidente
Renzi non parla mai di questioni
del Mezzogiorno».

Ci saranno altri governatori sulle
sueposizioni?

«In tutta sincerità non me ne frega
niente.C’èpocoda fareconvegniper
capire perché poi nel Veneto c’è chi
vuole l’indipendenza.Unaregionedi
5milioni di abitanti con 600mila im-
prese cheoraèarrivataa 195miladi-
soccupati. Passo lemie giornate a ri-
cevere disoccupati: se per qualcuno
è normale, per la mia comunità non
lo è. Siamo stanchi di essere consi-
derati periferia dell’impero».

Sta giustificando gli indipendenti-
sti veneti?

«La mia gente non è guerrafon-
daia né violenta. Ma lasciamo
perdere la questione politica, il
fatto è che qui la gente ne ha le
scatole piene».

Unapartedirisparmiperòdovrete
farli anchevoi…

«Sulla linea del taglio agli sprechi,
Renzi mi trova con lui: ma basta il
sistema di pesca a strascico, si
butta la rete e una volta raccogli
un pesce, una volta una roccia o
un bronzo di Riace. Abbiano il co-
raggio di mettere i costi standard
in Costituzione». [F. SCH.]

Sprechi
Il presidente del Veneto

Luca Zaia non accetta
di dover tagliare. I suoi conti,

dice, sono in attivo

gg Dossier/Lacorsaai risparmi g

ROMA

Nonci sonotagli
alla sanità: se trovate
leparolesanitàe tagli
neldecreto Irpef
vioffrodabere

Matteo Renzi
Presidente
del Consiglio

Èufficiale:nonci sono
tagli alla sanità
Nonèunavittoria
personale,questa
voltavincono icittadini

Beatrice Lorenzin
Ministro
della Salute

FRANCESCA SCHIANCHI

ROMA

Siparladiunbuco
sanitarioda5miliardi
inquattroregionidelSud
nonstoparlando
daleghista:ilmiobilancio
sullasalutechiudeinattivo
nonvedoperché
dovreitagliareancora

LucaZaia
presidente
dellaRegioneVeneto
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Pannellaoperatod’urgenza
Destraesinistra: forzaMarco
Interventoall’aortaper il leaderradicale:è interapia intensiva

«Forza Marco». Una volta
tanto sono tutti d’accordo. Co-
me dimostrano gli auguri bi-
partisan della politica a Mar-
co Pannella. Ricoverato d’ur-
genza, dopo un malore accu-
sato lunedì sera, il leader sto-
rico dei Radicali italiani è sta-
to sottoposto ad un delicato
intervento di «riparazione di

endoprotesi vascolare aorti-
ca» al Policlinico Agostino Ge-
melli. «Marco sarà degente
per qualche ora in terapia in-
tensiva», annunciava, all’usci-
ta dalla sala operatoria, sul
suo profilo Facebook la radi-
cale Rita Bernardini.

L’ultima di mille battaglie,
Pannella, 84 anni il 2 maggio,
la sta combattendo per la vita.
Dal partito parlano di inter-
vento «andato bene». E anche
l’ultimo bollettino medico dif-

fuso ieri pomeriggio sembra
confermarlo. Operato d’urgen-
za nella notte «per un aneuri-
sma dell’aorta addominale, con
rottura della branca iliaca sini-
stra», il leader dei Radicali ha
subìto «un intervento di ri-pro-
tesizzazione aortica e by pass
femoro-femorale, eseguito dal-
l’equipe di chirurgia vascolare
del Gemelli», coordinata dal
professor Francesco Snider. È
stato poi trasferito nel reparto
di rianimazione e terapia inten-

siva, diretto dal professor Mas-
simo Antonelli, in «condizioni
cardiocircolatorie e respirato-
rie stabili con buon equilibrio
emodinamico». Altri aggiorna-
menti corrono sui social
network. «Marco Pannella stu-
bato est», scrive su Twitter l’at-
tivista radicale, Marco Perdu-
ca. Ora non resta che attendere
l’evoluzione post operatoria.
«Aspettiamo, come tutti, di
avere buone notizie dall’ospe-
dale», si limita a confermare

l’ex ministro degli Esteri, Em-
ma Bonino. «Affettuosa solida-
rietà all’amico Marco» è stata
espressa anche dal presidente
della Repubblica, Giorgio Na-
politano, che si è tenuto costan-
temente in contatto con il Poli-
clinico Gemelli.

Mentre si susseguono i mes-
saggi di incoraggiamento bi-
partisan dal mondo della politi-
ca al leader radicale. Dal tweet
dell’«ex» Daniele Capezzone,
che con lui ha condiviso lo scio-
pero della fame per protestare
contro il sovraffollamento car-
cerario: «Forza Marco (Pannel-
la)! Non fare scherzi…». A quel-
lo di Benedetto Della Vedova,
portavoce di Scelta Civica, ma
anche iscritto al Partito radica-
le transnazionale: «Forza Mar-
co!». Sempre via Twitter arriva
il «tifo» di avversari più o meno
storici. «Coraggio Marco! Sia-
mo tutti con te…», scrive il pre-
sidente di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni. «L’Italia delle
libertà ha ancora bisogno di
te». All’anticlericale Pannella
arrivano gli auguri del cattolico
Pierferdinando Casini: «È bello
continuare a non essere d’ac-
cordo con te».

Marco Pannella compirà 84 anni il 2 maggio prossimo

ANTONIO PITONI

ROMA

RicoveratoalGemelli

dalunedìsera:

«Lesuecondizioni

sonostabili»

LapolemicasullaRai

“OscurateRenzi”
Ilderbydelcuore
sfida laparcondicio
Indubbio lapresenzadelpremier

Per essere i preparativi della
conciliante «partita del cuo-
re» sono riusciti già a surri-
scaldare gli animi quanto un
derby vero e proprio. Il 19
maggio prossimo il premier
Matteo Renzi e il vice sindaco
di Firenze Dario Nardella
scenderanno in campo nel ca-
poluogo toscano per la solida-
rietà firmata Emergency, con
buona pace delle elezioni eu-
ropee della settimana succes-
siva? Alla Rai, incaricata di
trasmettere il match a cui
partecipano giocatori come
Batistuta, Baggio e Antogno-
ni, rimbalzano la domanda:
«Nel caso Renzi fosse confer-
mato nella formazione dovre-
mo rivolgerci ai nostri uffici
legali e all’Authority per capi-
re se la sua presenza violi o
meno la par condicio».

La palla avvelenata è in-
somma in mano agli organiz-
zatori, alla Vigi-
lanza e ai diret-
ti interessati,
considerando
che Nardella
corre per la pol-
trona più alta di
Palazzo Vec-
chio lasciata
vuota proprio
dal premier
nonché segre-
tario del Parti-
to Democratico di cui è anche
l’uomo chiave per un buon ri-
sultato a Strasburgo.

La polemica sollevata dal
pentastellato presidente della
Commissione di Vigilanza Rai
Roberto Fico e rilanciata da
Beppe Grillo sembra monta-
re. Il comico genovese denun-
cia «il regime» in cui l’ammi-
raglia della televisione pubbli-
ca si appresterebbe a «violare
la par condicio per favorire
Renzie» mentre il suo collega
Fico giura che non ci saranno
deroghe, che leggi e delibere
sono chiarissime e che l’ipote-
si di vedere il premier tirare
calci al pallone in diretta tv è
«inammissibile» giacché in
campagna elettorale la par
condicio vieta la presenza di
membri del governo in pro-
grammi radiotelevisivi non
d’informazione politica.

A che punto siamo? Ricor-
dando d’aver già partecipato a
iniziative analoghe a Parma e
Torino, Renzi dribbla: «Mi sem-
bra che se Grillo arriva a tanto
dev’essere in grossa difficoltà,
quanto a me ascolterò quanto
mi chiederà Emergency».

Par di capire che per ora l’in-
tenzione sia quella di giocare.
Anche perché dal Sudan, dove
si trova per il suo lavoro, il pa-
tron di Emergency Gino Strada
replica senza mezzi toni. «È
una questione tra la Vigilanza e
la Presidenza del Consiglio in
cui non c’entriamo nulla, ma è
una follia sostenere che Renzi
non possa partecipare quando
lo ha già fatto nelle edizioni pre-
cedenti» dice il fondatore del-
l’organizzazione che quest’anno
organizza la partita del cuore
allo stadio Artemio Franchi di
Firenze. Emergency, dice Stra-
da, si tira fuori: «Se la presenza
del premier è un problema lega-
to al voto europeo lo risolvano

loro, noi voglia-
mo solo festeg-
giare vent’anni in
cui abbiamo cu-
rato gratuita-
mente 6 milioni
di persone e se le
istituzioni mo-
strano interesse
per un’iniziativa
del genere la co-
sa non mi distur-
ba affatto».

Ad essere disturbati in realtà
non sono solo i 5Stelle. Il presi-
dente dei deputati di Forza Ita-
lia Brunetta coglie l’assist e va
all’attacco: «Delle due l’una: il
presidente del Consiglio rispet-
ta le regole e non partecipa alla
partita del cuore che può così
essere trasmessa dalla Rai, op-
pure la Rai non la trasmette».
Non c’è una terza possibilità,
sostiene Brunetta. Quella di
rinviare il match a dopo le ele-
zioni appare inverosimile e, pur
sottolineando che in passato so-
no scesi in campo politici e ma-
gistrati, il direttore della Nazio-
nale Cantanti Gianluca Pecchi-
ni assicura che si troverà una
soluzione: «Noi abbiamo un ac-
cordo con la Rai e dobbiamo os-
servare i regolamenti. Se dico-
no che il presidente non può
giocare, ammesso che Renzi vo-
glia farlo, li rispetteremo».

In campo
Matteo
Renzi
dovrebbe
giocare
nella partita
del cuore
in
programma
il 19 maggio
a Firenze
L’opposizione
ha chiesto
alla Rai
di non
trasmettere
la partita
perché così
verrebbero
violate
le regole
della
par condicio

FRANCESCA PACI

ROMA

L’EVENTO

SigiocaaFirenze
il 19maggio, seigiorni
primadelleEuropee

BENEFICENZA

Emergencynonentra
nelladisputa:

«Decidano tradi loro»

ANSA

LAPRESSE
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Berlusconi, il giornodella libertà limitata
Oggi firmerà il decretodelle prescrizioni: potrà spostarsi daArcore solo conapposite autorizzazioni

L’appuntamento è alle cinque
del pomeriggio: via Numa
Pompilio aMilano, centometri
in linea d’aria da San Vittore.
Lì ha sede l’Uepe (Ufficio ese-
cuzione penale esterna) dove
Berlusconi è atteso con o sen-
za avvocati per apporre la fir-
ma in calce al «decreto di pre-
scrizioni», ovvero alla lista de-
gli obblighi cui l’ex premier do-
vrà attenersi durante l’affida-
mento in prova ai servizi socia-
li. Probabile che, nell’occasio-
ne, il responsabile dell’ufficio
ne profitterà per definire co-
me e quando il condannato do-
vrà presentarsi al centro an-
ziani per dare unamano, come
ha stabilito il Tribunale di sor-
veglianza, anche in vesti di
«animatore».

prima delle 23. Se vorrà recar-
si altrove, anche per tenere i
comizi della campagna eletto-
rale, dovrà mettere nero su
bianco tutti i suoi spostamenti
e chiedere prima il permesso
al magistrato, nella persona
della dottoressa Crosti. Di vo-
lare all’estero, per l’uomo che
ha rappresentato l’Italia in
lungo e in largo non se ne parla
nemmeno. Sarà tenuto a ver-
sare puntualmente l’assegno
all’ex consorte (1 milione 400
mila euro al mese), non potrà
frequentare pregiudicati, do-
vrà sempre tenere in tasca una
copia del «decreto» con tutti i
suoi obblighi in modo da mo-
strarla a qualunque poliziotto
che gliene facesse domanda. E
poi, naturalmente, dovrà tra-
scorrere almeno 4 ore a setti-
mana tra gli anziani. Dove, va

chiarito, non saranno affatto
rose e fiori.

Chi tra i «berluscones» lo
racconta voglioso di incomin-
ciare, addirittura scalpitante,
dice panzane. Il Cavaliere vive
molto male questo momento.
Continua a proclamarsi inno-

cente e ritiene di essere sotto-
posto a un’afflizione ingiusta.
Somatizza l’umiliazione di do-
ver sfilare davanti a una ressa
di telecamere oggi, quando si
recherà a sottoscrivere la pro-
pria capitolazione, e ancor di
più il 28 aprile prossimo, data

MATTIA FELTRI

L’
ottimismo è quella capacità di guardare
le cose cogliendone l’aspettomigliore.
L’esempio più classico è quello del

bicchiere che il pessimista vedemezzo vuoto e
l’ottimistamezzo pieno. Una piccola premessa
per dire che apprezziamomoltissimo
l’ottimismo del ministro Padoan, il quale ieri ha
sostenuto che le riforme del governo stanno
facendo crescere l’occupazione. E così: c’è
sempre più gente occupata a cercarsi un lavoro.

UGO MAGRI

ROMA

Claudio Bucci, produttore cinematografico, si
candida alle Europee con il Partito Democratico.

Maleiè lostessoBucci chestava inForza Italia?
«Sì, però sono uscito nel 2006. Ho avuto uno

scontro duro con Tajani. Roba pesante, eh. Pensi
che siamo finiti persino sui giornali locali».

Adesso laaccusanodi trasformismo.
«Il contrario: la coerenza è una mia dote, chi mi
conosce lo sa benissimo.Pensi che ho iniziato la
mia attività nel sindacato, ero nella Cgil».

E chec’entra laCgil conBerlusconi?
«Sono da sem-
pre un sociali-
sta ed eravamo
in molti a cre-
dere nel suo so-
gno. Brunetta,
Sacconi, io...
Poi però è ri-
masto solo un
partito padro-
nale. E io sono
passato alla
Rosa nel Pugno
di Boselli».

Ma nel 2010 si è candidato con l’Idv di Di Pietro,
unocheai socialistiha fatto fareunabrutta fine...

«Vero, ma non sono salito su quel carro solo per
vincere, anche perché l’Idv era ai minimi storici.
Però ho preso tanti voti e sono stato eletto».

Con lostessomanifestousatoperForza Italia.
«Quelli che facevano la campagna mi chiesero
una foto e io dissi: prendete la prima che trovate.
E loro hanno preso proprio quella...».

La riutilizzeràanchequest’annocol simboloPd?
«Ci ho pensato, magari funziona. Non trova?».

BisognachiederloaRenzi, il suonuovo leader...
«Ma quale leader! Io non sono del Pd e di entrare
in quel partito non ci penso nemmeno».

Mascusi, alloraperchési candidacolPd?
«Solo perché sono stato inserito in lista in quota
Psi. Io sono un socialista coerente, da sempre».

@marcobreso

«DaForza Italiaall’Idv,ora ilPd
Sonounsocialistacoerente»
MARCO BRESOLIN

Claudio Bucci, candidato con il Pd

Peones verso

Strasburgo

Messa la firma, e concluso il
colloquio, fino al 10marzo 2015
Berlusconi non sarà più com-
pletamente libero di fare o di
andare. Dovrà risiedere adAr-
core, con facoltà di spostarsi a
Roma solo dal martedì al gio-
vedì. A titolo di esempio, do-
mani sera lo vedremo ospite

da Vespa. Però non in diretta:
la puntata di «Porta a porta»
verrà registrata già nel primo
pomeriggio, in modo che Ber-
lusconi possa rientrare aMila-
no entro la mezzanotte come
Cenerentola, per l’esattezza

probabile in cui dovrà presen-
tarsi in quel luogo di autentica
umana tragedia che è la Fon-
dazione Sacra Famiglia di Ce-
sano Boscone. Solo chi non ha
mai incontrato la sofferenza
degli anziani disabili può im-
maginare che Berlusconi pos-
sa o voglia costruirci sopra la
propria campagna elettorale,
proponendosi a colpi di inter-
viste quale suadente paladino
della terza età... Già è molto se
l’uomo riuscirà a superare
l’impatto emotivo di certe si-
tuazioni con cui verrà a a con-
tatto. E comunque, mai gli ver-
rebbe consentito di raccoglie-
re voti sulla pelle di vecchietti
non in grado di badare a se
stessi. Da quelle parti fanno
sapere che di tutto hanno ne-
cessità, tranne che dei circhi
mediatici e dei teatrini politici.

Staseraa«PortaaPorta»

maregistreràlapuntata

nelpomeriggio:deve

rincasareentrole23

ILMINISTROBOSCHIAVANITYFAIR

«Sonosingleesempredasola
Vorreiuncompagnoetre figli»
�«Figli? Ne vorrei tre. E a volte penso di essere
già in grave ritardo. Desidero molto trovare un
compagno. Sono single da un anno e la vita di
coppia mi manca. Torno tardi dal lavoro, la casa è
sempre vuota, sono lì da sola a bermi una tazza di
latte e magari ho passato la giornata a discutere
diemendamenticonunodell’opposizione.Vorrei
almeno trascorrere il mio tempo libero con qual-
cuno con cui sognare un futuro insieme». Così
Maria Elena Boschi, 33 anni, Ministro per le Rifor-
me, si racconta a Vanity Fair, che le dedica la co-
pertina del numero in edicola da oggi. Tanti i temi
toccati, tra cui quello dell’aborto: «Non giudico
chidecidediabortire,maiononpotreimai farlo».

L’umoreèsemprenero

eanchelequattroore

settimanalialcentro

anziani lopreoccupano

Silvio Berlusconi, leader di FI
ANSA

ANSA
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Grazie a Intesa Sanpaolo e Vodafone puoi accettare pagamenti
con Move&Pay Business, il mobile Pos di Setefi, collegandolo direttamente al tuo tablet

o smartphone. Move&Pay Business è piccolo, portatile e a canone contenuto,
facilmente attivabile tramite una App gratuita.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche del POS mobile e del servizio di accettazione in
pagamento delle carte fare riferimento al foglio informativo di Setefi S.p.A., disponibile sul sito www.monetaonline.it, presso le Filiali e sui siti internet
delle Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano il servizio. La concessione del servizio è soggetta all’approvazione di Setefi S.p.A.

www.intesasanpaolo.com/piccole-imprese

MOVE&PAY BUSINESS.

IL MOBILE POS

PER ACCETTARE

PAGAMENTI

IN MOBILITA.
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Alitalia, lebanche frenano l’accordo
Il Cda non sblocca l’affare-Etihad: l’ostacolo più difficile sono i debiti della compagnia

Qualcuno giura: la strada per
l’accordo con Etihad si sta fa-
cendo in salita. Altri osserva-
tori invitano alla cautela: so-
no normali passaggi della di-
namica di un negoziato. Ieri il
consiglio di amministrazione
della ex-compagnia di ban-
diera di ieri, che sembrava
quello decisivo, si è concluso
con un nulla di fatto e bocche
cucitissime da parte dei con-
siglieri all’uscita dal quartier

generale di Fiumicino. Quel
che è certo è che una soluzio-
ne non è stata trovata. E che
servirà ancora tempo.

Poche indicazioni si posso-
no estrarre dallo stringatissi-
mo comunicato emesso da
Alitalia al termine delle due
ore di riunione, che recita
che «l’amministratore dele-
gato ha illustrato ai consiglie-
ri lo stato delle relazioni con
Etihad, la compagnia degli
Emirati Arabi Uniti». Con-
traddittori anche gli scarni

segnali che vengono dall’inter-
no del Cda: qualcuno riferisce
che Intesa continui a dire di no
alla richiesta di Etihad di una
rinegoziazione del debito della
compagnia italiana con le ban-
che creditrici (si ipotizza un ta-
glio di 400 milioni). Altre fonti
riferiscono che invece la banca
abbia messo a punto una con-
troproposta, che adesso sarà
Etihad a dover valutare.

Tutti i protagonisti di que-
sta delicata partita a scacchi
sono consapevoli che un «pia-
no B» non esiste. Se non si con-
cluderà positivamente la trat-
tativa tra l’attuale azionariato
di Alitalia (ma di fatto, nego-
ziano anche i due governi e i
sindacati), non ci sono all’oriz-
zonte alternative ad Etihad
per la ex-compagnia di bandie-
ra, che perde quasi un milione
al giorno. Anche se secondo la
nota del Cda stanno miglioran-
do i conti dei primi mesi del
2014, con un «miglioramento»
rispetto al 2013, «in linea con le
previsioni del piano».

I nodi sul tappeto sono mol-
ti. E non di facile soluzione. In-
nanzitutto Etihad chiede altri
sacrifici sul piano degli esube-
ri, dopo l’accordo di metà feb-
braio che ha permesso di gesti-
re 1.900 esuberi con Cig a rota-
zione e solidarietà. La richie-

sta arriverebbe fino a 3.100
esuberi, cifra che corrisponde
alla platea dei lavoratori di Ali-
talia che a seguito dei diversi
accordi sottoscritti negli ulti-

mi anni sono interessati at-
tualmente dagli ammortizza-
tori sociali, contratti di solida-
rietà e cassa integrazione a ze-
ro ore e cassa integrazione a

rotazione. Ma si potrebbe
scendere a quota 2.500-2.700
e, con gli strumenti che po-
trebbe mettere in campo il go-
verno, i numeri potrebbero ri-

dursi a circa un migliaio. Se-
condo le indiscrezioni, inoltre,
la richiesta ad Alitalia sarebbe
di arrivare su questo ad un
pre-accordo con i sindacati. Ci
sono poi le condizioni infra-
strutturali, su cui verrebbe
chiesto un impegno del gover-
no sulla liberalizzazione degli
slot di Milano Linate e la rea-
lizzazione di una linea ad alta
velocità per raggiungere Fiu-
micino, oltre alla riduzione de-
gli spazi lasciati alle compa-
gnie low cost. Altra richiesta,
soluzioni blindate per evitare
ripercussioni legate a vecchi
contenziosi legali. Infine, al-
l’accordo sarebbe legata anche
la richiesta di aprire ad un pos-
sibile investimento il capitale
di Adr (gestore degli aeroporti
di Roma), e questa richiesta
potrebbe interessare circa il
20% della società ora control-
lata da Atlantia.

Il problema più serio, dun-
que, pare quello della rinego-
ziazione del debito, con Inte-
sa in particolare decisa anco-
ra a puntare i piedi. Ma come
detto, piedi puntati su un ter-
reno particolarmente sdruc-
ciolevole. Se avrà le risposte
che chiede, la compagnia di
Abu Dhabi investirà circa
500 milioni, di cui circa 400
con aumento di capitale.

ROBERTO GIOVANNINI

ROMA
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Glianalisti: eccocosacambiaper chiviaggiasesi fa l’accordo

“PiùvolidaFiumicinoversogliUsa
Menorotte internee lowcost”

Ma se l’accordo fra Alitalia e Etihad si
fa, che cosa cambia in concreto per
chi viaggia in aereo in Italia? Sono tre
le richieste di Etihad che farebbero la
differenza per chi vola: Linate poten-
ziata a danno di Malpensa, meno age-
volazioni alle compagnie aeree «low
cost» (con dispiacere dei più affezio-
nati clienti), e ferrovia ad alta velocità
per arrivare meglio a Fiumicino.

Cominciamo da Malpensa. Se sba-
racca, da dove prenderanno i voli a
lungo raggio gli italiani del Nord? Lo
faranno da Fiumicino oppure dagli
hub (aeroporti nei punti di snodo del-
la rete) al di là delle Alpi, cioè quelli di
Lufthansa, Air France e Klm? O ma-
gari si decollerà da un futuro hub mi-
lanese ma con aerei del Golfo come
progetta la Emirates, cugina di
Etihad? Antonio Bordoni, analista di
compagnie aeree e aeroporti e già
manager di diversi vettori internazio-
nali, dice che il futuro è già scritto nel
presente: «Etihad chiede di liberaliz-
zare Linate? Ma più liberalizzata di
così! Da sempre Linate ha impedito a

Malpensa di fare massa critica e di
crescere come hub. Finché la Sea
non avrà il coraggio di togliere ai mi-
lanesi la comodità del city airport di
Linate, Milano non avrà mai un
hub». Del resto, insiste Bordoni, non
solo Linate ma troppi altri aeroporti
del Nord Italia sottraggono clienti a
Malpensa offrendo voli a lungo rag-
gio, come ad esempio Venezia dove
Alitalia ha appena inaugurato un vo-
lo diretto per Tokyo.

Ma Linate, Venezia o altri scali
non possono diventare a loro volta
degli hub al posto di Malpensa? «Im-
possibile - ribatte Bordoni - non han-
no spazio per le piste». Perciò: dal
Nord Italia si decolla (e si decollerà)
«verso Francoforte o Parigi o Am-
sterdam, che hanno voli giornalieri
verso le destinazioni intercontinen-
tali. E solo in qualche caso si andrà
verso Fiumicino, che ne ha pochi».

Un altro analista, Gregory Alegi,
docente di gestione delle compagnie
aeree alla Luiss, vede la possibilità
(non la certezza) di un futuro più di-
namico: «Etihad progetta di fare di
Fiumicino un secondo hub. Roma e
Abu Dhabi sono abbastanza distanti
da non intralciarsi a vicenda, invece
come avrebbero fatto Roma e Parigi
nell’alleanza con Air France, ma so-
no anche abbastanza vicine da fare
sistema. Etihad vuole sfruttare la
possibilità dei voli diretti fra Roma e
gli Stati Uniti offerta dall’accordo
Open Skyes fra Ue e Europa. Avre-
mo da Fiumicino molti voli intercon-
tinentali Alitalia da e per l’America,

LUIGI GRASSIA

mentre Abu Dhabi sarà l’hub del
gruppo in direzione Est con voli
Etihad». Alegi non esclude nemmeno
che in futuro il gruppo integrato Ali-
talia/Etihad inauguri un buon nume-
ro di rotte intercontinentali da Mal-
pensa. «Però non subito, in un secon-
do tempo. All’inizio la priorità saran-
no i tagli delle rotte nazionali».

E l’ipotesi Emirates? Cioè è possi-
bile fare di Malpensa un hub, non en-
trando in Europa come azionista di
Alitalia, ma chiedendo di gestire di-
rettamente una rotta Milano-New
York, e poi molte altre? «Questo non
ha possibilità di essere approvato dal-
la giustizia amministrativa» risponde
Alegi. «Le regole internazionali sono
chiare, Emirates non può farlo».

Resta la questione delle low cost.
Etihad chiede che vengano tolti quei
vantaggi economici che hanno per-
messo alle compagnie «no frills» di
diffondersi in tanti aeroporti locali. I
viaggiatori italiani perderanno molti
collegamenti comodi ed economici?
Alegi pensa che questo avverrà, ma
non perché lo chiede Etihad: «Dubito
che il governo possa vietare agli enti
locali di finanziare le low cost. Sem-
mai a impedirlo sarà la crisi dei bilan-
ci pubblici». L’analista considera an-
che fondamentale la questione delle
infrastrutture: «La ferrovia veloce
per Fiumicino si deve fare. Al de
Gaulle di Parigi si arriva con l’alta ve-
locità. Questo perché la Francia fun-
ziona come sistema. Anche l’Italia de-
ve imparare a farlo, e non solo per la
comodità dei viaggiatori».Per Alitalia prospettive di tagli a breve ma anche di rilancio a medio termine

Esuberi
Etihad chiede un sacrificio:
si parla di 3100 esuberi ma,
a quanto si apprende, ci si
potrebbe fermare ad una
quota più bassa. Il governo
userà gli ammortizzatori
sociali. Alitalia punta a un
pre-accordo con i sindacati

Debiti
C’è poi il problema del
debito con le banche.Gli
arabi vorrebbero
rinegoziarlo per una quota
vicina ai 400 milioni, ma
bisogna capire se Intesa e
Unicredit sono disponibili a
venire incontro alla richiesta

Infrastrutture
Etihad chiede una serie
di impegni al governo: tra
questi, la liberalizzazione
degli slot di Linate e l’alta
velocità per raggiungere
Fiumicino, oltre alla
riduzione degli spazi
lasciati alle low cost

Cause
Etihad vuole che siano gli
attuali azionisti di Alitalia
a sobbarcarsi gli oneri dei
contenziosi legali e fiscali
del passato. I vertici
avrebbero già rassicurato
sulla manleva rispetto alle
cause di AirOne e WindJetI
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Franco Gabrielli, ca-
po della Protezione
Civile, che cosa ha
detto agli sfollati di
Courmayeur?
«Che intervenendo
prima, e non dopo la
frana, è stata scritta

una buona pagina di
protezionecivile».

Come mai il vallo protettivo
nonèstatocostruitoprima?

«LaRegioneaveva isoldimanonpote-
va spenderli per il patto di stabilità. È
stata necessaria la dichiarazione di
emergenza».

Eragiustocostruire sotto la frana?
«Le mappature idrogeologiche sono
conquiste recenti, quegli insediamenti
datati.Al contrariodi altri casi, questa
frana non ha avuto contributi dissen-
nati dell’uomo».

Aquali casi si riferisce?
«L’ultimo in Basilicata, a Montesca-
glioso: residenze private su una frana
preesistente. Ma l’Italia è piena di
esempi. Perfino in zone alluvionate,
passata la paura si continua come se
niente fosseaccaduto».

Unproblemadi regole?
«No, essenzialmente culturale: consi-
deriamoil territorionostraproprietàe
pensiamoche lenostreazioninonpro-
vochino conseguenze. Io costruisco,
cosa vuoi che accada? Salvo poi pre-
tenderechearrivi loStatoarisarciree
ricostruire».

E lapolitica?
«Aognielezionemichiedono: secondo
lei ipoliticisonosensibiliaquesti temi?
Io rispondono, perchénon sono sensi-
bili le comunità. Se il politico nemme-
no nella stagione delle promesse elet-
torali tocca questi temi, vuol dire che
alla stragrande maggioranza delle
personenon interessano».

Interessanopiùche inpassato.
«Sì, ma come temi futuri, incerti, fata-
listicamente intesi.Dicendo: speriamo
chenonaccada.Conunapprocciosca-
ramantico,qualepuòessere lasperan-
za che si agisca concretamente? Così
nonneusciamo».

I soldi sonounalibi?
«No, un tema fondamentale, ma spes-
soquandoci sonononsi spendono.Va-
leper iprivati sul rischiosismicocome
pergli amministratoripubblici suipia-
nidi intervento.Allora ilproblemanon
è solodi soldi».

State collaborando con Renzi sul
dissesto idrogeologico?

«Come cittadino, mi pare una buona
notizia che il premier lo consideri una
priorità.Ho lettodi 1,7miliardiadispo-
sizione. Quando la task force sarà co-
stituita, penso che avremo un ruolo,
comesempre».

Dadovesipotrebbecominciare?
«Dagli accordi ministero-Regioni lan-
ciati nel 2010dalministroPrestigiaco-
mo. Un ottimo lavoro di ricognizione
danondisperdere».

Allora il governo ci mise un miliar-
do: com’èandataafinire?

«Ilmiliardo furidottoa800milioni, poi
a 500, a un certo punto a zero, poi ri-
comparvero600milioni...Ancheglien-
ti localihannoavutoproblemiconilpat-
todi stabilità.Risultato: alcuneRegioni
hannofatto interventi, altreniente».

Vuolederoghealpattodi stabilità?
«Il pareggio di bilancio è inCostituzio-
ne,deveentrarcinellatesta. Isoldinon
si trovano sugli alberi e la Prima Re-
pubblica è finita».

La sentenza di condanna della
Commissione Grandi Rischi per il
terremoto dell’Abruzzo ha influito
sullaprotezionecivile?

«Nonsiamo ipocriti: certo, ci complica
la vita. Lo riscontro quotidianamente,
interpellando gli scienziati. Rispondo-
no in modo ipercautelativo: potrebbe
essere, ma potrebbe anche non esse-
re... Pensano a cosa potrebbe dire un
giudicepenale».

Quandospostate laConcordia?
«Prima possibile. Non possiamo per-
metterci il lusso di rallentare per con-
venienzeparticolari».

Incheporto?
«Da italianomiaugurochesia italiano,
e così sarà se saremo così intelligenti

CostaConcordia

Lasposteremoilprima
possibile.Nonpossiamo
permetterci il lusso
di rallentareper
convenienzeparticolari

Terremoto inAbruzzo

Lacondannadella
CommissioneGrandiRischi
cihacomplicato lavita
Oggigli scienziatipensano
acosapotrebbedireun
giudicepenale

Nubifragidisastrosi

Èunproblemaculturale:
consideriamoil territorio
nostraproprietàe
pensiamoche lenostre
azioninonprovochino
conseguenze

danon farci delmale.Ma senon lo fosse
non sarebbeuno scandalonazionale. Fi-
nora questa operazione vale 1,1 miliardi
di dollari, per due terzi finiti in tasche di
nostre aziende. Se arrivano altri cento
milioni meglio, altrimenti non sarà una
rapina ai danni degli interessi nazionali.
Del resto, buona parte delle nostre navi
militari è smantellata inTurchia».

“Nell’Italiachecrolla
politici insensibili

anchesottoelezioni”
Il capo della ProtezioneCivileGabrielli a Courmayeur

“Questo intervento preventivo è un esempio da seguire”

GIUSEPPE SALVAGGIULO

TORINO

LAPRESSE

Il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli

U

EMERGENZE
I FRONTIAPERTI

Abbiamo detto come sta l’Italia. Co-
mesta laProtezioneCivile?

«Come l’Italia: generosa, all’avanguar-
dia mondiale ma non sempre assistita
daun’adeguataorganizzazione.Equindi
si muove ad almeno quattro velocità. Ci
sono Regioni dove funziona bene, altre
all’annozero».

Superato lochocpostBertolaso?

«Aldi làdi cose strumentali e infamanti,
siamostatimessi sottoosservazione:bi-
lancio ridottodel 56%».

Unpurgatorio ingiustificato?
«Ilproblemanonètantolaquestionedei
soldi, siamo in buona compagnia. Il pur-
gatorio ha riguardato gli strumenti. Le
ordinanzedi protezione civile hanno su-
bitomolte restrizioni».

Quelleper sagreetornei sportivi...
«...e si è passati, con pendolo tipicamen-
te italiano, da un eccesso all’altro. Da un
momentoincuisigestivanocoseordina-
rie con strumenti straordinari a uno in
cui ci veniva chiesto di gestire cose stra-
ordinarie con strumenti ordinari».

Eora?
«Risaliamo faticosamente la china».

LaRoccadiCagliostro
inbilicosuuna frana

Duemesi dopo la frana che ha sbricio-
lato 400mila metri cubi di roccia, la
rupe di San Leo, con la splendida for-
tezzamedievale dove venne imprigio-
nato il conte di Cagliostro, resta un
sorvegliato speciale, anche se la scuo-
la elementare e la caserma dei carabi-
nieri sono state riaperte: ieri è stato
presentato lo studio condotto in que-
ste settimane, si è constatata l’agibili-
tà di parte degli edifici evacuati ed è
stato annunciato lo stanziamento di
altri 250mila euro da parte della Re-
gione Emilia Romagna (590mila la ci-
fra erogata complessivamente). Ser-
viranno per controlli ulteriori, dopo le
misurazioni compiute finora con ra-
dar e altri strumenti, come spiega il
sindaco di San Leo Mauro Guerra,
che è anche geologo: «Si tratta di mo-

nitoraggi profondi, cioè una decina di
perforazioni in obliquo che serviran-
no a capire se la frana si muove anche
dentro, prima di passare ad altri in-
terventi come il consolidamento, ben
più dispendiosi. Aspettiamo con an-
sia la dichiarazione di emergenza na-
zionale, per investimenti importanti.
Voglio comunque ricordare che la for-
tezza è perfettamente agibile e rag-
giungibile a piedi».

La grande paura del 27 febbraio
scorso, quando la montagna si aprì al-
l’improvviso lungo un fronte di trenta
metri, ora è rientrata: «La metà delle
15 persone evacuate è ritornata nelle
case, gli altri sono in locali del centro
storico, dove vivono circa 150 abitan-
ti», spiega il sindaco. Restano soggette
a vincolo le abitazioni più vicine al ci-
glio della scarpata, un condominio e
una casa privata, perché l’area è rite-

nuta ancora a rischio. «Gli studi com-
piuti ci hanno permesso di restringere
la zona rossa», commenta il presiden-
te della Provincia di Rimini, Stefano
Vitali. «Il lavoro di tutte le istituzioni
impegnate per fronteggiare l’emer-
genza della frana va avanti - dice Va-
sco Errani, presidente della Regione -
Nel frattempo prosegue il dialogo col
governo per giungere alla dichiarazio-
nedello statod’emergenzanazionale».

FRANCO GIUBILEI

CORRISPONDENTE DA BOLOGNA

Post-alluvione
L’esercitochiedeilrimborso
Olbiainfuriatacolgoverno
�Nelcontoc’èlostraordinariodeimi-
litari,maancheilcarburanteperleruspee
per i camion che nei giorni dell’alluvione
hanno rimosso 10 mila metri cubi di ac-
quaefangodallecaseedallestradediOl-
bia.La«fattura»perunlavorodi1244ore,
cheai fantidellaSassarièvalso l’ammira-
zione di tutta la Sardegna, è stata recapi-
tata nei giorni scorsi al commissario stra-
ordinarioper laProtezionecivile regiona-
le:650milaeurodarimborsarealMiniste-
rodellaDifesa.DaRomadiconocheèuna
proceduradiroutine,maaOlbiasperava-
nocheifondistanziatidalGovernovenis-
sero utilizzati per risistemare il territorio
devastato.«LerisorseconcessedalGover-
nosonoadirpocorisicateediquestaspe-
sapotevanofarsicaricogliuffici romani–
diceilsindacoGianniGiovannelli–.Quelle
somme sarebbero servite per interventi
davverourgenti.Unesempio?Labonifica
del fiume San Giovanni che rischia di in-
quinarelaCostaSmeralda». [NIC.PIN.]

La rocca di San Leo
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IL PENTAGONO INVIA ALTRI 600 SOLDATI NEI PAESI BALTICI E IN POLONIA

Ucraina,BidenavvertePutin
“Stop, tempoquasi scaduto”
IlvicepresidenteUsaaKiev.Rotta latreguaaEst,colpitoaereogovernativo

«Gli Stati Uniti sostengono
l’Ucraina» e le staranno a fian-
co nel fronteggiare «minacce
umilianti»: da Joe Biden in vi-
sita a Kiev al nuovo governo
nato dal Maidan arriva il soste-
gno della Casa Bianca. Che
rinnova anche la promessa di
aiutare il Paese a emanciparsi
dalla dipendenza energetica
dal gas di Mosca. E il vicepresi-
dente americano lancia un mo-
nito al Cremlino: «Smetta di
parlare e cominci a passare al-
l’azione per realizzare gli ac-

cordi di Ginevra». Che, secon-
do il presidente ad interim
Olexandr Turchinov, sono sta-
ti «di fatto» già silurati ieri dai
filo-russi che hanno occupato
un altro edificio amministrati-
vo, una sede della polizia, a
Kramatorsk. Biden ha ribadito
che le occupazioni «non posso-
no essere un processo intermi-
nabile, non lo permetteremo»
e ha invitato la Russia a con-
vincere i separatisti a posare le
armi: «Non è così difficile».

Mosca a sua volta aveva già

accusato Kiev di aver violato la
tregua con un assalto a un posto
di blocco a Slaviansk nei giorni
scorsi, dopo tre miliziani filorus-
si sono morti per mano di un
commando ancora non identifi-
cato, ma che la propaganda rus-
sa non ha dubbi si tratti di nazio-
nalisti ucraini. Nell’Est ucraino
vige una sorta di fragile equili-
brio, con l’esercito ucraino che si
è ritirato dopo il blitz fallito e i
filorussi armati che continuano

a occupare i municipi di alcune
città. Ieri il ministero della Dife-
sa ucraino ha accusato i separa-
tisti di aver aperto il fuoco con-
tro un aereo militare di Kiev, un
Antonov-30 disarmato. E intan-
to in Internet circolano mappe
della futura «Novorossia», la
«Nuova Russia» menzionata da
Putin che molti suoi sostenitori
vorrebbero vedere nascere nel
Sud-Est ucraino. Anche a Odes-
sa e Kharkiv si sono autonomi-

nati «governatori popolari» filo-
russi mentre a Lugansk si sta
preparando per l’11 maggio un
referendum sulla secessione.

Turchinov ieri ha constatato
con Biden che la Russia e i suoi
«reparti speciali terroristici
presenti in territorio ucraino»
non hanno «alcuna intenzione»
di rispettare gli accordi presi. E
ordinato la ripresa delle «opera-
zioni anti-terrorismo» a Est, an-
che per la scoperta dei cadaveri
di due filogovernativi uccisi dai
separatisti, con i corpi «brutal-
mente torturati».

L’Ue e gli Usa stanno lavoran-
do a nuove sanzioni, anche se il
Dipartimento di Stato ieri ha
smentito di voler colpire il patri-
monio personale di Putin, che
secondo alcune indiscrezioni
ammonterebbe a circa 40 mi-
liardi di dollari tra conti e attivi
petroliferi. Mentre il Pentagono
ha annunciato l’invio di 600 sol-
dati tra Polonia, Lituania, Esto-
nia e Lettonia, ufficialmente
«per esercitazioni».

Intanto Mosca prende pre-
cauzioni: ieri ai dipendenti del
ministero dell’Interno, della Di-
fesa e di altri enti è stato vietato
di recarsi all’estero per vacanze
o viaggi in Paesi che hanno un
accordo di estradizione con gli
Usa. Il motivo sarebbe la pre-
sunta «caccia» che gli americani
vorrebbero aprire contro citta-
dini russi da incriminare.

ANNA ZAFESOVA

Trovati icadaveri

didueantirussi

«brutalmentetorturati

daiseparatisti»

Un britannico rovinato dalla Ue e «dai lavoratori a basso costo»

GRAN BRETAGNA: POSTER ANTI-IMMIGRAZIONE

Ridotti inmiseriadallaUe
CampagnachocdiFarage

I poster con cui il partito euro-
scettico Ukip ha lanciato la
campagna per le elezioni eu-
ropee non vanno per il sottile:
uno mostra un operaio inglese
che fa l’elemosina, accanto al-
la scritta: «Politiche europee
all’opera. I lavoratori britan-
nici colpiti da manodopera a
basso prezzo». Un altro, dito
indice puntato verso lo spetta-
tore, dichiara: «26 milioni di
persone in Europa cercano un
posto di lavoro. A chi lo vor-
ranno sottrarre?».

I poster hanno scatenato
un putiferio, con conservatori
e laburisti d’accordo nel con-
dannarli come razzisti, xeno-
fobi, istigatori di pregiudizi
verso gli immigrati. Il deputa-
to Nicholas Soames, nipote di
Winston Churchill, li ha defi-
niti «offensivi e ignoranti».

Ma il leader dello Ukip, Ni-
gel Farage, non si cura delle
critiche, anzi, getta benzina
sul fuoco, com’è nelle corde
del personaggio. I poster non

sono razzisti, sostiene. Si limi-
tano a riflettere la dura realtà
di chi vive fuori dalla bolla dora-
ta di Westminster: «Dobbiamo
controllare la quantità e qualità
di chi arriva».

Le immagini tappezzeranno
le città inglesi da qui alle elezio-
ni del 25 maggio, grazie al finan-
ziamento di circa un milione e
mezzo di sterline (quasi due mi-
lioni di euro) di Paul Sykes,
tycoon già sostenitore di Mar-
garet Thatcher.

Farage finora si è mosso abil-
mente. Ha difeso con efficacia
le sue idee (vuole la Gran Breta-
gna fuori dalla Ue) in due dibat-
titi televisivi; ha mantenuto le
distanze dal Front National di
Marine Le Pen, sostenendo che
l’antisemitismo è nell’estrema
destra francese. Così Farage fa
presa tra cittadini disillusi dai
partiti tradizionali e colpiti da
una crisi economica da cui il pa-
ese sta solo ora uscendo. I son-
daggi danno Ukip al secondo
posto dietro ai laburisti e prima
dei conservatori del premier
David Cameron.

ALESSANDRA RIZZO

LONDRA

AFP

Un manifestante con il ritratto di Stalin a Donetsk
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L
a sbarra del posto
di guardia inter-
rompe il cammino
attraverso la folta
macchia di vegeta-

zione. Siamo nel cuore di
Ohau, la più grande isola delle
Hawaii, ultimo Stato a essere
ammesso all’Unione, il 21 ago-
sto 1959. È l’isola di Barack
Obama, dove aSandyBeach è
venuto a fare surf dopo la vit-
toria del 2008, ed è il luogo
dove la «talpa» Edward
Snowden lavorò per la Nsa in
tempi non sospetti.
Qui ci sono la barriera co-

rallina diHanauma e la comu-
ne di surfisti «fricchettoni» di
Haleiwa. Ma è anche l’isola
delMuos (MobileUserObjec-
tive System), il sistema di co-
municazione globale costitui-
to da cinque satelliti e quat-
tro stazioni: oltre a quella
hawaiiana, ci sono Chesape-
ake in Virginia, Geraldton in
Australia, e Niscemi a Calta-
nissetta. Un progetto da set-
te miliardi di dollari in tutto

che ha subìto ritardi a causa
delle proteste esplose in Sici-
lia per il rischio di emissioni
nocive a uomo e ambiente.
Il nostro viaggio, partito

dal Pentagono e passato dalla
Virginia, ci porta qui, a Ohau,
in questo paradiso terrestre
prestato alla ragion di Stato.
«Per noi queste antenne sono
la voce del Pacifico», spiega
Regina Cox, capo staff della
base di «Nctams», la «Joint
Base Pearl Harbour-Hickam»
mentre ci mostra parchi gio-
chi per bambini e strutture di
ogni genere al servizio del
personale e delle famiglie.
L’ammiraglio Bill Dodge è il
comandante della base, ope-
rativa dal 1942, subito dopo il
«ToraToraTora» nipponico e
l’intervento in guerra. «È la
più grande struttura di comu-
nicazione del Pacifico, - spie-
ga - da qui sono stati coordi-
nati gli attacchi di Okinawa,
le bombe atomiche del 1945, il
Vietnam e l’Iraq».
Qui le grandi parabole

bianche sono arrivate tre an-
ni fa senza destare troppe

preoccupazioni: «Grande an-
tenna, piccola emissione. Pic-
cola antenna, grande emissio-
ne», dice il capitano Joseph
Kan, manager del programma
delMuos hawaiiano. Tra lema-
ni ha un cellulare, e ribadisce
come quello strumento sia mil-
le volte più rischioso.
«I ritardi siciliani ci hanno

danneggiato», spiega Kan an-
nunciando poi che a luglio arri-

veranno per il sito di Niscemi
misurazioni aperte alle autori-
tà locali. Alla base troviamo
una disponibilità del personale
che nelle tappe continentali era
mancata, come se imilitari Usa
avessero intuito che l’apertura
e il dialogo (forsemancato aNi-
scemi) potrebbero essere i mi-
gliori ambasciatori del Muos.
Sulle antenne alte 25 metri la-
vorano circa un centinaio di

persone, e c’è anche un po’ di
Italia visto che alcuni rivesti-
menti portano il marchio «Gal-
biati», società di Lecco. A poca
distanza sono visibili gli alloggi
del personale, e a circa tre chi-
lometri Wahiawa, cittadina di
circa 50mila abitanti. Qui nes-
suno sa nulla del Muos, nean-
che il proprietario di una tin-
toria che lavora con la base,
come confermano le divise ap-

Hawaii, nellabasedei “sì-Muos”
“Leonderadio?Lecavalchiamo”

AOhauc’è il gemello del contestato impianto diNiscemi.Manessuno sembraaver paura

Antenne a confronto
Sopra, i ripetitori del Muos a Ohau. Nella foto tonda a destra in alto, il capitano Kan con un telefonino:

«Le sue emissioni sono più pericolose». Accanto, la flotta Usa nella celeberrima base di Pearl Harbor

Lastoria
FRANCESCO SEMPRINI

HONOLULU (HAWAII)

pese e perfettamente stirate.
Chi di Muos ne ha sentito

parlare è invece Bob Lormand,
uno dei più importanti rappre-
sentanti della comunità locale
che incontriamo nel giardino
botanico dell’isola, una specie
di paradiso di vegetazione tro-
picale. Capiamo subito che qui
le proteste di Niscemi sono lon-
tane anni luce. «Dei militari ci
fidiamo, le cose sono state fatte

per bene», dice conciliante. Ma
quando lo incalziamo chieden-
do se avesse mai visto i dossier
con le relazioni scientifiche per
la realizzazione del Muos, ri-
sponde più netto: «Quando la
mattina sento il rumore delle
mitragliatrici sono felice, per-
ché significa che i militari sono
qui per noi, per difenderci, e noi
abbiamo il dovere di aiutarli».
Neanche un dubbio, anche

legittimo, solo convinzioni radi-
cate in una cultura che prende
forma dalla Baia di Pearl Har-
bour, dove i relitti dellaUssAri-
zona e delle altre unità affonda-
te dagli aviatori del Sol Levante
ricordano quanto faccia ancora
male la Caporetto americana, e
ancor più il suo «sequel» dell’11
settembre 2001. Ma non è solo
una questione di sicurezza na-
zionale: «Qui abbiamo cento-
mila militari su 1,4 milioni di
abitanti, per noi sono un risor-
sa - dice il senatore democrati-
co Donovan Dela Cruz -. Avere
paura del Muos? Ci fidiamo del
governo federale e i militari so-
no parte di noi e della nostra
economia». Facciamo l’ultimo
tentativo ad Haleiwa, un surfi-
sta sulla trentina sta per tuf-
farsi in mare: Mai sentito par-
lare del pericolo onde del
Muos? «Non saprei, io di solito
le onde le cavalco».

Il sistema

Operatoresatellitare
perleforzeamericane
� l Mobile User Objective
System (Muos) è un sistema
di comunicazioni satellitari
composto da cinque satelliti
e quattro stazioni di terra. Il
Muos assorbirà tutte le co-
municazioni interne alle for-
ze armate Usa nel mondo e
sostituirà l’attuale sistema
satellitareUfo(UltraHighFre-
quency Follow-On).

Il senatoreCruz:«Imilitari
sonocruciali per lanostra

economia.Ci fidiamo»

Il capitanoKanspiega
chesonopiùpericolose

«leemissionidei cellulari»

PEGGIO I TELEFONINI

CENTOMILA SOLDATI

SICUREZZA E LIBERO COMMERCIO IN AGENDA

Obama,maratona inAsia
quattroPaesi in 7giorni

Quattro Paesi in sette giorni
per confermare l’impegno
degli Stati Uniti in Asia, e
mettere in guardia la Cina. È
questo il senso del viaggio di
Barack Obama in Estremo
Oriente, dove farà tappa in
Giappone, Corea del Sud,
Malesia e Filippine. L'an-
nuncio più importante è at-
teso per lunedì prossimo a
Manila, su un accordo grazie
al quale il Paese asiatico ga-
rantirà alle navi e agli aerei
Usa un accesso alle proprie
basi militari che non ha pre-

cedenti negli ultimi 20 anni,
da quando gli Stati Uniti la-
sciarono Subic Bay.
A Seul sarà il dossier pre-

ponderante sarà quello nor-
dcoreano (fonti dicono che
Pyongyang stia preparando
un nuovo test nucleare), men-
tre al centro dei colloqui di To-
kyo ci saranno il futuro accor-
do commerciale transpacifico
(Tpp) e la questione dell'arci-
pelago delle Senkaku, le isole
del Mar cinese orientale con-
tese tra Giappone e Cina, e al-
la base delle tensioni tra
Washington e Pechino, culmi-
nate con il duro scambio di

battute tra il numero uno del
Pentagono, Chuck Hagel, e
l’omologo Chang Vanquan.
Per quanto riguarda la Ma-

lesia infine, si tratta della pri-
ma visita ufficiale di un presi-
dente americano dai tempi di
Lyndon Johnson, nel 1966. In
assenza di una tappa cinese,

Contestato
Manifestazio-
ne antiameri-
cana a Tokyo

per contestare
il futuro
accordo

commerciale
transpacifico

fra Asia
e Stati Uniti

NEW YORK

«La Stampa» aderisce alla campagna diWan-Ifra
Ogni giorno fino al 3 maggio, il World Press FreedomDay,
vi racconteremo la storia di un giornalista imprigionato

Bheki Makhubu - Swaziland

In carcere dal 18 marzo, reporter e caporedattore del
«The Nation magazine», Bheki Makhubu è stato
arrestato - assieme all’avvocato dei diritti umani Thulani
Maseko - per due articoli in cui si metteva in dubbio
l’imparzialità del sistema giudiziario swazi.

resta l’ombra del Dragone su
tutto il viaggio asiatico del
presidente americano, che
tuttavia vede unaprima tappa
sul suolo degli Stati Uniti,
quella di Oso, la cittadina vici-
no a Seattle, dove il 22 marzo
una frana ha ucciso almeno 40
persone. [FRA. SEM.]
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21APRILE1944
LAPRIMAVOLTA

2
DopolaLiberazione le
donnefrancesi
diventano«elettori»

R
26APRILE1914
LAPROVOCAZIONE

1
Lesuffragettevotano
inunplebiscito indetto
da lorostesse

R
DAL1718AL1946
IPRECURSORI

3
Laprimanazionefu la
Svezia (1718) in Italia
sideveaspettare il1946

Leconquiste

Dal 1914aHollande
Lagrandeguerra

delledonne francesi
Sabato si celebra il primovoto delle suffragette

L’
anniversario è
doppio, quindi
troppo ghiotto
per lasciarselo
sfuggire. Tanto

più che le femministe francesi
sono più toste delle italiane, o
almeno molto più visibili.
Quelle, tostissime, del colletti-
vo «Osez le féminisme» fe-
steggiano in un colpo solo i
settant’anni del voto alle don-
ne (concesso nel 1944, effetti-
vo dall’anno seguente) e i cen-
to del clamoroso plebiscito in-
detto dalle suffragette france-
si, nel 1914. Due tappe di una
lunga storia, peraltro molto
accidentata perché il Paese

che ha inventato i diritti dell’uo-
mo è stato singolarmente reti-
cente su quelli della donna.

Il 26 aprile 1914, 505.972 don-
ne francesi, guidate daHuberti-
ne Auclert, si autoconvocarono
ai seggi per esprimersi sul suf-
fragio femminile. Ovviamente
stravinse l’«oui». Ma i ma-
schietti continuarono a far finta
di non sentire dall’orecchio del-
la parità, poi dopo pochi mesi

scoppiò la Grande guerra e i
francesi (e le francesi) ebbero
altro a cui pensare.

Nel dopoguerra, la situazio-
ne non cambiò. Quando vinceva
la gauche, l’Assemblée nationa-
le votava il voto alle donne,ma il
Senato conservatore lo rispedi-
va al mittente. Grottesco, se si
pensa che nel governo del Front
populaire di Léon Blum c’erano
delle sottosegretarie, quindi le

donne potevano dirigere la na-
zione ma non rappresentarla
nelle aule parlamentari.

Ci volle un’altra guerra mon-
diale per arrivarci: l’articolo 17
dell’ordinanza del 21 aprile
1944, a Francia non ancora libe-
rata, stabiliva che «le donne so-
no elettrici ed eleggibili allo
stesso modo degli uomini». In
Italia stava succedendo lo stes-
so, ma c’è poco da vantarsi. In

Nuova Zelanda le donne votano
dal 1893 e in Turchia, che uno
non s’immagina proprio al-
l’avanguardia nella parità dei
sessi, dal 1920 (ilmerito è ovvia-
mente di Atatürk).

Se le suffragette francesi non
presero mai iniziative così cla-
morose come quelle inglesi, la
battaglia per l’emancipazione
da questa parte della Manica
cominciò molto prima. Almeno
dalla scrittrice Olympe de Gou-
ges, che approfittò della Rivolu-
zione per pubblicare una sua
«Dichiarazione dei diritti della
donna e della cittadina» in cui
chiedeva l’eguaglianza non solo
politica ma sociale. «La donna
ha diritto di montare al patibo-
lo: deve avere egualmente quel-
lo di montare alla Tribuna», di-
ceva. Fu accontentata, ma solo
per la primaparte del program-
ma: Robespierre, che era miso-
gino, la spedì alla ghigliottina
nel 1793 (e tuttora le sue discen-
denti non riescono a spedirla al
Panthéon, dove i maschi sono
sempre la stragrande maggio-
ranza degli illustri sepolti addi-
tati all’ammirazione nazionale).

Da allora, molta acqua è pas-
sata sotto i ponti della Senna e
molti voti femminili nelle urne.
Sabato, le femministe parigine
celebreranno il centenario del
«voto» del 1914 con una giorna-
ta di feste e di riflessione. E, no-
nostante l’impegno per la pari-
tà di Hollande (metà del gover-
no è donna), fanno notare che le
deputate sono solo il 26,9%, le
senatrici il 22,1 e le presidentes-
se di regione due su 22. Olympe
de Gouges avrebbe tuttora
qualcosa da ridire.

Il collettivo «Osez le Féminisme» durante una manifestazione

Lastoria
ALBERTO MATTIOLI

Verso leEuropee
FemencontroLePen
«Epidemiafascista»
� Croce uncinata dipinta
sul petto, con i colori della
bandieraeuropea,baffettihit-
leriani: le Femen hanno fatto
oggi il loro show a Parigi. Oc-
casione la conferenza stampa
di Marine Le Pen, organizzata
per presentare la campagna
delle Europee del Front Natio-
nal. «Marin fascista», «Epide-
mia fascista», hanno gridato
le attiviste denunciando il par-
tito di estrema destra di voler
«contaminare» il Parlamento
di Strasburgo. Secondo i son-
daggi Fn alle elezioni potreb-
be piazzare 20 deputati, piaz-
zandosi dietro l’Ump e avanti
ai socialisti rispetto ai 74 seggi
riservati ai deputati francesi.

Hubertine Auclert nel 1885

Mino Ferraro ricorda con affetto

dott. Cornelio Valetto
e partecipa al lutto dei familiari.
 –Monza, 22 aprile 2014

Alberto e Nicoletta Bolafi sono vicini 
alla diletta sposa Mariateresa Ozella e 
ai familiari tutti del

CAVALIERE DEL LAVORO

dott. Cornelio Valetto
ricordandone le qualità di imprendito-
re di vaglio e di valoroso partigiano.
 –Torino, 23 aprile 2014

Aurelio, Pina Bertoldo e famiglia par-
tecipano al dolore.

Emilia Bergoglio e Giancarlo Cordaro 
partecipano affettuosamente al grave 
lutto.

Gianna, Puccetta, Claudio e Emanuela 
Recchi prendono parte al dolore della 
famiglia per la scomparsa del

CAVALIERE DEL LAVORO

dott. Cornelio Valetto
 –Torino, 23 aprile 2014

Il Presidente della Regione Piemonte 
e il Presidente del Consiglio Regionale 
unitamente agli Assessori ed ai com-
ponenti il Consiglio Regionale, parte-
cipano al dolore della famiglia per la 
scomparsa di

Cornelio Valetto
già Consigliere Regionale 

del Piemonte
dal 1975 al 1980

ricordandone il suo impegno nella Re-
sistenza e nella lunga attività impren-
ditoriale.
 –Torino, 22 aprile 2014

La Presidenza dell’Azione Cattolica di 
Torino partecipa con commozione alla 
scomparsa del

cav. Cornelio Valetto
È vicina alla famiglia con l’affetto e la 
preghiera, ricordando con profonda 
riconoscenza l’attenzione che il cava-
liere ha sempre avuto verso l’Associa-
zione ed il suo operato.
 –Torino, 22 aprile 2014

Lietta e Geppe Gerardi ricordano con 
grande dolore e grande affetto il PRE-
SIDENTE.

L’Opera Diocesana per la Gioventù di 
Torino, memore del generoso impe-
gno del Consigliere

cav. Cornelio Valetto
nella fondazione e nello sviluppo 
dell’Opera stessa, esprime in preghie-
re il riconoscente ricordo.
 –Torino, 22 aprile 2014

L’Opera Diocesana Pier Giorgio Frassa-
ti di Torino ricorda con affetto e rico-
noscenza il

cav. Cornelio Valetto
che, ispirato sin dall’infanzia dalla lu-
minosa igura del beato Frassati, come 
Consigliere dal 1965 ad oggi e Presi-
dente dal 1984 al 2004 ha guidato il 
cammino di quest’Opera con rigore 
morale e lungimiranza, e si unisce a 
familiari e amici nella preghiera.
 –Torino, 22 aprile 2014

Luigi Chiappero, Paolo Ballesio, Enrico 
Capello, Saverio Cascone, Giulio Mo-
dena, Marita Peroglio, Sergio Tedeschi 
ricordano con affetto l’amico

Cornelio Valetto
che ci ha trasmesso sino alla ine i va-
lori di “vero combattente”.
 –Torino, 22 aprile 2014

Marco Boglione partecipa con com-
mozione al dolore di Mariateresa e di 
tutta la famiglia per la perdita del caro 
amico, grande imprenditore e Cavalie-
re del Lavoro

Cornelio Valetto
 –Torino, 22 aprile 2014

Marida Recchi con ininita tristez-
za prende parte al grande dolore di 
Maria Teresa per la scomparsa di suo 
marito

CAVALIERE DEL LAVORO

dott. Cornelio Valetto
indimenticabile carissimo amico di 
tutta una vita.
 –Torino, 23 aprile 2014

Mario Poggio e famiglia, commossi ri-
cordano con grande rimpianto l’amico 
e maestro di vita CORNELIO.

Piero, Rosi, Titti, Lella Palumbo sono 
vicini con grande affetto a Teda, Ma-
ria Rosa, Pia, Peppo nel rimpianto del 
grande e fraterno amico CORNELIO.

Placido, Adriana Astore e igli parte-
cipano con affetto e commozione al 
dolore di Maria Teresa, Maria Rosa, Pia 
e Giuseppe per la perdita del carissimo

dott. Cornelio Valetto
nel luminoso ricordo della sua grande 
igura di uomo e di indimenticabile 
amico di una vita.
 –Torino, 22 aprile 2014

Sandro Milano partecipa con commo-
zione al dolore della famiglia per la 
perdita del

dott. Cornelio Valetto
 –Torino, 22 aprile 2014

Si uniscono al dolore dei familiari, uni-
tamente ai soci del Centro De Gasperi 
di Torino, gli amici:

Aldo e Laura Cantoni
Gianni e Rosy Collu
Eisio Bova
Mario Berardi

Alberto Cirillo è vicino alla famiglia in 
questo triste momento.

Attilio Altomonte e lo Studio Con-
sea ricordano con affetto un grande 
UOMO e un imprenditore lungimi-
rante e partecipano al dolore della 
famiglia.

Franzo Grande Stevens partecipa al 
dolore della famiglia e degli amici per 
la scomparsa di

Cornelio Valetto
ricordando l’amico, l’uomo probo e 
ricco di valori esemplari anche nel pe-
riodo del partigianato.
 –Torino, 22 aprile 2014

Grazie di tutto PRESIDENTE. Attilio Al-
tomonte.

Il Presidente Gianfranco Carbonato e il 
Consiglio della Conindustria Piemon-
te, partecipano con sincero cordoglio 
al dolore della famiglia Valetto per la 
scomparsa del

DOTTOR

Cornelio Valetto
 –Torino, 22 aprile 2014

Lia e Sergio Gualco ricordano con af-
fetto CORNELIO, caro compagno di 
lavoro e di vita.

Il Sindaco Piero Fassino e l’Ammini-
strazione Comunale di Torino si uni-
scono al dolore della famiglia per la 
scomparsa di

Cornelio Valetto
partigiano, imprenditore, politico e 
uomo di forti valori civici e morali.
 –Torino, 22 aprile 2014

La Presidente, il Consiglio e i collabo-
ratori tutti di Area Onlus partecipano 
commossi al grande dolore di Maria 
Teresa e Maria Rosa nel ricordo del

CAVALIERE DEL LAVORO

dott. Cornelio Valetto
 –Torino, 23 aprile 2014

La famiglia Castiglioni si unisce al do-
lore dei famigliari del

Cav. Cornelio Valetto
e ne ricorda le grandi qualità impren-
ditoriali e umane.
 –Torino, 23 aprile 2014

 

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

DOTTORESSA

Luciana Caroprese Casolari
Ne danno il doloroso annuncio: il ma-
rito Luciano e le iglie Gabriella con 
Beppe e Carla con Primaldo e Marco. 
Le Esequie si svolgeranno a Peschi-
ci Garganico con partenza ospedale 
Mauriziano.
 –Torino, 22 aprile 2014

O.F. Arietti - Cavagnolo

La sorella Rosanna con i igli Renato 
e Giorgio con le loro famiglie si strin-
gono a Luciano, Gabriella e Carla nel 
ricordo di LUCIANA.

 

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

cav. Alfonso Geuna
partigiano ricciolo medaglia 
d’argento al valore militare

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Margherita, le iglie Carla e Cristina, 
le nipoti Emma e Margherita, i generi 
Carlo e Giulio. Rosario oggi ore 17,30 
parrocchia Sant’Alfonso via Cibrario 
angolo via Netro. Funerale giovedì 
24 ore 10 stessa parrocchia. Dopo le 
esequie la cara salma proseguirà per il 
Cimitero di Torre Pellice.
 –Torino, 22 aprile 2014

 

E’ mancata

Giuseppina Gueli

ved. Boccardo
Lo annunciano a Funerali avvenuti, 
Claudia, Silvana e famiglie Boccardo, 
Bergoglio, Gueli.
 –Villastellone, 23 aprile 2014

 

Ci ha lasciato

Roberto Demaria
Lo annunciano: la moglie Anna, i igli 
Enrico e Dario con le rispettive fami-
glie. S. Rosario mercoledì 23 aprile ore 
20,30 chiesa parrocchiale di Meana. 
Funerali in Meana, giovedì 24 aprile 
ore 14,30 dalla piazza del Municipio.
 –Meana di Susa, 22 aprile 2014

O.F. Mondani - tel. 0122.622122

 

E’ mancata

Tersilla Bonino

ved. Chiriotto
anni 80

L’annunciano il iglio Alberto con Da-
niela e Riccardo. Funerali giovedì 24 
c.m. ore 10,30 parrocchia Sant’Igna-
zio di Loyola, via Monfalcone 150, 
Torino.
 –Moncalieri, 23 aprile 2014

O.F. Ispa - tel. 011.641082

 

E’ mancato

Gian Luigi Lanzoni
di anni 69

Lo annunciano la moglie, i igli con fa-
miglie. Funerali il 24 aprile alle ore 10 
presso il Senior Residence, via Servais 
80, Torino.
 –Torino, 22 aprile 2014

O.F. Audisio - tel. 011.254140

Presidenza, Direzione, collaboratori, 
personale Senior Residence partecipa-
no al dolore della famiglia.

 

Serenamente è mancato

Evasio Piccaluga
pioniere spettacolo viaggiante 

anni 87

Ne danno il triste annuncio i igli Anni-
bale e Anna. Funerali giovedì 24 aprile 
ore 11 parrocchia S. Maria Pulcherada 
(centro) S. Mauro Torinese.
 –Torino, 21 aprile 2014

 

Ci ha lasciati

Giovanna Ponzetti

in Perardi
L’annunciano il marito dottor Luigi, i 
igli Maurizio, Alessandro e Stefano 
con le rispettive famiglie, cognati e 
famiglie unitamente a parenti tutti. 
I Funerali avranno luogo in Cuorgnè 
parrocchia giovedì alle ore 14,45.
 –Cuorgnè, 22 aprile 2014

O.F. Mattioda - Cuorgnè

Domenico Alberto Enrico Andrea ri-
cordano con affetto la cara zia

Giovanna
 –Torino, 22 aprile 2014

Enrica, Maria Rosa, Erminio e Giovanni 
partecipano commossi al dolore.

Partecipano:

Famiglia Bellino
Martina Benevenuta
Teresa Gibellino
Giuliana Magnino
Paola Sabre
Giovanna Viale

Il Direttore ed il personale Militare e 
Civile dell’Uficio Tecnico Territoriale di 
Torino, partecipano commossi al dolo-
re per la perdita della cara

Alessandra Vegro
 –Torino, 22 aprile 2014

ORARIO ACCETTAZIONE 

NECROLOGIE ED ADESIONI

SPORTELLO  VIA LUGARO 21 - 10126 TORINO

Dal Lunedì al Venerdì 9,00/20,00

(apertura continua)

Sabato ore 9,00/12,30 - 15,00/20,00  

Domenica e festivi ore 18,00/20,00 

Tel. 011.6665258

ACQUISIZIONE TELEFONICA ADESIONI 

(solo privati)

Dal Lunedì al Venerdì 9,00/20,00 

Sabato ore 17,00/20,00 

Domenica e festivi 18,00/20,00 

Tel. 011.6548711 - 011.6665280
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“Houcciso ilpadredeimiei figli
perché luivolevaammazzarmi”
Il drammadiLucianaCristallo, assoltaanche incorted’Appello

Che cos’è a tormentarla di
più?

«Convivere con il senso di col-
pa, alcune coseme le sono per-
donate, mentre altre nessuno
riuscirà a perdonarle. Perché
l’uomo che ha più volte cercato
di uccidermi tentando di
strangolarmi e che io ho ucciso
per finirla con tutte le violenze
che subivo, era comunque il
padre dei miei quattro figli.
Era l’uomo che ho amato e che
ho sposato. Ma quello che è
successo è stato inevitabile:
per fortuna è stata fatta giusti-
zia e sono stata assolta. Ora
spero che possa perdonarmi
anche Dio».

Che cosa ricorda di quella se-

ra? Checosa la spinseadifen-
dersi colpendosuomarito?

«E’ durato una manciata di se-
condi. Era tutto come avvolto
in una nebbia e anche i ricordi
sono annebbiati. È come quan-
do stai per annegare: non ti
metti a pianificare nulla, reagi-
sci, cerchi di salvarti. È questo
che ho fatto io: ho reagito per
salvare me stessa. È stato ter-
ribile ma non avevo scelta, in
quelmomento non avevo alter-
native per poter continuare a
vivere».

Suo marito la denigrava o la
picchiavadavantiai figli?

«Purtroppo sì, gli episodi di
violenza alla presenza dei miei
quattro ragazzi sono stati di-

prosciolto completamente. E
oggi?

«Il dramma che ho vissuto ha
influito negativamente su quel
rapporto sentimentale, siamo
comunque rimasti in buoni
rapporti. Io, poi, ho deciso di
dedicarmi completamente ai
miei figli».

A 49 anni non c’è più posto
per l’amorenella suavita?

«I miei figli vengono prima di
ogni altra cosa. Ho sofferto
molto e ora voglio solo liberar-
mi dall’incubo dello stalking
subito e che è finito in quel mo-
do. Un domani, chissà».

Alle donne vittime di stalking
checosasentedidire?

«Innanzitutto che non devono
restare sole, che devono parla-
re, aprirsi con amici e parenti
per non sentirsi isolate. Ovvia-
mente ogni caso è un caso a sé,
ma per metterti al riparo da
chi ti umilia o ti picchia selvag-
giamente l’unica strada è quel-
la di farlo sapere. Neanche le
denunce, purtroppo, servono a
tutelarti. Infatti è pieno di don-
ne che hanno chiesto aiuto alle

forze dell’ordine invano: sono
state uccise da chi le aveva
perseguitate».

Il suo difensore, l’avvocato
Giovanni Sabbatelli, l’ha più
volte sostenutadagli attacchi
di chi ironizzava sul suo pian-
to durante il funerale del suo
ex marito. Come valuta chi
ancoralacriticaperquellesue
lacrime?

«Nel peggiore dei modi. Io so-
no una vittima di un dramma
più grosso di me. La sentenza
di assoluzione è la conferma
che la giustizia esiste. Nonmi è
stato regalato nulla e nulla mi
sarà mai regalato. Spero solo
che imiei figli emiamadre non
debbano più soffrire».

EMBRIONI SCAMBIATI

NasalPertini:
un falso
per coprire
l’errore?

Proseguirà oggi l’ispezione
dei carabinieri del Nas al-
l’Ospedale Pertini, iniziata ie-
ri mattina con il sequestro di
documenti e cartelle cliniche.
La Procura di Roma, che fi-
nora non ha ancora indagato
nessuno né ipotizzato alcun
reato, ha aperto un fascicolo
per far luce sullo scambio di
embrioni durante le opera-
zioni di fecondazione assisti-
ta su due coppie con un co-
gnome simile. Tre, al mo-
mento, i dipendenti dell’ospe-
dale su cui si concentrano gli
accertamenti degli inquiren-
ti: due biologi e un sanitario.

Tra i sospetti da sfatare c’è
quello relativo a un ipotetico
falso per coprire l’errore
commesso. Qualcuno ha for-
se voluto coprire lo scandalo?
Inoltre: il protocollo sanitario
per evitare errori è stato ap-
plicato nella giustamisura? E
ancora: il protocollo com-
prendeva tutte le tappe di ve-
rifica necessaria? Dall’esame
della documentazione seque-
strata potranno arrivare
molte risposte. Parallela-
mente all’inchiesta giudizia-
ria, l’ospedale ha avviato del-
le indagini interne. [GRA.LON.]

Accertamenti su 3 dipendenti

S
ignora, prima l’assolu-
zione al processo di
primo grado, ora an-
che la prima corte
d’assise d’Appello di

Roma ribadisce il verdetto
di innocenza per legittima
difesa.Eppureleicontinuaa
piangere,ancheoramentre
miparla.Perché?

«Metabolizzare quello che è
accaduto dieci anni fa non è
facile. Non lo è stato e non lo
è tuttora. In tutto questo
tempo i miei quattro figli e
la mia famiglia d’origine
hanno molto sofferto. È sta-
to come un’onda anomala
che ha travolto tutto e tutti.
Me compresa».

versi, per fortuna loro sono
cresciuti bene nonostante tut-
to. Anche se, pur essendo ra-
gazzi equilibrati, studiosi e ca-
paci di successi scolastici, sono
comunque ragazzi segnati. Io
sono stata in carcere per nove
lunghissimimesi, senza poterli
vedere. È stato un trauma per
me, ma anche per loro. L’espe-
rienza che hanno vissuto non è
di quelle che si cancellano con
un colpo di spugna. Per fortu-
na siamo sempre stati molto
uniti, i miei figli sono sempre
stati al mio fianco in questi an-
ni. E questomi ha sicuramente
dato la forza di andare avanti».

Dieci anni fa lei aveva una re-
lazione con Fabrizio Rubini,

G li habitué del prelievo ci avran-
no già fatto caso. Ormai è il ban-
comat «in persona» a dircelo:

«Digitare il codice Pin avendo cura di
non essere osservati». La frase è com-
parsa da qualche tempo sugli schermi-
ni dimolti Atm.Enon è un avvertimen-
to esagerato: chi è a caccia di soldi faci-
li e illegali prende spesso di mira i ban-
comat. Le modalità sono le più varie,
tra assalti con l’esplosivo, truffe elabo-
rate, rapine alla vecchia maniera.

Succede a Parigi, come dimostrano
le foto – che hanno fatto il giro d’Euro-
pa – di una baby gang che accerchia e
deruba un povero turista al momento
del prelievo. E succede anche in Italia.
«Ma da noi non si vedono molte rapine
vere e proprie ai bancomat e prevalgo-
no tecniche e stratagemmi diversi»,
spiega il tenente colonnello Massimi-
liano Sole, comandante dei Carabinieri
della compagnia Roma Trastevere.

La frontiera, per così dire, è la ma-
nomissione dell’Atm. Nel 2013, sui
48mila sportelli automatici del consor-
zio Bancomat (sono quindi esclusi Po-
stamat e altri circuiti) sono stati se-
gnalati un migliaio di casi. «La tipolo-
gia più frequente – spiega Sole – è il co-
siddetto “cash trapping”, un metodo
che i ladri usano per bloccare il denaro
all’interno dell’Atm. Lo fanno inseren-
do una forcella metallica proprio nella
bocchetta che eroga il denaro: così, chi
prova a prelevare non vede uscire le
banconote, si allontana e loro possono
recuperare i soldi».

si avvicina a chi sta al bancomat per vede-
re il codice. Un’altra persona fa scivolare
unabanconotaaterrae fingechesiacadu-
taachi staprelevando.Quando ilmalcapi-
tato si china a raccoglierla, un terzo com-

plice si avvicina all’Atm e sostituisce la
carta del truffato con un’altra identica.
Così, i ladri avranno sia carta chepin epo-
tranno poi svuotare il conto».

È il tipo di truffa vista all’opera proprio
a Roma, in un recente filmato, e i bersagli
sono spesso persone anziane. La buona
notizia è che difendersi è facile, spiega So-
le: «La regola più efficace è quella più ba-
nale: indicare il pin tenendo sempre l’altra
mano sopra quella che digita. Così, si è al
riparo anche da eventuali telecamerine
nascoste.Mabisognaancheosservarebe-
ne l’Atm e segnalare subito al 112 se si no-
tano anomalie o apparati strani sulla ta-
stiera e sulla bocchetta che eroga i soldi».

Psicosidabancomat
Eccocomedifendersi

darapinee truffe

ROMA

Luciana Cristallo in un fotogramma preso da Rai 3

Le5regoleanti-raggiro

1
Digitare il pin tenendo l’altra
mano sopra la tastiera, per
difendersi da sguardi
indiscreti ed eventuali
telecamere nascoste

il caso
STEFANO RIZZATO

ANSA

Altre volte i ladri puntano all’accoppia-
ta carta-pin. «Lo fanno con metodi com-
plessi, che coinvolgono fino a quattro per-
sone», spiega il comandante. «Di solito c’è
unadonnadall’aspetto insospettabile, che

L’assalto
Il fotogramma ripreso
dalla telecamera
di una banca il giorno
di Pasqua mostra
un turista che viene
derubato da una baby
gang mentre sta prele-
vando a Parigi, vicino
a Notre Dame

2
Mai tenere il codice scritto
vicino alla carta: una buona
idea è camuffarlo da numero
telefonico e inserirlo nella
rubrica del cellulare

3
Osservare bene l’ATM: se la
tastiera è «strana» è possibile
che sia stata manomessa
per clonare la carta

4
Bloccare il prelievo se si
notano corpi estranei -
metallici o di plastica - nella
bocchetta da cui escono i soldi

5
Diffidare da chiunque si
avvicini per fornire aiuto o
per avvertire di un
malfunzionamento del
bancomat

Letecnichepiùdiffusefra imalviventi
Cash trapping
�È una tecnica di ma-
nomissione degli ATM:
una forchetta metallica
viene inserita nella boc-
chetta da cui dovrebbero
uscire i soldi e li trattiene
nelbancomat.Quandochi
doveva prelevare si allon-
tana, i ladri recuperano le
banconoteescappano.

Card trapping
�Altrotipodimanomis-
sione a carico degli Atm, fa
inmodochelacartarestiin-
castratanellafessura.Spes-
so viene messo in atto con
un complice, che si offre di
assistere chi è vittima della
truffaelainvitaari-digitare
il pin, per usarlo una volta
recuperatalacarta.

Skimming
�È una frode sofistica-
ta e fatta di due elementi.
Il primo: un apparecchio
in grado di leggere le in-
formazionicontenutenel-
la banda magnetica della 
carta. Il secondo: una mi-
crotelecamera nascosta o
una tastiera posticcia per
captare il codice pin.

Intervista

GRAZIA LONGO
ROMA

Assolta per legittima difesa

dalla Corte d’Appello

di Roma. Luciana Cristallo

il 27 gennaio 2004 uccise
con 12 coltellate, una fatale

al cuore, l’ex marito, Domenico
Bruno, che più volte aveva
tentato di strangolarla. Poi,
insieme a Fabrizio Rubini

(anche lui assolto) buttò nel
Tevere il cadavere che riemerse,

ad Ostia, un mese dopo

«Èduratopochi secondi
Comequantostai

perannegare: reagisci»

«L’unicomodopersalvarsi
ènon isolarsi, raccontare
quellocheaccadea tutti»

LO STALKING

IL RACCONTO

Il Lotto
ConcorsoN.48-Martedì22aprile2014
Bari 43 78 81 3 90

Cagliari 39 84 68 5 19

Firenze 67 17 1 31 2

Genova 81 56 86 12 5

Milano 54 48 10 5 47

Napoli 14 62 11 56 58

Palermo 70 12 22 25 18

Roma 49 41 14 35 61

Torino 37 89 83 56 61

Venezia 24 86 36 30 46

Nazionale 45 85 56 39 31

SUPERENALOTTO

Combinazionevincente
14 16 21 numerojolly 1
24 62 78 superstar 75

MONTEPREMI 1.379.430,43€

JACKPOT 14.706.120,61€

Nessun6 -

All’unico5+ 275.886,09

Ai4conpunti5 51.728,64€

Ai513conpunti4 413,56€

Ai21.458conpunti3 19,52€

10eLOTTO

Numerivincenti

12 14 17 24 37 39 41 43 48 49
54 56 62 67 70 78 81 84 86 89
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ANNUNCIATO UN MAXIRICORSO CON 500 ADESIONI

AmmissioniaMedicina
L’Unionestudenti:
“StranoboomaBari”
Lareplicadelrettore:“In lineacoldatonazionale”
Migliori ipadovani,aTorinoilrisultatopiùalto

Non c’è stato nulla di usuale
nel test di ammissione alle fa-
coltà a numero chiuso di Me-
dicina quest’anno e altret-
tanto inusuali sono i risultati
ufficiali delle prove pubblica-
ti ieri dal Miur. I punteggi
non erano stati così bassi lo
scorso anno, né così pochi gli
idonei, né così tanti gli stu-
denti dell’ateneo di Bari fra i
primi 100 graduatoria.

«La prova è risultata più
selettiva rispetto alla torna-
ta del 2013», ha ammesso il
Miur. È l’effetto dell’anticipo
dei test per la prima volta
svolti ad aprile invece che a
settembre, ma non c’è solo
questo a spiegare le anoma-
lie dei risultati. A risultare
validi sono stati 63.002 que-
stionari che andranno a for-

mare la graduatoria per acce-
dere ai 10.551 posti disponibili,
vuol dire che sarà ammesso
uno su sei di quelli che hanno
partecipato in modo regolare.
Idonei sono risultati il 58,5%
dei candidati, poco più della
metà mentre nel 2013 erano
stati il 69,95%. Il voto medio è
stato 30,27, oltre tre punti in
meno rispetto allo scorso an-
no. Aumenta anche il numero
di chi non ha raggiunto la suf-
ficienza: il 42% contro il 28%
dello scorso anno. Il punteg-
gio più alto è stato di 80,5 a
Torino, lievemente inferiore
al record di 80,9 raggiunto lo
scorso anno. I più bravi sono
stati gli studenti di Padova, 15
fra i primi 100, i meno bravi
quelli di Catanzaro con 36,8%
di idonei con un punteggio
medio di 27,22.

Decisamente scarso il risul-
tato in Cultura Generale: il
punteggio medio è ben al di
sotto della sufficienza, è di 1.07
su un massimo di 6 punti, spie-
ga il sito Skuola.net sulla base
dell’analisi condotta con Alpha
Test. I primi 1000 candidati
hanno mostrato, invece, un mi-

gliore rendimento in Matema-
tica e Fisica (hanno risposto
correttamente a 3 domande su
4), e in Logica (hanno risposto
in modo corretto a circa 2 do-
mande su 3).

C’è poi il caso-Bari, 6 stu-
denti dell’ateneo del capoluo-
go pugliese fra i primi 100 in
graduatoria mentre lo scorso
anno non ce n’era traccia. «Un
dato anomalo», lo definisce
Gianluca Scuccimarra, coor-
dinatore dell’Udu, l’Unione
degli studenti universitari, ri-
cordando che proprio l’ateneo
di Bari era stato protagonista
di una vicenda dai contorni
ancora poco chiari, un pacco
di prove manomesso da cui

mancava un plico con le do-
mande dei test. Nessuna ano-
malia, risponde Antonio Uric-
chio, rettore dell’Università di
Bari. Il dato - sostiene - «è in
linea con il dato nazionale e le
dimensioni degli atenei e non
credo che il dato grezzo possa
essere rivelatore di anoma-
lie». La graduatoria nazionale
sarà pubblicata il 12 maggio
mentre il 20 saranno definite
le assegnazioni dei posti nelle
università e saranno aperte le
immatricolazioni. Nel frat-
tempo, però, l’Udu sta prepa-
rando un maxi-ricorso collet-
tivo, ci sono già oltre 500 ade-
sioni al ricorso e oltre 1800 se-
gnalazioni di irregolarità.

Studenti impegnati nel test d’accesso all’università

Il rettorebarese:

«Nessunaanomalia

Siamoinlinea

conildatonazionale»

FLAVIA AMABILE
ROMA

10.551
Posti disponibili

Il 58,5% è risultato
idoneo. Era il 69,95%

l’anno scorso

1800
Irregolarità

L’Udu annuncia il ricorso
con centinaia di presunte

irregolarità
denunciate

42%
Gli insufficienti

In aumento rispetto
al 28% che si era

registrato nel 2013

CAMBIO DI GENERALITÀ

Brindisi, le figlie
dell’attentatore:
“Mainel nome
dinostropadre”

Recidere ogni legame, rinne-
gare il padre, scomparire dal-
la scena per avere una vita
normale, come tutti gli altri.
Veronica e Serenella, le figlie
di Giovanni Vantaggiato, l’ex
imprenditore che il 19 maggio
2012 fece esplodere una bom-
ba davanti alla scuola Morvil-
lo Falcone di Brindisi ucci-
dendo la studentessa Melissa
Bassi e ferendo altre nove
persone, cambieranno il pro-
prio cognome. Non prende-
ranno nemmeno quello della
madre, proprio per evitare
qualunque riferimento.
Avranno generalità nuove e
nuove carte d’identità. La
prefettura, dopo l’indagine di
rito, ha giudicato la domanda
meritevole di essere accolta.
D’altra parte le due donne
non sono mai andate a trova-
re il padre, condannato all’er-
gastolo in primo grado, fin dal
suo arresto. E anche la moglie
non vede Vantaggiato da oltre
un anno, secondo quanto rife-
risce il suo legale. Nessuno
provvede al suo sostentamen-
to e le uniche a scrivere a Van-
taggiato sono le due sorelle.

BRINDISI

In prigione
Nel 2012
Giovanni
Vantaggiato
fece esplode-
re la bomba
che uccise
Melissa Bassi

ANSA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE 

DI ALESSANDRIA
FALL. N.80/2013

AVVISO DI VENDITA DI RAMO D’AZIENDA FLACONI

Il dott. Pierluigi Caniggia con studio in Via Luca Valenziano n.3, Tortona, Curatore del fallimen-
to n. 80/2013, intende cedere il ramo d’azienda della società fallita con unità produttiva e sede 
legale sita in comune di Tortona, Strada Savonesa 8 Frazione Rivalta Scrivia (Alessandria). Attività 
esercitata: produzione e commercializzazione di flaconi in materie plastiche, attualmente svolta 
nel compendio immobiliare sito in comune di Tortona Frazione Rivalta Scrivia utilizzato in forza 
di contratto di sublocazione commerciale. Il ramo d’azienda risulta allo stato concessa in affitto, 
pertanto la vendita avrà efficacia dal momento della stipulazione dell’atto di cessione. L’immis-
sione del possesso avverrà nella data del rogito notarile. Il prezzo minimo della vendita è sta-
bilito in Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) sulla base di perizia. Il prezzo minimo 
della vendita è comprensivo dell’accollo da parte dell’acquirente del fondo TFR e delle somme 
relative alle ferie e ai PIR per l’importo complessivo di Euro � 287.442,87 (duecentottantasette-
milaquattrocentoquarantadue/87), nonché delle rate a scadere dei leasing mobiliari e della rata 
di riscatto per complessivi Euro 150.087,56 (centocinquantamilaottantasette/56). Le dichiarazio-
ni di offerta vincolante irrevocabile di acquisto dovranno pervenire alle condizioni, secondo le 
modalità e nei termini indicati nel Regolamento di vendita, avendo cura di verificare tutto quanto 
ivi riportato. Le dichiarazioni di offerta dovranno essere garantite da cauzione pari al 10% del 
prezzo offerto da versarsi a mezzo assegno circolare. Sull’offerta dovrà essere apposta marca da � 
16,00. Le offerte, unitamente agli allegati, dovranno pervenire allo studio del curatore fallimen-
tare direttamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di agenzie di recapito 
autorizzate, in forma scritta e in busta chiusa sigillata su entrambi i lati recante la seguente dici-
tura “Offerta di acquisto per il ramo d’azienda flaconi Fall. N. 80/2013” e dovranno contenere, a 
pena di inammissibilità, tutti gli elementi del Regolamento di vendita. Le dichiarazioni di offer-
ta dovranno pervenire entro il 26/05/2014 ore 12,00. L’apertura delle buste e l’asta avverranno 
presso lo studio del curatore dott. Pierluigi Caniggia il 27/05/2014 ore 11,00. Il presente avviso 
costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o sollecitazione all’in-
vestimento ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 58/1998. Per qualsiasi informazione sulle modalità di 
partecipazione all’asta, nonché per la visita dell’azienda, rivolgersi allo studio del curatore dott. 
Pierluigi Caniggia, Via Luca Valenziano n.3 15057 Tortona (AL) Tel. 0131.861342 Fax 0131.863801, 
e.mail: pierluigi.caniggia@studiocaniggia.it. Il regolamento della vendita potrà essere reperito 
sul sito del tribunale di Alessandria www.tribunale.alessandria.it sezione vendite giudiziarie.

TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.
ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 

Torino Nuova Economia S.p.A. (TNE S.p.A.) 
ha ricevuto una Manifestazione di Interesse da 
parte di un Operatore Economico interessato 
all’acquisto di un lotto facente parte dell’area 
Zona C nel compendio immobiliare TNE a 
Mirafiori per la localizzazione della propria attività.
Il lotto in oggetto è costituito da circa 
47.000 mq di superficie fondiaria edificabile 
con destinazione d’uso “IN_ Zona Urbana 
Consolidata per Attività Produttive”.
Il Prezzo di Acquisto offerto con la 
Manifestazione di Interesse è pari a Euro 
4.350.000,00 oltre Iva ai sensi di legge.
Gli Operatori Economici interessati a presentare 
una Proposta Alternativa rispetto a quella 
pervenuta, potranno manifestare il loro interesse 
recapitando la propria proposta presso gli 
uffici di Torino Nuova Economia S.p.A. in 
Corso Marconi, 10 – 10125 Torino, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 
del 6 giugno 2014 secondo quanto previsto 
dall’Avviso integrale e dai documenti correlati 
resi gratuitamente disponibili presso TNE S.p.A. 
o sul sito internet www.torinonuovaeconomia.it, 
nella sezione Bandi e Gare.
 Il Presidente: Avv. Stefano Tizzani

gruppo
AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(a norma della Legge 7/8/1990 n.241 e del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 8/6/2001 n.327 e s.m.i.)
Comuni di Druento e Venaria Reale. Realizzazione di nuove opere di difesa sul Torrente Ceronda 

a protezione dei pozzi esistenti (prog. 1711).
La SMAT S.p.A. INFORMA

che  dal 23/04/2014  presso  la  propria sede, nonché presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Druento e 
Venaria Reale sarà depositato per 30 giorni lo stralcio del progetto preliminare dell’opera in oggetto.  
I Comuni interessati, a norma degli Artt. 9,10 e 11 del T.U. 327/2001, possono apporre il vincolo preordinato 
all’esproprio. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Silvano Iraldo. Eventuali osservazioni scritte dovranno 
pervenire entro e non oltre il 23/05/2014 alla SMAT S.p.A. C.so XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
 info@smatorino.it www.smatorino.it 

AVVISO  PROCEDURA APERTA
COMPLETAMENTO DELL’ALLESTIMENTO PERMANENTE DELLA SCUDERIA JUVARRIANA
I. Stazione appaltante: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;
II. Procedura: aperta 
III. C.I.G.  5714288B9F
IV. Importo complessivo dell’appalto: 413.712,02 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza 

pari ad euro 7.225,00 oltre IVA non soggetti a ribasso d’asta;
V. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
VI. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale 

inoltrarle: le domande di partecipazione, a esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno 
pervenire al Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”, in P.zza della 
Repubblica 4, 10078 Venaria Reale (TO), entro il termine perentorio del 29 maggio 
2014 ore 12,00, nel rispetto di tutte le modalità previste nel disciplinare di gara;

VII. La copia integrale del Bando e del disciplinare di gara e allegati è disponibile sul 
sito internet www.lavenaria.it;

Venaria Reale, lì 10/04/2014
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Gianbeppe Colombano

Questi

e molti altri avvisi

li puoi trovare

anche su internet

Consulta i siti

www.legaleentieaste.it

www.lastampa.it

Trenitalia avvisa che in data 11/04/2014 ha indetto,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 287 del d.P.R. n. 207/2010, una procedura
comunitaria avente ad oggetto l’istituzione del
Sistema Dinamico di Acquisizione per i “Servizi di
Merchant Acquiring”.

Il Bando istitutivo è reperibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it nell’area dedicata
alla presente procedura; la correlata documentazione
è disponibile al medesimo indirizzo solo previa
abilitazione secondo le formalità previste nel Bando.

Il Bando istitutivo è altresì reperibile sul sito
www.gare.trenitalia.it e conformemente alle altre
forme di pubblicità legale.

il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vincenzo Soprano

GEIE - «GEF»
“Groupement d’Exploitation du Fréjus”

Plate Forme du Tunnel - F-73500 MODANE (FR)
Tel. +33 – 479202600 - Fax +33 – 479202610

AVVISO DI GARA

Il GEIE “GEF”, nella sua qualità di gestore unico del 
Traforo Autostradale del Frejus, con sede legale in 
Modane – Francia - 73500, Plate forme du Tunnel 
du Fréjus – ha indetto una procedura di gara aperta, 
per il servizio “Manutenzione e assistenza sulle 
reti del tunnel del Fréjus” – Categoria di servizio: n. 
07 – Servizi informatici e connessi - Classifica CPV 
72500000. Il servizio consiste nella prestazione 
di attività di assistenza, consulenza e reperibilità 
informatica a favore del GEIE-GEF; tali servizi saranno 
volti alla risoluzione di problematiche inerenti la 
gestione e il funzionamento delle reti informatiche 
e industriali del traforo autostradale del Fréjus e 
degli apparati che lo compongono. I servizi prestati 
saranno remunerati in forma di canone trimestrale. 
Termine di esecuzione: 12 mesi, con possibilità di 
tre rinnovi. Data limite di ricevimento delle offerte: 2 
giugno 2014, ore 15.00, da recapitare a GEIE “GEF” 
Service Achats marchés – Plateforme du Tunnel – 
73500 Modane – Francia. - Numero di riferimento da 
parte della stazione appaltante: GEIE GEF 14-04. Le 
modalità di presentazione dei documenti richiesti e 
di partecipazione alla procedura di gara sono previste 
nel “Dossier di consultazione”, disponibile in formato 
elettronico all’indirizzo: http://www.sftrf.fr, sezione 
“Marchés Publics”. Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 
seguenti elementi:
- Prezzo                  Ponderazione 60
- Valore tecnico     Ponderazione 40
Informazioni di tipo amministrativo possono 
richiedersi a Mme Michèle RATEL, presso GEIE 
GEF - Service Achats et Marchés - Plateforme du 
Tunnel, 73500 Modane (FR), Tel: 00 33 4 33 79 20 
68 06 - Fax: 00 33 4 79 20 68 06 - marchespublics@
tunneldufrejus.com; Informazioni di tipo tecnico 
possono richiedersi al Sig. Alberto PAGLIANO, presso 
GEIE – GEF Traforo del Frejus, 10052 Bardonecchia, 
Tel: 0039 122 90 90 11 - Fax: 0039 122 90 15 89 – 
alberto.pagliano@frejustunnel.eu. Il bando di gara è 
stato inviato in GUCE il 09/04/2014.
Addì, 22 APRILE 2014

GEIE “GEF”

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA - ESTRATTO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AFC Torino SpA corso Peschiera n.193 - 10141 Torino - tel. 
+ 39 0110865655/651 fax + 39 01119683609 indirizzo di posta elettronica certificata: afctorino-gare@
legalmail.it - Procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 20, 21 (prevalenza servizi di cui all’allegato IIB) 
e 55, comma 5, d.lgs. 163/06 per affidamento servizio di rilevazione presenze, segreteria e ammini-
strazione del personale, consulenza del lavoro, relazioni sindacali all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 2. CPV: 79631000-6 79211110-0, 79140000-7, 79110000-8 3. IMPORTO DEI SERVIZI:  
€ 534.000,00+IVA. 4. TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 19/05/2014 ore 13:00. 5. SEDUTA PUBBLICA  
GARA: 21/05/2014 ore 10:00 c/o sede punto 1. 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dottor 
Antonio Dieni, 7. DOCUMENTAZIONE: “bando”, “disciplinare di gara + allegati”, scaricabili dal sito:  
www.cimiteritorino.it. 8. Data invio e ricevimento bando di gara integrale alla GUUE: 04/04/2014. 
 Il Direttore Generale Dottor Antonio DIENI

COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA I

IL RUP
Ai sensi e per gli effetti

dell’art. 224 comma 1 lettera c)
D.Lgs. n. 163/2006 e successive

modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

Che per cinquantadue giorni consecu-
tivi a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, si tro-
vano pubblicati sul sito istituzionale del-
l’Ente www.comune.caltagirone.ct.it
gli atti del Bando di gara, a procedura
aperta ai sensi degli artt. n. 3 e 55 del
succitato Decreto, relativi a “PO-FESR
2007-2013 Misura 3.3.3.3. - Progetto
per migliorare la fruizione e la sosteni-
bilità turistica del Centro Storico di
Caltagirone. Fornitura e posa in opera
di sistemi informativi e segnaletica tu-
ristica”. Atti approvati con D.D. n. 118
del 01.04.2014.
Caltagirone, 23 aprile 2014

IL RUP
Dott.ssa Giovanna Terranova

COMUNE DI FORMIGINE - Provincia di Modena
Via Unità d’Italia n. 26 - 41043 Formigine (MO)

AVVISO DI GARA

Gara per l’affidamento del servizio di coperture assicurative a favore del Comune di Formigine (C.P.C.
81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, CPV 66510000-8).
Valore triennale dell’appalto: Euro € 436.350,00, oneri della sicurezza pari a zero, diviso nei
seguenti lotti:
- lotto 1 ALL RISKS (Incendio/Elettronica/Furto): € 58.200,00 - CIG 56773287S45
- lotto 2 INFORTUNI: € 24.000,00 - CIG 567734012E
- lotto 3 RCT/O: € 240.000,00 - CIG 5677374D39
- lotto 4 KASKO IN MISSIONE: € 3.600,00 - CIG 56773877F5
- lotto 5 TUTELA LEGALE: € 25.500,00 - CIG 56774002B1
- lotto 6 RC PATRIMONIALE: € 3.600,00 - CIG 5677414E3B
- lotto 7 LIBRO MATRICOLA: € 3.600,00 - CIG 5677432D16
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. I documenti di gara sono visua-
lizzabili e scaricabili gratuitamente, fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dal
sito internet del Comune di Formigine, http://www.comune.formigine.mo.it nella sezione -> Albo
pretorio e bandi -> Bandi - concorsi - aste -> Gare d’appalto. Termine per il ricevimento delle offerte:
26/05/2014 ore 12:00. Data di spedizione alla GUUE: 11/04/2014.

Il Dirigente dell’Area 2 - D.ssa Simona Lodesani
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Il falò
dellepaternità

La storia Nonappenahasaputo
l’uomoèsparitoecosì inonni
Ilbimboè incuradaunopsicologo

La riforma Per ilnuovodirittodi famiglia
ungenitorehatempocinqueanni
Dopodichedeveaccettare laprolecomesua

COMO

“Il testdelDnaerrato
ha fattosparire ilpadre
Voglioessererisarcita”
I giudici: l'ospedale all’epoca non era attrezzato

Quando ha scoperto che quel-
la doppia elica di Dna non era
la sua si è dato alla fuga. Mol-
lando la donna con la quale
per tre anni, pur senza averci
mai vissuto insieme, aveva
cresciuto quello che credeva
suo figlio. E soprattutto quel
bambino che lo chiamava pa-
pà e che ancora adesso, dopo
dieci anni di perizie e proces-
si, è in cura da uno psicologo.
È una storia infinita di imper-
donabili errori scientifici
quella che sullo sfondo vede
protagonista l’ospedale San-
t’Anna di Como. Solo sullo
sfondoperché se pure alla fine
i giudici di Milano hanno dato
ragione alla donna e costretto
l’ospedale a versarle 50 mila
euro - lei e i suoi avvocati vo-
gliono molto di più, vogliono
che venga riconosciuto anche
il danno parentale e per que-
sto sono andati in Cassazione
- i veri protagonisti sono i
componenti di questa fami-
glia che non è più nemmeno
una famiglia.

L’odissea inizia nel 2001.
Lei è una giovane donna co-
masca. Ha una relazione sta-
bile che non la soddisfa e qual-
che altra relazione volante.
Come a volte ancora accade
nel terzo millennio la donna
rimane incinta e chiede a
quello che pensa sia il padre
del bambino di assumersi le
sue responsabilità. Il presun-

to padre se le assumemadopo
un test del Dna che viene ese-
guito al Sant’Anna di Como. Il
test conferma la paternità al
99,99%. Lui riconosce il bam-
bino. Non va a vivere con lei
ma coinvolge pure i suoi geni-
tori, perché un bambino ha di-
ritto pure ai nonni.

La recita dura tre anni. Tre
anni di alberi di Natale e pre-
sepi. Di regali di compleanno e
vacanze al mare. Di dentini e
fiabe della buona notte. Ma
poi, nel 2003, quando il bam-
bino ha già tre anni, al presun-
to padre torna il dubbio origi-
nario e chiede un nuovo test.
L’ospedale di Como ribalta il
verdetto. Lui non è il padre.
Quello non è figlio suo. Lui
sparisce e spariscono pure i
nonni a orologeria.

La donna trascina l’ospeda-
le in giudizio. Anche in appello
l’ospedale viene condannato
al pagamento di 50 mila euro.
«Il laboratorio non aveva
strutture tecniche idonee la
prima volta», scrivono i giudi-
ci. «L’esame è affidabile, ades-
so lo è ancora di più», ribatto-
no dal Sant’Anna di Como. I
50 mila euro però sono pochi

per la donna. Chiede allora alla
Cassazione che le venga ricono-
sciuto anche un danno indipen-
dente, per l’interruzione del
vincolo parentale. Il finale la

Cassazione deve ancora deci-
derlo. Ma il lieto fine, in questa
storia con troppe provette e
carte bollate e zero amore, non
è previsto.

FABIO POLETTI

MILANO

La sede dell’ospedale Sant’Anna di Como all’epoca dei fatti

Gliavvocatidelladonna
hanno fatto ricorso:

i 50.000eurononbastano

LA CASSAZIONE

TORINO

“Hodue figlienonmie
maper la legge
nonpossodisconoscerle”
Dopo anni ha scoperto i tradimenti dellamoglie

«Ungiornoti svegli e scopriche
il tuo mondo è svanito. La tua
famiglia, il tuo matrimonio, le
tue certezze, la normalità della
tua vita. A me è capitato tutto
questo scoprendo da un giorno
all’altrodinonessere il padredi
due dellemie tre figlie, entram-
be già adolescenti. Figlie avute
da due uomini diversi».

Michele, nome di fantasia,
al di là dei tormenti che gli de-
vastano il cuore e la mente, a
Torino è diventato suo mal-
grado un caso giuridico. Per
via del nuovo diritto di fami-
glia, quelle norme rivoluziona-
rie entrate in vigore lo scorso
febbraio che hanno sostituito
la «potestà genitoriale» con la
«responsabilità genitoriale» e
cancellato ogni differenza tra
figli legittimi e illegittimi. Ma
nel riformare il diritto di fami-
glia, la legge ha limitato anche

il termine per proporre l’azione
di disconoscimento della pater-
nità a cinque anni dalla nascita
del figlio. Una diga invalicabile
che primanon esisteva.Un limi-

te inserito a favore dei minori a
tutela delle loro esistenze. Non
quelle dei mariti traditi, che
scoprono dopomolti anni, quasi
per caso, per la battuta di un
amico, di non essere papà biolo-
gici. E che si trovano di punto in
bianco a fare i conti con il cuore,
a riavvolgere in modo diverso i
ricordi di vagiti, di primi passi,
di pianti alleviati. Si può amare
un figlio non tuo? «Sì, perché fa
parte della tua vita, lo hai cre-
sciuto.Quello che ti devasta non
è il fatto di non poterlo amare,
ma è dover capire, dentro di te,
se hai la forza per farlo».

Il caso diMichele è un gratta-
capo giuridico, sostengono i suoi
legali Barbara Ruzza e Fabrizio
Voltan. Al momento, infatti, non

esiste suunaquestionedel gene-
re un indirizzo giuridico da usa-
re come stella polare alla luce
delle nuove norme sul discono-
scimento. Dopo aver avviato
una causa di separazione dalla
moglie,Michele è intenzionato a
chiedere il disconoscimento del-
le figlie non «biologiche», già
adolescenti. «Continuerò ad es-
sere il padre di tutte lemie figlie,
se loro vorranno. Ma un conto
sono le questioni sentimentali e
un altro quelle legali. Ci sono
due papà biologici che vanno
chiamati in causa. Anche loro
hanno responsabilità genitoria-
li. Uno, addirittura, è il padrino
di battesimo eha sempre saputo
di esserne il padre».

Michele ha scoperto la verità
di recente, facendo un test del
Dna all’insaputa della moglie,
dopo le confidenze dell’amico
che sapeva tutto. Messa al cor-
rente dei risultati, la donna ha
ammesso le sue relazioni. «Mi
ha confermato tutto. Adesso la
mia vita è cambiata. Quello che
non cambieràmai è l’affetto per
le mie figlie».

MASSIMILIANO PEGGIO

TORINO

Il caso davanti al tribunale di Torino

Il padrediunadelledue
bambineera il padrino

che l’habattezzata

LA SPIATA DELL’AMICO

Guarda la videointervista su

www.lastampa.it
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il caso
STEFANO RIZZATO

L
a storia è fatta più di mae-
stri giganti e totem imbat-
tibili che di successori ca-
paci di uscire dall’ombra.
Specie quando sono pro-

prio i maestri a indicare chi deve ve-
nire dopo di loro.

In panchina e nel calcio, succede
quasi sempre dopo un ciclo di vitto-
rie, che sia lungo o breve. Tanto che
all’Inter stanno ancora (e disperata-
mente) cercando l’erede di Mou-
rinho: uno che è rimasto a Milano so-
lo due anni, dal 2008 al 2010 e che
era così «Special» da bruciare cin-
que successori nei tre anni seguenti.

Ma il problema della successione
e dei padri ingombranti non è sola-
mente una questione di calcio. Capi-
ta nella moda, come sa bene Ales-
sandra Facchinetti, giovane stilista
durata un anno nel ruolo di erede de-
signata di Valentino alla guida crea-
tiva della maison. E capita in tv, co-
me dimostra il caso di Beppe Fiorel-
lo. Oggi, uno dei migliori attori ita-
liani di fiction. Ieri, impacciato e ul-
timo conduttore di «Karaoke», il
programma lanciato dal fratello Ro-
sario che aveva lanciato il fratello
tra le star.

Quello dell’eredità impossibile,
però, è molto spesso un guaio da po-
litici. Della successione a Berlusconi
s’è già detto tutto. E allora meglio
tornare oltre Manica, dove l’intrec-
cio problematico tra maestri e allievi
si è ripetuto due volte e su sponde
opposte. Prima è toccato a John
Major, occhialuto delfino di Marga-
ret Thatcher, scelto dalla Lady di
ferro come leader dei conservatori
inglesi. Subentrato nel 1990, fu scon-
fitto da Tony Blair nel 1997. Senza la-
sciare il segno. Ancora peggio è an-
data a Gordon Brown, l’uomo che
aveva ricevuto proprio da Blair il
compito di proseguire un decennio

di fortune laburiste. E che invece res-
se per nemmeno tre anni, dal giugno
2007 al maggio 2010.

«I grandi maestri, come i padri, non
si possono imitare: la loro eredità va
conquistata e fatta propria, per uscire
dall’ombra». A dirlo
è Giuseppe Pellizza-
ri, psicoanalista del
Centro milanese di
psicoanalisi. Che
propone di rilegge-
re queste dinami-
che in chiave freudiana. «I francesi
parlano di uccisione simbolica del pa-
dre: per non finire vittime di un eredi-
tà impossibile, bisogna conquistarsi
uno spazio nuovo e diverso. Ma a volte

sono i maestri, quando caricano i loro
successori di aspettative enormi, a
schiacciare gli allievi».

Qualcosa di simile, in America, toc-
cò a Lyndon Johnson, l’uomo che do-
veva continuare il rinnovamento e

ereditare la popola-
rità di un presiden-
te diventato subito
sigla e icona, JFK.
Subentrato il 22 no-
vembre 1963, dopo
lo choc collettivo

dell’attentato di Dallas, uscì dalla Ca-
sa Bianca dopo un solo mandato e con
l’onta di essersi invischiato più del do-
vuto nella guerra in Vietnam. La sua
sigla, LBJ, oggi in America si usa per

designare una stella del basket: Le-
Bron James. E il prossimo potrebbe
essere il suo collega Nicolas Maduro,
65esimo presidente del Venezuela. In
carica da un annetto, è già scricchio-
lante sotto il peso dell’opposizione in-
terna e – ovvio – dell’eredità impossi-
bile di chi l’aveva scelto, Hugo Chavez.

È la responsabilità di non far rim-
piangere un mito, la stessa che grava
oggi anche sulle spalle di Tim Cook,
attuale ceo della Apple. Sul suo conto
sono tutti certi: Cook non sarà mai al-
l’altezza di Steve Jobs, il genio che de-
cise di assumerlo nel 1998 e che lo in-
dicò come suo erede nel 2011. Chissà
come dev’essere lavorare con questo
fardello.

Nerazzurri
Dopo aver
condotto

l’Inter allo
storico Triple-

te del 2010,
Josè Mou-

rinho passa al
real Madrid:

tocca allo
spagnolo

Rafael Beni-
tez, che viene

esonerato
cinque giorni

dopo aver
vinto la Cop-

pa del mondo
per club

La scelta di Alex
Fu Alex Ferguson in persona a scegliere
come successore David Moyes, che allenava
l’Everton: nella foto, i due in panchina in un
recente Manchester United - Everton

La successione impossibile
I miti che divorano gli eredi
Fergusonhavintotutto,chi l’hasostituitoharesistito11mesialManchesterUnited
Perchénellosport,nellapolitica,nelleaziende, l’allievononsuperamaiilmaestro?

Iflop
dopo
iltop

7
domande

a
Francesco Sacco

economista

«La soluzione giusta?
Lasciar scegliere

a un team di esperti
come ha fatto la Chiesa»

«Ci sono successioni difficili o addirittu-
ra impossibili, ma ogni grande azienda si
pone il problema. Più un leader è cari-
smatico e vincente, più è delicata la scel-
ta di chi prenderà il suo posto. C’è chi ha
studiato la materia in modo approfondi-
to, per esempio l’Università di Stanford.
La successione va valutata nell’area del
risk management».

Francesco Sacco, docente di Strategie
aziendali all’Università dell’Insubria e
Sda Bocconi, ricorda che «in questi gior-

Laburisti
Dopo dieci

anni di gover-
no e tre suc-

cessi consecu-
tivi dei Laburi-
sti alle elezio-

ni (mai suc-
cesso prima),

nel 2007 il
premier Tony
Blair (sopra)

si dimette:
arriva Gordon

Brown, che
viene sconfit-
to dai Conser-
vatori tre anni

dopo

Stilisti
Nel 2007,

cinquant’anni
dopo averla

fondata,
Valentino
Garavani

(sopra) lascia
la maison che

porta il suo
nome: la

giovane Ales-
sandra Facchi-
netti, 35 anni,

è il nuovo
direttore
creativo

Se ne va dopo
un anno

Apple I e II
Difficilissimo
prendere il
posto di
Steve Jobs,
fondatore
di Apple.
Tim Cook ha
una regola:
«Non mi
chiedo mai
cosa avreb-
be fatto lui»
Apple va
bene in
Borsa
ma non c’è
più il cari-
sma di Jobs

Dopo
Bille

Steve

Microsoft
Dal 2008 Bill
Gates (foto
sopra) non
riveste più
ruoli opera-
tivi alla
Microsoft e
il suo posto
va a Steve
Ballmer: ma
i ritardi su
tablet e
smartphone
lo convinco-
no a sostitu-
ire il vecchio
amico dopo
soli sei anni

Karaoke
Rosario
Fiorello
(sopra) sulle
piazze del
«Karaoke»
(in onda
ogni sera
alle 20 su
Italia 1)
costruì una
carriera, suo
fratello
Beppe, che
lo sostituì
nel 1995
rischiò di
compromet-
tere la sua

ni Eni, Enel Finmeccanica e Terna hanno
cambiato i vertici: non sarà un caso-Ap-
ple, ma c’è una forte discontinuità».

Occorrepianificareunasuccessione?
«Certo.Edèprassinormale. Imanager fan-
no ricerche evalutazioni. Lamaggiorparte
delle aziende prende in considerazione un
solo candidato, al massimo due, e la dispo-
nibilità è mediamente bassa. Il giudizio più
frequente è “Buono,manon eccellente”».

Alex Ferguson ha scelto David Moyes ed
èandatamale.

«Forse non doveva essere lui a decidere.
Il suo punto di vista non corrispondeva
alle caratteristiche che deve avere oggi
l’allenatore del Manchester».

Chiavrebbedovutofare la scelta?
«Un team di esperti, capace di una diver-
sa visione. Nelle ricerche su leadership e
successione, solo il 30% dei manager
pensa alla continuità. Il 70% sostiene che

le differenze devono esserci, e dare il
segno del nuovo corso».

Checosarischia il successore?
«Chi raccoglie un’eredità importante si
gioca tutto nel breve periodo. Non ha
molto tempoper lasciare la sua impron-
ta. Deve rispondere alle aspettative di
chi l’ha voluto, al mercato, all’opinione
pubblica. Paga un tributo di sangue al
passato, al leader che ha sostituito».

Inchesenso?
«Per dirla in termini mitologici, o riesce
a uccidere Edipo o viene sbranato da
Crono. O trova subito un modello di lea-
dership e di strategia, o regnerà poco. A
beneficio del suo successore».

Unpassaggiochehafunzionato?
«Uno dei pochi è stato quello della Ge-
neral Electric. L’ad Jack Welch, che se
n’è andato con 417 milioni di dollari di
buonuscita, era considerato tra imiglio-
ri del mondo. Il suo successore Jeffrey
Immelt ce l’ha fatta».

Unadiscontinuità interessante?
«Wojtyla-Bergoglio. Ratzinger ha pagato
il prezzo del confronto con l’enorme cari-
smadiGiovanniPaolo II.Dopodi lui,Papa
Francescoha riorientato le aspettative.A
questo punto, la successione è riuscita».

«Igrandinonsi imitanomai
Come ipadri, vanno“uccisi”

perconquistarsi spazio»

LO PSICANALISTA

LA PRESSE

ROSELINA SALEMI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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DANIELE BANFI

O
re contate per
quelli che men-
tono sulla pro-
pria età. A sma-
scherarli sarà

un test genetico messo a
punto dall’Ucla, la Universi-
ty of California
di Los Angeles.
L’ i ndag ine ,

secondo lo stu-
dio pubblicato
sulla rivista «Ge-
nome Biology»,
è in grado di pre-
dire con uno
scarto trascura-
bile l’età di una
persona indi-
pendentemente
dalla tipologia di
cellula analizza-
ta. Alla base c’è l’algoritmodi
Steve Horvath, il biostatisti-
co che per anni ha lavorato
alla ricerca della «firma»
molecolare che regola i pro-
cessi dell’invecchiamento.
Uno straordinario strumen-
to che in futuro potrebbe for-
nire armi decisive nella lotta
a malattie come cancro e
obesità.
L’«orologio di Horvath» -

così viene chiamato il model-
lo matematico elaborato dal-
lo scienziato - si basa sul-
l’analisi dell’epigenoma, l’in-
sieme di modificazioni chi-
miche e strutturali imposte
dall’ambiente al Genoma e
che influenzano l’espressio-
ne dei geni (senza alterare la
sequenza del Dna). La disci-
plina che si occupa di queste
interazioni - l’epigenetica -
ha conosciuto una brusca ac-
celerazione. Se prima i geni
erano considerati i protago-
nisti indiscussi, oggi la com-
prensione del funzionamen-
to dei fattori che li regolano
sta diventando fondamenta-
le quanto i geni stessi.
Una delle principali tra

questemodificazioni è lame-
tilazione, l’aggiunta di una
piccolamolecola a livello del-
le basi azotate che compon-
gono il materiale genetico.
Una sorta di etichettatura
che è stata la fortuna di Hor-
vath. Un lavoro iniziato quasi
per caso quello della ricerca
delle metilazioni: in collabo-
razione con alcuni scienziati

dell’Ucla, infatti, lo studioso
era alla ricerca di un modello
di correlazione tra metilazioni
e orientamento sessuale. Un
fallimento totale. E tuttavia
nel corso della sua travagliata
avventura - la rivista «Nature»
gli ha dedicato un lungo artico-
lo, ripercorrendone anche gli
insuccessi e il dramma della

gagna, responsabile dell’Unità
di ricerca sulla senescenza
cellulare presso l’Ifom diMila-
no, «oggi è possibile quantifi-
care l’età biologica,misurando
la porzione terminale dei cro-
mosomi. Un accorciamento
che è la misura diretta dell’età
cellulare. L’analisi, acquistabi-
le anche sul Web, fornisce
un’indicazione dimassima sul-
lo stato di invecchiamento del-
la cellula. È un dato importan-
te, perché una differenza mar-
cata tra età reale ed età regi-
strata potrebbe essere la spia
di eventuali patologie». Un
test che in questi giorni è ri-
tornato agli onori della crona-
ca: la Nasa, infatti, progetta
una serie di analisi sugli effetti
molecolari, fisiologici e psico-
logici della permanenza nello
spazio degli esseri umani, uti-
lizzando come oggetto due
astronauti - Scott e Mark Kel-
ly - che sono gemelli omozigo-
ti.
Ma, mentre l’analisi dei te-

lomeri utilizzati come «bio-
marker» della vecchiaia pos-
siede un’accuratezza statisti-
ca dello 0,5 (il massimo otteni-
bile è 1), quella della metilazio-
ne arriva allo 0,96. Dati molti
importanti, che hanno spinto
diversi gruppi di ricerca a re-
plicare con successo gli espe-
rimenti e che hanno incuriosi-
to anche Elizabeth Blackburn,
premioNobel proprio per le ri-
cerche sui telomeri. Quello
della misura dell’età, infatti, a
differenza di quanto potrebbe
apparire, non è un semplice
gioco di laboratorio.
Diversi studi hanno dimo-

strato che alcune forme di
cancro possiedono un profilo
di metilazione più vecchio del
40% rispetto ai tessuti sani.
Non solo, altri dati suggerisco-
no uno scarto significativo an-
che nelle persone obese e in
chi è affetto da Hiv. Una di-
screpanza che, secondo Hor-
vath, «potrebbe essere sfrut-
tata sia a fini diagnostici sia
per comprendere ulteriori
meccanismi alla base della
trasformazione neoplastica».
A questo proposito si sta con-
frontando l’età tra i diversi
tessuti dello stesso individuo
nella speranza di individuare
eventuali predisposizioni allo
sviluppo di una malattia.

CONTINUAAPAGINA20

Addio illusioni
C’èunalgoritmochesa

lanostraveraetà
recente perdita della figlia po-
che ore dopo la nascita - lo
scienziato tedesco è riuscito
nell’impresa di analizzare i
campioni provenienti da oltre
13 mila persone. Con risultati
completamente diversi da
quelli inizialmente ipotizzati.
Dalle analisi sono emerse

353 aree del Genoma in grado

Steve

Horvath

Il biostatistico
della

University
of California

a Los
Angeles

lavora alla
ricerca della

«firma»
dell’invec-
chiamento

A
vete presente «Fascisti
su Marte», la serie di
sketch satirici (poi di-

venuta film) di Corrado Guz-
zanti e soci nello stile dei cine-
giornali Luce?
Come al solito la realtà su-

pera la fantasia: un ricercatore
di stravaganze storiche ha sco-
vato la foto originale di un ba-
lilla, con tanto di fez, a cavallo
di unmezzomeccanico che nei
lontani Anni 30 anticipava i ro-
bot esploratori della Luna e di

Marte. Il cavallo di ferro si pro-
poneva come amplificatore
della forza umana per agevola-
re l’avanzata su sentieri im-
pervi; precorre gli attuali eso-
scheletri, quelli sperimentati
dai fanti americani in Afghani-
stan nel XXI secolo.
Negli Anni 30 l’idea del ca-

vallo meccanico passò come
una meteora; ebbe una fugace
fortuna in America, dove nel
1933 ne riferirono alcuni gior-
nali, tra i quali «Popular Scien-
ce» e «The Harford Courant».
In Italia l’ideatore D. G. Alzet-

ta (il nome completo non è no-
to) provò a proporre l’idea al
nostro esercito, ma solo per
vedersela bocciare. Lo stesso
Alzetta o qualcun altro (non è
chiaro) forse bussò anche al-
l’uscio della Wehrmacht tede-
sca, ma fu di nuovo respinto
con perdite. Questa parte della
storia, peraltro, è piuttosto fu-
mosa e l’ipotesi della patacca
non è da escludere. Nella stes-
sa America l’«Iron Dobbin»
(così fu battezzato laggiù) spa-
rì dai radar, ma si può immagi-
nare che, quando cominciò a
ragionare sugli esoscheletri
negli Anni 50, lo Us Army ab-
bia tratto ispirazione proprio
da questa idea.
A scovare questa curiosità è

Edoardo Poeta, autore di un
ebook appena pubblicato dal
titolo «Il futuro è sempre esi-
stito», in cui racconta di una
grande quantità di anticipa-
zioni tecnologiche: dai telefoni
cellulari vocali agli smartpho-
ne multimediali, da Internet
alla web bank, dai tablet agli
stessi libri online; tutta roba
già concepita molti decenni fa
e poi dimenticata (dimenticata
dal pubblico, ma non dagli spe-
cialisti, che hanno continuato
a lavorarci).
In certi casi l’autore segnala

che alcuni articoli de «La
Stampa» o di «Stampa Sera»
diedero conto di queste cose
già due generazioni fa. Perché
«il futuro è sempre esistito».

“Fascisti suMarte”,maacavallo
LUIGIGRASSIA

Te
c
n

o
lo

g
ia

e
st

o
ri

a

di predire, a seconda dello sta-
to di metilazione, l’età della
persona indipendentemente
dall’età reale della cellula ana-
lizzata (quelle del sangue, ad
esempio, hanno una vita di po-
chi mesi). I risultati, in questo
senso, sono stati straordinari:
in un altissima percentuale dei
casi l’età si è rivelata corretta

e lo scarto tra quella anagrafi-
ca e quella calcolata con l’algo-
ritmo è stato al massimo di tre
anni e mezzo.
Un test, quello dello studio-

so, che presto potrebbe affian-
carsi e addirittura sostituire il
già consolidato esame sulla
lunghezza dei telomeri. Come
spiega Fabrizio d’Adda di Fa-

L’«Iron Dobbin» fece notizia sui giornali americani
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«G
li italia-
ni devo
f idars i
di più
dei loro

scienziati! Non dimenticate
che avete una grande storia
scientifica, non solo artisti-
ca». John Harris, direttore
dell’«Institute for Science,
Ethics and Innovation» del-
l’Università di Manchester,
confessa di avere un debole
per i monumenti e i cibi ita-
liani e a Roma - al terzo in-
contro del Congresso mon-
diale per la libertà di ricerca
scientifica organizzato dal-
l’Associazione Coscioni - ha
spiegato in che cosa sbaglia-
no i suoi amici italiani, quan-
do affrontano le sfide e i di-
lemmi della scienza. Titolo
della lezione: «Esiste una
scienza della moralità?».

Professore, in Italia molti
sono rassegnati all’idea che
la scienza
generi scon-
tri continui e
insanabili.
Esiste una
soluzione?

«Penso che, se
si vuole che l’opinione pubbli-
ca cambi idea ogni volta che
sbaglia, sia fondamentale
che la scienza diventi più
comprensibile».

E gli scienziati devono im-
pegnarsi di più, spiegando
meglio le loroscoperte?

«Assolutamente sì. Prendia-
mo il caso degli embrioni e di
cosa succede al loro interno.
Èunprocesso così sofisticato
che non è plausibile credere
- comemolti fanno - che nelle
fasi iniziali siano una mini-
versione di noi e abbiano
quindi gli stessi diritti di un
individuo. La natura, infatti,
è incredibilmente sprecona,
visto il numero minimo di

embrioni che diventano feti e
bambini. Dio stesso butta via
embrioni in proporzioni colos-
sali! Solo se lo si capisce si di-
sinnesca una forma sbagliata
di reverenza. Più si compren-
de la scienza, più sappiamo
quali valori applicare».

Quali sonoquesti valori?
«Iniziamo dalla distinzione tra

moralità ed eti-
ca: la prima -
detto in modo
un po’ platonico
- è la scienza del
giusto e dello
sbagliato, del

bene e e del male, la seconda è
lo studio di questa scienza. So-
no quindi due realtà diverse,
anche se per molti appaiono
intercambiabili. Ed è a causa
di questa confusione che si ri-
tiene che il bene e il male e le
questioni etiche siano solo
questioni di valori: si assume
che siano materia di opinioni e
non di fatti. A Roma ho spiega-
to, invece, che ciò che è buono
per la collettività è sempre ba-
sato sui fatti».

Quindiqualè laconclusione?
«La mia idea è che le proposi-
zioni morali - i valori - sono co-
me le affermazioni della scien-
za. Tendono a essere oggettive
e quindi ben comprensibili».

questa chiarezza di idee: c’è
bisognodinuoveregole?

«Non c’è dubbio che ci siano
problemi su come gestire ciò
che possiamo fare e su ciò che
facciamo nel nome del “public
interest”, l’interesse colletti-
vo: ci sono cose “buone” per al-
cuni e non per altri. Non nego
certo queste complicazioni.
Ma i calcoli di valore che ri-
chiedono sono come i calcoli
scientifici sulle variabili in gio-
co. E, invece, si tende a esage-
rare i toni e arriviamo a invo-
care gli scontri di principi, tra-
scurando le priorità autentica-
mente razionali».

Com’è riuscita la Gran Breta-
gna a diventare un caso
esemplare di gestione delle
grandi questioni scientifiche,
dalla sperimentazione sugli
embrioniall’eutanasia?

«Abbiamo evoluto un sistema
che ha alle spalle i terribili con-
flitti religiosi del passato e si
basa su due principi che non
tutte le nazioni hanno. Il primo
è che non è consentito appel-
larsi a considerazioni di tipo
settario. La conseguenza è che
la Chiesa cattolica, a differen-
za di quanto accade in Italia,
non ha titolo per dominare la
discussione pubblica. Il secon-
do elemento è la predisposizio-

ne a instaurare lunghi e appro-
fonditi dibattiti pubblici. Ci so-
no molti esempi».

Unoclamoroso?
«Pensiamo alla possibilità di
riprogrammare le cellule della
pelle in uova e spermatozoi: si-
gnifica poter essere, allo stes-
so tempo, sia
madre sia padre
del proprio futu-
ro figlio. È una
prospettiva che
fa paura, ma con
applicazioni ri-
produttive davvero straordi-
narie. È anche un esempio di
come la natura sia mutevole».

Lalibertàdiricercadev’essere
assolutaono?

«Non si deve tentare di con-
trollare la ricerca, ma, quando

individua qualcosa di poten-
zialmente pericoloso, si deve
regolarla meglio, il che signifi-
ca capirla meglio, dato che la
scienza può avere utilizzi e ap-
plicazioni multipli. Cancellare
un settore di studio potrebbe
significare anche eliminare so-

luzioni future,
oltre che poten-
ziali pericoli. La
scienza è nata
per soddisfare la
curiosità della
nostra specie. E

io sono molto felice che siamo
così curiosi. Ma la scienza -
non dimentichiamolo - è anche
ciò che ci permette di ridurre il
male e accrescere il bene di cui
parlavo all’inizio».

16 - continua

“Nonconfondiamo
valorie fatti

o la libertàmuore”
Perché la ricerca non può essere controllata

I rischi potenziali possono essere soluzioni future

GABRIELE BECCARIA

John

Harris

Filosofo
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AND INNOVATION» DELL’UNIVERSITÀ
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«Hapauraperché
nonconosce le realtà

di laboratorio»

L’OPINIONE PUBBLICA

«Danoinonvale
il settarismo: laChiesa
nonpuò interferire»

IL CASO INGLESE

lPSCIENZE

� Non tutti, infatti, invecchiano allo stesso
modo. Ma le applicazioni non finiscono qui:
presto l’algoritmo potrebbe entrare anche nel-
le aule dei tribunali.
Gli investigatori, attraverso l’«orologio di Hor-
vath», potrebbero riuscire nell’intento di stabi-
lire l’età di una vittima o di un aggressore, ana-
lizzandoeventuali residuibiologici lasciati sulla
scena del crimine. Una strategia innovativa per
restringere il cerchiodellepersonecoinvolte.Al
contrario del test sui telomeri quello dello

scienziato tedesco non è ancora disponibile sul
mercato. Ma lo sbarco ha ormai le ore contate,
perché la tecnica, in sé, non è così complicata
come potrebbe sembrare. A creare qualche
problema, semmai, è il calcolo.
Se per i profani bisognerà attendere ancora
qualche mese, per gli «addetti ai lavori» la stra-
da si può considerare spianata. Sul sito del la-
boratorio di Horvath (http://labs.geneti-
cs.ucla.edu/horvath/dnamage/) sono disponi-
bili tutte le informazioni necessarie per stabili-
re qual è la nostra vera età, al di là di quanto
sostiene il documento di identità. I nostri atti -
suggerisce l’«orologio» - ci seguono sempre,
implacabili: cancellarli dal Genoma, la nostra
scatola nera biologica, è un’impresa davvero
impossibile.

@danielebanfi83

E dai laboratori

si arriverà ai tribunali

DANIELE BANFI

SEGUE DA PAGINA 19

Molti, però, ribatterebbero
chesitrattadiconcettidi«be-
ne» o di «male» diversi, a vol-
te addirittura incompatibili:
cosa risponde?

«Che non è così. Il mio concet-
to è che tutti sappiamo qual è
questa differenza, come dimo-
stra l’esperienza di allevare i fi-
gli. E, oltre gli individui, lo san-
no - o dovrebbero saperlo - an-
che i governi, sebbene spesso
tendiamo a dimenticarlo».

Purtroppo siamo lontani da

Scienza

Democrazia
&

Unghie fragili e scolorite?
Potresti aver contratto un’infezione da fungo

Puoi provare una terapia per
la cura dei funghi delle unghie

“È un medicinale indicato per gli adulti.
Leggere attentamente il foglio illustrativo”
Autorizzazione del 18/02/2013

Un gesto per curare
le tue unghie

Si rimuove con acqua,
senza solventi e lime

1 applicazione giornaliera prima

di coricarsi

smalto medicato
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lP PSICOLOGIA

A
vete mai incontra-
to una persona in-
telligente, affasci-
nante, attenta,
egocentrica, gran-

diosa, con tendenza alla noia,
con continuo bisogno di stimo-
li, ma che non s’interessa al do-
lore, alla felicità, alle conquiste
dell’umanità come vengono
presentate nella scienza, nella
letteratura e nell’arte? E che,
soprattutto, è privo della capa-
cità di accorgersi che gli altri
soffrono o provano emozioni?
Se avete incontrato una perso-
na del genere, e vi ha inganna-
to, manipolato, e avete subito
dei danni dall’incontro, ebbe-
ne, ci sono buone probabilità
che abbiate incontrato uno
psicopatico.

«Psicopatia» è un termine
molto utilizzato dagli psichia-
tri per definire il disturbo
mentale di persone prive di
empatia e che non hanno il mi-
nimo scrupolo a utilizzare
mezzi distruttivi per affermar-
si. La sindrome non è inclusa
nel «Dsm-5», il manuale inter-
nazionale di riferimento degli
psichiatri. Una certa scuola di
pensiero vorrebbe, infatti, far-
la coincidere con il disturbo
antisociale di personalità.
Questo, però, non include i
«corporate psychopaths», gli
psicopatici di
successo che
non compiono
necessariamen-
te azioni delit-
tuose. Sono per-
sone cresciute in
ambienti favorevoli, che hanno
potuto sviluppare una notevo-
le competenza sociale e riesco-
no a perseguire i loro fini ma-
nipolativi e distruttivi senza
dare l’impressione di essere
psicologicamente disturbati.

Gli psicopatici, infatti, non
sono soltanto i serial killer o i
mafiosi che uccidono i figli dei
pentiti senza il minimo turba-
mento (o magari con piacere).
La categoria più diffusa tra gli
psicopatici si trova, semmai,
tra le persone di potere, dalla
politica alla finanza, fino all’in-
dustria.

Gli psicopatici sostengono
che il mondo è fatto di predato-
ri e prede e hanno un’affettivi-
tà superficiale, ma sono in gra-
do di disperarsi per il danno
recato a una loro proprietà,
come un incidente all’automo-
bile o la morte del loro cane. Le
alte capacità cognitive, di soli-

to, permettono loro di sapere
esattamente come devono
comportarsi nelle situazioni
sociali e, quindi, sono in grado
di fingere di provare emozioni

ed empatia in ca-
so di sofferenze
o problemi degli
altri, facendosi
così passare per
normali. Quasi
tutti gli individui

affetti da psicopatia hanno
presentato seri problemi com-
portamentali da bambini - co-
me bullismo e vandalismo -
spesso con genitori conniventi
che li hanno protetti in modo
simbiotico.

Jon Ronson è
famoso per aver
scritto il libro da
cui è stato tratto
il film «L’uomo
che fissa le ca-
pre». Dopo aver partecipato a
un corso di Robert Hare, con-
siderato il maggiore speciali-
sta sul tema, conosciuto in Ita-
lia per aver pubblicato «La psi-
copatia» da Astrolabio, ha ap-
profondito l’argomento e ha
scritto un saggio - «Psicopatici
al potere», Codice edizioni -
nel quale intervista numerose
persone affette proprio da
questa sindrome: Emmanuel
«Toto» Constant, per esempio,

leader del gruppo paramilita-
re Fraph (il Fronte Rivoluzio-
nario Armato per il Progresso
di Haiti), creato per terroriz-
zare i sostenitori del presiden-
te Jean-Bertrand Aristide,
mandato in esilio. I membri del
Fraph erano in grado di
«asportare» la faccia agli op-
positori, senza la minima pie-
tà, o di dar fuoco alle loro case,
facendo prima entrare le per-
sone dentro (anche i bambini).

Ma i peggiori, secondo Ro-
bert Hare, sono gli psicopatici
aziendali: «I serial killer rovi-
nano famiglie - spiega - mentre
gli psicopatici ai vertici del-
l’economia, dell’industria e
della politica rovinano società
intere». Gli psicopatici dal col-
letto bianco usano il fascino,
l’inganno e la manipolazione
perché amano il potere e ama-
no vincere e questo significa
che una gran parte di loro riu-
scirà a posizionarsi in cima al-
la scala sociale, con danni

enormi per inte-
re società. In-
somma, Hare ri-
tiene che i mag-
giori problemi
dei sistemi poli-
tico-economici

derivino proprio dal fatto che
al potere ci vanno gli psicopa-
tici, che sono così messi nella
condizione di creare danni in-
calcolabili.

Non è difficile essere in
buona parte d’accordo, pen-
sando agli effetti rovinosi di
certi personaggi ai vertici di
banche, industrie o altri gan-
gli vitali delle nazioni, se non
addirittura leader di intere
nazioni.

MAURILIOORBECCHI

Chièpsicopatico
fapiùcarriera

Lo studio: la follia è spesso ilmotore di chi arriva
ai vertici del potere, dalla finanzaalla politica

Jon
Ronson

Reporter
IL LIBRO:

«PSICOPATICI AL POTERE.

VIAGGIO NEL CUORE OSCURO

DELL’AMBIZIONE»

CODICE EDIZIONI

«Iserialkiller
si limitanoarovinare

le famiglie»

OLTRE GLI STEREOTIPI

Le Borse, un luogo ideale di studio per psicologi e psichiatri

�La divulgazione scientifica inaugura la pri-
mavera invogliando bambini e ragazzi alla fre-
quentazione consapevole della natura. A parti-
re da «Benvenuto, pomodoro!» (Interlinea), un
invitodiAnnaLavatellia recuperare«lestardel-
l’ortosulbalconedicasa»,pomodorociliegia in
primis, di cui allega una bustina di semi: i bam-
bini possono piantarli con l’aiuto di un adulto e
partecipareai laboratori sufrutta,verduraeali-
mentazione sana ideati dall’autrice.
Dalle prime discariche pubbliche scavate nel-
l’isola di Creta nel 3000 a. C. ai termovalorizza-

tori, passando per produzione, smaltimento e
recupero: è tutto in «C’era un’altra volta, la se-
conda vita dei rifiuti» (Ed. Scienza). Annalisa
Ferrari e Mirco Maselli ripercorrono in doppie
pagine tematiche la storia dei rifiuti. In eviden-
za la «green economy», le energie rinnovabili e
la filiera del riciclaggio, con quiz di approfondi-
mento ed esperimenti domestici. Realtà tutta
diversa, invece, per Neal Layton e «La grande
storia delle stelle» (Ed. Scienza). Un racconto
con10pop-updedicatiacostellazionienavicel-
le spaziali, mentre con le linguette da tirare si
compongono le tavole di Richard Ferguson che
illustrano il ciclo vitale delle stelle e il funziona-
mento dei telescopi.
C’è poi la «full immersion» nella zoo-botanica
per i più piccoli. Geronimo Stilton presenta
«Animali nel mondo» (Piemme), con 250 foto

ai pesci, dalle arance alle foglie e all’erba dei
prati.Nonmancanole introduzioniall’aritmeti-
ca: con«Ilmioprimo librodeinumeri» (Il Casto-
ro) di Patricia Geis si contano gli oggetti di alcu-
ni insiemi,dariportaresull’allegata lavagnetta,
mentre con «Mamma che numeri!» (Ed. Scien-
za) di Jonathan Litton si eseguono misure sui
poligoni che compongono i pop-up.
Nel secondo titolo di «Storia Curiosa della
Scienza», Flavio Oreglio accende i riflettori sul
periodo che va dal IX al XII secolo, l’età aurea
dell’Islam, per raccontare ai ragazzi «La rivolu-
zione degli arabi» (Salani).
Infine nel libro «In mongolfiera contro un albe-
ro» (De Agostini) Luigi Grassia parla di giornali-
smo ma anche di scontri fra galassie, missioni
spaziali, ragni velenosi e avventure scientifiche
inseguite nei cinque continenti.B
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Tra pomodori e stelle
con il sapere si gioca

«Imaniaciaivertici
possonodistruggere

interesocietà»

L’ALTRA REALTÀ

FERDINANDOALBERTAZZI

dei soggetti nei rispettivi habitat delle diverse
aree geografiche, mentre il team di Patrizia Cec-
carelli propone «I colori», «Le forme» e «Gli op-
posti» (Raffaello Ragazzi), spaziando dalle uova

In farmacia
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C
ome micronu-
triente rientra tra
le vitamine: B9 è la
sua etichetta. Tra
le aspiranti mam-

me, però, la molecola è nota
con il nome esteso: acido foli-
co. Ed è familiare, quasi un’os-
sessione.
Può una vitamina determi-

nare l’esito di una gravidanza?
Sì, se ginecologi e pediatri, di
fronte a una donna che non la
esclude attivamente, racco-
mandano di integrare la dieta
con almeno0,4milligrammi di

vitamina al giorno. Nonostante
l’acido folico sia spesso confuso
con i folati, c’è una differenza,
oltre alla formula chimica, tra
le due molecole: la prima si tro-
va solo negli integratori e negli
alimenti «forti-
ficati», mentre
i folati possono
essere assimi-
lati con la dieta
- verdure a fo-
glia verde, frat-
taglie, frutti -
ma in quantità
comunque in-
sufficienti per
stare al passo
con il fabbisogno di una gravi-
danza.
Perché si deve fare tanta at-

tenzione? Il suo ruolo per

lPMEDICINA

FABIODI TODARO

lP PEDIATRIA

Acido folico
egravidanza:nonè
mai troppopresto

Contro la miopia da poco
c’è la regola del 20-20-20

STEFANOMASSARELLI

dell’Associazione ortottisti assistenti in oftalmo-
logia. L’equazione è semplice: più si è abituati a
guardare lontano e meno si è colpiti da miopia. Lo
stesso vale per gli adulti: «Una quota di miopia è
legata agli sforzi accomodativi del cristallino e si
manifesta nei periodi di intenso studio e lavoro»,
prosegue l’esperta. «Questa condizione può esse-
re contrastata con esercizi di rilassamento musco-
lare», avverte Sara Bettega, oftalmologa all’Ospe-
dale Maggiore Policlinico di Milano. La regola è
quella del 20-20-20: osservare un punto distante
oltre 20 metri per 20 secondi dopo ogni 20 minuti
di lavoro. Altrimenti si può praticare una forma di
ginnastica: mantenendo i gomiti sulla scrivania,
primasiappoggianogliocchichiusi suipalmidelle
mani e poi si fissa un punto all’orizzonte.

�Non sarà un futuro «lungimirante», nel senso
letterale del termine. Non lo sarà in Occidente - in
cui la miopia interessa una persona su 3 e potreb-
be coinvolgere il 50% della popolazione tra 10 an-
ni - e non lo sarà in Oriente, dove già oggi si regi-
strano punte di miopia dell’80%. Colpa soprattut-
todegli stilidivita,semprepiùadattati sudistanze
ridotte. Un processo che ha inizio fin da bambini:
«Fare movimento e stare all’aperto sono i consigli
per i più piccoli», spiega Dilva Drago, presidente

l’eventuale nascituro è cruciale.
«E’ una molecola fondamentale
nella biosintesi del Dna e per lo
sviluppo dell’embrione - spiega
Gian Vincenzo Zuccotti, diret-
tore del centro universitario

per la ricerca
nutrizionale
dell’Universi-
tà degli Studi
di Milano -.
Un apporto
inadeguato
può far au-
mentare alcu-
ne malforma-
zioni congeni-
te del tubo

neurale, tra cui il mancato svi-
luppo del cervello o l’estrofles-
sione del midollo spinale». In
gergo si parla di anencefalia e

spina bifida. Ma la prevenzione
funziona anche per le cardiopa-
tie congenite e la labiopalato-
schisi. «Sono condizioni le cui
probabilità di insorgenza si ri-
ducono del 70% con un adegua-
to apporto di acido folico», spe-
cifica Domenica Taruscio, di-
rettore del centro malattie rare
dell’Istituto Superiore di Sani-
tà. «Ma è importante che l’as-
sunzione inizi prima della gra-
vidanza, se la donnaha rapporti
senza precauzioni. Spesso nel
primomese la gravidanza non è
ancora nota e, una volta scoper-

ta, molte strutture embrionali
hanno concluso lo sviluppo». In
questo periodo, dunque, si deve
ricorrere agli integratori o agli
alimenti «fortificati»: il tema è
tornato d’attualità con uno stu-
dio su «Plos One», in cui i ricer-
catori inglesi - dopo aver esami-
nato 460mila donne sottoposte
a screening all’istituto Wolfson
di Londra - hanno concluso che
«è necessario autorizzare la
fortificazione delle farine con
acido folico in tutti gli Stati».
«E’ comunque bene sapere -

conclude Alberto Mantovani,

responsabile scientifico del di-
partimento di sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimen-
tare dell’Istituto Superiore di
Sanità - che le raccomandazioni
europee sottolineano anche
l’importanza di un corretto uso
dei farmaci, di un’alimentazio-
ne equilibrata, della prevenzio-
ne dalle contaminazioni chimi-
che degli alimenti e di malattie
infettive come rosolia e toxopla-
smosi. È questo insieme a favo-
rire una migliore salute del na-
scituro».

Twitter @fabioditodaro

GianVincenzo

Zuccotti

Pediatra
RUOLO: È PROFESSORE DI PEDIATRIA
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UNIVERSITARIO PER LA RICERCA

NUTRIZIONALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI MILANO

Viaggi traossaemuscoli
con le “app” in3D

Qual è l’incubo di ogni
studente di medicina?
L’esame di anatomia,
senza dubbio: il corpo

umano è così complesso che
ricordare nomi e funzioni di
ogni muscolo, ossa e tessuto
è un’impresa ardua. Ma in
soccorso di neofiti (ed esper-
ti) arrivano ora applicazioni -
sempre più sofisticate - che
consentono di esplorare ogni
angolo dell’organismo grazie
alla realtà virtuale.
Tra le ultime arrivate c’è

«Visible Body», che con una
grafica mozzafiato e 2 mila
ricostruzioni in 3D perlustra
sistema muscolare, schele-
trico, nervoso, linfatico, dige-
stivo, respiratorio e cardio-
vascolare. Con un tocco sullo
schermo si in-
dica una parte
e l’applicazione
ne individua il
nome, accom-
pagnato da una
descrizione.
Se «Visible Body» è a pa-

gamento, «BioDigitalHu-
man» è un atlante di anato-
mia gratuito che esplora più
di 4 mila modelli in 3D, resi
ancora più spettacolari dalle
animazioni interattive. An-
che Google ha realizzato un
servizio simile, «Body Brow-
ser». «Build a Body», invece,

è un’applicazione pensata per
giocare a «ricostruire» il cor-
po: c’è lo scheletro e bisogna
mettere gli organi al posto giu-
sto. «BoneLab», poi, è dedicata
alle ossa, mentre «3D Muscles
Teacher» è un programma in-
terattivo che aiuta a capire il

sistema musco-
lare: entrambe
le piattaforme
sonogratuite so-
lo nella versione
dimostrativa.
È un universo

di informazioni che ha un pre-
cedente illustre: il primo (e più
importante) esperimento di ri-
costruzione virtuale venne re-
alizzato già negli Anni 80 dalla
statunitense «NationalLibrary
of Medicine», la più grande bi-
blioteca medica di medicina al
mondo. Un team mise a punto
una mappa 3D, capace di trac-

NADIA FERRIGO

lP ANATOMIA

ciare percorsi multipli e asso-
lutamente reali: vennero sezio-
nati due cadaveri, uno maschi-
le e uno femminile, in porzioni
di un millimetro, e furono poi
fotografati e «ricostruiti» con
super-immagini.
Un viaggio dentro di noi che

fa scuola e che ha un numero
crescente di utenti. Oltre agli
studenti, i preparatori atletici,
che aiutano professionisti e
non a capire quale parte del
corpo usare durante gli eserci-
zi, e come. «Un buon allenato-
re deve conoscere l’anatomia e
la fisiologia - spiega Giorgia
Francescon della Federazione
Italiana di Ginnastica -. È co-
me chiedere a unmeccanico di
riparare un motore: può farlo
solo se ne conosce ogni parte».
Ora con tablet e smartphone
alla mano diventa tutto un po’
più semplice. E divertente.

GLI USI

Èboom
trastudenti

e trainer

Immagini super: l’esempio di «Visible Body»



ta ancora molti bisogni clinici
insoddisfatti e l’affrontiamo
con la stessa filosofia di sem-
pre: mettendo il paziente al
centro e seguendolo in tutto il
suo “viaggio”, dalla conoscen-
za della patologia proseguendo
con la diagnosi, la terapia e gli
outcome di salute a valle del
trattamento».

Sclerosi multipla
Arrivano due
nuovi farmaci

Medicina

Il sogno resta trovare la chia-
ve per decifrarla e debellarla.
Oggi però la sclerosi multipla
pone una sfida e un’emergen-
za diverse: combatterne gli
effetti, frenare la progressio-
ne della disabilità, limitare i
danni già causati dalla malat-
tia. In questo campo due nuo-
vi farmaci Genzyme, società
del Gruppo Sanofi, terifluno-
mide ed alemtuzumab, sono
in prima linea nella lotta alla
sclerosi multipla. Si tratta di
terapie innovative già appro-
vate dall’Ema, l’agenzia euro-
pea per imedicinali, la cui im-
missione in commercio è pre-
vista nella seconda metà del
2014. Due nuove armi per la
battaglia contro la sclerosi
multipla recidivante remit-
tente, la variante più comune.
Teriflunomide è frutto di

un programma clinico tra i
più ampi sinora effettuati,
avendo coinvolto oltre 5mila
pazienti in 36 nazioni. Si è
dimostrata efficace nel ri-
durre il numero dei linfociti
T e B in attiva replicazione,
controllando in tal modo il
proliferare delle cellule che
sono la causa dei maggiori

Tra i 2,5 e i 3 milioni nel
mondo, 600mila in Euro-
pa, circa 70mila in Italia.
Bastano questi numeri,
quelli delle persone affet-
te da s. m. per capire
quanto sia urgente un
cambio di passo nelle
cure per la malattia. La
difficoltà è a monte: le
cause della s. m. - un mix
tra fattori genetici e am-
bientali - restano ignote.
Se ne conosce bene solo
il meccanismo: quello di
una patologia neurode-
generativa demieliniz-
zante, che si concretizza
nella perdita della mieli-
na e in lesioni a carico del
sistema nervoso centrale.
È una patologia che col-
pisce soprattutto le don-
ne in misura più che
doppia rispetto agli uo-
mini. Può insorgere a
qualsiasi età, ma viene
diagnosticata soprattut-
to tra i 20 e i 40 anni. Il
tipo più frequente, che
riguarda l’85% dei pa-
zienti, è a decorso recidi-
vante-remittente e alter-
na episodi acuti e periodi
di benessere. Nelle forme
più gravi porta a disfun-
zioni cognitive, fisiche e
sociali. E spesso - alcuni
studi parlano del 50% dei
casi - a stati depressivi.

L’età critica
è tra i 20
e i 40 anni

danni provocati dalla sclerosi
multipla. Per questo è in gra-
do di abbattere il tasso di reci-
dive e di ritardare la progres-
sione della disabilità.
Alemtuzumab opera invece

in modo selettivo sulla CD52,
una proteina presente sulla
superficie delle cellule T e B
attivate, rimuovendo di fatto
buona parte delle cellule che
generano il processo infiam-
matorio da cui deriva il danno
al sistema nervoso centrale. Il
risultato, anche in questo ca-
so, sono minori recidive e un
rallentamento nell’accumulo
di disabilità - senza alterare
tuttavia stabilmente la capa-
cità dell’organismo di reagire
a stimoli immunologici esoge-
ni. Ci sono inoltre segnali in-
coraggianti anche per una
possibile riduzione della disa-
bilità già acquisita.
La svolta riguarderà anche

in generale la qualità della vita
dei pazienti. I due nuovi farma-
ci permettono infatti cure me-
no invasive e più adatte a una
patologia cronica. Terifluno-
mide è, infatti, una pastiglia da
assumere una volta al giorno,
mentre alemtuzumab prevede

ficativamente più lunghi.
«Il nostro impegno in questo

campo è il naturale prosegui-
mento di una lunga tradizione
di ricerca nell’ambito dellema-
lattie rare e dei farmaci orfa-
ni», spiega Enrico Piccinini,
General Manager di Genzyme
in Italia. «Pur non essendo ra-
ra, la sclerosi multipla presen-

una somministrazione per in-
fusione endovenosa, ma con
uno schema molto innovativo:
un primo ciclo di cinque giorni
consecutivi seguito, a 12 mesi
di distanza, da un secondo ci-
clo di tre giorni. Totale: otto
giorni di terapia in due anni,
con benefici potenzialmente
estesi per periodi anche signi-

Due nuovi
farmaci
Genzyme,
società
del Gruppo
Sanofi,
teriflunomide
ed
alemtuzumab,
sono in prima
linea nella
lotta
alla sclerosi
multipla.
Si tratta
di terapie
innovative
già approvate
dall’Ema
(l’agenzia
europea
per
i medicinali)
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Potrebbe diventare operati-
va dopo l’estate la partner-
ship tra Unicredit, Intesa
Sanpaolo, Kkr e Alvarez &
Marsal per la gestione dei
crediti in ristrutturazione
dei due gruppi bancari, con
l’obiettivo di gestire crediti
fino a due miliardi.
Il protocollo d’intesa fir-

mato tra le parti, annunciato
ieri, arriva dopo mesi di trat-
tative e di studio per una ope-
razione dalle caratteristiche
fortemente innovative, si

precisa da più parti.
La struttura che sta pren-

dendo forma in queste setti-
mane prevede il trasferimen-
to ad una newco o a un veico-
lo di crediti in ristrutturazio-
ne per circa duemiliardi - an-
che se in una prima fase l’im-
porto potrebbe essere infe-
riore - di aziende del settore
industriale o dei servizi
(escluse quindi sia le realtà
dell’immobiliare che il setto-
re finanziario). A mettere
equity sarebbe prevalente-
mente il fondo americano
Kkr, con il possibile contribu-
to di A&M. Il cui ruolo preva-

lente sarebbe però di mettere
l’expertise per la gestione della
ristrutturazione delle aziende
coinvolte. Intesa e Unicredit
diventerebbero così creditrici
del veicolo, che avrebbe un
merito di credito migliore del-
le aziende sottostanti data la
migliore capitalizzazione. Ma
il miglioramento del merito di
credito non sarebbe determi-
nante: «Non è modo per met-
tere la polvere sotto il tappe-
to», spiega una delle fonti in-
terpellate, ma per seguire ed
agevolare il processo di ri-
strutturazione di aziende in

difficoltà. Per questo, si spiega,
la definizione di bad bank rife-
rita ancora ieri dal Financial
Times non è calzante.
A&M è una realtà specializ-

zata in ristrutturazioni azien-
dali che ha gestito casi come
Lehman Brothers e Andersen.
In realtà se il memorandum

tra le parti mette un punto
fermo, gli aspetti ancora da
definire restano ancora molti.
Primo tra tutti, l’elenco delle
imprese che saranno coinvol-
te. Dovrebbe trattarsi di un
numero comunque limitato,
visti gli importi complessivi

dell’operazione. Al momento
sarebbero al vaglio dei quat-
tro soggetti coinvolti un lungo
elenco di imprese, che - se tut-
to andrà secondo gli auspici -
dovrebbe limitarsi ad un nu-
mero tra otto e quindici. Con-
dizione essenziale, che i credi-
ti cumulati delle due banche
rappresentino più del 50% del
debito di ciascuna delle azien-
de coinvolte. Di certo, come ri-
feriva ieri l’agenzia Reuters,
c’è l’interesse dei massimi
vertici dei due istituti ad an-
dare avanti nel progetto. Una
circostanza confermata dalla

visita milanese di Robert Kra-
vis, il cofondatore di Kkr, che
il mese scorso ha incontrato
personalmente - ma separata-
mente - sia l’ad di Unicredit,
Federico Ghizzoni che il con-
sigliere delegato di Intesa,
Carlo Messina.
Progetto che, una volta defi-

nito, dovrà comunque passare
al vaglio di Bankitalia.
L’operazione, che se funzio-

nerà potrebbe essere estesa a
nuove aziende e allargata ad
altri istituti, va di pari passo
con le business unit con cui
Intesa eUnicredit hannomes-

so ordine nei loro bilanci iso-
lando sofferenze e asset non
strategici in una sorta di `bad
bank´ interna. Ca’ de Sassmi-
ra a dimezzare in quattro anni
46 miliardi di attivi non core,
tra cui 27 miliardi di sofferen-
ze, mentre Unicredit ha indi-
viduato un portafoglio non co-
re di circa 87miliardi di credi-
ti, per due terzi deteriorati.
Progetti che, al pari di quello
annunciato ieri, contribuiran-
no a migliorare la qualità pa-
trimoniale delle due banche,
attualmente sotto esame nel-
l’ambito dell’asset quality re-
view della Bce.

LE ESPOSIZIONI DELLE DUE BANCHE SARANNO CONFERITE AD UN VEICOLO FINANZIATO DAL FONDO USA DI PRIVATE EQUITY

IntesaeUnicredit, pianodaduemiliardi
Firmato il protocollod’intesapergestire crediti in ristrutturazioneconKkreA&M.Possibile il viadopo l’estate

GIANLUCA PAOLUCCI

�Gli stipendi dei top
manager continuano a
crescere a dispetto dei ri-
sultati delle banche che
guidano. Il quadro che fa
emergere la Uilca, il sin-
dacato dei lavoratori del
settore bancario e assicu-
rativo, è paradossale. Nel
2013 le undici principali
banche italiane hanno
perso complessivamente
21,87 miliardi di euro ma
gli stipendi dei loro am-
ministratori delegati so-
no cresciuti in un anno
del 16,8%, a 19,2 milioni.
Un banchiere vale come
62 dei suoi dipendenti
bancari: questo è il rap-
porto tra le due retribu-
zioni in media. L’Ufficio
Studi Uilca denuncia che
«in barba ai proclami e ai
gesti simbolici, i top ma-
nager bancari guadagna-
no di più rispetto al 2012,
anche se sono alla guida
di istituti bancari dai bi-
lanci oscillanti. Sono solo
due i Ceo che nel 2013
hanno percepito uno sti-
pendio inferiore agli
800.000 euro».

Il sindacato
«Managerbancari
ancorastrapagati»

Si lavoraall’elenco
delle imprese
Ilnododelvialibera
diBankitalia

Inunasecondafase
l’operazionepotrebbe
essereallargataadaltri
istitutieaziende

I
l magnate americano degli hedge
fund getta la maschera e si di-
chiara pronto a conquistare il suo

anti-rughe.WilliamAckman, patron
del fondo speculativo Pershing
Square Capital Management, si al-
lea con Valeant Pharmaceuticals In-
ternational per acquisire Allergan,
regina della cosmetologia specializ-
zata in trattamenti col botulino.
Un’operazione il cui controvalore è
stimato in 46 miliardi di dollari, che
rischia di assumere le sembianze di
un’Opa ostile a sfondo estetico. Ack-
man, infatti, è già titolare di una quo-
ta del 9,7% di Allergan, pari a circa 4
miliardi di dollari, ovvero l’investi-
mento più generoso da lui messo a
segno. Il gestore è convinto che
l’unione con il colosso del Québec,
specializzato in prodotti per la cura
degli occhi, potrebbe dare alla luce
una creatura dalle enormi potenzia-
lità, visto che ognunadelle due socie-
tà vanta una capitalizzazione dimer-
cato di circa 40 miliardi di dollari.
Tanto da essere pronto a dare il via a
una manovra considerata dai mer-
cati «assai poco ortodossa».

Di solito, infatti, gli investitori non
raggiungono intese con l’acquirente
potenziale di una società in cui han-
no investito, ma si limitano a lavora-

re all’interno attraverso interventi fi-
nanziari e operativi, affinché se nemi-
gliori la performance e il valore delle
azioni. Questa volta tuttavia è stata
seguita una strada diversa, assai au-
dace per certi versi ma non priva di

rischi, forse per il fatto che la regina
del Botox si è rivelata piuttosto insen-
sibile al corteggiamento di Valeant,
operatore leader che controllamarchi
come «Bausch & Lomb». Insomma
per vincere la timidezza non si poteva

fare a meno dell’intervento corsaro di
Ackman, il quale è alla ricerca di quel
«corporate lifting» destinato a dar vi-
ta a un colosso che unisce diverse spe-
cialità, dalla cura degli occhi alla der-
matologia, passando per cosmetolo-
gia e lotta alla vecchiaia. Secondo Va-
leant, la fusione delle
due società consenti-
rebbe di risparmiare sui
costi circa 2,7miliardi di
dollari, l’80% dei quali
già entro i primi sei me-
si, oltre a consentire
vantaggi in termini fi-
scali. L’operazione tut-
tavia non è priva di ri-
schi, dal momento che
potrebbe mancare l’ap-
poggio dellamaggioran-
za degli azionisti di Allergan. A quel
punto si profilerebbe l’ipotesi di una
scalata sulla società di Irvine, Califor-
nia, ovvero di un’Opa ostile, operazio-
ne in cui lo stesso titolare di «Pershing
Square Capital Management» vanta
una esperienza non di poco conto. In-
somma comunque vada, Ackman sa-

rebbe pronto alla sfida, forte della be-
nedizione dei mercati, dove sono stati
messi a segno netti rialzi da entrambe
le società subito dopo la notizia.

Il settore farmaceutico riserva pe-
rò novità su scala globale: la svizzera
Novartis e la britannica GlaxoSmi-
thKline stanno per mettere a segno
un’altra operazione del valore di 28,5
miliardi di dollari. Nel dettaglio, No-
vartis comprerebbe il ramo oncolo-
gico di Glaxo per 16miliardi, cedendo
la propria divisione vaccini per 7,1
miliardi. Le due aziende darebbero
vita inoltre, a un’alleanza da 10,9 mi-
liardi sui prodotti di largo consumo,
dagli antidolorifici Voltaren ed Exce-
drin, ai dentifrici Sensodyne, con
Glaxo che manterrà il controllo del
63,5 per cento. A questo si sommano
le voci della possibile acquisizione di

AstraZeneca da parte
Pfizer in una manovra
da 100miliardi di dolla-
ri, la più grande di sem-
pre nel settore.

Un intreccio di gran-
di manovre che confer-
ma il momento di viva-
cità del comparto far-
maceutico, e mette in fi-
brillazione i mercati.
Nel Vecchio continente
l’Euro Stoxx di settore

ha spiccato con un rialzo del 3%, age-
volando la corsa delle Borse, dove
Francoforte e Milano hanno messo a
segno i rialzi più pronunciati. Non è da
meno Wall Street: l’S&P Pharmaceu-
ticals Index ha incassato un guadagno
di oltre il 3%, e tutti i principali listini
hanno chiuso in positivo spinto.

Il redegli hedge fund
alla conquistadelBotox
Offertada46miliardi per il colosso farmaceuticoAllergan

il caso
FRANCESCO SEMPRINI

NEW YORK
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NovartiseGlaxo
siglanoun’intesa

da 11miliardi

LA CORSA DEI MERCATI

L’indicedel comparto
fasegnareunrialzo
dioltre il 3percento
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Ierièscattata la
primascadenza
per lo

spesometro.Che
cos’è?

Uno strumento a disposizio-
ne dell’Agenza delle Entrate
che permette di confrontare
le spese e il tenore di vita dei
contribuenti e rilevare even-
tuali incongruenze.

Checosaprevede la
legge?
La legge stabilisce che si deb-
bano comunicare al Fisco i
dati delle operazioni Iva di
importo pari o superiore a
3.600 euro, effettuate nel
2013 attraverso carte di cre-
dito, di debito o prepagate.

Chi riguardava la
scadenzadi ieri?
Imprese, commercianti e
agricoltori. Per gli operatori
finanziari c’è tempo fino al 30
aprile. Bisognerà comunica-
re alle Entrate sia le presta-
zioni rese sia quelle ricevute.

Chièescluso?
La soglia dei 3600 euro non
vale per gli autonomi e i pro-
fessionisti, che sono obbligati
a segnalare tutte le operazio-
ni, anche se di entitàmodesta.

Checosacambiaper il
contribuente?
Dovrà fare maggiore atten-
zione nel caso
acquisti gioiel-
li, automobili,
oggetti di lus-
so. Se il tenore
di vita non è
congruo con
quanto dichiarato, scatterà
il faro del Fisco.

Comesieffettua la
comunicazione?
La comunicazione si fa per
via telematica (attraverso i
siti Entratel o Fisconline):
bisogna inviare i dati ana-

grafici del contribuente che
ha sostenuto l’acquisto, gli im-
porti complessivi di ogni sin-
gola transazione, la data in cui
è stata effettuata, il codice fi-
scale dell’operatore commer-
ciale presso il quale è avvenu-

to il pagamento.

Quali spese
restanofuori?
Sono esonerate
dallo spesome-
tro le esportazio-

ni effettuate dalle imprese, le
importazioni e gli acquisti in-
tracomunitari già soggetti ad
altre rilevazioni.

Perchéquestostrumento
èritenutocosì
importante?
Perché permette al Fisco di

costruire una banca dati cor-
posa e dettagliata: fino al
2010 infatti lo spesometro ri-
guardava solo le spese supe-
riori ai 25mila euro.

Chisonoipiùcontrollati?
Le società di leasing e noleg-
gio sono tenute a comunicare
all’Agenzia ogni contratto con-
cluso e a fornire codice fiscale
e dati anagrafici degli acqui-
renti. Anche le imprese agri-
cole sono obbligate ad aiutare
il Fisco fornendo l’elenco di
clienti e fornitori.

Checosarischiachinonsi
adegua?
Una sanzione che può supera-
re i 2500euro. Per chi è in ritar-
do, c’è la possibilità del «ravve-
dimento operoso». [G. BOT.]

CORSA AI TITOLI DELLA PERIFERIA DI EUROLANDIA

Spreadsotto 155punti
Ancoraacquisti suiBtp

Continuano gli acquisti sui
bond dei paesi periferici del-
l’Eurozona, considerati at-
traenti per l’attesa di nuove
manovre espansive della
Banca centrale europea, e
nonostante l’allarme che rim-
balza dagli Usa (via Financial
Times) sulla sostenibilità del-
la spesa per interessi nei
prossimi anni.

Lo spread decennale Btp-
bund è sceso sotto i 155 punti
base dai 160 di giovedì, se-
gnando un minimo dal mag-

gio 2011, agli albori del conta-
gio dell’Italia che fece balzare
il differenziale fin sopra quota
500. Il rendimento del decen-
nale italiano viaggia a 3,09, po-
co al di sopra del minimo stori-
co segnato la scorsa settimana
a 3,07%. Il premio di rendimen-
to rispetto al bund tedesco è in
calo anche per gli altri paesi di
quella che i mercati considera-
no la «periferia» dell’Eurozo-
na, come la Spagna, oggi a 152
in chiusura.

Ribadendo le parole del pre-
sidente Bce Mario Draghi ieri
il consigliere esecutivo Benoit
Coeuré ha detto che la banca
centrale «ha ancora margine
per ridurre il tasso d’interesse
di riferimento» - oggi è allo
0,25% - e ha spiegato: «possia-
mo anche far scendere in nega-
tivo il tasso di deposito». Scar-
sa, invece, l’attenzione degli in-
vestitori ai timori sulla sosteni-

bilità dei debiti pubblici rilan-
ciati oggi dal Financial Times:
Italia, Spagna, Irlanda, Grecia
e Portogallo solo quest’anno
fronteggiano oltre 130 miliardi
di euro per il solo pagamento
degli interessi sul debito, pari a
circa il 10% delle entrate totali.
L’Italia, in termini assoluti, ha
il conto più salato con 78,7 mi-
liardi seguita dai 32,2 miliardi
della SPagna, mentre in rap-
porto alle entrate l’Irlanda è
capofila con un’incidenza dei
soli interessi sul debito pubbli-
co pari al 12,2%. [R. E.]

TORINO

ROMA

Il consigliere Bce
Coeuré rassicura
i mercati: possibile
un calo dei tassi

Benoit Coeuré (Bce)
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Alvia lospesometro
Eccocosacambia

inbancaeneinegozi
Chi spendeoltre 3600 euro va segnalato al Fisco

Ieri laprimascadenza
Senonèstatarispettata

scattaunamora

IL NODO DEI TEMPI

OGGETTO: Metanodotto “Cortemaggiore – Torino , DN 400 (16”) , 24 bar – Variante attraversamento fiume
Dora Baltea” , localizzato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC) .

Occupazione temporanea ed imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. degli
immobili siti nel Comune di VEROLENGO (TO) , necessari per la costruzione e l’esercizio dell’opera .

AVVIO DI PROCEDIMENTO E AVVISOAL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI EX L. N.
241/1990 – L.R. N. 7/2005 – D.P.R. N. 327/2001 NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI SIG. RI TUTTI IRREPERIBILI
O DECEDUTI, NONCHE’ LORO EVENTUALI EREDI LEGITTIMI E/OAVENTI CAUSA (SCONOSCIUTI):

1. DANIELE Rinaldo nato a Verolengo (TO) il 25/02/1928 – deceduto;
2. BORRA Giovanni Antonio fu Martino nato a Verolengo (TO) il 22/12/1862 - deceduto;
3. BRACCOAntonio fu Domenico nato a Saluggia (VC) il 01/04/1853 - deceduto;
4. COMOGLIO Lodovico fu Giovanni Battista nato a Verolengo (TO) il 20/01/1883 – deceduto;
5. VILLATA Giovanni fu Antonio nato a Verolengo (TO) il 31/10/1850 – deceduto;
6. ANGOGNA Luigi nato a Verolengo (TO) il 10/07/1924 – deceduto;
7. FERREIRA HOLGADOAnna nata in Spagna il 10/02/1922 – irreperibile;
8. DANIELE Antonio fu Giacomo nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;
9. DANIELE Francesco fu Domenico nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;
10. DANIELE Giovanna fu Domenico nata a Verolengo (TO) - Irreperibile;
11. DANIELE Francesco fu Antonio nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;
12. DANIELE Luigi fu Carlo nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;
13. BERTOLEVIALE Lorenzo fu Ignazio – irreperibile;
14. BORRA Giovanni Domenico fu Martino – irreperibile;
15. LAVEZZEROGiovanni Battista fu Gaspare – irreperibile;
16. LUSSO Ambrogio fu Antonio – irreperibile;
17. LUSSOVincenzo fu Antonio – irreperibile;
18. ROCCO Pietro fu Giovanni – irreperibile;
19. ROSSO Francesca Maria di Natale – irreperibile;
20. ROSSO Natale fu Giovanni – irreperibile.

COMUNICATO

Premesso che :

- indata 13.02.2014 , conprovvedimenton. 15 laRegionePiemonte -Direzione InnovazioneRicercaUniversità
e Sviluppo Energetico Sostenibile - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli art. 52 quater e
52 sexiesdelD.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha autorizzato la costruzione e l’eserciziodelmetanodotto inoggetto,
apposto ilVincolo preordinato all’Esproprio sui beni interessati dall’intervento, approvato il progetto definitivo
e dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera;

- in data 19.03.2014 , con nota n. 299 del 17.03.2014, Snam Rete Gas S.p.a. (Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamentodella SNAMS.p.A.), con sede legale in SanDonatoMilanese – Piazza Santa Barbara
n. 7 –eduffici inAlessandria –SpaltoGamondio27/29, hapresentato istanzadioccupazionetemporanea (delle
aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti) per un periodo di mesi dodici e di contestuale
imposizionedi servitù dimetanodotto (ex art. 22 e 52octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) a caricodei fondi indicati
nei piani particellari allegati all’istanza sopra citata. Dovendo attivare la procedura amministrativa relativa
all’adozionedel provvedimentodi occupazione temporaneaed asservimento coattivo, aifini della partecipazione
al procedimento si comunica che:

• l’oggetto del procedimento promosso riguarda l’occupazione temporanea permesi dodici e contestuale imposizione
diservitùcoattivadimetanodottoacaricodegli immobilisottoelencati,diproprietàdisoggettisconosciutioirreperibili,
necessari per la costruzione e l’eserciziodell’ opera sopradescritta, le cui rispettive estensioni e localizzazioni
sono riportate nel piano particellare depositato presso gli Uffici di cui ai successivi punti ;

Comune di VEROLENGO (TO):

1. N.C.T. - FOGLIO 44 – MAPPALE 64;
DITTA PROPRIETARIA ISCRITTA NEI REGISTRI CATASTALI INTESTATA (TRAGLI ALTRI) A :

DANIELE Rinaldo nato a Verolengo (TO) il 25/02/1928 – deceduto il 11/03/2007 a Chivasso (TO) ;
FERREIRA HOLGADOAnna nata in Spagna il 10/02/1922 - Irreperibile;
DANIELE Antonio fu Giacomo nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;
DANIELE Francesco fu Domenico nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;
DANIELE Giovanna fu Domenico nata a Verolengo (TO) - Irreperibile;
DANIELE Francesco fu Antonio nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;
DANIELE Luigi fu Carlo nato a Verolengo (TO) - Irreperibile;

NONCHE’ LORO EVENTUALI EREDI LEGITTIMI E/OAVENTI CAUSA.

2. N.C.T. - FOGLIO 44 – MAPPALI 69 e 108 ;
DITTA PROPRIETARIA ISCRITTA NEI REGISTRI CATASTALI INTESTATAA :

BORRA Giovanni Antonio fu Martino nato a Verolengo (TO) il 22/12/1862 – deceduto il 26/04/1941;
BRACCOAntonio fu Domenico nato a Saluggia (VC) il 01/04/1853 – deceduto il 01/05/1938;
COMOGLIO Lodovico fu Giovanni Battista nato aVerolengo (TO) il 20/01/1883 – deceduto il 08/07/1959;
VILLATA Giovanni fu Antonio nato a Verolengo (TO) il 31/10/1850 – deceduto il 25/04/1936;
BERTOLEVIALE Lorenzo fu Ignazio – Irreperibile;
BORRA Giovanni Domenico fu Martino – Irreperibile;
LAVEZZEROGiovanni Battista fu Gaspare – Irreperibile;
LUSSO Ambrogio fu Antonio – Irreperibile;
LUSSOVincenzo fu Antonio – Irreperibile;
ROCCO Pietro fu Giovanni – Irreperibile;

NONCHE’ LORO EVENTUALI EREDI LEGITTIMI E/OAVENTI CAUSA .

3. N.C.T. - FOGLIO 45 – MAPP. 3 e FOGLIO 46 – MAPPALE 81 ;
DITTA PROPRIETARIA ISCRITTA NEI REGISTRI CATASTALI INTESTATA (TRAGLI ALTRI) A :

ANGOGNA Luigi nato a Verolengo (TO) il 10/07/1924 – deceduto il 19/05/2011 a Settimo Torinese (TO) .

NONCHE’ SUOI EVENTUALI EREDI LEGITTIMI E/O AVENTI CAUSA .

4. N.C.T. - FOGLIO 46 – MAPPALE 80 ;
DITTA PROPRIETARIA ISCRITTA NEI REGISTRI CATASTALI INTESTATAA :

ROSSO Francesca Maria di Natale – Irreperibile;
ROSSO Natale fu Giovanni – Irreperibile.

NONCHE’ LORO EVENTUALI EREDI LEGITTIMI E/OAVENTI CAUSA .

• l’Ufficio preposto al procedimento ed all’emissione del provvedimento è il Settore regionale AttivitàNegoziale
eContrattuale - Espropri - Usi Civici , con sede inTorino , viaViotti 8 ;

• il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale -
Espropri - Usi Civici , Dr. Marco PILETTA ;

• l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’“Ufficio Espropri” del Settore Attività Negoziale e
Contrattuale Espropri - Usi Civici , nella sua sede di Torino , in Via Pisano n. 6 , piano terreno , dalle ore
9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì , entro i 20 (venti) giorni successivi dalla pubblicazione della
presente comunicazione, contattando il Geom.CRESTAAlessandro - tel. 011 4324207 - Fax 011 4323690.

Gli atti medesimi, a cura di Snam Rete Gas S.p.a., saranno inoltre depositati, per facilità di consultazione, anche
presso l’UFFICIO TECNICO dei Comune di VEROLENGO (TO). Con il presente avviso, ai sensi degli artt. 7 e 8
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 14 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, ha inizio il procedimento
che si concluderà con l’emissione del provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione
di servitù di metanodotto. Si rende noto, altresì, che il medesimo avviso viene pubblicato all’ Albo Pretorio
del Comune a norma dell’ art. 52 ter comma 2 - D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i. Relativamente alla condivisione
dell’indennità provvisoria, determinata in modo urgente con il successivo provvedimento di occupazione di cui
all’ oggetto, potranno giungere comunicazioni per iscritto alla Struttura Regionale di cui sopra e per conoscenza
a Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di soggetto promotore/beneficiario. In caso di rifiuto espresso dell’indennità
o di mancata comunicazione nei termini di legge , da parte di questa Struttura Regionale verrà richiesta alla
Commissione Provinciale Espropri di TORINO , la determinazione delle indennità definitive di asservimento e
di occupazione. Avverso il successivo provvedimento di occupazione temporanea ed imposizione di servitù, potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito
dagli artt. 29 e 119 comma2del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E’ possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo. Le eventuali controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella
competenza della Corte d’Appello di Torino , come disposto dall’ art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal
D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150 .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)
CA/vv

avviso al pubblico
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Lastoria
GIUSEPPE BOTTERO

TORINO

L
eggevi Nokia e pen-
savi: cellulare. Co-
me un’equazione.
Solo che il tempo
corre veloce, so-

prattutto nelmondo hi-tech, e
anche il concetto di telefono,
da qualche anno a questa par-
te, è andato in crisi. Steve
Jobs ci ha messo del suo, ti-
rando fuori dal cilindro
l’iPhone, rivoluzionando il
mercato e trasformandolo,
sostanzialmente, in un affare
per due: Apple contro Sam-
sung, e tutti gli altri ad inse-
guire, a reinventarsi. Per
competere, per restare vivi.

Il grande valzer delle alle-
anze ha portato ad acquisizio-
ni miliardarie: 12,5 li ha tirati
fuori Google per acquistare
Motorola Mobility, 5 e mezzo
Microsoft per accaparrarsi,
appunto, una parte di Nokia.
«Un’operazione che ci dà mu-
scoli» disse al momento del-
l’affare Steve Ballmer. Era
settembre. Non sapeva, l’ad di
Microsoft, che sei mesi più

tardi, per lui, sarebbe arrivato
ilmomento dell’addio. E allora
ecco che adesso,mentre l’ope-
razione entra nelle battute fi-
nali (la transazione verrà
chiusa il 25 aprile), il nuovo
management sceglie di pen-
sionare lo storico logo di cin-
que lettere: secondo indiscre-
zioni riportate dal blog
Mashable, di solito informa-
tissimo, il marchio Nokia sarà
sostituito dal brand «Micro-
softMobileOy». L’azienda fin-
landese già avvertito i fornito-
ri di servizi e componenti per
dispositivi. Nella mail il grup-
po rassicura i partner: «In ba-
se all’accordo di vendita, Mi-
crosoft assumerà tutti i diritti
e gli obblighi di Nokia Devices
and Services. Gli attuali ter-

mini e le condizioni non cam-
bieranno». Certo, per i clienti è
una svolta. Anche se attesa.
«Dopo anni di lento declino, il
brand Nokia ha continuato a
perdere valore a causa dell’in-
capacità dell’azienda di compe-
tere efficacemente con Apple e
Samsung» scrivevano gli anali-
sti di “Brand Finance” a febbra-
io quando, per la prima volta, il
logo è scivolato fuori dalla top
500 stilata dalla rivista.

E dire che Nokia ha venduto

carissima la pelle: a febbraio il
Wall Street Journal ha svelato
che il gruppo (con la sostanziale
benedizione di Redmond) stava
accelerando sul suo primo tele-
fonino basato su Android, il si-
stema operativo di Google. Una
scommessa su un modello «low
cost» destinato ai mercati
emergenti, gli unici a garantire
volumi di crescita sostanziosi in
una arena affollatissima. Diffi-
cile che veda la luce con il mar-
chio storico, nonostante Micro-

soft abbia annunciato che non
dismetterà Nokia e la fonderà
con il proprio compartomobile.
Con il cambio di nome dei cellu-
lari, la società così come è stata
conosciuta finora sparirà: il
gruppo finlandese manterrà
per sé solo parti residuali della
sua attività, ovvero i servizi di
mappe, la divisione Advanced
Technology che ha come com-
pito quello di esplorare le tec-
nologie emergenti eNsn, l’unità
per la banda larga mobile.

UNA CRISI DURATA ANNI

Il logohaperso fascino
edèuscitodallaclassifica

dei 500più importanti

AddioNokia
i cellulari diventano
MicrosoftMobile

Con l’acquisizione sparirà lo storicomarchio

L’ANTITRUST AVEVA APERTO UN’INDAGINE SULL’EVENTUALE INTESA RESTRITTIVA A DANNO DELLA COMPAGNIA

“MaipiùuncasocomeBipMobile”
Telecom eWind
prendono impegni
a tutela di eventuali
nuovi operatori

LUIGI GRASSIA

Ricordate Bip Mobile, la
compagnia telefonica «low
cost» che aveva come simbo-
lo il Roadrunner dei cartoni
animati? La derelitta Bip
Mobile è fallita ma l’Anti-
trust non hamollato la presa
sugli altri operatori di mer-
cato che, secondo il garante
della concorrenza, potreb-

bero averne accelerato la fine
approfittando della loro posi-
zione predominante. L’Anti-
trust aveva aperto un’indagi-
ne per accertare una possibile
intesa restrittiva della con-
correnza; il dossier riguarda-
va Telecom Italia, Wind e Vo-
dafone. Ieri Telecom e Wind
hanno presentano all’Autorità
degli impegni il comporta-
mento da tenere in futuro, nel
caso che si presentino sul
mercato nuovi concorrenti.
Vodafone era uscita dall’inda-
gine in precedenza.

L’istruttoria venne avviata
dopo la denuncia di Bip Mobi-
le secondo cui Telecom Italia,
Vodafone e Wind si erano ac-
cordate per impedire a Bip la

distribuzione «multibrand».
E in parole povere la distribu-
zione multibrand sono i nego-
zi condivisi, cioè quelli che of-
frono più marche di telefonia;
rappresentano un canale di
vendita indispensabile so-

prattutto per i nuovi operato-
ri, che impiegherebbero trop-
po tempo a cerare una loro re-
te di negozi monomarca.
Escludere le nuove compa-
gnie dal circuito dei multi-
brand significa tagliarle fuori
del tutto dal mercato. E il so-
spetto dell’Antitrust è proprio
questo, cioè che i tre big della
telefonia avrebbero «minac-
ciato di disdire gli accordi
commerciali in essere con chi
avesse sottoscritto accordi di
distribuzione con il nuovo
operatore o avesse mantenu-
to le relazioni commerciali av-
viate». Alcuni rilievi specifici
erano emersi a carico si Tele-
com eWind che adesso hanno
preso impegni con l’Antitrust.

Il telefonino 3310 di Nokia
è stato il più venduto di sempre

I tentativi di entrare nel mercato
smartphone sono stati un flop

Gli ultimi smartphone Lumia
si basano su software MicrosoftUn telefono Nokia: l’ultimo con lo storico marchio

Tregenerazioni

Panorama

Dopo l’uscitadiCréditMutuel

Tamburini lascia ilposto
diconsigliere inBpm

I l Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano
ha preso atto delle dimissioni dalla carica di consigliere di
sorveglianza della banca, con decorrenza dal 20 aprile 2014,

di Jean-Jacques Tamburini. Il manager era stato indicato, ai
sensi dell’articolo 63 dello Statuto sociale, dal Crédit Industriel
et Commercial, banca del Gruppo francese Crédit Mutuel.

Ha rassegnato le dimissioni proprio in seguito all’uscita
dall’azionariato Bipiemme da parte del citato gruppo fran-
cese e alla disdetta, da parte della banca italiana, dell’accor-
do di cooperazione fra i due gruppi bancari sottoscritto nel
2004. Così una nota della Bpm. In Borsa, ieri, la banca è
rimasta in coda al listino, chiudendo con -0,07% dopo il
downgrade di Standard&Poor’s (che ha tagliato il rating di
lungo termine, compreso quello della controllata banca
Akros) annunciato sul finire della scorsa settimana. [R. E.]

I ComunidiMilanoeBresciavendono

A2A, lacessionedel5%
completataentromaggio

Èpronto il bando messo a
punto dal Comune di Mila-
no per individuare un boo-

krunner per il collocamento sul
mercato del 5% di A2A da parte
di Palazzo Marino e del Comune
di Brescia. La prima fase di sele-
zione del soggetto che dovrà cu-
rare il collocamento sul mercato
(e acquistare nel caso i titoli ri-
masti invenduti) si chiuderà l’8
maggio. Quel giorno verranno se-
lezionati cinque potenziali boo-
krunner considerati idonei per coordinare l’acceleratedbookbui-
lding sul 5% di A2A, da chiudere entro il primo semestre. Succes-
sivamente sarà richiesta anche un’offerta economica. Il Comune
diMilano si riserva la possibilità di nominare un ulteriore advisor
«indipendente», che supporterà le amministrazioni per valutare
l’andamento dell’operazione e la sua convenienza. Per evitare po-
tenziali conflitti di interesse, l’incarico di bookrunner non potrà
essere assegnato a soggetti che detengano direttamente o attra-
verso controllate una quota superiore allo 0,5% di A2A. [R. E.]

Il sindaco di Milano Pisapia

RapportodiMoody’s

“Spagna,ripresasolida
maattenzionealdebito”

Iconti pubblici spagnoli resta-
no sotto stress a causa del-
l’alto deficit e del crescente

debito pubblico, nonostante i se-
gnali di ripresa dell’economia. È
il monito lanciato dall’agenzia di
rating Moody’s in un rapporto
sul paese. «Le finanze della Spa-
gna sono in un trend di graduale
miglioramento tuttavia l’alto de-
bito di tutti i settori dell’econo-
mia limita la velocità della ripre-
sa», sottolinea l’agenzia, spie-
gando che le previsioni di una prolungata bassa inflazione ren-
dono più difficili gli sforzi per la riduzione del debito.

Tuttavia l’agenzia di rating è convinta che il Paese ora si
trovi «saldamente su un sentiero di miglioramento». È
quanto si legge in un rapporto che giudica come punti nega-
tivi «le finanze pubbliche ancora deboli, l’alto deficit e la
crescita del debito pubblico». A trainare l’economia sono le
esportazioni e la ripresa della domanda interna che dovreb-
be concretizzarsi quest’anno. [R. E.]

Il premier Rajoy

220.000
clienti

Il numero degli utenti
di Bip Mobile

che si sono trovati
senza copertura

di rete
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Il Mercato Azionario del 22-04-2014
I dividendi indicati si riferiscono all'anno solare corrente o a quello precedente.

Dati forniti da IL SOLE 24 ORE - RADIOCOR.

AZIONI
Prezzo

Chiusura
Differ. %
Riferim.Prezzo VWP Divid.

Minimi
Anno

Massimi
Anno

Quantità
trattate Capitalizz.

A A.S. Roma 1,110 -0,54 1,119 nr 1,090 1,259 124062 151
A2A 0,872 +0,69 0,873 0,026 0,782 1,016 17930691 2735
Acea 10,840 +1,78 10,794 0,250 8,054 10,906 106928 2299
Acque Potabili 1,046 +0,19 1,045 nr 0,759 1,096 186509 38
Acsm-Agam 1,340 +2,60 1,326 0,040 1,038 1,369 25664 102
AdF-Aerop.Firenze 13,400 0,00 13,395 0,080 9,622 13,529 1685 121
Aedes 0,049 +0,21 0,049 nr 0,040 0,054 2127468 50
Aedes 14 warr 0,001 +10,00 0,001 nr 0,001 0,002 1446230 0
AiÃ²n Renewables 0,621 0,00 0,622 nr 0,622 0,622 0 11
Alerion 3,782 -0,99 3,779 0,120 3,231 3,957 21512 165
Ambienthesis 0,588 +1,20 0,580 nr 0,488 0,675 96089 54
Anima Holding 4,400 +2,80 4,342 nr 4,032 4,342 6452146 1302
Antichi Pell 0,082 0,00 0,082 nr 0,082 0,082 0 4
Arena 0,006 -1,72 0,006 nr 0,005 0,007 3821772 10
ASTM 12,000 +0,84 12,044 0,450 10,688 12,839 43284 1060
Atlantia 18,890 +2,11 18,713 0,355 16,498 19,135 1724812 15453
Autogrill 7,150 +0,63 7,149 nr 6,159 7,666 1071365 1819
Autostrade Mer. 16,390 -0,24 16,294 0,200 15,005 17,266 749 71
Azimut 23,540 +2,79 23,195 0,550 19,857 26,399 1298918 3323

B Banca Generali 22,520 +2,83 22,310 0,900 21,435 25,136 234525 2575
Banco Popolare 15,550 +0,97 15,215 nr 9,111 15,631 6969087 2684
Basicnet 2,356 +0,26 2,365 nr 2,125 2,511 29986 144
Bastogi 2,876 +4,96 2,819 nr 0,813 3,718 33626 50
Bca Carige 0,550 -1,08 0,553 nr 0,396 0,678 5353973 1202
Bca Carige r 1,822 -2,04 1,781 nr 1,041 2,273 78946 5
Bca Intermobiliare 3,496 -1,52 3,561 nr 3,128 3,675 79307 556
Bca Pop.Milano 0,687 -0,07 0,681 nr 0,435 0,755 54626210 2200
Bca Pop.Spoleto 1,794 0,00 1,796 nr 1,796 1,796 0 53
Bca Popolare Italiana 10 warr 0,00 nr 0
Bca Profilo 0,436 -0,39 0,438 0,002 0,200 0,479 2060730 297
Bco Desio-Brianza 3,224 +0,75 3,221 0,036 2,198 3,395 21211 377
Bco Desio-Brianza rnc 2,828 +1,29 2,868 0,044 2,038 3,135 12829 38
Bco Santander 7,100 +0,50 7,077 0,149 6,268 7,213 5768 81823
Bco Sardegna rnc 10,760 -0,19 10,444 nr 9,510 11,914 12460 69
BE 0,500 +8,96 0,497 nr 0,258 0,497 5119621 67
Beghelli 0,490 +0,45 0,488 nr 0,415 0,619 88766 98
Beni Stabili 0,658 +3,13 0,652 0,022 0,492 0,658 3516387 1249
Best Union Co. 2,136 -2,73 2,130 nr 1,482 2,241 110482 20
Bialetti Industrie 0,631 -2,32 0,632 nr 0,222 0,845 236359 47
Bioera 0,407 -1,88 0,411 nr 0,380 0,452 53751 15
Boero Bart. 20,900 0,00 20,900 nr 20,599 21,448 0 91
Bon.Ferraresi 29,950 -1,64 30,112 0,040 28,169 38,858 8990 169
Borgosesia 0,876 0,00 0,876 nr 0,839 0,933 0 33
Borgosesia rnc 1,050 -0,85 1,030 nr 0,931 1,195 612 1
Brioschi 0,126 +3,61 0,125 nr 0,078 0,147 7584521 98
Brunello Cucinelli 21,200 +4,02 21,045 0,080 19,134 26,230 227433 1431
Buzzi Unicem 13,250 +2,08 13,167 0,050 12,821 15,134 859746 2177
Buzzi Unicem rnc 7,800 +2,77 7,680 0,104 6,729 7,987 111687 313

C Caleffi 1,539 -0,58 1,540 nr 1,412 1,674 15 19
Caltagirone 2,968 +4,14 2,938 0,030 2,009 2,938 82145 353
Caltagirone Ed. 1,303 -1,06 1,309 nr 1,054 1,359 24748 164
Campari 6,260 +2,12 6,221 0,070 5,738 6,293 1677580 3613
Cape Live 0,072 +0,98 0,070 nr 0,056 0,083 1588115 23
Carraro 3,120 +0,97 3,145 nr 2,928 3,385 39328 145
Cattolica As 18,360 -0,49 18,313 0,800 18,071 19,715 33922 991
Cell Therap 2,340 +3,17 2,274 nr 1,443 3,101 3600167 340
Ceram. Ricchetti 0,332 +1,78 0,333 nr 0,184 0,389 230304 27
CHL 0,053 0,00 0,053 nr 0,044 0,059 757479 12
CIA 0,281 +2,00 0,280 nr 0,252 0,311 46309 26
Ciccolella 0,387 -0,74 0,381 nr 0,300 0,419 90894 69
Cir 1,190 +0,59 1,188 nr 1,037 1,214 548322 944
Class Editori 0,392 -0,58 0,388 nr 0,209 0,429 168966 41
CNH Industrial 8,210 +1,23 8,118 0,200 7,577 8,793 3631906 10984
Cofide 0,547 +0,55 0,543 nr 0,523 0,569 395854 391
Cogeme Set 0,048 0,00 0,049 nr 0,049 0,049 0 3
Conafi Prestito' 0,590 0,00 0,584 0,060 0,584 0,655 235391 27
Cred. Artigiano 0,00 nr 0
Cred. Bergamasco 21,550 -0,19 21,513 0,550 14,552 22,149 22704 1328
Cred. Emiliano 7,360 +1,52 7,308 0,120 5,708 7,670 133180 2429
Cred. Valtell. 10 warr 0,00 nr 0
Cred. Valtell. 14 warr 0,388 -2,02 0,375 nr 0,159 0,686 9780 0
Cred. Valtellinese 1,697 +1,62 1,689 nr 1,135 1,772 1525424 812
Crespi 0,026 0,00 0,025 nr 0,025 0,025 0 4
Csp 1,700 +3,53 1,680 0,050 1,324 1,808 100416 56

D D'Amico 16 warr 0,120 -0,25 0,117 nr 0,099 0,128 23468 0
Danieli 25,150 +1,37 25,069 0,300 23,244 26,687 29338 1025
Danieli rnc 17,270 +0,99 17,285 0,321 16,191 17,992 71805 699
De'Longhi 16,000 0,00 15,875 0,290 11,869 16,406 196359 2373
Delclima 1,475 +5,36 1,469 nr 1,200 1,469 541481 220

AZIONI
Prezzo

Chiusura
Differ. %
Riferim.Prezzo VWP Divid.

Minimi
Anno

Massimi
Anno

Quantità
trattate Capitalizz.

Diasorin 29,790 +2,34 29,726 0,500 29,014 35,923 97078 1663

Dmail Group 4,250 -1,53 4,258 nr 3,870 4,488 5295 7

E Edison r 0,984 +0,72 0,985 0,050 0,962 1,051 397494 109

EEMS 0,434 -1,43 0,436 nr 0,308 0,539 137943 19

Enel 4,138 +1,32 4,106 0,150 3,151 4,120 38367556 38611

Enel Green Pw 2,052 +0,69 2,042 0,026 1,835 2,053 7554931 10211

Enervit 4,720 +1,07 4,695 0,028 3,147 5,848 4648 84

Eni 18,760 -0,27 18,692 0,550 16,301 18,778 13866359 67931

Erg 12,200 +1,84 12,151 0,400 9,884 12,160 274243 1826

Ergy Capital 0,164 -0,36 0,164 nr 0,164 0,190 710986 27

Ergy Capital 16 warr 0,025 -2,34 0,025 nr 0,025 0,031 44359 0

Eukedos 0,800 +2,56 0,802 nr 0,620 0,831 293084 14

Exor 32,530 +1,50 32,405 0,335 28,048 32,956 479840 7979

F Ferragamo 23,100 0,00 23,096 0,330 20,514 27,699 379651 3890

Fiat 9,070 +3,54 8,936 nr 6,613 8,936 19930580 11178

Finmeccanica 6,580 +1,15 6,524 nr 5,480 7,336 4271752 3772

FNM 0,637 +1,84 0,627 0,012 0,485 0,690 707213 273

Fullsix 2,664 -0,52 2,637 nr 2,620 3,158 4055 29

G Gabetti Pro.Sol. 0,040 +1,54 0,039 nr 0,031 0,043 1560113 85

Gas Plus 4,760 -0,29 4,759 0,220 4,555 5,061 24256 214

Generali 16,650 +1,77 16,556 0,200 15,596 17,523 7295793 25776

Geox 3,090 +1,31 3,086 0,060 2,708 3,408 704214 800

Gruppo Edit. L'Espresso 1,609 -1,29 1,620 nr 1,357 1,962 1003737 667

Gtech 21,570 +1,65 21,456 0,730 21,091 24,030 329380 3734

H Hera 2,148 +0,28 2,150 0,090 1,641 2,150 1550641 3056

I I Grandi Viaggi 0,669 +1,36 0,649 nr 0,383 0,858 111477 29

IGD 1,319 +3,86 1,298 0,070 0,861 1,339 1309873 452

Il Sole 24 Ore 1,066 -1,84 1,075 nr 0,606 1,307 797012 47

Immsi 0,760 +2,98 0,754 nr 0,464 0,793 1244469 257

Indesit 10,480 0,00 10,465 0,200 9,387 11,386 125983 1189

Indesit rnc 10,590 -0,09 10,587 0,218 8,090 11,464 281 5

Industria e Inn 0,840 -0,94 0,839 nr 0,652 0,977 16881 20

Intek Group 0,450 +0,74 0,447 nr 0,316 0,475 681071 155

Intek Group rnc 0,577 +0,96 0,574 nr 0,406 0,611 84054 29

Intesa Sanpaolo 2,478 +2,06 2,454 0,050 1,803 2,567 107419854 38051

Intesa Sanpaolo rnc 2,094 +2,85 2,073 0,061 1,469 2,128 8916200 1933

Invest e Sviluppo 0,785 +1,95 0,785 nr 0,667 0,839 7916 5

Iren 1,277 +1,35 1,266 0,052 1,044 1,343 1212046 1496

Italcementi 9,110 +1,67 9,043 0,060 6,271 9,849 301538 1602

Italcementi rnc 5,770 +0,35 5,768 0,060 3,428 6,226 334320 608

Italmobiliare 32,870 -0,24 32,878 nr 24,973 34,475 10601 729

Italmobiliare rnc 22,850 +2,74 22,544 nr 14,552 22,694 33185 368

IVS Group 9,050 +0,56 9,341 0,125 7,204 9,341 5673 364

IVS Group 16 warr 0,414 +5,12 0,405 nr 0,200 0,444 61445 0

J Juventus FC 0,245 +1,15 0,246 nr 0,220 0,252 1912688 248

K K.R.Energy 1,676 -4,77 1,686 nr 1,570 1,908 532565 56

Kinexia 2,468 +1,98 2,457 0,010 1,926 2,501 152279 52

L Lazio 0,568 -0,26 0,568 nr 0,490 0,601 56914 38

Luxottica 41,000 +0,71 40,929 0,580 37,321 42,208 540100 19565

Lventure Group 0,146 +0,41 0,146 nr 0,049 0,180 710338 16

M M & C 0,152 -1,10 0,154 nr 0,154 0,168 441839 73

Maire Tecnimont 2,764 +15,17 2,604 nr 1,487 2,884 5590329 795

Mediacontech 2,100 -0,47 2,058 nr 1,527 2,300 28591 38

Mediaset 3,880 +2,48 3,868 nr 3,457 4,363 9959728 4568

Mediobanca 8,145 +1,62 8,062 nr 6,342 8,394 5302274 6942

Mediolanum 6,535 +2,43 6,480 0,100 6,183 7,128 2358703 4769

Meridie 0,148 +1,72 0,149 nr 0,078 0,183 154005 8

Mid Industry Cap 0,00 nr 0

Mittel 1,763 +0,46 1,769 nr 1,608 1,799 60808 155

MolMed 0,752 +3,58 0,743 nr 0,555 0,849 1697892 172

Moncler 12,890 +1,10 12,839 nr 12,319 16,314 415283 3210

Mondadori 1,380 -0,14 1,382 nr 1,326 1,541 221844 340

Monrif 0,429 -2,43 0,431 nr 0,428 0,605 23426 65

Monte Paschi Si. 0,243 +2,19 0,239 nr 0,166 0,285 362084677 2788

Montefibre 0,036 0,00 0,037 nr 0,037 0,037 0 5

Montefibre rnc 0,171 0,00 0,167 nr 0,167 0,167 0 4

Moviemax 0,076 -4,62 0,076 nr 0,060 0,100 9988515 5

N Noemalife 5,080 +1,40 4,976 nr 3,473 6,054 4314 38

Noemalife 15 warr 0,420 0,00 0,398 nr 0,085 0,430 0 0

Novare 0,900 0,00 0,909 nr 0,702 0,935 0 12

AZIONI
Prezzo

Chiusura
Differ. %
Riferim.Prezzo VWP Divid.

Minimi
Anno

Massimi
Anno

Quantità
trattate Capitalizz.

O Olidata 0,489 -1,51 0,492 nr 0,374 0,534 55664 17

P Parmalat 2,514 -0,71 2,522 0,013 2,460 2,548 359736 4603
Parmalat 15 warr 1,481 -0,94 1,481 nr 1,416 1,502 32665 0
Piaggio 2,898 +3,21 2,872 0,092 2,130 2,896 806552 1036
Pierrel 0,765 +1,80 0,752 nr 0,515 0,822 576659 36
Pierrel 12 war 0,00 nr 0
Pininfarina 4,480 +2,99 4,403 nr 3,207 5,043 64693 133
Piquadro 2,160 -0,92 2,129 nr 1,778 2,355 37689 106
Pirelli & C. 12,480 +2,04 12,360 0,320 11,001 12,717 3571488 5880
Pirelli & C. rnc 10,390 +2,87 10,231 0,390 8,763 10,395 143078 125
Poligrafici Editoriale 0,410 +1,18 0,409 0,020 0,296 0,456 76568 54
Pop Emilia 01/07 0,00 nr
Pop.Emilia Romagna 8,445 +1,56 8,323 nr 6,520 9,605 2420781 2778
Pop.Sondrio 5,290 +0,47 5,257 0,033 4,045 5,413 333252 1620
Prelios 0,640 +0,39 0,636 nr 0,573 0,758 607401 322
Premuda 0,365 +3,72 0,358 nr 0,289 0,413 121903 67
Prysmian 19,030 +0,69 18,744 0,420 17,538 19,565 13490433 4022

R Ratti 2,500 -0,79 2,528 0,100 2,183 2,619 31644 69
RCS MediaGr r B 0,935 +1,80 0,927 nr 0,430 0,954 1225936 72
RCS Mediagroup 1,660 +0,73 1,656 nr 1,295 1,800 974105 704
RCS Mediagroup risp 1,333 +0,98 1,326 nr 0,704 1,354 937865 39
Recordati 12,610 +2,52 12,469 0,220 10,290 13,196 396995 2608
Retelit 0,705 -0,70 0,708 nr 0,553 0,781 476049 116
Risanamento 0,208 -1,70 0,209 nr 0,189 0,237 466203 170
Rosss 1,486 -1,59 1,497 nr 1,294 1,604 13262 17

S Safilo Group 14,800 +2,42 14,779 nr 14,229 19,075 144361 921
Saipem 19,000 +1,33 18,877 0,680 15,499 18,877 3510332 8330
Saipem risp 18,800 0,00 18,800 0,710 16,220 18,800 120 2
Salini Impregilo 4,510 +1,17 4,498 1,490 4,263 4,910 418053 2012
Salini Impregilo rnc 12,400 +1,47 12,354 1,594 11,990 12,876 240 20
Saras 1,281 +0,16 1,276 nr 0,837 1,290 786715 1213
Sat 13,000 -0,23 13,018 0,190 10,750 13,346 2500 128
Save 13,480 +0,52 13,370 1,924 12,384 13,623 6961 740
Screen Service BT 0,153 +0,33 0,151 nr 0,061 0,180 749930 21
Seat PG 0,002 +5,88 0,002 nr 0,002 0,002 46593741 28
Seat PG r 0,959 0,00 0,959 nr 0,480 0,960 0 1
Servizi Italia 15 warr 0,513 +5,12 0,504 nr 0,235 0,525 54325 0
Sesa 13,200 +0,30 13,078 nr 11,476 13,383 16389 184
Sesa 18 warr 3,588 +0,28 3,543 nr 2,225 3,614 7469 0
SIAS 8,470 +0,41 8,482 0,060 7,252 8,858 86603 1930
Sintesi 0,115 -1,79 0,113 nr 0,107 0,124 1287142 5
Snai 2,126 +3,20 2,131 nr 1,356 2,277 472267 248
Snam 4,310 +1,51 4,279 0,100 3,975 4,279 9517613 14471
Sol 6,300 -0,16 6,272 0,100 5,696 6,524 12128 569
Sorin 2,102 -0,19 2,105 nr 2,054 2,300 773204 1008
Space 10,000 -2,44 10,150 nr 9,704 11,056 400 132
Space warr 0,00 nr 0
Stefanel 0,400 +1,11 0,401 nr 0,369 0,457 82040 34
Stefanel risp 146,000 0,00 146,000 nr 146,000 146,000 0 0
STMicroelectr. 6,615 +2,24 6,552 0,100 5,491 6,880 4327850 5967

T Tamburi 2,756 +0,36 2,750 0,041 2,182 2,810 265241 393
Tamburi 15 warr 0,780 -0,19 0,787 nr 0,322 0,810 39051 0
TAS 0,598 -0,17 0,591 nr 0,473 0,626 7980 25
Telecom IT 0,890 +4,03 0,879 0,020 0,712 0,890 137105825 11797
Telecom IT Media 0,131 +1,00 0,132 nr 0,123 0,149 1714040 191
Telecom IT Media rnc 0,500 -0,99 0,500 nr 0,171 0,505 15081 3
Telecom IT rnc 0,692 +0,14 0,681 0,028 0,563 0,715 22848454 4101
Tenaris 16,280 +1,12 16,221 0,130 14,900 17,363 1660565 19149
Terna 3,926 +1,29 3,902 0,070 3,568 3,950 5926864 7844
Tiscali 0,076 +3,98 0,075 nr 0,042 0,080 76773877 140
Tiscali 14 warr 0,001 0,00 0,001 nr 0,000 0,001 7426399 0
Tod's 101,800 -0,10 101,711 2,700 91,002 120,260 99114 3113
Trevi Fin.Ind. 8,480 +3,86 8,386 0,130 6,210 8,434 174784 589

U UBI Banca 7,010 +0,14 6,962 0,050 4,895 7,420 8646381 6278
Unicredit 6,665 +2,62 6,585 0,090 5,391 6,800 62680923 38176
Unicredit risp 8,950 +1,13 8,891 0,090 7,827 9,435 2428 22
Unipol 5,330 +2,70 5,267 0,150 4,105 5,700 810127 2339
Unipol pr 4,812 +2,43 4,766 0,170 3,602 5,043 843407 1303
UnipolSai 2,746 +2,31 2,722 nr 2,154 2,860 8297685 6126
UnipolSai risp 275,200 +3,89 270,649 nr 175,169 279,483 10783 346
UnipolSai risp B 2,764 +2,07 2,740 nr 2,058 2,804 832725 1034

V Valsoia 11,900 +0,25 11,809 0,170 10,252 12,100 11984 123
Vianini Industria 1,515 +3,13 1,490 0,020 1,192 1,541 36244 45
Vianini Lavori 6,350 +0,79 6,311 0,100 4,960 6,440 12607 276

AZIONI
Prezzo

Chiusura
Differ. %
Riferim.Prezzo VWP Divid.

Minimi
Anno

Massimi
Anno

Quantità
trattate Capitalizz.

W World Duty Free 9,990 +0,96 9,938 nr 9,242 10,905 474298 2529

Y Yoox 25,540 +3,28 25,576 nr 23,354 34,569 1507760 1501

Z Zucchi 0,112 -0,80 0,112 nr 0,073 0,143 938844 43

Zucchi 14 warr 0,002 0,00 0,002 nr 0,002 0,008 0 0

Zucchi rnc 0,239 -0,63 0,239 nr 0,183 0,294 19900 1

STAR

Acotel Group 20,630 +0,19 20,453 nr 19,665 22,772 834 85

Aeffe 0,871 +2,17 0,866 nr 0,730 0,900 359244 93

Amplifon 4,542 +1,25 4,533 0,043 4,025 4,890 90238 1016

Ansaldo Sts 7,545 +0,13 7,544 0,180 7,544 8,609 829498 1358

Ascopiave 2,300 0,00 2,302 0,110 1,775 2,331 248448 540

Astaldi 7,810 +0,32 7,799 0,170 6,630 7,858 352462 768

B&C Speakers 8,160 +4,08 8,102 0,280 6,404 8,223 52464 89

Banca Ifis 15,490 +1,24 15,310 0,370 11,790 16,383 111870 824

BB Biotech 123,500 +5,56 121,692 7,000 112,051 147,145 18354 1442

Bca Finnat 0,537 -0,56 0,537 0,010 0,361 0,585 251405 195

Bca Pop.Etruria e Lazio 0,909 +5,89 0,894 nr 0,515 1,053 5360198 194

Biancamano 0,785 +3,77 0,748 nr 0,499 0,837 157079 25

Biesse 6,470 +3,77 6,378 nr 5,016 6,787 73632 175

Bolzoni 4,058 +1,00 4,027 0,050 2,925 4,081 5553 105

Brembo 27,850 +2,39 27,405 0,400 18,923 28,569 176699 1830

Cad It 5,090 -0,39 5,116 0,300 4,624 5,299 4903 46

Cairo Comm. 6,190 -0,80 6,264 0,140 5,898 7,745 204991 491

Cembre 10,690 +4,19 10,521 0,160 8,528 10,521 25708 179

Cementir Hold 7,100 +1,94 7,119 0,040 4,240 7,237 324913 1133

Cent. Latte Torino 3,784 +1,78 3,794 0,020 1,752 5,961 53252 38

Cobra 1,050 +6,38 1,055 nr 0,564 1,087 1079453 102

D'Amico 0,658 +1,54 0,657 0,017 0,627 0,733 944324 277

Dada 3,668 +2,12 3,591 nr 3,383 4,221 14269 60

Damiani 1,568 -0,13 1,560 nr 1,237 1,780 33846 129

Datalogic 9,360 -0,58 9,390 0,150 7,659 9,677 45614 549

Dea Capital 1,350 0,00 1,349 nr 1,204 1,377 428363 414

Digital Bros 3,252 +0,43 3,221 nr 2,179 3,740 2656 45

EI Towers 41,200 +1,80 40,946 0,420 33,649 43,537 112713 1157

El.En. 23,300 +2,19 23,129 0,500 16,021 25,045 11196 112

Elica 1,998 +1,89 1,967 0,024 1,683 2,033 71371 125

Emak 1,010 +4,39 0,998 0,020 0,805 0,998 1153067 164

Engineering 50,800 +2,63 50,611 0,533 43,751 53,806 6088 633

Esprinet 7,745 +3,40 7,614 0,089 5,286 8,033 193867 399

Eurotech 2,486 +0,89 2,479 nr 1,834 2,639 170031 88

Exprivia 0,911 +2,71 0,898 nr 0,789 0,998 50791 47

Falck Renewables 1,405 +0,50 1,401 nr 1,326 1,487 460579 408

Fidia 3,270 -1,92 3,329 nr 2,405 3,579 21316 17

Fiera Milano 6,990 +0,87 6,997 nr 6,977 8,759 42737 295

Gefran 4,146 +0,68 4,132 nr 2,749 4,228 6233 60

Ima 35,900 -0,28 36,178 1,250 28,136 39,275 61687 1332

Interpump 10,350 0,00 10,383 0,170 8,795 11,196 95773 1131

Irce 2,014 0,00 2,060 0,020 1,686 2,114 10805 58

Isagro 2,400 +26,36 2,210 nr 1,714 2,312 625145 39

IT WAY 1,940 +8,50 1,879 nr 1,484 2,094 27672 15

La Doria 6,200 +3,68 6,081 0,065 3,917 6,377 90189 189

Landi Renzo 1,470 0,00 1,474 nr 1,198 1,582 38983 166

MARR 13,930 +1,16 13,881 0,580 11,639 14,373 52487 923

Moleskine 1,370 +1,71 1,367 nr 1,219 1,738 1420308 290

Mondo Tv 1,405 +2,26 1,413 nr 0,500 1,672 1199613 37

Mutuionline 5,120 +4,49 5,097 0,120 4,050 5,206 38993 201

Nice 3,160 +4,08 3,125 0,075 2,729 3,599 37881 363

Panariagroup 1,500 +0,07 1,493 nr 1,232 1,606 17943 68

Poligr. S.Faustino 7,490 +1,90 7,407 nr 5,900 8,131 3418 64

Poltrona Frau 2,950 0,00 2,950 nr 2,270 2,953 787175 414

Prima Industrie 13,010 +3,25 12,910 nr 9,295 14,389 14558 135

R. De Medici 0,300 +1,35 0,302 nr 0,263 0,361 331712 114

Reply 65,750 -0,23 66,064 0,700 53,541 66,064 22702 618

Sabaf S.p.a. 15,090 +1,28 15,043 0,350 12,470 15,059 10836 173

Saes 8,460 -0,29 8,439 0,400 6,906 8,844 16134 124

Saes rnc 7,120 0,00 7,106 0,555 6,658 7,824 5445 52

Servizi Italia 5,395 +1,60 5,391 0,130 4,026 5,649 35340 148

Sogefi 4,748 +0,08 4,699 0,130 3,910 4,961 134120 555

TerniEnergia 2,190 +0,46 2,187 0,055 2,037 2,372 59027 82

Tesmec 0,701 +0,72 0,699 0,035 0,698 0,904 241167 75

TXT e-solution 9,735 +0,83 9,634 0,400 9,112 11,972 68034 114

Vittoria Ass. 10,720 +2,68 10,401 0,170 8,548 10,749 60378 701

Zignago Vetro 6,075 +1,25 6,043 0,250 4,998 6,389 43660 532

INDICEBORSA
VALORI DI MILANO 22-04-2014 VAR.%

FTSE MIB 21935,34 +1,49

FTSE Italia All Share 23376,90 +1,45

FTSE Italia Mid Cap 30333,44 +1,25

FTSE Italia MIB Storico 18276,84 +0,97

FTSE Italia Stars 19464,01 +1,79

FTSE Italia Small Cap 21064,95 +1,64

D.J.Eurostoxx 50 3199,69 +1,39

EURIBOR
PER. TA.360 TA.365

1 sett 0,2190 0,2220
1 mese 0,2480 0,2514
2 mesi 0,2880 0,2920
3 mesi 0,3290 0,3335
6 mesi 0,4290 0,4349
9 mesi 0,5120 0,5191
12 mesi 0,6030 0,6113

BORSEESTERE
MERCATI QUOTAZ. VAR.%

Amsterdam (Aex) 398.30 +0.39

Bruxelles (Bel 20) 3145.54 +1.06

Francoforte (Dax Xetra) 9600.09 +2.02

Hong Kong (Hang Seng) 22730.68 -0.13

Londra (Ftse 100) 6681.76 +0.85

Madrid (Ibex 35) 10437.80 +1.41

Parigi (Cac 40) 4484.21 +1.18

Sydney (AllOrd) 5467.14 +0.41

Tokio (Nikkei) 14388.77 -0.20

Zurigo (Smi) 8461.30 +1.03

New York (Dow Jones) 16.514.27 +0.40

Nasdaq 4.161.46 +0.97

CAMBIVALUTE
MERCATI QUOT. X EURO %

Dollaro Usa 1,3817 1 0,7237 0,28
Yen giapponese 141,6900 100 0,7058 -0,08
Sterlina inglese 0,8205 1 1,2188 0,46
Franco Svizzero 1,2214 1 0,8187 -0,32
Corona ceca 27,481 100 3,639 0,08
Corona danese 7,466 10 1,339 0,00
Corona islandese 100
Corona norvegese 8,261 10 1,210 0,25
Corona svedese 9,092 10 1,100 0,18
Dollaro australiano 1,475 1 0,678 0,47
Dollaro canadese 1,522 1 0,657 0,23
Dollaro Hong Kong 10,712 1 0,093 0,30
Dollaro neozelandese 1,606 1 0,623 0,22
Dollaro Singapore 1,736 1 0,576 -0,24
Fiorino ungherese 307,050 100 0,326 0,22
Litas lituano 3,453 1 0,290 0,00
Leu rumeno 4 10000 2238,789 -0,08
Lev bulgaro 1,956 1 0,511 0,00
Lira cipriota 1
Lira maltese 1
Lira turca 2,957 1 0,338 -0,05

ORO CHIUSURE
(Prezzi vendita in $ per oncia). Un’oncia Troy=gr.31,1035

SCADENZA 22-04-2014 18-04-2014 EURO

Londra 1286,75 0,00 931,2803
Milano (Euro/gr.) 30,2447 0,0000 -
Argento (Euro/Kg.) 477,0300 0,0000 -

OBBLIGAZIONI22-04-2014
TITOLI PREZZO

Atlantia nv18 TF Eur 3.6 108.81
B IMI dc15 Tv Eur 100.27
B IMI giu17 Eur TV Minim 96.49
Barclays lug14 IMN eur 100.19
Barclays giu17 Fix Fl.No 99.25
Barclays OT14_MC Eur 105.76
Bco Popolare nv20 TF LT 106.31
Bei /19 Eu. St. B. 121.82
BP MG14 MC Eur 99.98
Bpop mg17 MC Eur 106.74
Comit 97/27 Zc 61.19
Comit 98/28 Zc 59.36
Crediop /24 St Dw2 121.39
Crediop 98/18 Tf Capped 105.33
DB LG14 MC Eur 117.49
Dexia Cr dic14 Step Up 101.70
Dexia Cr/15 ST Gen05 98.71
Dexia Cred. Gn16 Eur 3.6 100.96
Dexia Cred/05/15 98.40
Dexia Mz16 4.85 102.98
EM Mediob DC15 TV Eur 102.41
Enel 07/15 Eu 5.25% 103.17
Enel 10/16 TV Eur 100.23
Enel Feb16 Eur 3.5 104.38
Enel feb18 TF 4.439% Eur 108.36
Enel feb18 TF 4.875% Eur 112.00
Eni giu 15 4% Eur 103.72
Eni giu 15 Eurib 6m+0.89 100.89
Eni ott 17 4.875 112.31
IMI fb15 Bposta MC Eur 107.42
IMI mar15 Tasso Misto 99.94
IMI MZ15 MC eur 99.46
IMI ot19 TF Sprint Banco 105.21
IMI st14 Bposta MC Eur 122.77
Intek ag17 TF Eur 8% 108.39

TITOLI PREZZO

Med Lom /18 Rf C 75 108.96
Med Lom /19 1 Sd 95.40
Medio ap23 Lower Tier2 T 111.17
Medio dc23 MB29 TM Cap F 102.71
Medio dic17 Zc Eur 92.99
Medio giu21 TV 4to Atto 105.76
Medio mag20 Eur 4.5 109.73
Medio Mb 12 fb18 TM Mc e 99.79
Medio nov 14 Eur 2.65 100.89
Medio Nv 20 Eur 5 108.36
Medio Nv14 Eur 3 101.09
Medio Nv14 TV Eur 99.96
Medio/15 MC Eur 110.14
Medio/15 Plus BP II 110.64
Mediobanca ap19 MB14 Tas 100.91
Mediobanca fb22 MB33 TF 101.83
Mediobanca nov21 Sintesi 105.31
Mediocr L/28 Zc 25.Ma 59.26
Mittel lg19 Tf Call eur 107.98
Mpaschi 99/29 4 106.63
Mpaschi 99/29 8 104.67
MPS ot17 Mc Eur 104.69
MPS set17 MC Eur 104.27
Rbs 01-20 tv Eurib. 126.74
Rbs 01-20 tv sicur. 107.33
Rbs 04-19 5.5% 116.27
Rbs 09-14 tv 100.29
Rbs 09-16 4.3% 106.95
Rbs 10-19 6% 96.82
Rbs 22-12-14 tf/tv 100.00
RBS gen17 TM BcoPosta 99.34
RBS MZ20 Tsf 97.35
Rep Ellenica /19 Tf 102.76
Spaolo 97/22 115 Zc 79.14
TIP 2014/2020 TF Eur 4.7 104.57

TITOLI PREZZO

UBI DC14 Mc Eur 99.47
UBI feb17 Lower TierII T 100.85
UBI giu14 Welc.Ed. Eur 100.55
UBI giu19 MC eur 99.26
UBI gn18 Eur 5.4 104.52
UBI lug14 Tasso Misto 99.83
UBI mar19 LowT2 Call 99.20
UBI nov15 LowT2 Amor 98.92
UBI ott19 Lower Tier II 107.78
UniCr mar18 TF Bancopost 113.80

TITOLI DI STATO

BoT 13-30/04/14 S 99.99
13-14/05/14 A 99.99
13-30/05/14 S 99.97
13-13/06/14 A 99.95
14-30/06/14 S 99.94
13-14/07/14 A 99.92
14-31/07/14 S 99.90
13-14/08/14 A 99.87
14-29/08/14 S 99.84
13-12/09/14 A 99.82
14-30/09/14 S 99.80
13-14/10/14 A 99.77
13-14/11/14 A 99.72
13-12/12/14 A 99.72
14-14/01/15 A 99.60
14-13/02/15 A 99.55
12-01/03/15 S 101.61
14-13/03/15 A 99.49
14-14/04/15 A 99.42

CcT 07-01/12/14 S 0.42% 100.11
13-31/12/14 A 99.61
08-01/09/15 S 0.38% 100.04
10-15/12/15 S 0.59% 100.69
09-01/07/16 S 0.56% 99.91
12-01/12/16 S 3.00% 102.93
10-01/03/17 S 0.38% 99.73
12-15/06/17 S 1.45% 105.54
10-15/10/17 S 0.62% 100.42
11-15/04/18 S 0.73% 100.84
13-01/11/18 S 1.08% 103.82
13-15/11/19 S 0.76% 101.42

CTz 12-30/05/14 A 99.96
12-30/09/14 A 99.78
13-30/06/15 A 99.18
13-31/12/15 A 98.72

LUIGI

GRASSIA

il punto

C
ontinua l’ottimismo delle Borse che ieri ha portato
l’indice Ftse Mib a crescere dell’1,49% e l’All Share
a un +1,45%. Con le telecomunicazioni in spolvero

grazie alla vendita dell’algerina Djezzy da parte della
russa VimpelCom, Telecom Italia è stato il miglior titolo
del comparto e ha segnato una crescita finale del 4,03% a
0,89 euro. Corre anche Fiat (+3,54%), seguita da Yoox
(+3,28%) e Mediaset (+2,48%).

Tra i finanziari, acquisti su Azimut (+2,79%) e Unicredit
(+2,62%), ma molto solida anche Mps (+2,19% a 0,24 euro)
nella prima seduta di Borsa dopo il Cda sull’aumento da ca-
pitale da 5 miliardi. Debole, ma senza scivoloni, Bpm
(-0,07%) dopo il taglio di parte dei rating di Fitch e Standard
& Poor’s, avvenuto alla fine della scorsa settimana.

Qualche vendita anche su Tod’s (-0,1%) ed Eni (-0,27% do-
po un report negativo di Ubs), mentre tra i titoli minori ri-
prende l’ottovolante di Maire Tecnimont (+15%).

BOOM PER TELECOM E FIAT

CORRONOAZIMUT EUNICREDIT

Isagro +26,38%

Mer Ven Lun MarGio Mer Ven Lun MarGio

2,4

K.R.Energy -4,77%
1,676

IL MIGLIORE IL PEGGIORE

VWP è il Prezzo calcolato sui dati dell’intera seduta di negoziazione, comprese le fasi d’asta

MercatiFondi su LaStampa.it
� ����� �� ���	AB�C	�B� A��� �� D��	 AE F��B�C����B
�	� ���AEDB��D� D���������� ��������������	�ABCDE	

LEGENDA

AZIONI: il prezzo ufficiale rappresenta il prezzo medio dell’intera quanti-
tà di titoli trattata nella seduta. Il prezzo di riferimento è costituito dal
prezzo medio dell’ultimo 10% di titoli trattati. La capitalizzazione è
espressa in milioni di Euro. EURO 50: selezione dei 50 titoli più significati-
vi quotati in Europa. Prezzo con variazione percentuale sul precedente.

OPZIONI:call è il prezzo di chi acquista; put quello di chi vende. Sono
indicati: il mese di scadenza dell’opzione; la base del prezzo del titolo; il
prezzo, cioè il premio da pagare; il volume dei pezzi negoziati; l’interesse
aperto, riferimento per i future. EURIBOR: è il tasso interbancario comu-
ne delle piazze finanziarie dell’area euro: lettera è il prezzo di chi vende;
denaro quello di chi acquista.

QUOTAZIONIBOT
SCADENZA GIORNI PREZZO TASSO %

14/05/14 20 99,989 0,000

13/06/14 50 99,953 0,220

14/07/14 81 99,924 0,210

14/08/14 112 99,870 0,290

12/09/14 141 99,821 0,300

14/10/14 173 99,771 0,360

14/11/14 204 99,721 0,410

12/12/14 232 99,718 0,350

14/01/15 265 99,595 0,470

13/02/15 295 99,546 0,480

13/03/15 323 99,487 0,510

14/04/15 355 99,416 0,530

FUTURESSUFTSEMIB
SCADENZA APERT. CHIUS. MIN. MAS.

Giu14 21360 21648 21115 21670
Set14 21330 21583 21090 21580
Dic14 - 21468 - -
Mar15 - 21453 - -

MONETEAUREE
VALUTA EURO

Sterlina (v.c) 211,790 - 242,160
Sterlina (n.c) 215,430 - 245,390
Sterlina (post.74) 215,430 - 245,390
Marengo Italiano 173,070 - 195,790
Marengo Svizzero 172,180 - 194,810
Marengo Francese 172,170 - 190,830
Marengo Belga 172,150 - 190,520
Marengo Austriaco 172,150 - 190,520
20 Marchi 214,530 - 240,870
10 Dollari liberty 497,460 - 542,330
10 Dollari Indiano 502,680 - 558,490

RENDIMENTIESTERI
TITOLI PUBBLICI REND.

USA 10 anni 1,980%
CAN 10 anni 2,060%
UK 10 anni 2,140%
GER 10 anni 1,940%
FRA 10 anni 2,940%

TITOLI PUBBLICI REND.

ESP 10 anni 5,320%
HOL 10 anni 2,260%
SVE 10 anni 1,870%
GIA 10 anni 0,980%
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Lavoro, l’esempio
dellaGermania

�Leggevo in questi giorni
l’ennesimo intervento di un
deputato, in ultimo Cicchitto,
che in riferimento alla
riforma del mercato del
lavoro citava il sistema
tedesco. Credo che quando si
citi un modello sia onesto
prenderlo a esempio nel suo
complesso. Se è vero che il
sistema della Germania
ammette la flessibilità è
altrettanto vero che lo stesso
sistema prevede la
partecipazione dei sindacati
ovvero dei lavoratori alle
decisioni per quel che
riguarda il futuro
dell’azienda quindi anche il
loro.

Inoltre in Germania è
obbligatoria l’iscrizione al
sindacato e questo non per
ragioni di potere ma perché
in un sistema dove il
precariato è la regola sono
necessari contrappesi che
evitino altrimenti il dilagare
di abusi. Un lavoratore
precario è evidentemente in
una posizione «ricattabile»
pertanto difficilmente si
iscrive ad un sindacato e
ancor più difficilmente
assume posizioni critiche sui
piani aziendali, sui processi
industriali che lui stesso
conduce etc. etc..

La precarizzazione del
lavoro senza contrappesi
tutelari, condurrebbe ad un
peggioramento delle
condizioni di lavoro, ad una
riduzione dei salari e ad una
diminuzione della
produttività con
conseguenze su consumi e
bilancio economico, oltre che
sociale.

LUCAPIGNATARO

80 euro,meglio
a chi nonhanulla

�Sono convinto che
coloro che hanno un lavoro
avrebbero rinunciato
volentieri agli 80 euro a
favore dei pensionati,
cassaintegrati, disoccupati e
licenziati in mobilità. In Italia
vi sono alcuni milioni di
disperati ogni giorno
ossessionati da come
arrivare, non a fine mese, ma
a fine serata. Per non parlare
di quelli che, scaduti gli
ammortizzatori sociali, non
hanno più neanche un euro di
entrate.

Se ad essi aggiungiamo gli
ultracinquantenni invalidi
che hanno perso il lavoro
vicini al pensionamento e che
dovranno lavorare 10 anni in
più rispetto al previsto, il
quadro è presto delineato.

Sono mesi che chiedo a
tutti un sistema di flessibilità
per gli invalidi con
percentuale dal 46% fino al
74% senza ottenere risposte
dalla politica.

Se volete che ripartano i
consumi aiutate coloro che
hanno difficoltà a

sopravvivere. Chi ha un lavoro
fisso rinuncerebbe volentieri
ai famosi 80 Euro in busta a
favore delle categorie sopra
esposte.

ANTONIOMONTOROBIELLA

Immigrazione,
Italia eFrancia

�Nelle festività pasquali ho
avuto modo di recarmi a Parigi
in treno e, subito dopo il
confine, alla stazione di
Modane sono saliti sul treno
quattro agenti francesi ed
hanno verificato tutti i
documenti dei passeggeri,
mentre per il successivo
rientro in Italia non si è visto
nessun nostro agente per
effettuare unminimo di
controllo su chi entra.

Sarebbe opportuno che gli
organi preposti utilizzassero
meglio le nostre forze di
polizia ed evitare anche che
l’Italia continui ad essere
considerata una porta sempre
aperta a tutti e dove i controlli
non esistono o sono molto
blandi.

ANTONIOPESCE

L’anniversario
di Falcone e il 416Ter

�Si avvicina il 23 maggio e
mi rifiuterò di ascoltare la
solita retorica
sull’anniversario di Falcone da
qualsiasi politico che ha
avallato la riforma del 416Ter e
votato a favore di questo
regalo alla mafia.

M.GIUNTINI

Ultima chiamata
per il pianeta-Terra

�Ieri era la giornata della
terra e mi auguro che non si
sia trattato dell’ennesima e
sterile celebrazione. Si discute
di futuro, di rilanciare
l’economia, di crescita del
paese, dei giovani cui fornire
opportunità.

Ma queste legittime
aspirazioni saranno possibili
solo se ci sarà ancora un
pianeta. Da diversi anni gli
studi in questo settore ci
avvertono che la Terra è in
riserva di risorse energetiche.
E nondimeno tutti i summit,
da Kyoto a Cancun fino a Rio
de Janeiro sono stati
fallimentari, accomunati da
una parola d’ordine:
«procrastinare».

I paesi industrializzati non
riescono a diminuire i consumi
e le emissioni; dall’altro
versante i paesi emergenti
rivendicano il diritto allo
sviluppo. Che cosa lasceremo
dunque ai nostri figli e nipoti?
Dovremmo riflettere
seriamente sulle parole di
LucaMercalli: «c’è un debito
con la natura che non si potrà
contrattare in nessun
Parlamento».

CONCETTALANAIA

Riflessioni
post-test dimedicina

�Ieri mia figlia, come
migliaia di altri giovani, ha
avuto il responso del test di
medicina, quindi si è deciso il
suo futuro. Pur essendo in

graduatoria con un punteggio
onorevole, non ha nessuna
speranza di poter entrare nel
novero dei futuri iscritti.
Francamente nonmi sento di
rimproverarla in quanto ha
fatto tutto quanto era nelle sue
possibilità, come gli altri suoi
compagni del liceo Classico
Govone di Alba che come lei
non ce l’hanno fatta (e le
assicuro che è un liceo
estremamente impegnativo).

Non voglio discutere
sull’assurdità di questo tipo di
selezione perché non voglio
fare del vittimismo, ma vorrei
che fosse fatto uno studio sulla
tipologia degli ammessi ,in
particolare mi piacerebbe
sapere la percentuale degli
studenti dell’ultimo anno di
superiori che sono entrati in
graduatoria. Sono convinto
che questi sono stati
fortemente danneggiati dalla
data del test che ha di fatto
impedito di prepararsi
adeguatamente, mentre se
fosse rimasto a settembre si
sarebbe potuto fare una
preparazione intensiva
nell’estate dopo la maturità.

Sono rimasto sorpreso,
scorrendo l’elenco delle date di
nascita degli iscritti al test, dal
numero altissimo di candidati
di età maggiore ma
soprattutto da tantissimi degli
anni 1988/89, cioè gente che
probabilmente ha già una
laurea: ditemi quindi come
possono essere tutti sullo
stesso piano! Sorvolo poi sul
fatto che sei sui primi cento
classificati sono di Bari, sede
dove la busta con i quiz era
stata trovata aperta!

Domani partirò con mia
figlia per Lione dove nel
frattempo si era preiscritta e
dove farà il suo corso di studi
in medicina.

Faccio presente che in
Francia esiste il numero
chiuso ma la selezione,
durissima, viene fatta al
termine del primo anno, quindi
mettendo tutti sullo stesso
piano: ma stiamo parlando di
una nazione che pure essendo
in sofferenza, ha sempre avuto
nella massima considerazione
la scuola, la ricerca, la cultura.

RENATOMOSCONE

Leaperture
domenicali

�In merito alla questione
dell’apertura dei supermercati
nei giorni festivi, ho sentito su
tigì regionale un passante
intervistato che diceva: «Se
vogliamo essere veramente
internazionali, è giusto che i
negozi e i supermercati siano
aperti anche nei giorni
festivi!».

Ebbene, chi ha un’idea del
genere vada a farsi un giro in
Svizzera e in Germania. Lì non
troverà tanti negozi aperti alla
domenica, né tantomeno in
altre festività.

Sono persino chiuse di
domenica anche alcune catene
di discount che in Italia,
invece, sono aperte.

MIRKOBAGLIONE
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STIPENDI
TROPPOALTI

C’
era una volta, quando ancora accade-
vano i miracoli, perfino quelli econo-
mici, e la gente ci credeva (o forse ac-
cadevanoproprio per questo), un gio-
vane ingegnere brillantemente laure-

ato e diventato dirigente in una azienda a partecipa-
zione statale. Guadagnava circa 4 o 5 volte più dei
suoi operai, e quando gli fu comunicato un aumento
scrisse al ministro per invitarlo a dare aumenti agli
operai anziché ai dirigenti, che guadagnano giàmol-
to di più e fanno un lavoro più gratificante (negli ar-
chivi delministero si può trovare la lettera e la rispo-
sta del ministro che rifiuta il consiglio… pur ammi-
randone l’autore). Io ero allora studente liceale. Pen-
savo allora (e tuttora) che sarebbe giusto che l’ope-
raio guadagnasse più del dirigente perché fa un la-
voromeno gratificante e più stressante (come ades-
so le badanti rispetto a commesse e forse agli ope-
rai). Ne parlavo con un altro dirigente, noto per la
sua incapacità, che mi obiettava che così nessuno
farebbe più il dirigente; non ho osato dirgli che sì,
tutti quelli come lui, con vantaggi notevoli per le
aziende: lui forse sarebbe stato un ottimo operaio
stimato da tutti anziché un dirigente disprezzato.

Sono passati 20 anni. Occhetto in visita all’estero
chiese a qualche addetto culturale di elaborare una
proposta di riforma degli Istituti italiani di cultura.
Uno gli pose una condizione preliminare per una ri-
forma efficace: ridurremoltissimo le indennità degli
addetti, per evitare i troppi raccomandati che vanno
solo per l’indennità, senza voglia di fare quel lavoro,
mentre si troverebbero molti laureati con il massi-
mo dei voti lieti di lavorare per un’indennità inferio-
re. La risposta fu che gli alti stipendi non si toccano.
Altrimenti dicono che siamo comunisti. Del resto di-
plomatici e dipendenti delle ambasciate guadagna-
nomolto di più e spesso con ulteriori guadagni... So-
no passati altri 40 anni. La gente non crede più ai
miracoli. Gli alti stipendi non sono più 4 volte quelli
degli operai bensì 4mila volte, e i loro posti non sono
diminuiti, mentre sono diminuiti quelli degli operai.

72 anni, pensionato, Aosta

LODOVICO CARDELLINO

NELLE EDICOLE DEL PIEMONTE,

AL NUMERO 011.22.72.118 E SU WWW.LASTAMPA.IT/SHOP
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PER IL SENATO
CI VORRÀ

UNMIRACOLO

Q
uesta «naturale» dinami-
ca di un governo di coali-
zione, in Italia si svolge
secondo le liturgie e i ca-
noni del nostro scombina-

to assetto istituzionale. Con un Par-
lamento caotico, poco autorevole e
vociferante che si è già abituato da
un bel pezzo al gioco delle parti che
prevede la moltiplicazione degli
emendamenti civetta, senza spe-
ranze, presentati per parlare a seg-
menti organizzati dell’elettorato, in
attesa che il governo tolga tutti dal-
l’imbarazzo con il ricorso alla fidu-
cia.

Da questo punto di vista, niente
di nuovo sotto il sole. A meno che le
due questioni oggi in ballo non
aprano una crepa o non creino un
alibi, dopo le Europee, per una rot-
tura.

Quindi entrando nel merito della
prima questione – il lavoro – siamo
al solito conflitto divisivo tra difen-
sori della flessibilità e i paladini del-
le garanzie a tutti i costi (un teatri-
no che va in scena da quasi vent’an-
ni, dal Pacchetto Treu in avanti).
Che tuttavia dà esiti molto deluden-

ti, provvedimenti zoppi e annacquati
senza alcun impatto di tipo struttu-
rale. Come il decreto legge su cui ieri
Renzi ha messo la fiducia dopo il
compromesso raggiunto con la mino-
ranza Pd. L’ennesimo (e modesto)
maquillage alle regole sui contratti di
impiego (diminuzione delle proroghe
per i contratti a termine e più vincoli
all’uso dell’apprendistato) che, sia
nella formulazione originaria sia in
quella addomesticata di ieri, non
avrà un grande effetto sulla creazio-
ne di posti di lavoro.

La crepa sulla riforma del Senato è
ancora più insidiosa. Perché su que-
sto punto Renzi ha realmente innova-
to rispetto a tutte le proposte prece-
denti, le quali partivano dall’assunto
di conservare due distinti corpi di
parlamentari eletti, e di conseguenza
una doppia filiera di incarichi e strut-
ture burocratiche: il vero costo finan-
ziario e decisionale del bicamerali-
smo. E’ sempre stato un assunto non
detto ma rigorosamente intoccabile,
da cui discendeva poi, di conseguen-
za, la necessità di dare al Senato un
ruolo, se non identico, equipollente a
quello della Camera, finendo per co-
struire architetture ancora più bi-
zantine dell’attuale. Gli oppositori in-
terni di Renzi, da ultimo il senatore

Chiti, mentre enunciano grandi prin-
cipi, si appendono in realtà a questa
consolidata resistenza corporativa e
si sono infilati nella consueta traiet-
toria. Con il Movimento 5 Stelle che,
messo in difficoltà ormai ogni giorno
dall’antipolitica di Renzi, non può che
andare a sposare una battaglia di re-
troguardia. Ma il mancato supera-
mento del bicameralismo, al di là del-
la sua intrinseca irragionevolezza, si
porterebbe dietro anche l’inapplica-
bilità o l’inutilità dell’Italicum. Per-
ché un Senato eletto (magari con la
proporzionale) verrebbe sicuramen-
te dotato di poteri in grado di intral-
ciare il percorso del governo, che ab-
bia o no formalmente il potere di vo-
tare la fiducia.

Quindi, sul lavoro Renzi può anche
muoversi come hanno già fatto quasi
tutti i governi degli ultimi anni. La ri-
voluzione «gigantesca» che ogni
giorno ci promette, nel caso che qual-
cuno si distragga, non passerà da lì.
Non sarà per lui o per il ritocco all’im-
pianto giuridico che ripartirà il mer-
cato del lavoro. Sul Senato invece si
gioca la partita della vita, del suo go-
verno e dei governi delle prossime le-
gislature. Qui sì, pensandoci meglio,
il miracolo ci vorrebbe davvero.

twitter@gualminielisa

T
utto in fondo è affidato più ancora
che nel passato al carisma di Ber-
lusconi, che suscita ancora un for-
te rapporto con l’elettorato mode-
rato e il cui intuito politico è tutto-

ra capace di produrre esiti inaspettati e sor-
prendenti.

Anche in caso di successo di Berlusconi,
tuttavia, resta un gigantesco problema che
riguarda l’identità del centrodestra in Italia,
soprattutto dopo l’insediamento del governo
Renzi e il cambiamento profondo di cui l’ele-
zione al soglio pontificio di papa Francesco è
solo una delle espressioni.

In un recente libro del politologo Piero

Ignazi, pubblicato dall’editore Il Mulino e in-
titolato: Vent’anni dopo. La parabola del berlu-
sconismo, l’autore giunge a conclusioni molto
severe per il centrodestra. Ignazi sostiene in
sostanza che il berlusconismo terminerebbe
sotto il segno di tre fallimenti: la costituzione
di un grande partito liberal-conservatore; la
modernizzazione del Paese e la rivoluzione
liberale.

A mio avviso il centrodestra dovrebbe cer-
care di riflettere su queste conclusioni. Diver-
samente la corsa verso un successo elettorale
potrebbe rivelarsi un’altra illusione e un’altra
opportunità perduta per l’Italia.

C’è un dato innanzitutto da cui partire. Ren-
zi rappresenta senza dubbio la prima vera ce-
sura nella sinistra italiana rispetto alla sua tra-
dizione comunista. Anzi, la sinistra di Renzi si

colloca oltre la tradizionale socialdemocrazia
europea, ed è più simile alla sinistra liberal
americana di Obama e al nuovo labour party di
Blair. Si potrebbe dire che Blair sta alla Tha-
tcher così come Renzi sta a Berlusconi. Con la
differenza però che Berlusconi non ha potuto
portare a compimento una vera e propria rivo-
luzione liberale e una necessaria modernizza-
zione dell’Italia come ha fatto invece la Tha-
tcher in Gran Bretagna, sia nella sfera econo-
mica che in quella dei diritti civili.

Un’autentica rivoluzione liberale Berlusconi
non ha potuto farla perché i suoi principali al-
leati, da Fini a Casini, da La Russa a Bossi era-
no tutto fuorché liberali.

C’è poi da considerare che il dominus dei go-
verni presieduti da Berlusconi, cioè il ministro
dell’economia Giulio Tremonti, forte di un rap-
porto privilegiato con la Lega, ha imposto di
fatto le sue concezioni, le sue ricette e perfino
le sue idiosincrasie, all’intera compagine di
centrodestra con risultati molto discutibili.

La forza di Renzi nasce in fondo dal fatto di
proporsi di realizzare quel cambiamento e
quella modernizzazione che il centrodestra

non può dichiarare di aver realizzato piena-
mente.

Per queste ragioni il centrodestra dovrà sce-
gliere, soprattutto dopo l’esito delle elezioni
europee, quale tipo di opposizione condurre al
governo Renzi: contrastare il suo impeto rifor-
matore e modernizzatore oppure incalzarlo e
sostenerlo in un’opera di cambiamento dal cui
fallimento nessuno beneficerebbe.

Questa sfida riguarda soprattutto Berlusco-
ni, perché il suo partito in quanto comunità di
valori e di solidarietà è assolutamente assente,
riguarda il desiderio di Berlusconi di lasciare
una memoria positiva della sua persona e del
suo impegno politico a favore dell’Italia.

Mi piacerebbe che Berlusconi dicesse chia-
ramente che se Renzi farà delle cose giuste lo
sosterrà e che lo criticherà o lo avverserà con
fermezza solo se non manterrà fede alle sue
promesse di cambiamento e di modernizzazio-
ne dell’Italia.

Forse questa scelta può essere l’unica a rende-
repossibileunaricostruzionedellebasi ideali, po-
litiche e programmatiche del centrodestra.

FI HA FALLITO,
SOSTENIAMORENZI

SANDRO BONDI*

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

COI PALESTINESI
AD AUSCHWITZ:

ORA È ACCUSATO
DI TRADIMENTO

MAURIZIOMOLINARI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

D
ajani nasce nel 1946 a Bakaa, Gerusa-
lemme Ovest, nella famiglia dei Daoudi
che si vanta di aver conservato per secoli
le chiavi della Tomba di Davide, e dopo la
nascita di Israele fuggono, iniziando un

percorso che lo porta ad aderire all’Olp in Libano nel
1964, prima ancora della leadership di Yasser Ara-
fat. Condivide la lotta armata, diventa il responsabi-
le della propaganda dell’Olp in lingua inglese e Isra-
ele gli vieta, per 25 anni, di entrare nei Territori.
Sono gli accordi di Oslo del 1993 a consentirgli di
tornare e vede gli anziani genitori, gravemente ma-
lati, curati entrambi «da medici ebrei in ospedali
israeliani». «Fu il momento in cui iniziai a vedere
l’umanità del nemico», racconta, ammettendo che
gli studi negli Usa «mi hanno aiutato ad avere una
visione più ampia».

La formazione anglosassone lo porta a guidare il
Centro di studi americani dell’ateneo di Al Quds, do-
ve nel 2007 fondaWasatia» (moderazione), il gruppo
che si propone di «superare l’incomprensione fra i
due popoli». «I palestinesi devono mostrare com-
prensione per la Shoà e gli israeliani devono farlo
con la Naqba», spiega, precisando però che «lo ster-
minio degli ebrei non può essere paragonato alla tra-
gedia dei palestinesi». Per Dajani «ciò che conta è la
comprensione reciproca delle altrui sofferenze»
senza «banalizzare la Shoà». Quando l’Università di
Jena ha proposto un programma di dialogo sulla me-
moria, Dajani ha aderito per Al Quds in parallelo alle
scelte di docenti israeliani di Beer Sheva e Tel Aviv.

E’ nato così «Cuori di carne, non di pietra», da una
citazione di Ezechiele, che prevede la visita ad Au-
schwitz di 30 studenti palestinesi e una visita paral-
lela di 30 coetanei israeliani in un campo profughi a
Betlemme. «Ho ricevuto più di 70 richieste di stu-
denti palestinesi e - ammette - le difficoltà sono arri-
vate subito». Alcuni ragazzi hanno dato forfait all’ul-
tima ora e gli altri, una volta nel lager, hanno rifiuta-
to un sopravvissuto come guida, preferendo un po-
lacco. Poi, al ritorno, è stato il putiferio. «Mi hanno
accusato di essere il re dei traditori, sono stato mes-
so all’indice», dice con amarezza.

Anche Al Quds ha preso le distanze, parlando di
«iniziativa di singoli» e alcuni studenti gli hanno im-
putato di «fare il gioco degli estremisti». Senza con-
tare le minacce dei più estremisti. «Sfidare i tabù è
sempre difficile ma non mi tiro indietro - afferma -
se avessi saputo che sarebbe finita così, avrei fatto
comunque il viaggio». Ecco perché: «Visitare Au-
schwitz spazza via i dubbi su veridicità storica e
aberrazione morale di quanto avvenuto» e in questa
maniera «possiamo parlare alla mente degli israe-
liani con maggiore possibilità di fargli comprendere
le nostre sofferenze».

Dajani è convinto che il riconoscimento della
Shoà sia un pilastro della convivenza e legge dunque
come «un passo positivo» la scelta del presidente
palestinese Abu Mazen di inviare ad Israele un mes-
saggio per il giorno dell’Olocausto. Ciò non toglie
che molto resta da fare: i libri del «Mein Kampf»
sulle bancarelle di Ramallah celano un negazioni-
smo frutto del rigetto di Israele. «Dobbiamo entram-
bi rinunciare ai grandi sogni e accontentarci di pic-
cole speranze» conclude Dajani, spiegando che «il
desiderio di veder sparire l’altro non si avvererà
mentre l’empatia per la sofferenza altrui ci può por-
tare lontano».

ELISABETTAGUALMINI

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Illustrazione di Koen Ivens

* Ex ministro della Cultura del governo Berlusconi
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«I
più pericolosi nemici
d’Italia non sono i Te-
deschi, sono gl’Italia-
ni. E perché? Per la
ragione che gl’Italiani

hanno voluto far un’Italia nuova, e
loro rimanere gl’Italiani vecchi di
prima, colle dappocaggini e le mise-
riemorali che furono ab antico la lo-
ro rovina». Non è un caso che un se-
colo emezzo dopo l’Unità Luigi Zin-
gales chiuda con questa citazione
da I miei ricordi di Massimo d’Aze-
glio il suo Europa o no (in uscita do-
mani perRizzoli, pp. 215,€ 18), dedi-
cato ai destini - che vede assai incer-
ti - della moneta unica.
Così come il Risorgimento italia-

no è stato una grande incompiuta
che ha acuito le differenze tra il Sud
e il Nord invece di ridurle - è la tesi
dell’economista da anni voce di un
liberismo temperato - con «la Sici-
lia, che nel 1871 aveva un reddito pro
capite uguale a quello dell’Emilia
Romagna» e «nel 1911 se lo ritrovò
inferiore del 21%...», anche l’unione
monetaria nata da Maastricht ri-
schia di affondare l’Italia e in gene-
rale il SudEuropa verso un futuro di
sottosviluppo sotto il peso di politi-
che monetarie e di bilancio che ge-
nerano deflazione, ossia un calo ge-
neralizzato dei prezzi dagli effetti
negativi (specie per i Paesi con alto
debito) quanto o più dell’inflazione.
Ma a imporre queste politiche

non sono proprio quei «Tedeschi» -
in alcune edizioni dell’opera di

D’Azeglio si parla in verità di «Au-
striaci» - che il politico risorgimen-
tale paradossalmente assolveva per
sottolineare le responsabilità delle
nostre élite nazionali? Sì, perché
«esportando più di quello che im-
porta - scrive Zingales - la Germa-
nia tende a ridurre la domanda ag-
gregata negli altri Paesi, favorendo
una riduzione dei prezzi e quindi
una deflazione. In altre parole i te-
deschi hanno deciso unilateralmen-
te di esportare deflazione in tutti i
rimanenti Paesi dell’area euro».
Una pratica simile a quella delle
svalutazioni competitive italiane ai
tempi della lira, che si basa però non
sul tasso di cambioma sul livello dei
prezzi e che mette una formidabile
arma economica in mano a Berlino.
Se la Germania può permettersi

questa strategia conforme ai Trat-
tati ma di fatto ostile verso i partner
della moneta unica, è però soprat-
tutto perché riesce a tenere i prezzi
bassi grazie al fatto che nel periodo
1995-2011 la produttività oraria te-
desca è cresciuta dell’1,5% annuo,
mentre quella italiana si è fermata a
un aumento dello 0,4% annuo.
Ecco dove entrano in gioco le re-

sponsabilità «degl’Italiani». «La
mancata crescita della produttività

è il vero male» della nostra economia
- spiega Zingales - e l’euro, che pure è
stato introdotto in contemporanea
con questo rallentamento della pro-
duttività e che ha in ogni caso garan-
tito un decennio di tassi bassi e infla-
zione sotto controllo, «non sembra
essere il responsabile della malattia
italiana». Se una colpa si può dare al-
la moneta unica, allora, «non sta nel-
l’aver reso non competitive le merci
italiane, ma nell’aver permesso alle
nostre istituzioni poco competitive di
sopravvivere immutate», senza inci-
dere sui vizi nazionali.
Le cose non sono dunque destinate

ad aggiustarsi da sole. Anzi: «la gab-
bia di un cambio fisso e di un’econo-
mia rigida non è sostenibile nel lungo
periodo. E quando qualcosa non può
continuare per sempre, prima o poi…
Indipendentemente dall’essere pro o
contro l’euro, bisogna accettare que-
sta realtà. O qualcosa cambia radical-
mente o ci schianteremo anche noi
come si è schiantata l’Argentina», le-
gatasi con un cambio fisso al dollaro
con esiti disastrosi.
Dare l’addio all’euro, allora, come

molte voci - non solo in Italia - pro-
pongono proprio alla vigilia delle ele-
zioni europee? Zingales, che non si

Fatta(male)
l’Europa

facciamogli italiani
Nelsuonuovo libroLuigiZingalesdenuncia il pericolo
che l’unionemonetariaaffondi l’Italiae il SuddellaUe

nel sottosviluppo:ma la responsabilitàènostra

Illustrazione
di Gloria Pizzilli

L’economista Luigi Zingales
(Padova, 1953) è una voce del liberismo
temperato. Professore alla University
of Chicago Booth School of Business,
è stato nominato dal governo Renzi
nel nuovo cda dell’Eni. Il suo libro
Europa o no è in uscita per Rizzoli

L’
Irlanda sembra guarita, il
Portogallo sta per alzarsi dal
letto, perfino la Grecia dà

qualche segno di recupero, eppure
sulla malattia dell’euro la produzio-
ne libraria fiorisce. Naturale, in vi-
sta delle elezioni europee, e con il la-
voro che ancora manca. Ma l’effetto
«nottola di Minerva» si avverte sul
versante scettico, dove già suonano
vecchi testi perlopiù concepiti
quando la crisi pareva inarrestabile.
Più aggiornato è il contrattacco

dei pro-euro, in testa Lorenzo Bini
Smaghi, ex Bce, con l’appena uscito
33 false verità sull’Europa (Il Muli-
no).Oppure è ilmomentodi chi è an-
ti-rigore ma pro-euro, come Federi-
co Rampini, firma della Repubblica,
in La trappola dell’austerity. Perché
l’ideologia del rigore blocca la ripresa
(Laterza). Arriva in libreria giovedì
prossimo una vivace ricostruzione
di come la crisi ha cambiato l’Italia,

I PRO E I CONTRO

L’EUROMALATO

TIRA IN LIBRERIA

STEFANO LEPRI

Esportandopiùdiquel che importa
favoriscenegli altriPaesi

riduzionedeiprezzi edeflazione

Tra il 1995e il 2001 laproduttività
tedescaècresciutadell’1,5%annuo

Danoi si è fermataaun+0,4%

LE COLPE DELLA GERMANIA

E QUELLE NOSTRE

AddioalloscrittoreAlistairMacLeod
Èmorto a 77 anni aWindsor, nell’Ontario, lo scrittore
canadese Alistair MacLeod. La sua narrazione è permeata
dal passato, imminente o remoto, e dalla cultura delle
tradizioni gaeliche e scozzesi, di cui era figlio, ambientate
nelle remote terre canadesi della Nova Scotia. Tra i suoi
libri, molti dei quali tradotti per Frassinelli, Il dono di
sangue del sale perduto, Come gli uccelli portano verso il sole,
Isola e il romanzo autobiografico Calum il rosso.



LA STAMPA

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014 .31
R

Le jour: il Fontanaritrovato
inmostradavenerdìaParigi
La galleria Tornabuoni Art di Parigi presenta in anteprima mondiale da
dopodomani un’opera inedita di Lucio Fontana (1899-1968) intitolata Le
jour (Il giorno, nella foto), una delle più grandi tele dell’artista, realizzata
nel 1962, su fondo dorato con perforazioni, di cui si erano perse le tracce
dagli Anni Ottanta. Il quadro sarà mostrato al pubblico in occasione di
un’esposizione dal titolo «Lucio Fontana, attorno a un capolavoro

ritrovato» che presenta inoltre una ventina di opere dell’artista, dalle
ceramiche al periodo barocco, fino alle celebri tele tagliate. In mostra
anche un film documentario che riprende Fontana nell’esecuzione di Le
jour. «Si tratta di una scoperta eccezionale - dice Michele Casamonti,
direttore di Tornabuoni Art -. Le jour è l’unica opera di Fontana
documentata da un video. Gli storici dell’arte sapevano dell’esistenza di
quest’opera grazie al film che ne testimonia la realizzazione, ma ne
avevano perso le tracce da oltre trent’anni». Il video sarà proiettato in
contemporanea anche al Museo di arte moderna di Parigi che dedica a
Fontana una retrospettiva da venerdì al 24 agosto.

La lunga notte dell’euro (Rizzoli) di
Alessandro Barbera della Stampa e
Stefano Feltri del Fatto quotidiano.

Bestseller nel campo degli avver-
si resta Non vale una lira (Mondado-
ri) del direttore del Tg4 Mario Gior-
dano; mentre si può scaricare gratis
Basta euro, ebook della Lega Nord.
Risale al 2012 Il tramonto dell’euro
(Imprimatur) dell’economista Al-
berto Bagnai, già simpatizzante 5
Stelle, poi in rotta con Grillo. A lato,
c’è il filone dietrologico-complotti-
stico, con La terza guerra mondiale?
La verità sulle banche, Monti e l’euro
dell’editore e manager Elido Fazi, e
Figli di troika. Gli artefici della crisi
economica (Castelvecchi) dell’econo-
mista Bruno Amoroso. La polemica
non verte soltanto su che cosa acca-
drebbe una volta usciti dall’euro, ma
su quanto sia possibile saltarne fuo-
ri senza farsi male (insolvenza dello
Stato, fallimenti di banche, debiti
esteri ingigantiti per le imprese).

Nel dubbio ci si può informare
con l’aiuto dell’ironia: È tutta colpa
dell’Europa. Euroscettici ed eurocriti-
ci in 56 vignette satiriche (Donzelli) di
Thierry Vissol, funzionario del-
l’Unione Europea. Tra gli esperti è
in voga il libro di un altro francese,
l’economista Jean Pisani-Ferry: La
crise dell’euro et comment nous en sor-
tir (Pluriel), a giorni anche in tradu-
zione inglese.

annovera certo tra i «fideisti» dell’eu-
ro, ritiene un’uscita dalla moneta uni-
ca tutto sommato possibile dal punto
di vista tecnico, senza nemmeno che
l’Italia rischi necessariamente il de-
fault. Ma giudica che per l’Italia i co-
sti di un abbandono dell’euro supere-
rebbero i benefici, compreso quello di
una svalutazione della rinata lira, che
molti nostalgici sventolano come il
toccasana per uscire dalla crisi. «Una
svalutazione della nostra moneta ri-
spetto al resto dell’Europa ci darebbe
un vantaggio temporaneo, ma non ri-
solverebbe il problema: la nostra pro-
duttività non cresce».

Come si fa allora a svincolare eco-
nomie che girano a velocità diverse e
hanno bisogno di misure differenti,

pur mantenendo l’unione monetaria?
La ricetta è quella di un’Europa fles-
sibile - à la carte, si potrebbe dire - per
la quale Zingales si ispira ampiamen-
te a una figura che non siede di norma
nel Pantheon comunitario, come
Margaret Thatcher. «Deleghiamo al-
l’Europa i compiti in cui l’Unione ha
dimostrato un vantaggio comparato,
o in cui è facile prevedere che ce l’ab-
bia», è la proposta di Zingales, con
l’obiettivo non «di omogeneizzare e
uniformare i Paesi europei, bensì di
farli prosperare nella loro diversità».

Ma quale che sia la struttura istitu-
zionale, quale il rapporto tra econo-
mie nazionale in una moneta unica,
non potrà risolvere il dramma di
un’Italia ferma. «Il vero problema è
che sono vent’anni che la produttività
nel nostro Paese non cresce... Il vero
dibattito politico non dovrebbe esse-
re sull’euro o sull’Imu, ma su cosa
possiamo fare per far ripartire la cre-
scita della nostra produttività». Fatta
non al meglio l’Europa, commente-
rebbe un apocrifo D’Azeglio, faccia-
mo gli italiani.

Daunpuntodivista tecnico
la fuoriuscitaèpossibile.Ma i costi

supererebbero ibenefici

ADDIO ALLA MONETA COMUNE?

L’aviatorecheresisteva
primadellaResistenza

SuRai3 l’impresadiLauroDeBosis, dannunzianoantifascista
chenel 1931 lanciòsuRoma i suoivolantini contro il regime

A
lle 8 di sera del 3 ottobre
1931, a Roma, il corri-
spondente del Chicago
Tribune, David Darrah,
sta attraversando piazza

di Spagna. Si ferma e non crede ai
suoi occhi: manifestini cadono a piog-
gia dal cielo. I romani stupefatti cor-
rono a raccogliere quei 400 mila fo-
glietti riversati sulla città, che con-
tengono vari appelli: uno è rivolto al
Re, al quale si chiede di schierarsi
dalla parte della libertà; un altro è di-
retto ai cittadini che vengono esorta-
ti a rifiutare la dittatura di Mussolini.
A questo «eclatante gesto antifasci-
sta», ovvero a questo oltraggio al re-
gime di Lauro De Bosis, Rai3, in pros-
simità della ricorrenza del 25 aprile,
dedica una bella puntata de Il tempo e
la storia che andrà in onda alle 13,15 di
domani con la partecipazione dello
studioso Giovanni De Luna.

Tramite immagini e documenti
inediti, ripescati in archivio dal con-
sulente storico Mauro Canali, il do-
cumentario ripercorre la straordina-
ria vita di De Bosis e l’umiliazione da
lui inflitta a Mussolini. Infatti questi
sono gli anni delle trasvolate di Italo
Balbo sul Mediterraneo e l’Atlantico,
in cui l’aeronautica è il simbolo del
fascismo trionfante. Un ispiratore
dello spettacolare gesto di Lauro è
Gabriele D’Annunzio con il volo su
Vienna, compiuto 13 anni prima. Il
Vate era un frequentatore di casa De
Bosis: il padre Adolfo era un celebre
letterato, fondatore della rivista Il
Convito, punto di riferimento per po-
eti del calibro di Pascoli e D’Annun-
zio, e pure Lauro si cimentava con
versi e traduzioni. A soli 23 anni co-
mincia a tenere cicli di conferenze, si
divide tra Roma e gli States, insegna
italiano a Harvard (dove ancora oggi
sono attivi corsi sulla sua impresa).
Intanto nella capitale, con un gruppo
di amici di provenienza cattolica, so-
cialista e liberale, si spinge sul terre-
no dell’antifascismo militante.

Fonda un gruppo clandestino,
«L’alleanza nazionale per la libertà»,
con Mario Vinciguerra e Umberto
Zanotti Bianco. Il loro programma
esorta ad avere fiducia nella monar-
chia e nel Vaticano, considerate le
uniche istituzioni in grado di ristabi-

lire le garanzie costituzionali. Però lo
sparuto drappello finisce in manette,
tranne De Bosis che in quel momento
si trova in America. Si rifugia a Parigi,
dove si impiega come portiere di notte,
e poi a Londra. A questo punto è pron-
to al passo estremo a cui pensa da
tempo. Tenta un primo decollo ma
l’aeroplano per un guasto atterra in
Corsica. Riprova dall’aeroporto vicino
a Marsiglia con un piccolo velivolo do-
ve ha stipato tutti i suoi voluminosi

pacchi.Nei suoi appelli invita gli italia-
ni a gesti di disobbedienza civile e a
boicottare il tiranno (per esempio
esorta a «non fumare. Il fumo rende al
fascismo oltre 3 miliardi l’anno, tanto
di che pagare tutti i suoi sbirri»).

La sera prima dell’impresa è del tut-
to consapevole dei rischi cui va incon-
tro: compila un memoriale dal titolo
Storia della mia morte. Il suo aereo pre-
cipita nel Tirreno durante il viaggio di
ritorno, forse per mancanza di carbu-

MIRELLA SERRI
ROMA Lauro

De Bosis è
morto a 30
anni, dopo
aver lanciato
i suoi volantini
su Roma
il 3 ottobre
1931. Rai3
gli dedica una
puntata de Il
tempo e la
storia che
andrà in onda
domani alle 13
e 15 , con la
partecipazione
di Giovanni
De Luna

rante. De Bosis, in precedenza, rivol-
gendosi a un immaginario interlocuto-
re aveva annotato: «Tu certo imprechi
contro il fascismo e ne senti tutta la ser-
vile vergogna. Ma anche tu ne sei re-
sponsabile con la tua inerzia. Non cer-
carti un’illusoria giustificazione col dir-
ti che non c’è nulla da fare… Il secondo
Risorgimento trionferà come il primo».
De Bosis si era dato da fare e queste sue
parole d’ordine sono le stesse che anni
dopo animeranno la lotta di liberazione.

Il decalogodal cielo

“Nonfumare:coisoldidel fumo
ilducepagaisuoisbirri”

C
hiunque tu sia, tu certo im-
prechi contro il fascismo e ne
senti tutta la servile vergo-

gna. Ma anche tu ne sei responsabi-
le con la tua inerzia. Non cercarti
un’illusoria giustificazione col dirti
che non c’è nulla da fare. Non è vero.
[...] Anche se non vuoi esser dei no-

stri, vi son sempre dieci cose che tu
puoi fare da solo. Puoi, dunque devi.

1. Non assistere a nessuna cerimo-
nia fascista.

2. Non comprare nessun giornale.
Son tutte bugie.

3. Non fumare. (Il fumo rende al fa-
scismo oltre 3 miliardi l’anno, tanto di
che pagare tutti i suoi sbirri. Fa con-
tro il nuovo Radetzky quel che fecero i
milanesi contro l’antico. E fu il princi-
pio delle Cinque giornate).

4. Non far nessun atto né dir nessu-

na parola che suoni ossequio al regime.
5. Boicotta nei rapporti personali e

d’affari i servitori del regime. Sono i
tuoi sfruttatori.

6. Boicotta o intralcia con l’ostru-
zionismo tutte le iniziative fasciste.
Anche le migliori servono a ribadirti
addosso le catene.

7. Non accettare nulla dal fascismo.
Qualsiasi cosa ti dia è il prezzo della
tua prostituzione.

8. Diffondi ogni notizia vera che
puoi ghermire. La verità è sempre
antifascista.

9. Forma una catena di amici fidati
su cui contare per ogni evenienza.

10. Abbi fede nell’Italia e nella Liber-
tà. Il disfattismo degli italiani è la vera
base del regime fascista. Comunica
agli altri la tua fede ed il tuo fervore.
Siamo in pieno Risorgimento. [...]

Questo è il testo di uno dei volan-
tini lanciati da Lauro De Bosis il
3 ottobre 1931. È datato «Roma,
Anno VIII dal delitto Matteotti»

GABO, L’INCIPIT
DEL ROMANZO

INEDITO

«T
ornò nell’isola il venerdì
16 agosto nel traghetto
delle due del pomerig-

gio»: è l’incipit di Ci vediamo ad ago-
sto, il romanzo inedito al quale Ga-
briel García Márquez, scomparso a
87 anni lo scorso giovedì, stava lavo-
rando da tempo. Il libro, il cui primo

capitolo è uscito sul quotidiano catala-
no La Vanguardia, dovrebbe essere
pubblicato nei prossimi mesi da Ran-
dom House. Da Barcellona, Claudio
Lopez Lamadrid, della casa editrice,
spiega che l’opera «è scritta per un
85% e il finale della storia è rimasto
troppo aperto, non è concluso: credo

comunque che prima o poi il romanzo
uscirà, se lo merita». «La decisione
spetta alla famiglia», ha precisato Cri-
stobal Pera, responsabile di Random
House a Città del Messico.

Lo scrittore parlò del libro la prima
volta nel 1999, indicando che il volume
è diviso in cinque capitoli lungo 150 pa-

gine. La protagonista è una donna spo-
sata di 53 anni che ogni 16 agosto tor-
na nel villaggio dove è sepolta la ma-
dre. In uno di questi viaggi, e per la
prima volta nella sua vita, tradisce il
marito con un uomo conosciuto nel-
l’albergo dove si trova.

Intanto ieri a Città del Messico mi-
gliaia di ammiratori, fra musica e let-
ture ad alta voce, hanno dato l’ultimo
saluto a Gabo nel Palazzo delle Belle
Arti, dove l’urna con i resti dello scrit-
tore era posta su un piedistallo circon-
dato da fiori gialli. Con la vedova, Mer-
cedes, accompagnata dai figli Rodrigo
e Gonzalo, erano presenti anche Enri-
que Pena Nieto e Juan Manuel Santos,
presidenti rispettivamente del Messi-
co e della Colombia. [R. C.]
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Intervista

SIMONETTA ROBIONY

ROMA

T
eatro. Sempre teatro. Solo
teatro. Maria Paiato fa tea-
tro. Ha recitato con molti
dei maggiori registi teatrali
italiani da Ronconi a Calen-

da da Scaparro a Giancarlo Sepe, da
Guicciardini aValerio Binasco. Ha vinto
per due volte il premio Ubu e due volte
gli Olimpici, ma ha vinto anche il Flaia-
no, il Borgio Verezzi, la Maschera d’oro,
l’Eleonora Duse. E a teatro ha fatto tut-
to: Aristofane, Shakespeare, von Kleist,
Neil Simon, Pinter, Feydeau, Ionesco,
Schiller, Beckett, Ruccello, Natalia Gin-
zburg. Un lavoro incessante, senza mai
fermarsi.Adessoè ingiroconMedeaper
la regia di Pierpaolo Sepe: sarà al Cari-
gnano di Torino dal 20maggio.Ma, tan-
to per complicare le cose, non è la sua la
Medea di Euripide né quella di Corneil-
le, ma la Medea di Seneca: torva, nera,
irosa, vendicativa. In scena una grande
sfera metallica e immense finestre dai
vetri rotti: lei in vesti nere di lutto, gli al-
tri in abiti senza tempo: parole urlate,
mormorate, nascoste dall’eco in un atto
unico di un’ora e mezzo che provocano
per lei applausi scroscianti.

Èunasnobberia,oggi faresolo teatro.
«Non sono una snob. Tutt’altro».

Come mai, allora, mentre tanti suoi col-
leghi fanno la televisione, leino?

«Non me la fanno fare. Capita più spesso
chemi chiamino al cinema. Ho recitato in
Lezioni di volo dell’Archibugi, Cemento di
Martani, Io sono l’amorediGuadagnino,Lo
spazio bianco della Comencini. E Nella Se-
dia della FelicitàdiMazzacurati (da doma-
ni in sala, ndr). Oggi si fanno meno film, o
almenomenofilmadatti ame.C’è lacrisi».

La fiction, invece,
puressendoleiuna
attrice bravissima,
non lachiamamai.

«Mai. E la ragioneme
la sono chiesto anche
io. Forse è perché
non sono nel giro giusto, quello dei tele-
visivi romani. Oppure perché la mia fisi-
cità va usata in un certomodo un po’ dif-
ficile. Lo ammetto. M’è spiaciuto non es-
sere in La grande bellezza perché Sor-
rentino ha voluto quasi tutti attori di te-
atro. Chissà, però, un domani, la fiction
potrebbe aver bisogno di me».

Perreggere i ritmidi lavorostrettissimie

confezionare prodotti degni, la fiction
habisognodiattoribraviecapaci.

«Vero. Ma la televisione fa grande uso di
primi piani: servono facce graziose, giova-
ni, molto femminili. Io sono una donna
normale: nébella nébrutta edonne così in
tv se ne vedono pochissime. Gli uomini sì,
ci stanno, da ragazzi e da anziani. Anche
brutti. Le donne no. E questo è uno svan-
taggiocheancoranonabbiamosuperato».

Incheparti si vedrebbe lei?
«Credo che potrei fare qualcosa di simi-

le a ciò che fa la bra-
vissima Anna Bona-
iuto. Oppure in ruoli
simili alla Vera Drake
di Fassbinder. Parti
di donna vera, segna-
ta dalla vita e nelle

fiction le donne così sono pochissime».
La sua carriera teatrale in compenso è
statamagnifica.

«Una carriera bellissima. La svolta l’ho
avuta con il monologo Maria Zanella,
scritto per me che vengo dal Polesine e
la storia di quella lontana alluvione la co-
nosco bene. Un successo».

Glialtri suoigrazieachi lidirebbe?

«Amio padre che mi permise di lasciare
il mio lavoro di ragioniera e venirmene a
Roma a studiare all’Accademia: da lui ho
ereditato la concretezza. E a mia madre
chemi ha insegnato a saper sognare e da
cui ho ereditato la fantasia.Nonhomari-
to e non ho figli: sono attaccata alle mie
radici. Da qualche tempo, dopo trent’an-
ni, ho lasciato Roma e sono tornata a vi-
vere nel mio paese, vicino Rovigo: Santa
Maria Maddalena, un paese piccolo».

Nonèscomodoperun’attrice?
«No. Con l’Alta Velocità è lo stesso ovun-
que. E poi ci sto solo d’estate a lavorare
con lemani: la terra, il legno. Ho bisogno
di staccare d’estate. È una necessità».

Inautunnoricominciacol teatro.
«Ho unmonologo del cileno Roberto Bo-
lano, Amuleto, per la regia di Riccardo
Massai destinato al Metastasio di Prato.
Nella primavera prossima, invece, pre-
paro un testo spagnolo, Due donne che
ballano. Potrebbe andare a Spoleto».

Alteatro, lei,nondicemaino:quandola
farebbe,allora, la fiction?

«Vero. È il mio destino. Al teatro mi chia-
mano e vado.E semi chiamaRonconi, co-
me per La Celestina, non vado: corro».

“FuriosaMedeaateatro
masognounpo’di fiction”
L’attriceMaria Paiato: la tvmimanca, poche le parti di donne vere

«LASEDIADELLAFELICITÀ»

Holavoratonell’ultimofilm
diMazzacurati,peròchepeccato
nonaver fatto laGrandeBellezza:
eranoquasi tutti attori teatrali

L’attrice Maria
Paiato ha
recitato con
i maggiori
registi teatrali:
ora è in giro con
«Medea»
per la regia di
Giancarlo Sepe:
(Al Carignano
di Torino dal 20
maggio). Al
cinema, intanto,
la possiamo
vedere in «La
sedia della
felicità» di
Mazzacurati

L’AMOREPERILPALCO

Staresempre inscenanonvuoldire
esseresnob, il fattoècheoggi
sigiranomenopellicole,oalmeno
nonadatteame.C’è lacrisi

Inscenaamaggiocon laregia
diGiancarloSepe:paroleurlate

omormorate inunattounico

AL CARIGNANO DI TORINO

Lamalasanità
del “Venditore
dimedicine”
fapolemica

Ancora prima di arrivare in
sala fa già discutere. Il vendi-
tore di medicine di Antonio
Morabito, in sala dal 29 aprile
distribuito dal Luce in circa
50 copie, pur affrontando un
temanon certo inedito al cine-
ma, quello delle industrie far-
maceutiche, resta un pugno
nello stomaco. Protagonista
di quest’opera, alla quale non
sono mancati boicottaggi,
Bruno (Claudio Santamaria),
informatore medico in
un’azienda in stato di crisi, di-
sposto a tutto pur di corrom-
pere e galleggiare.
Con il rigido capo area (Isa-

bella Ferrari), taglia-teste per
vocazione, le cose si mettono
male per Bruno, abituato ad
avere successo. E così l’uomo,
già abituato come i suoi colle-
ghi a tentare di comprarsi i
medici con viaggi premio e ga-
dget, non esita a calcare la

mano verso la corruzione. Nel
film anche un cameo diMarco
Travaglio nel ruolo di un pri-
mario di ospedale apparente-
mente incorruttibile.
«Il filmnasce - diceMorabi-

to - da una ricerca e anche da
un’urgenza di denuncia. Ven-
go da una famiglia di medici
con una visione della medici-
na comemissione e quando ho
scoperto come funzionavano
le cose ho capito che bisogna-
va fare qualcosa». Il regista
sottolinea che per il film non
sonomancate formedi boicot-
taggio: «Alcuni direttori sani-
tari che ci avevano dato il per-
messo di girare nel loro ospe-
dale, ce lo hanno tolto dopo
aver saputo il tema».
Frase cult del film, già al

Festival di Roma fuori concor-
so e premio per il miglior sog-
getto al Bif&st, è il monito che
deve avere ogni buon vendito-
re di medicine: «Il rapporto
tra gadget donati ai medici e
relativi incassi deve essere di
uno a undici». [S. N.]

Claudio Santamaria nel film

ROMA

ANSA
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Programmi tv

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Canale 5 Italia 1 Rete 4 La 7
6.10 Unomattina Caffè
6.30 Tg 1
6.45 Unomattina Attualità
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità  
15.20 La vita in diretta Attuali-

tà Una coppia inedita al
timone dello storico
programma pomeridia-
no, Paola Perego e Fran-
co Di Mare

18.50 L’eredità Game show 
20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi Game show

Dal Teatro Delle Vittorie
di Roma, Flavio Insinna
conduce l’undicesima
edizione del celebre
gioco

21.10 Carosello Reloaded

23.30 Porta a Porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte. 

Che tempo fa
1.40 Sottovoce Attualità 
2.10 Magazzini Einstein
2.40 Mille e una notte - 

Musica Magazine

6.00 La strada per la felicità
Telefilm

6.45 Cartoon Flakes
8.15 Due uomini e mezzo

Telefilm
8.35 Desperate Housewives

Telefilm
10.00 Tg 2 Insieme Attualità
10.30 Meteo
11.00 I fatti vostri Varietà
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Costume e Società
13.50 Medicina 33 Attualità
14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis
17.50 Tg Sport
18.15 Tg 2
18.45 Squadra Speciale 

Cobra 11 Telefilm
20.30 Tg 2 20.30
21.00 Lol Serie 

23.55 Tg 2
0.10 Il Musichione Musicale
1.20 Rai Parlamento 

Telegiornale
1.30 Hawaii Five-0 Telefilm 
2.15 Meteo
2.20 Diritto di difesa SO

7.30 Tgr Buongiorno Regione
8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre
11.15 Elisir Attualità
12.00 Tg 3. Tg 3 Fuori Tg
12.45 Pane quotidiano
13.10 Il Tempo e la Storia
14.00 Tg Regione. Tg Regione

Meteo
14.20 Tg 3. Meteo 3
14.50 Tgr Leonardo Attualità  
15.00 Tg3 Lis
15.05 Tgr Piazza Affari
15.10 Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.55 Aspettando Geo
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. 

Tgr Meteo
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Pane quotidiano
20.35 Un posto al sole SO

23.15 Le Storie di Chi l’ha visto?
Attualità 

0.00 Tg 3 Linea notte. 
Tg regione

1.05 Crash. Contatto impatto
convivenza Attualità

2.05 Fuori orario

I programmi settimanali completi delle principali tv satellitari, del digitale terrestre e delle radio su: www.lastampa.it/programmi

23.30 Coco Avant Chanel -
L’amore prima del mito
Film (biogr., 2008)

1.30 Tg 5 Notte. Rassegna
stampa. Meteo.it

2.00 Striscia la notizia
2.35 Uomini e donne

7.00 Friends Telefilm
7.30 Vecchi bastardi Varietà
8.30 Urban wild Attualità
9.30 Come mi vorrei Varietà
10.05 Dr. House - Medical divi-

sion Telefilm
12.10 Cotto e mangiato - Il

menù del giorno Maga-
zine

12.25 Studio Aperto. Meteo
13.00 Sport Mediaset
13.40 Grande Fratello - Live

Reality show
14.10 I Simpson
14.35 Dragon Ball saga Cartoni 
15.20 Vecchi bastardi Varietà
16.15 Urban Wild Attualità
17.15 Come mi vorrei Varietà 
18.05 I Simpson
18.30 Studio Aperto. Meteo
19.20 CSI Scena del crimine

Telefilm

23.00 Champions League 
Speciale

23.55 Le Iene Varietà satirico
1.30 Grande Fratello - Live
2.00 Sport Mediaset
2.20 Studio aperto - 

La giornata

6.25 Chips Telefilm
7.20 Miami Vice Telefilm
8.15 Hunter Telefilm
9.40 Carabinieri Telefilm
10.45 Ricette all’italiana

Attualità
11.30 Tg 4 - Telegiornale
12.00 Detective in corsia TF
12.55 La signora in giallo

Telefilm
14.00 Lo sportello di Forum
15.30 Hamburg Distretto 21

Telefilm 
16.35 Uomini e cobra Film

(western, 1970) con Kirk
Douglas, Henry Fonda.
Regia di Joseph L. Man-
kiewicz.

18.55 Tg4 - Telegiornale
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore

Soap opera

23.50 Dentro la notizia
1.30 Music line Musicale
2.25 Ieri e Oggi In Tv Special

Varietà
4.40 Help Quiz
5.30 Zig Zag Gioco con Rai-

mondo Vianello

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico

7.00 Omnibus - Rassegna
stampa Attualità

7.30 Tg La7
7.50 Omnibus meteo
7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità
11.10 Otto e mezzo Attualità

Conduce Lilli Gruber
11.50 L’aria che tira Attualità
13.30 Tg La7
14.00 Tg La7 Cronache
14.40 Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.40 Il commissario Cordier

Telefilm
18.10 L’ispettore Barnaby Film-

tv Le storie del laconico
ed astuto ispettore

20.00 Tg La7
20.30 Otto e Mezzo Attualità 

0.00 Tg La7 Night Desk
1.10 Movie Flash
1.15 Otto e mezzo Attualità

Conduce Lilli Gruber
1.55 Coffee Break Attualità 
3.10 Burn up Film-tv
4.45 Omnibus Attualità

21.15
Il giorno in più ★★

FILM.(comm., 2011) con Fabio

Volo, Isabella Ragonese. Regia

di Massimo Venier. L’esisten-

za di Giacomo Pasetti cambia

quando incontra una ragaz-

za su un tram

21.10
The voice of Italy
TALENT SHOW. Stasera i coach

faranno duellare sullo stesso

brano due voci della propria squa-

dra, eliminandone una. Federi-

co Russo conduce il talent affian-

cato da Valentina Correani

21.05
Chi l’ha visto?
ATTUALITÀ. Sono numerose le

segnalazioni che arrivano al pro-

gramma di Federica Sciarelli su

Max Vail, il giovane studente

scomparso, innamorato del-

l’Italia

21.10
Il segreto V
TELENOVELA.Francisca consiglia

a Tristán di portare Gregoria a

Requejo, a vedere uno spetta-

colo a teatro, ma il destino vuole

che Pepa (Megan Montaner)

arrivi alla tenuta

20.20
Real Madrid-
Bayern Monaco
SPORT. In diretta, la gara di anda-
ta delle semifinali di Champions
League. La squadra guidata da
Carlo Ancelotti affronterà la for-
mazione tedesca di Pep Guardiola

21.15
The Legend 
of Zorro ★★

FILM.(avv., 2005) con A. Banderas,
C. Zeta-Jones. Regia di M. Cam-
pbell. Don Alejandro è sposato e
ha un bambino, ma non riesce a
lasciare la maschera di Zorro

21.10
La gabbia
ATTUALITÀ. Appuntamento

con l’approfondimento poli-

tico di Gianluigi Paragone. Nel

corso della serata, Paolo Hen-

del interviene nei panni del

magnate Carcarlo Pravettoni

6.00 Tg 5 Prima pagina
7.54 Traffico
7.56 Borse e Monete. Meteo
8.00 Tg 5 Mattina
8.45 Mattino Cinque
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo.it
13.40 Beautiful Soap opera
14.05 Grande Fratello - Live
14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne
16.05 Grande Fratello - Live

Reality show Il daytime
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque

Attualità 
18.50 Avanti un altro! Game

show Conduce Gerry
Scotti, affiancato da
Luca Laurenti

20.00 Tg 5. Meteo.it
20.40 Striscia la notizia

12.35 Affari a tutti i
costi

13.25 Man vs Food
14.15 Banco dei pugni
15.10 Affare fatto!
16.00 MythBusters
16.50 Airport Security
17.45 Dynamo: magie

impossibili
18.35 A caccia di auto
19.30 Container Wars
20.20 Banco dei pugni
21.10 MythBusters
22.00 Fai la scelta giu-

sta!

15.45 Due case per una
coppia Documentari

16.45 Quattro matrimo-
ni - Australia

17.40 Amici di Maria De
Filippi Varietà

18.40 Molto bene
19.40 Il boss delle torte
20.10 Best Bakery
21.10 Dire, Fare, Baciare

- Italia Varietà

21.40 Dire, Fare, Baciare
- Italia Varietà

22.10 Ma come ti
vesti?! Documentari

13.45 Fratelli in affari
14.15 MasterChef

Australia Varietà

15.00 Sky TG Giorno
15.15 MasterChef

Australia Varietà

16.15 Fratelli in affari
17.15 Vendite impossi-

bili Varietà

18.00 Fratelli in affari
19.15 Affari al buio
20.15 Affari di famiglia
21.10 The Signal Film

23.15 The Apprentice
Italia Varietà

CIELO 26 REAL TIME 31

13.20 Diario di una nerd
superstar

14.15 Scrubs
15.10 New Girl
16.00 Teenager in Crisi

di Peso
16.50 Teen Mom 2
17.50 16 Anni e Incinta
18.50 Giovani Sposi
19.50 Pranked
20.15 New Girl
21.10 Oggi

Sposi...Niente
Sesso Film

23.00 The Valleys

MTV 8 DMAX 52

digitale terrestre

9.45 Don Juan - La spada
di Siviglia Film

11.25 Ciaknews
11.35 Catch a Fire -

Prendere Fuoco Film

13.30 Le soldatesse Film

15.40 La guerra di
Mario Film

17.30 Letto a tre piazze
Film

19.25 A-team Telefilm

20.10 Renegade Telefilm

21.00 La scuola Film

22.55 Auguri professore
Film

10.45 Pop corn e patati-
ne Film

12.15 Poliziotto o cana-
glia Film

14.05 L’ultimo attacco
Film

16.00 Sei mogli e un
papà Film

17.45 Rai News - Giorno
17.50 Notte Italiana Film

19.30 Agenzia Riccardo
Finzi, praticamen-
te detective Film

21.15 Indiavolato Film

22.50 L’eletto Film

18.30 Chopin: Concerto
19.20 Schumann:

Sinfonia N.4 In Re
Min Op.120

19.50 Schumann:Conc In
La Min-
Debussy:Prelude

20.35 Passepartout:
L’urbanistica

21.15 In Scena - Totem
di Alessandro
Baricco

22.15 Wislawa
Szymborska La
Fine e L’inizio

RAI 5 23

14.25 Private Practice
15.10 Brothers And

Sisters Serie

15.50 Anica appunta-
mento al Cinema

15.55 90210 Serie

16.35 Veronica Mars
17.20 Rai News - Giorno
17.25 Robin Hood Serie

18.10 Streghe Serie

19.40 Xena Serie

20.25 Heroes Serie

21.10 JFK Un Caso
Ancora Aperto Film

0.15 Scandal Serie

RAI 4 21 RAI MOVIE 24

17.00 I veri bastardi
senza gloria

18.00 Rai 54 p.17
18.30 Il giorno e la storia
19.00 Anatomia di un

omicidio-l’assassi-
nio di Reinhardt
Heydrich-il boia di
Praga

19.30 Diario civile-
Dossier Camorra

20.30 Il tempo e la storia 
21.20 Diario civile-

Terremoto som-
merso

RAI STORIA 54 IRIS 22

film serie tv
17.20 Il segreto di David -

The Stepfather Michael
scopre che il suo nuovo
patrigno è un serial kil-
ler SKY MAX

17.25 Maestro dell’anno
Dylan è nipote dell’in-
segnante che per anni
ha vinto il premio
Miglior docente SKY

CINEMA FAMILY

17.30 Yuppies 2 Seconda
puntata per gli scalci-
nati yuppies Calà, De
Sica, Greggio e Boldi
SKY COMEDY

17.40 Detenuto in attesa di
giudizio SKY CLASSICS

17.55 Liz & Dick SKY PASSION

18.55 Catwoman Timida e
sensibile, Patience
Philips viene trasforma-
ta in Catwoman. Con
H. Berry SKY HITS

19.05 World War Z Un kolos-
sal zombie diretto dal
regista di “Quantum of
Solace”, Marc Forster
SKY CINEMA 1

Terminator 3: le mac-
chine ribelli SKY MAX

19.15 Primi amori, primi vizi,
primi baci Estate 1992:
Vincent si trova a diri-
gere per la prima volta
una colonia estiva SKY

COMEDY

19.20 Le 5 leggende Quando
Pitch decide di impos-
sessarsi del mondo, i
Guardiani si uniscono
SKY CINEMA FAMILY

19.25 Django Messico: Franco
Nero vendica la morte
della moglie uccidendo il
suo assassino SKY CLASSICS

19.30 Cooper: un angelo ina-
spettato SKY PASSION

20.45 Marvel Knights SKY HITS

21.00 Ember - Il mistero della
città di luce Ember è
sempre avvolta nel
buio, l’unica fonte di
luce è un generatore
SKY CINEMA FAMILY

Vivi e lascia morire SKY

CLASSICS

Starsky & Hutch Dalla
celebre serie televisiva,
la “strana coppia” Ben
Stiller-Owen Wilson SKY

COMEDY

Ti va di ballare? SKY

PASSION

The Stranger Within -
L’inganno SKY MAX

21.10 Watchmen SKY HITS

Tutti contro tutti SKY

CINEMA 1

22.35 Congo Una spedizione
scientifica deve ripor-
tare il gorilla “parlan-
te” Amy tra i suoi s
SKY MAX

22.40 Mandie e il segreto dei
Cherokee SKY CINEMA

FAMILY

22.45 Jackass Number Two
SKY COMEDY

22.50 Melissa P. Storia di una
sedicenne incerta, spa-
ventata e trascurata,
che scopre il sesso SKY

CINEMA 1

serie tv intrattenimento
18.30 How I Met Your

Mother FOX

18.35 Wallflower Tango
DIVA UNIVERSAL

Law & Order: Unità
Speciale FOX CRIME

18.50 JAG - Avvocati in divi-
sa DIVA UNIVERSAL

Sex & the City FOX LIFE

19.00 Tutto in famiglia FOX

19.20 N.C.I.S. FOX CRIME

Project Runway Italia
Daily FOX LIFE

I Simpson FOX

19.50 Quincy DIVA UNIVERSAL

Cucine da incubo: le
ricette FOX LIFE

20.05 Castle FOX LIFE

20.10 Criminal minds FOX

CRIME

The Big Bang Theory
FOX

20.50 Donne nel mito -
Maria Callas DIVA

UNIVERSAL

21.00 C.S.I. New York FOX

CRIME

Castle FOX LIFE

Perception FOX

21.50 C.S.I. New York FOX

CRIME

White Collar FOX

21.55 Project Runway Italia
FOX LIFE

22.40 Donne nel mito - Alda
Merini DIVA UNIVERSAL

The Following FOX

CRIME

22.45 Quattro matrimoni in
Italia FOX LIFE

Da Vinci’s Demons
FOX

18.30 Cirque du Soleil:
Varekai ARTE

18.55 Squadra speciale UFO
NATIONAL GEOGRAPHIC

19.05 World’s Top 5
DISCOVERY CHANNEL

Cuochi e fiamme LEI

SOS veterinario SKY UNO

19.25 Emergenza veterinaria
SKY UNO

19.55 I maghi del garage
NATIONAL GEOGRAPHIC

20.00 Ink - L’arte del
Fumetto ARTE

Affari a quattro ruote
DISCOVERY CHANNEL

20.05 Cuochi e fiamme LEI

20.20 Glee 5 (v.o.) SKY UNO

20.30 Adam Green ARTE

20.55 Ingoiati dalla Terra
NATIONAL GEOGRAPHIC

21.00 De.sign - Speciale
Fuorisalone 2014 ARTE

Marchio di fabbrica
DISCOVERY CHANNEL

Grassi contro magri LEI

21.10 The Who Night - The
Story of
Quadrophenia ARTE

Face Off SKY UNO

21.55 Accumulatori seriali LEI

Lupi di mare NATIONAL

GEOGRAPHIC

22.00 Marchio di fabbrica:
Indycar DISCOVERY

CHANNEL

Face Off SKY UNO

22.15 The Who Night - Isle
Of Wight ARTE

22.45 Chi veste la sposa-
Mamma contro suoce-
ra LEI

film 
15.55 Donne, regole... e tanti

guai! Rachel è mandata
a stare dalla zia
Georgia per avere final-
mente delle regole
PREMIUM CINEMA EMOTION

Animal House Le vicen-
de degli studenti di
una folle università
anni ‘60. Con John
Belushi PREMIUM COMEDY

16.50 Chiedi alla polvere La
storia d’amore tra lo
scrittore Arturo Bandini
e la cameriera Camila
Lopez PREMIUM UNIVERSAL

17.25 Biancaneve e il caccia-
tore Rupert Sanders
rilegge la fiaba dei fra-
telli Grimm PREMIUM

CINEMA ENERGY

17.30 Se Sei Così, Ti Dico Sì
PREMIUM CINEMA

17.45 La profezia di Celestino
Un’avventura spirituale
tratta dal bestseller di
James Redfield PREMIUM

CINEMA EMOTION

Spring Breakdown Tre
amiche trentenni
hanno sempre sognato
di diventare affascinan-
ti PREMIUM COMEDY

18.50 Low Budget PREMIUM

UNIVERSAL

19.05 Wake of Death - Scia di
Morte PREMIUM UNIVERSAL

19.15 Due nel mirino
Protetto dall’Fbi come
testimone chiave, Mel
Gibson è inseguito dai
killer PREMIUM COMEDY

19.25 Il Grinch Jim Carrey è
un mostro verde, pelo-
so e misantropo, che
vive in cima a un
monte PREMIUM CINEMA

19.30 Kit Kittredge: An
American Girl PREMIUM

CINEMA EMOTION

19.35 Io sono leggenda New
York, 2012. Un virus ha
ucciso tutti. L’unico
sopravvissuto è Robert
Neville PREMIUM CINEMA

ENERGY

21.15 L’amore non va in
vacanza Cameron Diaz
e Kate Winslet decido-
no di passare il Natale
una in casa dell’altra
PREMIUM CINEMA

Cliffhanger-L’ultima
Sfida PREMIUM CINEMA

ENERGY

Onora Il Padre e La
Madre PREMIUM CINEMA

EMOTION

I mostri oggi Sedici epi-
sodi per raccontare e
fotografare l’italiano
contemporaneo
PREMIUM COMEDY

21.20 Shakespeare in Love
L’amore tra Shakespeare
e Lady Viola (Gwyneth
Paltrow). Sette Oscar
PREMIUM UNIVERSAL

23.05 Cape Fear - Il promonto-
rio della paura Uscito di
galera, Robert De Niro
perseguita il suo avvoca-
to difensore Nick Nolte
PREMIUM CINEMA ENERGY

16.58 Weather Girl -
Perturbazioni d’amore
L’amore non ha età per
Tricia O’Kelley, che s’in-
namora di un ragazzo
più giovane MYA

17.05 Monk TOP CRIME

17.35 Spooks Le indagini
degli agenti segreti
dell’Intelligence britan-
nica ACTION

17.45 Friends JOI

17.55 Psych TOP CRIME

18.10 Big Bang Theory JOI

18.35 Eleventh Hour ACTION

18.40 Due Uomini e 1/2 JOI

18.45 Hart of Dixie MYA

19.00 Mike & Molly JOI

19.25 The Shield ACTION

19.30 Duro a Morire JOI

Parenthood MYA

Criminal Intent TOP

CRIME

20.15 Spooks Le indagini
degli agenti segreti
dell’Intelligence britan-
nica ACTION

20.20 Law & Order: Unita’
Speciale TOP CRIME

21.15 Merlin JOI

Pretty Little Liars MYA

Revolution ACTION

22.00 Covert affairs ACTION

22.05 The Originals MYA

22.40 Film TOP CRIME

22.50 The Transporter: The
Series ACTION

22.55 Chuck JOI

22.59 Nip’n Tuck MYA

23.45 Revolution ACTION

23.55 The Vampire diaries
MYA

del 23 aprile 2014

Super Garanzia. La certezza di un programma chiaro, sicuro ed efficace.

La garanzia 4 anni / 100.000 km è valida per tutti gli scooter
oltre 50cc della Gamma Sym 2014 ed è prestata direttamente
e gratuitamente da Sanyang Italia srl, senza alcun intermediario
assicurativo. La copertura integrale è strutturata analogamente

alla garanzia prestata nei primi due anni di vita dello scooter (Garanzia Legale).
L’unico dovere del cliente sarà quello di rispettare la manutenzione programmata presso la rete dei
Concessionari Ufficiali Sym. Limitazioni* e condizioni complete scaricabili dal sito www.sym-italia.it

Il programma Europ
Assistance garantisce
assistenza stradale in
caso di guasto meccanico,

incidente, foratura pneumatico, per tutti i 4 anni di garanzia.
In tutta Europa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la certezza di poter
contare su una centrale operativa sempre a disposizione.

*La garanzia 4 anni /100.000 km, a seconda dell’ evento che si verifichi per primo, è valida esclusivamente in Italia per
gli scooter oltre 50cc ad uso privato della gamma 2014 W4 commercializzati direttamente da Sanyang Italia srl, ad
esclusione di X-pro e JetV. La manutenzione ordinaria, i materiali di consumo, parti di usura quali cinghie, rulli, ganasce,
dischi e pastiglie freno, batterie ecc … sono esclusi. Le condizioni complete sono scaricabili dal sito www.sym-italia.it
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Eurolega, Maccabi-Milano: stasera gara 4

Questa sera (19,45, diretta FoxSports2) Milano si gioca
gara 4 in casa del Maccabi Tel Aviv nei quarti di Eurolega
(nella foto: Moss). L’EA7, sotto 1-2, deve vincere per
arrivare a gara 5 venerdì in casa: gli israeliani hanno
possibilità di chiudere la serie e qualificarsi così alla Final
Four (Milano, 16-18 maggio). Stasera si giocano anche
Panathinaikos-Cska (1-2) e Olympiacos-Real Madrid (1-2).

CHAMPIONS: SEMIFINALE DI ANDATA A MADRID. AGLI SPAGNOLI MANCA LA QUALITÀ PER SFONDARE

Dov’èlospettacolo?
Atletico bloccato dal catenaccio diMourinho: il Chelsea strappa un pari senza gol

L
a partita che i tifosi
dell’Atletico Ma-
drid aspettavano
da quarant’anni è
arrivata ma non se

l’è goduta nessuno, tanto è
stata brutta. La speranza è di
vedere calcio stasera in Real
Madrid-Bayern al Bernabeu
chestaa 10chilometri dalCal-
deron ed è un altro mondo, il
palcoscenico del calcio nobile.
Di questa semifinale si può di-
re soltanto che il fischiatissi-
mo Mourinho ha portato via
lo 0-0 che era palesemente il
suo obiettivo: lo ha fatto con la
rinuncia al gioco e con i vergo-

gnosi trucchetti dei suoi gioca-
tori per perdere tempo. Insom-
ma è stato un Chelsea di pro-
vincia contro l’Atletico che ha
provato a vincere ma ha mo-
strato i limiti di chi non sa va-
riare la manovra: mercoledì a
Stamford Bridge gli inglesi do-
vranno però provare a vincere
e aprirsi di più alle incursioni
degli spagnoli come fecero a
San Siro contro il Milan. Man-
cheranno Mikel e Lampard
squalificati, Cech e Terry si so-
no infortunati e il portiere ha
chiuso la stagione mentre il di-
fensore non si sa se recupererà:
non auguriamo al tecnico por-
toghese che l’accontentarsi di
ciò che ha fatto stasera non si

riveli un errore di prospettiva.
Mourinho ha preparato la

semifinale nello stesso modo in
cui l’avrebbe fatto il Livorno: ha
pescatodal sacco tutti i difenso-
ri e i centrocampisti disponibili
e li ha sparpagliati nella propria
metà campo, in
attesa che l’Atle-
tico facesse qual-
cosa e magari si
aprisseal contro-
piede. Ci tornava
allamente l’Inter
delle barricate nella semifinale
al Camp Nou nell’anno del Tri-
plete, allora però c’era da col-
mare la differenza con quel
Barcellona e lo si poteva accet-
tare, stavolta invece il Chelsea

sea al titolo europeo. Eppure
c’è chi considera il catenacciaro
di Setubal il miglior tecnico del
mondo: questione di gusti e di
risultati perché alla fine Mou-
rinhoportaacasaciò chevuole.
Certo, se i londinesi dovessero
vincere la Champions League
non sarebbe un bel segnale per
il calcio sprofondato in questa
cosa qui dopo aver apprezzato
il «tiki taka» del Barcellona di
Guardiola o l’azione poderosa
del Bayern di Heynckes.
L’Atletico Madrid è la squa-

dra del momento ma non ha la
duttilitàné lamaliziaper scardi-
nare un tipo di gioco che in Spa-
gna non conoscono. La ricerca
di Diego Costa, il terminale di

sempre, stavolta non poteva
funzionare se non per una sba-
dataggine del Chelsea: i palloni
calati in area erano facilmente
respinti, le triangolazioni trova-
vano un piede ostile, sarebbe
servito il tiro da fuori area ma
non è un’arma cui i madrileni si-
ano adusi: infatti la mostrava
soltanto Diego, il brasiliano ex
Juve che non piaceva a Conte,
arrivato all’Atletico soltanto da
quattro mesi. Perché Simeone
abbia sostituito proprio lui al
quarto d’ora della ripresa è una
scelta che non abbiamo capito.
Conquestepremesse l’unico fat-
to annotabile del primo tempo
era l’infortunio di Cech. E nella
ripresa c’era poco di più.

MARCO ANSALDO

INVIATO A MADRID
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StaseraReal-Bayern,primo incrocio tra idue tecnici

AncelottisfidaPep:“Vediamochièpiùbestia”
Guardiolamai
ko al Bernabeu
ma l’italiano è tabù
per i tedeschi

Tensione
Rissa

sfiorata
al 73’,

i giocatori
dell’Atletico
protestano

per
il mancato

2° giallo
a Lampard:

saranno
ammoniti

Mikel e Gabi

Semifinali

ANDATA

RITORNO

martedì 29 aprile 20,45

ANDATA

OGGI
ORE

ORE

ORE

20,45

RITORNO

mercoledì 30 aprile 20,45

Bayern Monaco
(Ger)

Real Madrid
(Spa)

Atletico
Madrid (Spa)

Chelsea
(Ing)

FINALE

24 maggio
a Lisbona

stadio
Da Luz

Sky sport 1, Rete 4

0

0

Si pensa che Real Madrid-
Bayern, da sempre un classi-
co delle Coppe, non possa pre-
sentare niente di nuovo. Inve-
ce qualcosa c’è. Ancelotti af-
fronta stasera per la prima
volta Guardiola e, come dice
lui, «mi fa effetto pensarci
perché battiamo da anni le
stesse piste ed è strano che
non ci siamomai incontrati».

Nella sfida Carletto è un po’
la figura di ripiego. Ad ascoltar-
lo, al Centro sportivo del Real a
Valdebebas, non c’era molta
gente, nonostante gli italiani,
mentre per il ritorno in Spagna
di Guardiola si sono mobilitati i
«media» di Madrid che l’hanno
odiato e quelli di Barcellona in
cui prevale il rimpianto per
l’epoca d’oro che è finita. Pep se
l’è cavata con frasi di circostan-
za. A proposito di Cristiano Ro-
naldo che soltanto stamattina
dissolverà i dubbi sulla sua pre-
senza, il tecnico catalano ha
detto: «Spero che recuperi per-
ché la gente vuole vedere i mi-
gliori e lui lo è». Oppure: «È ve-
ro che non homai perso in casa
del Real ma è solo una statisti-
ca: vincere a Madrid richiede

sempre una grandissima pro-
va». Cose così. Ancelotti è stato
più vivace. «Guardiola - ha spie-
gato - sta cambiando il Bayern
perché vi haportato la stessa fi-
losofia del Barcellona: oggi gio-
ca con un grande possesso di
palla. Ai suoi dirigenti non pia-
ce e lo contestano? Certamente
loro sono cresciuti e hanno vin-
to con un’altra visione del cal-
cio e le novità fanno sempre pa-
ura». Anche lui, che non è esat-
tamente un rivoluzionario del
calcio, ha trovato difficoltà a
imporsi a Madrid. «Niente di
drammatico - minimizza -. Fin-
ché devi vedertela con il pubbli-
co e con la stampa non c’è mai
un vero problema. Sarebbe sta-
to diverso se non avessi convin-
to i giocatori».

dridisti non sono tanto attratti
dalla vittoria nella Liga, in cui
sono terzi, quanto soggiogati
dalla maledizione della Cham-
pions dopo essere arrivati in
semifinale tre volte di seguito
senza andare oltre. Due anni fa
li eliminò proprio il Bayern, ai

rigori. Al quarto tentativo vor-
rebbero andare oltre e chiedo-
no l’impresa adAncelotti che in
6 partite non ha mai perso con-
tro i bavaresi. «Loro sono la be-
stia nera del Real, io lo sono per
loro - ha concluso - Stavolta ve-
diamo chi è più bestia». [M. ANS.]

DALL’INVIATO A MADRID

Intesa
Carlo

Ancelotti,
54 anni, con

Cristiano
Ronaldo (29):

il Pallone
d’oro

dovrebbe
partire
titolare

AFP

Real Madrid Bayern
(4-3-3) (4-2-3-1)

RETE 4 - SKY SPORT 1 ORE 20,45

1 Casillas Neuer 1

15 Carvajal Alaba 27

3 Pepe Dante 4

4 Ramos Javi Martinez 8

8 Coentrao Boateng 17

19 Modric Lahm 21

14 Xabi Alonso Schweinsteiger 31

22 Di Maria Robben 10

11 Bale Kroos 39

9 Benzema Ribery 7

7 Cristiano Ronaldo Muller 25

ARBITRO: WEBB (INGHILTERRA)

All.: ANCELOTTI All.: GUARDIOLA

Ora va meglio. Il rapporto
con Florentino Perez è buono,
poche sere fa sono andati insie-
me a una partita di basket, la
vittoria in Coppa del Re sul
Barcellona con il gol da cento-
metrista di Bale hamesso fieno
in cascina ma non basta. I ma-

ANSA

avrebbe dovuto giocarsela alla
pari con l’AtleticoMadrid e non
l’ha fatto. Restavano fuori
Oscar e Schurrle, troppo offen-
sivi. Mou ripescava in magazzi-
no il dimenticato Ashley Cole, il
vecchio Lampard, Obi Mikel,

gente di grande
mestiere e ormai
poca gamba. Ra-
mires e Willian
funzionavano da
ali finte, David
Luiz, uno stop-

per, guidava il centrocampo:
erauncatenaccio inpiena rego-
la cui nonmancava l’arte del ri-
caccio. Roba che neppure Di
Matteo allestì in maniera tanto
rigorosa quando portò il Chel-

Inglesi imbottiti
di centrocampisti per
barricatevecchiostile

TATTICA ANTI CALCIO
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10 anni di stop allo staff di Armstrong
Lo storico team manager di Lance Armstrong Johan
Bruyneel, il dottore della squadra U.S. Postal Service
Pedro Celaya e il tecnico Jose Pepe Marti sono stati
ritenuti protagonisti di un sistema doping nel
ciclismo e hanno ricevuto squalifiche dagli 8 ai 10
anni. L’Usada, l’agenzia antidoping americana, ha
parlato di «cospirazione perpetrata per anni».

Oggi inTv
13,00 Sport Mediaset Italia1
13,30 Ciclismo. Freccia Vallone Rai Sport 2
14,00 Tg Sport RaiSport1
15,00 Calcio F. Tavagnacco-Torres RaiSport1
17,50 Tg Sport Rai2
18,00 Jukefox: il meglio del weekend

18,30 Calcio. Psg-Evian FoxSports
19,00 Sport Mediaset Italia1
19,00 Pallanuoto. Playoff RaiSport2
19,45 Basket. Maccabi-Milano FoxSports2
20,30 Basket. Ragusa-Schio RaiSport2
20,45 Calcio. Real Madrid-Bayern SkySp.1/Prem. C.
22,30 Sottorete Supertennis
23,30 È sempre Calciomercato SkySport1

L
o chiamano fattore
campo, ma quello di
Benfica e Juve è qualco-

sa di diverso. Sicuramente di
speciale per le due squadre,
che nei propri stadi-modello
hanno costruito le loro fortu-
ne, ma anche di unico in Euro-
pa. Perché nessun impianto,
dalla Turchia all’Inghilterra,
può vantare l’inviolabilità che
orgogliosamente ostentano il
Da Luz di Lisbona e lo Juven-
tus Stadium di Torino da più
di un anno. Curiosamente le
sedi prescelte dalla Uefa per le
prossime finali di Champions
ed Europa League, ma soprat-
tutto i palcoscenici dell’attesa
semifinale che mischia onore
e tradizione, ranking e presti-
gio, sogni e maledizioni.

Negli stadi di Benfica e Ju-
ve vige una sola legge, quella
dei padroni di casa, e nessu-
n’altra squadra europea può
vantare zero sconfitte interne
in questa stagione. Qualcuna
si avvicina, co-
me il Bayern o
l’Atletico Ma-
drid, ma consi-
derando le na-
zioni che hanno
qualificato i
propri team agli ottavi delle
competizioni continentali e le
società che partecipano a
campionato e coppe (dunque
escludendo Roma, Sporting
Lisbona e Twente che hanno
giocato solo nel proprio Pae-
se), il percorso netto possono
esibirlo solo Benfica e Juve. I
portoghesi complessivamente

hanno vinto 21 partite su 25 nel
loro impianto e in campionato
non vi subiscono gol dallo scor-
so 6 dicembre, i bianconeri inve-
ce in serie A viaggiano con un 17
su 17 da record e solo in 3 occa-
sioni su 24 hanno pareggiato.
Ruolini di marcia che verranno
messi a dura prova nell’immi-

nente doppio in-
crocio. Benfica e
Juve cercheran-
no di difendere il
proprio bunker e
far saltare quello
avversario: chi ci

riuscirà conquisterà la finale di
Europa League e gli uomini di
Conte hanno una spinta in più
per provare a eliminare gli av-
versari. «Giocare in casa il 14
maggio – commenta Claudio
Marchisio al sito dell’Uefa - è si-
curamente una motivazione in
più per tutti noi. Dovremo pen-
sare alla partita di Lisbona co-

Benfica&Juve, le inviolabili
L’Europapassadacasa

DomanimatchalDaLuz, imbattuto in questa stagione come loStadium

Retroscena
GIANLUCA ODDENINO

TORINO

EUROPA LEAGUE, SEMIFINALI

Marchisio:«Saràcome
una finale,mavogliamo
anchequelladiTorino»

Rodrigo, 23 anni, attaccante del Benfica, davanti ai tifosi del Da Luz

me alla prima finale e siamo fi-
duciosi di poter raggiungere il
nostro obiettivo: arrivare a
quella di Torino».

Facile, dunque, immaginare
quale clima infuocherà un duel-
lo già acceso di suo. Domani in
Portogallo ad attendere i bian-
coneri ci sarà un’autentica bol-
gia le cui prove generali sono
state fatte domenica notte, con
500 mila tifosi del Benfica in
piazza a festeggiare lo scudetto.
Giovedì prossimo, invece, a To-
rino sarà tutto esaurito e per ca-
pire quale attesa si respiri tra gli
juventini, basta dire che ieri in
appena sei ore sono stati vendu-
ti 8 mila biglietti (gli ultimi rima-
sti dopo le prelazioni) e ci sareb-
be voluto uno stadio da 60 mila
posti per accontentare tutti. So-
lo un’anteprima di quello che
potrebbe accadere se la Juve
conquistasse la finale in casa
propria.

I BUNKER D’EUROPA

Stadio Da Luz di Lisbona

VITTORIE

PAREGGI
GOL FATTI

GOL SUBITI

Campionato partite 14

12 2 29 5

6

5

Champions-Europa League

Coppe Nazionali

25TOTALE

TOTALE

Juventus Stadium Torino

Campionato

Champions-Europa League

Coppa Italia

4 2 12 4

5 - 15 4

21 4 56 13

partite 17

17 - 43 9

6

1

24

3 3 12 7

1 - 3 0

21 3 58 16

Dati stagione 2013/2014

Cechko, stagione finita
E lostadio loapplaude

18’pt Portiere infortunato
Travolto da Raul Garcia dopo un
corner, Cech si infortuna: esce
tra gli applausi del pubblico e
viene sostituito da Schwarzer.
Per lui stagione finita.

34’st BrividoRaulGarcia
Uno dei pochi brividi della ri-
presa: incursione di Koke che
centra dalla linea di fondo. Il
colpo di testa di Raul Garcia fi-
nisce alto di poco.

La
pa

rt
ita

AtleticoMadrid 0

Chelsea 0

AtleticoMadrid
(4-4-2)

Courtois sv; Juan-
fran 5,5, Miranda
6,5, Godin 6,5, Fili-
pe Luis 6; Raul Gar-
cia 5 (41’ st Villa sv),
Gabi 5,5, Mario
Suarez 6(34’st Sosa
sv), Koke 6; Diego
Costa 6. Diego 6,5
(15’ st Arda Turan 6)

ALL. Simeone 5,5

ARBITRO: Eriksson 5

AMMONITI: Lampard, Mikel, Gabi, Mi-

randa, Ba

SPETTATORI: 55 mila circa

Chelsea
(4-5-1)

Cech sv (18’ pt
Schwarzer 6,5);
Azpilicueta 5,5,
Cahill 6, Terry 6,5
(27’ st Schurrle 6),
A.Cole 6; Ramires
6,5, David Luiz 6,
Mikel 6, Lampard 6,
Willian 6 (49’ st Ba
sv); Torres 5,5

ALL. Mourinho 5

10’st SivedeDiego
Schwarzer esce male su un
crossdalla trequarti e respinge
sui piedi di Diego: l’ex fantasi-
sta della Juve conclude però
debolmente di destro.

28’st Nienteespulsione
Il Chelsea perde anche Terry per
infortunio, ma non Lampard
che rischia il 2° giallo per un ma-
ni al limite dell’area. Punizione
di Gabi, para Schwarzer.

ANSA

Chi sale
Diego 6,5

Chi scende
Raul Garcia 5

E

T

Chi sale
Ramires 6,5

Chi scende
Azpilicueta5,5

E

T
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C
on 32 gol in serie A è en-
trato nella storia del Ca-
tania, ma già da qualche
tempo si sta informando
su quella del Torino. Il

profilo di Gonzalo Bergessio, attac-
cante dalle gambe veloci e dal piede
preciso, infatti, è uno dei più letti nel
database dei granata che stanno
pianificando le strategie per il futu-
ro. E se nel prossimo mercato la ro-
sa subirà un lifting in tutti reparti, il
reparto che andrà incontro all’ope-
razione più impegnativa è senza
dubbio l’attacco. Dove, stando ai
contratti, l’unico che ce l’ha valido
oltre il 30 giugno è Cerci, peraltro è
uno dei più richiesti. Per Immobile,
Barreto e Larrondo il Toro ha una
multiproprietà rispettivamente con

Juve, Udinese e Siena; mentre Meg-
giorini andrà a fine rapporto. Il ds
Petrachi si sta muovendo da tempo
per non dover correre, in fretta, ai
ripari. E grazie ai buoni rapporti ri-
stabiliti con il Catania, con cui tra
qualche settimana si vedrà per par-
lare di Tachtsidis (c’è in ballo il ri-
scatto della metà del centrocampi-
sta), pensa di allungare la discussio-
ne sull’argentino che l’anno prossi-
mo andrà in scadenza con il club di
Pulvirenti e che, in caso di retroces-
sione, saluterà il suo pubblico con
dodicimesi di anticipo. In un quadro
simile, il club di Cairo potrebbe im-
battersi anche quando andrà a di-
scutere con il Sassuolo per Kurtic,
mediano arrivato a gennaio in pre-
stito con diritto di riscatto della me-
tà del cartellino. Infatti dalla società
di Squinzi, assieme alla conferma

po giorno più reale. Certamente più
percorribile rispetto all’altra - angusta
- che si è (ri)aperta per Maxi Lopez.
L’argentino, sul quale due anni fa il
club di Cairo ha fatto una corte spieta-
ta, oggi è in caduta libera nonostante
la Sampdoria gli abbia offerto a genna-
io un paracadute. E adesso l’attaccan-
te cerca una squadra da cui ripartire,
per non dover tornare in Sudamerica.
Per il Toro Maxi Lopez non è più una
priorità. Ma alle giuste condizioni e le
dovute garanzie (da parte del giocato-
re che innanzitutto dovrebbe abbas-
sarsi lo stipendio, ora a 900mila euro)
potrebbe trasformarsi in una nuova
opportunità.

Manovred’attacco
IlToropuntaBergessio

L’argentinodelCatania è tra gli obiettivi per la prossima stagione

Retroscena
FRANCESCO MANASSERO

TORINO

TornaLarrondo
Fermoda7mesi
�È un Cerci particolarmen-
te pimpante e prodigo di salu-
ti quello che si è allenato da-
vanti ad oltre 500 persone, tra
cui tanti bambini, che ieri han-
no invaso la Sisport per carica-
re la squadra in vista degli ulti-
mi 360’, nei quali il Toro si gio-
ca il sogno europeo. Il granata
ha scontato la squalifica e do-
menica contro l’Udinese tor-
nerà a formare con Immobile
la coppia più bella della serie A
(33 gol in due). In campo dopo
7 mesi si è rivisto Larrondo. La
punta, guarita dalla frattura
del piede rimediata alla 3a

giornatacontro ilMilan,hasu-
perato pure lo strappo musco-
lare e torna disponibile. [F. M.]

del jolly sloveno del centrocampo (che
contro la Lazio ha pure trovato il pri-
mo gol in granata), potrebbe arrivare
un nuovo Sansone. Due anni fa fu in-
gaggiato Gianluca, venduto dopo po-
chi mesi alla Sampdoria. Oggi il nome
proprio che interessa è Nicola, giova-
ne attaccante di ventidue anni nato a
Monaco di Baviera da italiani emigra-
ti. A gennaio, Sansone interessava a
tante squadre e ha sfiorato ilMilan. In-
vece è finito al Sassuolo, che l’ha ac-
quistato in comproprietà dal Parma. E
ora lotta per non retrocedere. Il suo
sembra essere un caso in linea con i
parametri di Ventura. La strada che
conduce aNicola Sansone è giorno do-

PiaceancheSansonedel
Sassuolo.Possibile ritorno
di fiammaperMaxiLopez

ALTERNATIVE

Ha 29 anni, costa 3,5 milioni e il contratto scade nel 2015
Gonzalo Bergessio, con 32 gol è l’attaccante più prolifico del Catania in serie A

Maxi Lopez
30 anni, 29 gol in
112 gare in A. In
prestito alla Samp,
è del Catania.
Costa 2,5 mln

Nicola Sansone
22 anni, 11 gol
in 51 presenze in
serie A: cartellino
a metà tra
Sassuolo e Parma

Inbreve
Inter:emergenza-difesa
InA17squalificati
�Squalificati per un turno:
Fernandez (Napoli), Novaret-
ti, Radu (Lazio), Paletta (Par-
ma), Pasqual, Matri (Fiorenti-
na), Avramov, Ibarbo (Caglia-
ri), Berardi, Biondini (Sassuo-
lo), Carmona, Yepes (Atalan-
ta), De Jong (Milan), Guana
(Chievo),Missiroli (Sassuolo),
Rolando, Samuel (Inter).

Ciclismo:Gilbertci riprova
C’è laFrecciaVallone

�Tre giorni dopo l’Amstel
Gold Race e 4 giorni prima
della Liegi-Bastogne-Liegi og-
gi si corre la 78a Freccia Vallo-
ne: 199 km e 11 «cotes» com-
preso il celebre muro di Huy
che è anche l’arrivo. In pole il
belga Gilbert, che ha appena
vinto Freccia del Brabante e
Amstel. Al via anche Nibali e
Rebellin, 3 volte vincitore del-
la corsa. Tv dalle 13,30 su Rai
Sport 2.

GirodelTrentino,1a tappa
Ossalcomando

�La statunitense Bmc ha
vinto la 1a tappa del Giro del
Trentino, la cronometro a
squadre da Riva del Garda ad
Arco, davanti aNetAppEndu-
ra e Team Sky. Leader della
corsa è il trentino Daniel Oss.
Oggi 2a tappa Limone-San
Giacomo, di 164 km.

TennisaStoccarda
AvantiErranieVinci

�Esordio positivo per Sara
Errani eRobertaVinci a Stoc-
carda. La romagnola ha bat-
tuto 6-3 6-4 la cecaKoukalova,
la Vinci ha superato la tede-
sca Beck 6-3 6-2. Oggi in cam-
po la Pennetta contro la tede-
sca Petlovic.

AP

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Negozi/aziende acqu./gerenze

ACQUISTIAMO conto terzi attività indu-

striali, artigianali, commerciali, turistiche, 

alberghiere, immobiliari, aziende agricole, 

bar. Clientela selezionata paga contanti. 

Business Services 02.29518014.

LAVORO OFFERTE

Impiegati

STAMPERIA SRL cerca ambosessi vendite 

export conoscenza inglese possibilmente 

spagnolo o tedesco, immediato inseri-

mento. Inviare curriculum: angela.moro@

stamperia.com

Formazione & Lavoro

PRIMARIA società servizi seleziona gio-

vani ambosessi per impiego commerciale. 

Breve corso e successivo contratto lavoro. 

Inviare curriculum vitae: info@areservizi.it

IMMOBILIARE VENDITA

Torino citta’

CENTRO corso Vinzaglio stabile d’epoca 

mansarda arredata, soggiorno con angolo 

cottura, una camera, bagno, lavanderia. 

De Toma 011.5621875.

Valle d’Aosta

CERVINIA posizione panoramica, sog-

giorno con angolo cottura, una camera, 

bagno, ampio terrazzo. Prezzo interessan-

te. De Toma 011.5621875.

Liguria

ALASSIO Zona ponente, 30 mt mare, 

ampio trilocale. Balconi vista mare! 

Ideale vacanza!! Classe G - Ipe 150,99. 

€ 395.000. Casasy Tel. 0182.1904075 - 

328.9457541 www.casasyalassio.com

CERIALE a pochi passi dal mare, 

nuovo monolocale, initure di pregio, 

balcone. Classe G. € 135.000. Casasy 

Tel. 0182.555627 - 348.8098152 www.

casasyalbenga.com

LIGURIA € 59.000, anche permuta 100 

m mare ultime suite arredate pronta 

consegna spiaggia vicina piscina beauty 

farm a chi acquista e paga entro 30 gg 

notaio gratis. Classe energetica C Ipe 84. 

Tel. 035.4720050.

Costa Azzurra

JUAN LES PINS Cap d’Antibes 300 

metri mare pieno centro adiacenze 

Casinò signorile bilocale elegantemente 

ristrutturato € 185.000. www.isitimmo.

com - 0033.659816785.

NIZZA  pieno centro 50 metri prome-

nade condominio tranquillo ampio 

bilocale € 185.000. www.isitimmo.com 

- 0033.666494620.

AUTOVEICOLI

AUTO GILLA acquista autoveicoli ogni 

tipo, massima valutazione e serietà. Corso 

Casale 464, Torino - 011.8903777.

AUTOTORTONA acquista vetture e fuori-

strada ogni tipo, max serietà. Corso Torto-

na 9. Tel. 011.8171643 - 011.889664.

SPAZIO AFFARI  >

PREZZI A PAROLA DELLE RUBRICHE 
(IVA ESCLUSA)
1 Affari e Capitali, 2 Attività Commerciali, 5 Immobil-

iare Vendita, 6 Immobiliare Acquisto Euro 2,84 /// 3 

Lavoro Offerte, 7 Afitti Offerte, 8 Afitti Domande, 

9 Autoveicoli, 10 Viaggi e Vacanze, 11 Matrimoniali, 

12 Investigazioni, 13 Varie Euro 2,61  /// 4 Lavoro 

Domande: - operai, autisti, fattorini, personale pubblici 

esercizi, impiegati, personale domestico, baby sitter, 

lavori vari e part-time, assistenza sanitaria, Euro 0,91 /// 

tecnici Euro 1,59 /// altre domande Euro 2,61

Avvisi urgenti, data issa, o neretti: il doppio. Neretti 

urgenti, data issa: il quadruplo. Urgentissimi: il triplo. 

Elementi aggiuntivi: Fondino colorato: +25%; Key-

word: €5,00; “A.”: €3,17; Logotipo: €23,00

Gli avvisi si ordinano presso: 

TORINO, - via Lugaro 15, t. 011.6665211/258; MILANO, 

via Winckelmann 1, t. 02.24424611; 

ALESSANDRIA, Borgo Città nuova 72, t. 0131.445522; 

AOSTA, piazza Chanoux 28/A, t.0165.231424; ASTI, 

corso Dante 80, t. 0141.351011; BIELLA, via Colombo 

4, t. 015.2522926-8353508; CUNEO, corso Giolitti 

21bis, t. 0171.609122; NOVARA, Corso Cavour 17, t. 

0321.393023-442387; PADOVA, via Strada Battaglia 

71b 35020 Albignasego (PD), t. 049.8734717; ROMA, 

via C. Beccaria 16, t. 06.69548111; VERCELLI, via Balbo 

2, t. 0161.503148-211795; GENOVA, Piazza Matteotti 

2/7c, t. 010.2758911-2758695; SAVONA, corso Italia 

20/4, t. 019.8429950; SANREMO, via Giacomo Mat-

teotti 178, t. 0184.507223  

Il prezzo delle inserzioni risulta dal prodotto del numero 

di parole (minimo 15) per la tariffa della Rubrica, con 

l’aggiunta dei diritti issi e delle imposte pari al 22% 

globale e deve essere corrisposto anticipatamente.

NELLE EDICOLE DEL PIEMONTE,

AL NUMERO 011.22.72.118

E SU WWW.LASTAMPA.IT/SHOP

DA MERCOLEDÌ 23 APRILE CON LA STAMPA A 9,90 EURO IN PIÙ

I nomi, i sacrifici, le fatiche, le paure, gli 
eroismi delle protagoniste femminili 
della Resistenza piemontese. Accanto a 
loro il ruolo determinante, ma spesso 
taciuto, delle giovani staffette, delle 

coraggiose combattenti, delle infermiere 
e dottoresse che si occuparono dei feriti, 
delle madri che affrontarono perdite 
atroci, delle deportate sopravvissute alle 
barbarie dei lager.



.Sport .37
AL AO AT BI IM NO SR SV VB VC

Centimetri - LA STAMPA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lo strapotere di Siena e Recco

PALLANUOTO

Savona

Recco

Recco

Recco

Recco

Recco

Recco

Recco

Recco

BASEBALL

Bologna

Rimini

Grosseto

San Marino

Bologna

Parma

San Marino

San Marino

San Marino

RUGBY

Calvisano

Treviso

Treviso

Calvisano

Treviso

Treviso

Padova

Calvisano

Mogliano

HOCKEY
PRATO

Lazio

Hc Roma 

Hc Roma

Bra

Bra

Hc Roma

Hc Roma

Bra

Cagliari

HOCKEY
PISTA

Follonica

Follonica

Follonica

Follonica

Bassano

Valdagno

Viareggio

Valdagno

Valdagno

BASKET

F. Bologna

Treviso

Siena

Siena

Siena

Siena

Siena

Siena

Siena

CALCIO

Revocato

Inter

Inter

Inter

Inter

Inter

Milan

Juventus

Juventus

VOLLEY

Treviso

Macerata

Treviso

Trento

Piacenza

Cuneo

Trento

Macerata

Trento

HOCKEY
GHIACCIO

Milano

Milano

Cortina

Bolzano

Bolzano

Asiago

Asiago

Bolzano

Asiago

CALCIO A 5

Perugia

Arzignano

Luparense

Luparense

Luparense

Montesilvano

Castelfranco

Luparense

Castelfranco

Da10anniuncampionediverso
Nelvolleynonci si annoiamai

Meno soldi, più equilibrio: l’unico sport in cui fare il bis è un tabù

M
acerata e Peru-
gia, da domani,
si giocano lo
scudetto del
volley. Finale

«classica», sulle 5 sfide, ma
sfida inedita. Marchigiani fa-
voriti, però gli umbri hanno
già ribaltato il pronostico a
marzonella semifinale diCop-
pa Italia. Perugia non ha nulla
da perdere, Macerata ha le
spalle al muro: costruita per
vincere tutto o quasi, ha già
visto sfumare Supercoppa,
coppa tricolore e Champions.

Si annuncia una battaglia a
suon di sbracciate tra Zaytsev
e Atanasijevic, opposti che
fanno la differenza. L’azzurro
della Lube ha 24 anni, il serbo
della Sir 22: prima del Mon-
diale, che li vedrà protagonisti
e rivali, saranno loro a decide-
re il 33° playoff della storia.
Che ha già dato una notizia:
per il 10° anno di fila non lo
vincerà la squadra con lo scu-
detto sul petto. Uscita nei
quarti, la rimaneggiata Tren-
to non ce l’ha fatta a spezzare
il tabù che dal 2005 impedisce
a chiunque di aprire un ciclo.

C’è un turnover pazzesco,
sottorete. Un equilibrio al ver-
tice che è diventato il bello del
volley. Capita il contrario, ne-
gli altri sport di squadra: la
Pro Recco della pallanuoto ha
una serie aperta di 8 scudetti,
la Siena del basket è a quota 7,
il S. Marino del baseball a 3.
Un tris che la Juventus del
calcio può completare lunedì.
E, nel recente passato, hanno
vinto a ripetizione Treviso nel
rugby, Luparense nel calcio a
5, Follonica nell’hockey pista.

Nella pallavolo, che per un

ventennio si era consegnata
con poche eccezioni al duopolio
Modena-Treviso, a ogni giro di
giostra adesso c’è invece un
passaggio di consegne. «Enon è
un caso - garantisce il ct azzur-
roMauroBerruto -. Due le spie-
gazioni. La prima è nell’addio al
cambio-palla: con il “rally point
system” ci si gioca tutto in po-
chi palloni e le sorprese aumen-
tano. A livello italiano, poi, no-
nostante la contingenza econo-
mica, sono esplose realtà che
hanno fatto aumentare il nume-
ro dei potenziali vincitori».

E così, bisogna risalire al tri-
ennio 2003-2005 per trovare
l’ultimo squadrone capace di ri-
petersi. Di quel Sisley era gm
Bruno De Re, che adesso lavora
per Trento: «La verità è che,
per colpa della crisi, non c’è più
la possibilità di programmare -
dice l’artefice del ciclo della
Treviso targata Benetton -. È
una catena: con meno soldi si
vive più alla giornata, arrivano
meno campioni, l’A1 si livella

verso il basso e c’è più spazio
per i colpacci. Di certo c’è che
ora ci si divertemolto di più: tra
il 1994 e il 2007 lamia Sisley era
arrivata in finale 13 volte su 14 e
s’era presa nove scudetti...».

Lamusica è cambiata: 7 fina-
listi e 5 campioni d’Italia diversi
nelle ultime 10 stagioni. Aspet-
tando Modena, che manca al
top dal 2003, ma che sta tor-
nando ambiziosa. Da domani,
però, sarà Macerata-Perugia.
Sempre che oggi il giudice
sportivo non accetti il reclamo
di Piacenza per una sostituzio-
ne del libero negata nella «bel-
la» persa con gli umbri e di-
sponga un replay che farebbe
slittare la finale. A conferma
che nel volley non ci si può mai
davvero annoiare...

Analisi
ROBERTO CONDIO

TORINO

Programma
Macerata (in
foto Zaytsev

contro
il muro

di Perugia)
giocherà in

casa a Osimo:
gara 1

domani alle
20,30, gara 3
il 1° maggio

e l’eventuale
bella l’8 o l’11

maggio
A Perugia

si giocherà
invece

domenica 27
e, in caso di

gara 4,
il 5 maggio

Ha
detto

LEGAVOLLEY

Domanialviaun’inedita

finalescudetto:dal 2005

alternanza tricolore

C’È MACERATA-PERUGIA

Con l’abolizione
delcambio-palla, ci si
giocatutto inpochi
episodi.E le sorprese
cosìaumentano

Mauro Berruto
Commissario tecnico
dell’Italia
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All’interno
NOVI LIGURE

Cubature«abusive»
il Pmchiede3,6anni
impresarioRepetti
Giampiero Carbone
APAGINA43

ALESSANDRIA

L’addioaFissore
con il ricordo
delle sue«ragazze»
Emma Camagna
APAGINA40

CASALE

Schmidheinyparla
agiornale tedesco
«Processoassurdo»
Silvana Mossano
APAGINA46

CICLISMO

«Quinonc’è futuro»
e il talentuosoDeLisi
emigra inSvizzera
Franco Bocca
APAGINA55

CONTO CONSUNTIVO. IL CONSIGLIO VOTA IL 30 DI APRILE, POI LO SCIOGLIMENTO VOLUTO DA ROMA

Provincia“inrosso”per lemulte
Colpadel fondosvalutazionecrediti, chiude così indisavanzo l’ultimobilanciodell’ente

Dovrebbe essere votato il 30
aprile il consuntivo 2013 della
Provincia. È l’ultimo bilancio
dell’ente con la Provincia così
com’è e della seconda giunta
Filippi. Entro il 2014 scatterà
la trasformazione dell’ente in
base alla legge Delrio. Il vice
presidente della Provincia,
Gianfranco Comaschi, parla
di una situazione formale di

disavanzo. E spiega: «L’eserci-
zio si è chiuso con un risultato
contabile di amministrazione
positivo ed elevato, che è stato
di 7 milioni e 950.290 euro. Solo
l’iscrizione a bilancio di fondi di
svalutazione crediti molto con-
sistenti (8 milioni e 524.563 eu-
ro) ha portato alla situazione di
disavanzo». Fondi di svalutazio-
ne crediti che derivano per la
quasi totalità da verbali per in-
frazioni al codice della strada

per gli anni 2012 e 2013: 8 milio-
ni e e 524.563 degli 8 milioni e
498 mila euro totali. La proce-
dura, a partire dall’accerta-
mento, prevede la costituzione
di un vincolo di indisponibilità
sull’avanzo di amministrazione
pari alla percentuale di manca-
to realizzo degli accertamenti.
LaProvincia è ottimista sulla

riscossione. Infatti scrive a bi-
lancio: «La consistenza di tali
fondi si ridurrà nel breve perio-

do per le azioni già intraprese
con l’invio dei solleciti di paga-
mento e con le conseguenti in-
giunzioni fiscali per chi finora
non ha pagato». Fondi che si
cancelleranno quando sarà
onorato il debito e dichiarate le
sanzioni inesigibili.
Altro dato per il 2013 è che

ancora una volta la Provincia
ha dovuto fare fronte alle fortis-
sime riduzioni dei trasferimen-
ti, specie regionali.

MASSIMO PUTZU
ALESSANDRIA

QUATTORDIO. INDAGINI DEI CARABINIERI

Il cancellodellaSdaera rotto
eda lì sonoentrati i teppisti
Indagini complesse quelle
dei carabinieri di Felizzano e
del nucleo operativo di Ales-
sandria, sui furgoni danneg-
giati e bruciati alla Sda di
Quattordio.
Tante cose ancora da

chiarire ma qualche tassello
inizia ad incastrarsi.
Ad esempio è stato accer-

tato che la squadra di teppisti
non ha scavalcato il cancello
ma è entrata dal cancello della
ditta che era rotto. Un invito a
nozze. Poi hanno operato con
calma. C’è voluto del tempo
per danneggiare 35 furgoni,
spaccare vetri con le mazze,
deturparli con le scritte. ap-
piccare il fuoco e scappare. E’
trascorso poco tempo invece,
da quando la vigilanza privata
è passata e scorgendo le fiam-

me ha chiamato vigili del fuoco
e polizia. Dalla questura la chia-
mata è stata dirottata sui cara-
binieri di Felizzano che sono ar-
rivati in pochissimi minuti.

La chiave di volta delle inda-
gini è data dalla scritte. I cara-
binieri stanno esaminando i
rapporti di lavoro, il pagamen-
to degli stipendi, i rapporti con

LA STAMPA
MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014

REDAZIONE PIAZZA LIBERTÀ 15
TELEFONO 0131 511711 FAX 0131 232508
E-MAIL ALESSANDRIA@LASTAMPA.IT
WEB WWW.LASTAMPA.IT/ALESSANDRIA
STAMPA IN 349 7090100
PUBBLICITÀ PUBLIKOMPASS S.P.A.
BORGO CITTÀ NUOVA, 72
TELEFONO 0131 445522 FAX 0131 300528

ALESSANDRIA
EPROVINCIA

le cooperative. Sui furgoni, in-
fatti, ci sono i nomi di alcuni la-
voratori.
Il danno stimato, per il mo-

mento, è di almeno centomila
euro. La sede della Sda si trova
in via Circonvallazione ed è di-
stante dalle abitazioni.
In passato alcuni «corrieri»

infedeli erano stati denunciati
per furto dai titolari delle coo-
perative (non quelli attuali).
Un altro tassello importan-

te è che chi ha agito conosceva
bene la zona ed è impensabile
possa essere stato da solo.
La Sda è il «braccio destro»

delle Poste che si serve di que-
sti corrieri per fare consegne
in tutt’Italia. I cambi delle coo-
perative per la gestione delle
sedi distaccate vengono decisi
a Roma dove c’è la sede cen-
trale. Poi i lavoratori, spesso
«padroncini» vengono trovati
sul posto.
È la prima volta che la ditta

di Quattordio viene presa dimi-
ra. Non è invece dall’inizio del-
l’anno il primo rogo. Unmese fa
,un locale in via Giordano Bru-
no, è stato incendiato la notte
prima dell’inaugurazione. [SE. C.]

I NAS A CASALE

Chiuso locale
giapponese
esequestri
induecinesi

Controlli dei carabinieri di
Casale e del Nas di Alessan-
dria aVillanova eCasale:mul-
tati due negozi gestiti da cine-
si e chiuso un ristorante giap-
ponese. In un esercizio com-
merciale di Villanova sanzio-
ne di 1000 euro e sequestro di
81 confezioni di materiale in
vendita senza indicazioni in
italiano sull’uso. A Casale in
un’altra attività commerciale,
contravvenzione per mancata
indicazione sulla provenienza
delle merci e sequestro di 291
paia di scarpe, 30 apparecchi
elettrici e 15 paia di occhiali.
Infine un ristorante giappone-
se del centro è stato chiuso fi-
no al ripristino delle condizio-
ni igieniche previste. [R. SA.]

Uno dei 35 furgoni danneggiati nel cortile della Sda a Quattordio

8,3
Milioni

Le somme, relative agli anni
2012 e 2013, accertate ma
ancora non pagate e quindi

riducono l’avanzo
contabile
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CITTA’ IN LUTTO. A SAN PIO V I FUNERALI DEL LIBRAIO PIÙ AMATO

Unaddioal “maestro”Fissore
dalleragazzedelsuonegozio
Toccante il ricordo

delle sue commesse

In chiesa carrellata

d’«alessandrinità»

«Ho migliaia di conoscenti,
centinaia di amici, un po’ di
amici-amici. Sono loro che
contano» soleva dire Cesari-
no Fissore, il libraio per ec-
cellenza morto nel sonno a 91
anni. Aveva un culto per la
«vera» amicizia. Chissà se sa-
rà rimasto soddisfatto dalla
cerimonia funebre ieri pome-
riggio in S.Pio V, prima della
tumulazione al cimitero di
S.Salvatore.

C’erano tanti commercian-
ti, ovviamente (è stato per
vent’anni a capo dell’Ascom),
rappresentanti delle istitu-
zioni, a cominciare dal sinda-
co Rossa, amministratori, ex
parlamentari, professionisti,
insegnanti, presidenti di as-
sociazioni nelle quali Cesari-
no ha operato. A celebrare la
messa il vicario vescovile
Guido Ottria e il parroco don
StefanoTessaglia, assistiti da
don Angelo Spinolo. che per
decenni ha retto S.Pio V e
ora, a bassa voce, piegato dai
malanni, racconta episodi di

vita del suo vulcanico parroc-
chiano.

«Cesarino ha seminato tan-
to, raccolto altrettanto e Dio lo
ha chiamato a sè proprio in
questo tempo pasquale, che è
tempo di festa» dicono i due of-
ficianti. Le «sue ragazze», le ex
commesse che per periodi più
o meno lunghi lo hanno affian-
cato in libreria, leggono il loro
commovente ricordo. «Grazie
per essere stato per noi e per
tanto tempo un esempio di
bontà da seguire e un maestro

che ci è stato accanto in unper-
corso di vita ricco di gioie e at-
traversato da momenti bui.
Grazie per averci consentito di
raggiungere ottimi risultati in
campo professionale».

È toccato a Silvestro Castel-
lana leggere una poesia in dia-
letto che Fissore scrisse sui
«fanciòt» di don Stornini, ben
rappresentati in chiesa. Il Li-
ons Club Alessandria Host, di
cui fu anche presidente, ha vo-
luto ricordarlo esponendo il la-
baro. [E. C.]

La chiesa di San Pio V gremita per le esequie di Cesarino Fissore (nella foto sotto)

AL MATTINO SU RETE 4

Dadomani
la città in tv
per sei giorni
conMengacci

Vanno in onda in settimana
suRete 4 le «Ricette all’Italia-
na» su Alessandria. Mengac-
ci le ha registrate dieci giorni
fa: è il frutto di un’iniziativa
della Fondazione Cral, che
Confesercenti ha colto al volo
per promuovere il territorio

Si parte domani (orario
sempre 10,30-11,20) da via dei
Martiri: tavolo del cioccolato
conMassimoToso. Diari: Pri-
mavera Alessandrina e Citta-
della. Venerdì dal Duomo: in-
contro con Piergiacomo Gua-
la (presidenteConservatorio)
tavolo prodotti tipici con Ro-
berta Zanforlin. Diari: Sina-
goga e cucina locale con chef
Due buoi rossi. Sabato dalla
Cittadella con la prof. Bolloli e
i Bersaglieri. Diari: piccola
pasticceria e Libri in Festa
(chef Diego D’Andretta).

Lunedì da Piazzetta Lega;
ricetta con amaretti. Tavolo
vini-liquori conGiuseppeBoi-
do. Chef Beppe Sardi. Diari:
S. Maria di Castello e Museo
Marengo, tavolo con chef de
Le Cicale. Martedì da S. Ma-
ria di Castello: tavolo gastro-
nomia con Alessandro Picco-
li. Diari: Razionalismo e Mu-
seo del Cappello. Mercoledì
daPiazzaGaribaldi: concorso
di chitarra, tavolo pasticceria
con Pinuccia Bonadeo. Diari:
Palazzo Cuttica. [V. F.]

COMUNALI. TRE PER ORA GLI SFIDANTI NEL MAGGIOR PAESE DELL’HINTERLAND

Castellazzo,un’incognitaa5stelle

A Castellazzo, 4.600 abitanti
alle porte di Alessandria, si
scaldano i motori per la tor-
nata elettorale del 25maggio,
dove si sceglierà il successo-
re del sindaco Domenico Ra-
vetti, candidati al «parla-
mentino» regionale con il Pd.
In lizza almeno per ora due
nomi «di ritorno» e una new

entry. In continuità con la
giunta uscente di centro sini-
stra si presenta Gianfranco
Ferraris, 55 anni, consigliere
provinciale del Pd, funzionario
del Comune di Alessandria. E,
soprattutto, ex sindaco di Ca-
stellazzo, che ha guidato dal
1995 al 2004, prima di Ravetti.

A distanza di un decennio,
ha scelto di ripresentarsi a ca-
po della lista civica «Solidarie-
tà e progresso» (presentazio-
ne pubblica il 9 maggio al Cir-
colo di lettura). «Si tratta di
una buona squadra, che punta
a risvegliare lo spirito del pae-
se – spiega -. All’entusiasmo
dei nomi nuovi si affiancheran-

una squadra apolitica, con
tante anime unite dalla voglia
di fare il bene del paese, senza
guardare alle ideologie. I cin-

Gianfranco Ferraris, ex sindaco

CREDITO

BancaSistema
chiude inutile
eallarga
il suobusiness

Banca Sistema, l’istituto gui-
dato dall’alessandrino Gian
LucaGarbi e partecipato dal-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio Alessandria, ha
chiuso il bilancio 2013 con un
utile ante imposte di 12,2 mi-
lioni, rispetto agli 8,1 del
2012; l’attivo di bilancio rag-
giunge i 2 miliardi, quasi il
doppio del 2012.

Una crescita vertiginosa
vista anche la situazione ge-
nerale: Banca Sistema è spe-
cializzata nel far soldi con i
debiti altrui. Compra a scon-
to (e poi incassa) i crediti del-
la Pubblica amministrazio-
ne; viste le difficoltà degli en-
ti locali facile capire come il
mercato sia in espansione.
Lo conferma il turnover dei
crediti, cresciuto dell’88%, fi-
no a 15, miliardi. Inoltre sono
cresciuti anche i depositi vin-
colati e i conti correnti: da
535 a 718 milioni di euro.

Ma la banca in questi pri-
mimesi del 2014 punta anche
ad allargare il suo business
oltre la Pubblica ammini-
strazione. È entrata infatti
nell’azionariato di Candia
Spa e St.Ing Spa: la prima è
attiva nel settore dei crediti
commerciali «in sofferenza»,
la seconda è leader nella ge-
stione e recupero dei crediti
tra privati. [R. AL.]

no l’esperienza dei giovani del-
l’amministrazione uscente, co-
me Laura Moretti, in caso di
vittoria vicesindaco, e la mia,
per affrontare temi importanti
come le unioni dei Comuni».

Proverà a sbarrargli la stra-
da un altro volto noto in paese,
quello di Loredana Corrado,
55 anni, consigliera d’opposi-
zione uscente, farmacista nel-
la farmacia «Re», conosciuta
per l’attività nel volontariato.
A suo tempo nella fila del Po-
polo delle Libertà, anche lei
capeggia una lista civica
«Nuovi orizzonti» (presenta-
zione il 3 maggio sotto i porti-
ci del Comune). «Ho voluto

que anni di opposizione sono
stati deludenti, senza possibi-
lità di confrontarsi o incidere
sulle scelte. Questo mi ha
spinto a riprovarci».

Pronta a sparigliare le carte
è la giovanissimaDanielaMes-
sina, 25 anni, che correrà per il
Movimento 5 Stelle, prima for-
za in paese alle politiche del
2013 con il 30,6 % dei voti. Ap-

pena laureata all’università
«Avogadro», un diploma al-
l’istituto magistrale Saluzzo di
Alessandria, potrebbe essere
la vera sorpresa di questa tor-
nata amministrativa: riuscirà
a replicare l’exploit dell’anno
scorso? Di lei e della sua squa-
dra si saprà di più il 28 aprile,
alla festa di presentazione in
piazza Vittorio Emanuele.[D. P.]

La candidata ha 25

anni, è neo laureata

Il ritorno di Ferraris

e della Corrado

Loredana Corrado, farmacista

Daniela Messina, debuttante
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COMUNE. RIVOLUZIONE URBANISTICA: IL POLO COMMERCIALE SI SPOSTA OLTRE IL TANARO

NasceboulevardGiordanoBruno
Alberi a centro strada, nuovevie, piste ciclabili e rotondeper servire laCittadella

La trasformazione di una cit-
tà, un po’ come per una casa,
comincia dall’ingresso, «bi-
glietto da visita» per chi deci-
de di entrarvi. E infatti Ales-
sandria pensa a mettere, tra
le sue priorità, due maxi in-
terventi urbanistici per mi-
gliorare una delle principali
porte d’accesso, la «contesta-
tissima» via Giordano Bruno,
teatro di incidenti stradali
spesso anchemortali che han-
no subito un’impennata negli
ultimi anni (specie dopo la re-
alizzazione della rotonda da-
vanti al Self), tanto daportare
i residenti a organizzare una
raccolta firme di protesta.

L’intera tratta rientra ora
tra i piani di restyling previsti
dal Pisu (il piano integrato di
sviluppo urbano). Una prima
riqualificazione costerà 1 mi-
lione e 400mila euro, a questi
si aggiungerà la realizzazione
di una rotonda e di una nuova
strada di accesso all’area pro-
duttiva. Si punta su via Gior-
dano Bruno per farne una

«mecca produttiva», zona del
commercio all’ingrosso, di su-
permercati e fiere, molto meno
isolata rispetto alle D 3 e D4 e
dunque più appetibile, vista pu-
ra la vicinanza al casello auto-
stradale.
Dunque è prevista - sotto

l’egida del direttore dei lavori,
Vincenzo Rosa - la messa in si-

curezza e la riqualificazione
della viabilità attraverso l’in-
stallazione di uno spartitraffico
centrale e la sistemazione delle
tre strade trasversali di colle-
gamento con via Vecchia Tori-
no: le vie Bertola Roveda, Giolli
e Bima. Per assicurare la conti-
nuità della pista ciclabile con il
tratto oltre la rotonda del ponte

Tiziano verso la Cittadella, si
prevede la realizzazione di una
nuova porzione di pista che
passa sotto il ponte, tra la spalla
del ponte stesso e l’argine del
Tanaro. Si costruirà anche un
parcheggio, abbellito e delimi-
tato da aiuole, a servizio della
Cittadella, di fronte alla chiesa
dell’Annunziata. E sia nello

spartitraffico sia nel parcheg-
gio saranno piantati alberi, co-
me un moderno boulevard dal
sapore parigino.
L’altro intervento invece co-

sterà 1 milione e 500 mila euro.
Il progetto è del geometraMau-
rizio Manfrin. Accesi i riflettori
sulla Cittadella, sarà indispen-
sabile renderla meglio raggiun-
gibile: ecco allora l’idea di una
strada nuova di zecca che colle-
gherà la fortezza alla rotonda
del Self, sempre in viaGiordano
Bruno, attraverso la zona pro-
duttiva. Sono inclusi percorsi
pedonali, ciclabili e pure un
parcheggio per gli autobus al-
lineato alla strada. La nuova
via partirà da un altro par-
cheggio, realizzato un anno fa
come opera di urbanizzazione
del Self (tra l’altro al centro di
un contenzioso urbanistico c’è
ancora un’eccedenza di asfal-
tatura in prossimità proprio di
questo parking, sul quale ha
puntato il dita Renzo Penna
del Sel). Alla fine della strada
è prevista un’altra rotatoria
per agevolare l’inversione di
marcia delle auto.
La rivoluzione viaria del nuo-

vo«boulevard» Giordano Bru-
no, promette di spostare gli
equilibri urbanistici della città,
attirare nuovo commercio, aiu-
tato dalla vicinanza alla Citta-
della che di pari passo dovreb-
be rinascere.

MIRIAM MASSONE

ALESSANDRIA La strada
Al centro,

nello sparti-
traffico,
saranno

messi alberi e
piante, aiuole

fiorite pure
nei parcheg-

gi: la via
subirà due
maxi inter-

venti per
tornare com-

mercialmente
appetibile,

vista la vici-
nanza a casel-
lo e Cittadella

Sonoduegli interventi

previstidalPisu

peruntotaleineuro

di2,9milioni

BOSCO MARENGO. PRESA DI POSIZIONE DI LIBERA

Casaconfiscataallamafia eabbattuta
“Nonci arrendiamo, la serra si farà”

«Non vogliamo sentire parla-
re di sconfitta dello Stato, non
è così. Pensarlo ammazza la
speranza. I beni confiscati
vanno rispettati e riutilizzati
con fini sociali. I prepotenti
non ci fermeranno» tuona
Carlo Piccini, presidente pro-
vinciale di Libera.
L’ipotesi della serra a Bo-

sco Marengo nell’area dove
sorgeva la casa confiscata alla
mafia, dunque resiste nono-
stante le enormi difficoltà.
Continua Piccini: «Non è un

progetto improvvisato. Non sa-
rà una serra intensiva ma una
costruzione che ben si sposa
con un terreno lungo e stretto e
in campagna. L’hanno proget-
tata esperti del settore, è stata
approvata dall’Agenzia del de-
manio, votata con delibera dal
Consiglio comunale, approvata
dalla Regione. Non ci devono
essere camion che girano e per
quanto riguarda il passaggio ci
sono norme che si chiamiamo
servitù di passaggio e che val-
gono per tutti».
Cascina Saetta è il primo be-

ne che è stato confiscato alla

mafia in provincia, e un tempo
si chiamava «cascina Santa». Il
nome Saetta è stato dato per ri-
cordare il giudice ma anche un
antico toponimo che rimarca la
sua contestualizzazione agrico-
la. Il problema però è che que-
sta cascina, dove venivano na-
scosti latitanti e armi, adesso
non esiste più perchè essendo
stata lasciata cadere a pezzi, al-
la fine è stata rasa al suolo. E
tutti i progetti, ben quattro, re-
datti da Libera, sono stati via
via vanificati. Il contesto è quel-
lo dove, nella due sentenze (di
assoluzione e di appello) «certi-

ficano» la presenza della
’ndrangheta sul posto.
Il 28 febbraio 2013 il Comune

avrebbe dovuto terminare tutti
i lavori edili e consegnare l’area
nella disponibilità di Libera.
Adesso il termine è il 5 maggio,

Il terreno dove c’era la casa e dove dovrebbe sorgere la serra

Inbreve
Acqui
Blackoutdiun’ora
inalcunezonecittadine
�Mini blackout ad Acqui.
Ieri mattina, verso le 11,30, al-
cune zone della città termale
sono state interessate da un
mini black-out durato pochi
secondi, ma che ha mandato
in tilt alcuni ascensori ed im-
pianti di allarme. [G. L. F.]

Sezzadio
Incontrosull’«inganno
delladiscarica»
�La lista Insieme per Sez-
zadio organizza l'incontro «Il
grande inganno – la vicenda
discarica usata contro il sin-
daco Arnera». Appuntamen-
to stasera, alle 21, nel salone
comunale di Sezzadio. [G. C.]

Tortona
CrocifissionediSacco
esposta inbiblioteca
�Fino al 2 maggio, in bi-
blioteca, è esposta una Croci-
fissione di Flavio Sacco, arti-
sta di Villaromagnano. Orari:
dal lunedì al venerdì 9-12,30;
15-18,30, chiusa il mercoledì
pomeriggio. [M. T. M.]

Casale
Centroraccoltarifiuti
dal2maggionuoviorari
�Da venerdì 2 maggio
cambieranno gli orari del
centro intercomunale di rac-
colta di Cosmo in via Grandi
45/a. Da lunedì a venerdì,
dalle 8,15 alle 13,45, sabato,
dalle 9,15 alle 11,45 e dalle
14,45 fino alle 17,15. [R. SA.]

ma con una novità: la costruzio-
ne a fianco del corridoio agrico-
lo di un’altra casa. La serra ver-
rebbe così a trovarsi tra due
abitazioni. Quando il progetto è
stato varato, però questa even-
tualità non c’era. Piccini ag-

giunge: «Il Comune ci dica se ha
idee migliori, magari ricostrui-
re la casa e destinarla a fini so-
ciali ad esempio, come impone
la legge e noi accettiamo. La
serra la faremo in un altro bene
confiscato. Ci opponiamo inve-
ce, nella maniera più assoluta,
al baratto dell’area con il vicino;
ad ogni politica che abbatta la
speranza e apra la strada al re-
cupero, magari tramite presta-
nomi dell’area confiscata». E
ancora: «I diritti non sono solo
quelli del vicino, sono quelli di
tutti i cittadini onesti, dei volon-
tari, dei ragazzi, di tutti quelli
che credono nella legalità e che
si sono impegnati per trovare
risorse credendo nello Stato».
E ribadisce: «Non si può cam-
biare idea ogni cinque minuti».
Diventa difficile, infatti, pensa-
re, che tutta questa vicenda
possa essere ricondotta solo a
difficili rapporti col vicinato.

SELMA CHIOSSO

ALESSANDRIA
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NOVI LIGURE. SORGERÀ VICINO ALLA CHIESA DI SANTA RITA

Unostelloperdonne
vittimedellaviolenza

Crescono a Novi i casi di vio-
lenza sulle donne. Nel 2009
quelli dichiarati erano 79,
mentre all’inizio del 2013 sono
saliti a 129, almeno in base ai
dati forniti dall’assessorato al-
le Politiche sociali, in collabo-
razione con la Consulta per le
Pari opportunità.

«E’ solo la punta di un ice-
berg - commenta l’assessore
Felicia Broda -, poiché i nu-
meri si riferiscono unicamen-
te agli episodi denunciati dal-
le donne che, maltrattate, si
sono recate al Pronto soccor-
so dell’ospedale San Giacomo
e hanno poi sporto denuncia.
Ma il trend, sia pur di questi
dati parziali, è paurosamente
in crescita. Ad oggi, l’inter-
vento di urgenza ed emergen-
za coinvolge le Forze dell’or-
dine e il Csp, che prende in
carico le vittime di violenza,
spesso donne con bambini,
mettendo in atto tutta una
serie di interventi, anche pre-
ventivi, a tutela della loro in-
columità. Non è tracciabile
chi subisce, come non lo è chi
la violenza la esercita siste-
maticamente. Non possiamo
definirne le caratteristiche

La zona vicina alla chiesa di Santa Rita, sede del centro accoglienza

GINO FORTUNATO
NOVI LIGURE

ABUSO EDILIZIO. ANALOGA ISTANZA PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

ProcessoSimaf, il pmchiede
treanni e6mesiperRepetti

Tre anni e sei mesi per Gio-
vanni Repetti e Agostino
Dellacasa, rispettivamente
titolare della Simaf e diretto-
re dei lavori; sei mesi e 50mi-
la euro di multa per la diri-
gente del Comune, Maria Ro-
sa Serra; assoluzione con
formula dubitativa per il col-
lega Paolo Ravera.

Sono le richieste di condan-
na presentate dal pm Gian-
carlo Vona al processo Simaf,
ad Alessandria, nel quale gli
imputati devono rispondere a
vario titolo di falso e abuso
edilizio per la costruzione del
palazzo di via Isola, a Novi.

Nella lunga requisitoria,
Vona ha parlato di «grosso
pasticcio del Comune che non
ha verificato le cubature del-

l’ex consorzio agrario, 12.500
metri cubi secondo la stima del
geometra Balostro, incaricato
dalla Simaf, quando un prece-
dente documento della stessa
società citava 8500 mc. La
commissione edilizia, presie-
duta da Maria Rosa Serra, il 7
marzo 2007, rinviava il parere
sul progetto presentato dalla
Simaf (che ha poi costruito un
palazzo con area commerciale;
ndr) evidenziando criticità sul-
le volumetrie ma appena una
settimana dopo dava incredi-
bilmente l’ok, senza alcun ap-
profondimento istruttorio».

Non solo: «Da parte del Co-
mune sciatteria e sottovaluta-
zione della situazione: nessuno
ha saputo stabilire con preci-
sione la volumetria dell’edificio
poi abbattuto, l’amministrazio-
ne comunale si è fidata nono-

Progetto del parroco
di San Pietro, a cui
aderisconoComune
e associazioni

Il palazzo
nel mirino
Fu costruito

in via Isola
e secondo

il pm
anche

il Comune
sarebbe

stato
superficiale

non
verificando
le cubature

SERRAVALLE

Undocu-film
che richiama
il “caso
Ecolibarna”

Questa sera alle 21, la Bibliote-
ca civica di Serravalle, in oc-
casione dell’«Earth day» (la
giornata della Terra), orga-
nizza la proiezione del docu-
mentario «Il mondo secondo
Monsanto - Storia di unamul-
tinazionale che vi vuol molto
bene».

Stamattina e domani alle
9,30, sarà invece proiettato il
film d’animazione «L’uomo
che piantava gli alberi», dedi-
cato alle scuole del paese. E’
un film documentaristico di
Marie Monique Robin, gior-
nalista francese pluripremia-
ta per il suo impegno ambien-
talista. Monsanto di Saint
Louis è il principale produtto-
re di Ogmed è una delle azien-
de più controverse della sto-
ria industriale. Fu fondata nel
1901 e da allora ha accumulato
molti processi, essendo rite-
nuta responsabile di casi di
cancro a causa della tossicità
di alcuni suoi prodotti. Eppu-
re questa fabbrica si pubbli-
cizza come azienda della
«Scienza della vita».

La scelta del documentario
è probabilmente riferita al-
l’analogo caso dell’Ecolibarna
che si vive sul territorio serra-
vallese e non solo. Anche le
proiezioni mattutine per le
scuole, tendono a mantenere
alto il livello di attenzione e di
conoscenza sulle problemati-
che ambientali. [G. FO.]

SABATO IN CENTRO CITTÀ

Preservativi
“griffati Lega”
per far abolire
la leggeMerlin

«Un preservativo per legaliz-
zare la prostituzione». L’ini-
ziativa della Lega Nord di No-
vi si terrà sabato. Gli apparte-
nenti alla sezione dei Giovani
padani gireranno per il centro
storico, regalando ai passanti
preservativi con l’involucro
che riproduce il logo di Alber-
to da Giussano e il «Sole delle
Alpi», allo scopo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sulla
riapertura delle case di tolle-
ranza e quindi sull’abolizione
della LeggeMerlin.

All’insegna del motto:
«Vieni con noi in battaglia», i
leghisti vogliono provocato-
riamente invitare il governo a
regolamentare la prostituzio-
ne, la salute pubblica, ma an-
che le tasse «su questa pratica
mai sopita, se non nelle ipocri-
sie repressive dei benpensan-
ti». Nello stesso tempo saran-
no raccolte le firme per dire
«no» alla Merlin che risale al
1958 e non ha mai subito mo-
difiche in Parlamento. [G. FO.]

ARQUATA

Tarsospende
ladelibera
per il calcolo
di Ici e Imu

Il Tar ha sospeso parzialmen-
te la delibera del Comune di
Arquata con la quale, a dicem-
bre, era stato fissato retroatti-
vamente il valore dei terreni
fabbricabili oggetto dell’ac-
certamento Ici-Imuper gli an-
ni 2008–2012. Resta in piedi
sono la parte del provvedi-
mento riferita al 2013. Oltre
30 cittadini, residenti nelle
frazioni di Rigoroso e Varinel-
la, avevano impugnato l’atto
in base al quale a fine anno dal
Comune erano partite le veri-
fiche nei confronti dei pro-
prietari dei terreni, al mo-
mento solo per le frazioni e
per il piano esecutivo conven-
zionato Castello.

Emersi numerosi evasori
totali e le richieste di paga-
mento erano arrivate anche a
diverse migliaia di euro, spes-
so a persone che ignare della
destinazione d’uso dei terreni
poiché non informate dal
cambio di destinazione d’uso.
Difesi dagli avvocati RosaMa-
ria Carfora e Daniela Sannaz-
zaro, i ricorrenti avevano ri-
chiesto al Tar un decreto cau-
telare, respinto, mentre han-
no avuto ragione sulla sospen-
siva della delibera poiché, se-
condo i giudici, sarebbero
emersi profili di dubbia legit-
timità rispetto alla retroatti-
vità della determinazione dei
valori. Il 24 giugno 2015 la sen-
tenza di merito. [G. C.]

particolari perché spesso è il
nostro vicino di casa, tanto
educato e perbene quando lo
incontriamo per le scale».

InComune è ormai in dirittu-
ra di arrivo unprogetto per ren-
dere operativo uno spazio riser-
vato all’accoglienza delle don-
ne, anche per emergenze tem-
poranee nelle adiacenze della
chiesa di Santa Rita, in via Ca-
vallotti. L’idea nasce dalla Par-
rocchia di SanPietro, con il par-
roco Don Livio, il consigliere
Stefano Gabriele e alcuni part-
ner, altrettanto attenti al pro-
blema dell’ospitalità tempora-
nea, quali i Lions, le Dame di
San Vincenzo, il Centro Aiuto
alla Vita e la Caritas.

Verrà presto stipulata una
convenzione e il contributo del-
l’assessorato agli Affari sociali
sarà garantito, come già avve-
nuto per l’asilo notturno ma-
schile, situato sempre accanto
alla chiesa di Santa Rita. «Il
progetto di una casa rifugio per
le donne vittime della violenza
era già a buon punto - prosegue
Broda -. Poi, purtroppo, a causa
della crisi ma anche delle scelte
regionali, non c’è stato seguito.
Bisogna però correre ai ripari e
mi rivolgo soprattutto agli uo-
mini cercando di far loro com-
prendere che bisogna chiedere
aiuto quando, anche solo con
uno schiaffo, si è andati oltre un
rapporto di rispetto».

stante il regolamento edilizio e
il prg non prevedano il conteg-
gio dei porticati (presenti nel-
l’ex consorzio; ndr) nel calcolo
delle volumetrie, come ha inve-
ce fatto il geometra Balostro,
che si èmosso su indicazione di
Repetti. Quest’ultimo aveva in-
teresse ad accrescere la stima
e ha ottenuto carta bianca dal
Comune».

Per Ravera, invece, non sa-
rebbero chiare le prove che, fir-
mando la convenzione tra Co-
mune e Simaf, abbia compreso
le omissioni sulla cubatura,
nessun dubbio sulla collega
Serra, su Repetti e Dellacasa.

Sempre secondo il pm, la
prescrizione del reato di abuso
dovrebbe scattare nel 2017, im-
minente invece per il falso.

Il 3 giugno la parola alle dife-
se degli imputati.

GIAMPIERO CARBONE
NOVI LIGURE

www.alessandria.cisl.it/caf.htm - www.cafcisl.it
Risolviamo insieme

Alessandria quartiere “Cristo”
C.so Acqui, 103 - tel. 0131/348263 (prenotazioni Dich. Redditi anche per Castellazzo B.da)

Alessandria quartiere “Orti”
Via Rettoria, 186 Tel. 0131/288178

Acqui Terme
Via Berlingeri 106 - Tel. 0144/322868 (prenotazioni Dich. Redditi anche per Spigno M.to)

Casale Monferrato
Via Rivetta, 41 - Tel. 0142/781012 (prenotazioni Dich. Redditi anche per Cerrina)

Ovada
Via Ruffini, 6 - Tel. 0143/80432

Novi Ligure
Via Mazzini, 37 - Tel. 0143/2340

(prenotazioni Dich. Redditi anche per Serravalle Scrivia Pozzolo, F.ro, Stazzano, Cantalupo, Cabella L.re)

Arquata Scrivia (NUOVA SEDE!)
Via Cavour, 30 - Tel. 0143/636330

(prenotazioni Dich. Redditi anche per Gavi, Cantalupo, Cabella L.re, Borghetto B.ra, Bosio)

Gavi
Via Mameli, 62/r - Tel. e Fax 0143/642249

Tortona
C.so Repubblica, 48 - Tel. 0131/861908

(per Viguzzolo: prenotazioni Dich. Redditi c/o Pro Loco, P.zza Libertà)

Castelnuovo Scrivia
Via Garibaldi, 62 - Tel. 0131/855564

Valenza Po (NUOVA SEDE!)
Via Alfieri, 18/20 - Tel. 0131/941236
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TORTONA. IL BILANCIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI

Amaggiopartiranno i lavori
delsecondoelencodistrade

Il Comune sta dando attua-
zione al programma dei lavori
di sistemazione di strade e
marciapiedi in città e nelle
frazioni. Sono già stati ulti-
mati i lavori di rifacimento
della pavimentazione di largo
Europa, all’incrocio tra corso
Repubblica, corso Romita e
via Baxilio e quelli sulla ex

statale per Voghera all’incrocio
con via Silvio Ferrari. I lavori
hanno interessato la porzione
verso via Baxilio e l’ingresso al-
la rotonda da largo Europa do-
ve, da diverso tempo, si creava-
no voragini.
È stato rimosso il fondo esi-

stente realizzando un sottofon-
do con misto cementizio in mo-
do da creare una «soletta» con
una maggiore resistenza. No-
nostante il tempo di esecuzione
dell’intervento sia stato relati-
vamente breve, un paio di gior-
ni, il materiale aveva bisogno di
altro tempo per ottenere un ef-
ficiente grado di resistenza e
quindi per una decina di giorni
l’incrocio è stato chiuso al traf-
fico, creando non pochi disagi.

Lo stesso intervento è stato
realizzato sulla statale per Vo-
ghera all’incrocio con via Sil-
vio Ferrari. Anche in questo
incrocio era presente un dis-
sesto evidente che aveva biso-
gno della stessa tipologia di
intervento. E’ stato completa-
to anche il rifacimento della
pavimentazione in corso Re-
pubblica tra piazza Soave e
corso Garibaldi e quello del
cavalcavia nel tratto compre-
so tra la rotonda del centro
commerciale Oasi e quella al-
l’incrocio con la provinciale
per Castelnuovo Scrivia.
Altri lavori inizieranno ad

iniziomaggio. Sono stati affida-
ti (in via provvisoria, in attesa
dell’aggiudicazione definitiva)
alla ditta Lerta per un importo
di 193.260 euro. Inoltre è in cor-
so il rifacimento della segnale-
tica orizzontale nelle strade in-
teressate dalla fiera di Santa
Croce, al termine della quale si
procederà nelle altre zone.Il
programma della sistemazione
strade prevede anche il rifaci-
mento di alcuni marciapiedi.
Alcuni come quelli di via Emilia
Nord sono già stati eseguiti.Una veduta di largo Europa, già ultimati i lavori di rifacimento

MARIA TERESA MARCHESE

TORTONA

Per queste nuove
opere è prevista
una spesa di 193
mila euro

POLITICA

Sipresentano
oggi candidati
della lista
diForza Italia

Si presentano oggi, alle 18, in
via Carducci, i candidati della
lista di Forza Italia che sostie-
ne la candidatura a sindaco di
Giuseppe Bottazzi, con capo-
lista Luigino Bonetti, segreta-
rio cittadino del partito e at-
tuale capogruppo in Consiglio
comunale, e candidato vice-
sindaco l’assessore all’Am-
biente uscente Daniele Calo-
re. Gli altri sono: Domenico
Traversa, già assessore co-
munale, agricoltore; Giovanni
Ferrari Cuniolo, consigliere
comunale uscente; Laura Pa-
van, impiegata di banca; Ma-
ria Cristina Ottone, medico
ortopedico Asl AL; Cristiana
Daglio, geometra libero pro-
fessionista; Tiziana Teresa
Fiorin, agente immobiliare;
Piero Gastaldi, pensionato;
Marco Marchese, assicurato-
re; Barbara Mogni, commer-
cialista; Antonio Morabito,
professionista; Pier Paolo Pa-
reti, imprenditore; Libero Pi-
ca, impiegato; Carloalberto
Polidori, studente; Raffaella
Rigoni, impiegata.
Sonogli ultimi giorni prima

del deposito delle liste eletto-
rali. Dovrebbero essere in tut-
to 15 e i nomi sono già noti per
quasi tutti i gruppi, nemanca-
no solo due che saranno pre-
sentati a breve: la lista civica
«Insieme per Tortona» del
centro sinistra e, per il centro
destra, la lista civica del can-
didato sindaco Bottazzi «Nel
Cuore di Tortona», di cui sarà
capolista l’assessore uscente
Giorgio Musiari. [M.T.M.]

CASSANO. VARIANTE PROGETTUALE

Depuratorepotenziato
per i fanghiRoquette
Il depuratore consortile di
Cassano sarà adattato in mo-
do da ricevere una quantità
maggiore di fanghi prodotti
dalla Roquette Italia. Gestio-
ne Acqua, gestore dell’im-
pianto vicino al torrente Scri-
via, ha depositato in Provincia
una richiesta di modifica del-
l’autorizzazione integrata am-
bientale ottenuta nel 2012 per

il depuratore. All’epoca la quan-
tità autorizzata di reflui dal-
l’amideria era pari a 240 mila
metri cubi l’anno, 657,5 metri
cubi medi giornalieri e 27,4 me-
di all’ora. La variante proget-
tuale ha lo scopo di aumentare
la possibilità di ricevimento e
trattamento del fango per 350
mila metri cubi l’anno, 960 me-
tri cubi giornalieri e 40 metri

cumulo. Gestione Acqua inten-
de «migliorare la gestione dei
flussi di fango nei periodi du-
rante i quali il depuratore non è
presidiato dagli operatori della
gestione (fine settimana e festi-
vità), quando la quantità di fan-
ghi sottoposta alla disidratazio-
nemeccanica si riduce sensibil-
mente, fino ad annullarsi, men-
tre quella originata nel proces-
so depurativo e dovuta all’ap-
porto esterno industriale rima-
ne pressoché invariata», situa-
zione che può creare possibili
effetti di sovraccarico come è
avvenuto nel 2012: il depuratore
era andato in tilt per i fanghi
Roquette, provocando inquina-
mento nello Scrivia. [G. C.]

cubi orari creando una sezione
«dedicata» ai fanghi Roquette
all’interno dell’impianto con un
bacino di accumulo, ricavato

dalla ristrutturazione della li-
nea B, e con una sezione di disi-
dratazione meccanizzata del
fango estratto dal bacino di ac-

Vista
dall’alto

Lo
stabilimento

della
Roquette

Italia
a

Cassano
Spinola

E’
un’amideria
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CASALE. INTERVISTA CHOC RILASCIATA DA SCHMIDHEINY A UN QUOTIDIANO SVIZZERO

“Io?Ottimo imprenditore
Ilprocessoèun’assurdità”
“Nonsapevochel’amiantoerapericoloso”.Maèsmentitodaisuoiscritti

Nessunpentimento.Nessunat-
to di contrizione.Nessuna pie-
tà. Le vittime dell’amianto - or-
mai il contosfiora le2000soloa
Casale, con un flusso attuale di
oltre 50 nuovi casi all’anno,
semplici cittadini e non ex lavo-
ratori Eternit - non pesano sul-
la coscienza di Stephan Schmi-
dheiny. Al più ragguardevole
quotidiano svizzero, Nzz am
Sonntag, ha rilasciato un’inter-
vista (ripresa dal portale «Tici-
no on line») in cui dichiara:
«Quel che ho fatto all’epoca è
sempreancora ilmegliochepo-
tessi fare quale imprenditore».
E quale fu l’opera meritoria di
cui oggi va orgoglioso ilmagna-
te? «Uscire al più presto dalla
lavorazione dell’amianto, nono-
stante una grande insicurez-
za». Insiste: «Facile dire oggi
che già si sapeva allora, agli ini-
zi degli anni Settanta, di tutti i
rischi per la sicurezza. Non se
ne sapeva proprio nulla». Ah
no?Masenon sene sapevanul-
la, se lui, esponente di spicco
del cartello mondiale dei pro-
duttori di amianto, era ignaro
degli effetti cancerogeni della
fibra, perché far su baracca e
burattini a Casale nell’86? Per-
ché lo stabilimento di Casale
era ormai un baraccone che
sputavavelenoda tutte leparti.
BrunoPesce, portavoce del Co-

mitatoVertenzaAmianto, al pro-
cesso per disastro doloso contro
lo stesso Schmidheiny e il coim-
putato belga Louis de Cartier
(premorto alla sentenza d’appel-
lo) sintetizzò: «La fabbrica fu
chiusa perché era ormai un limo-
ne spremuto, da buttar via».
Ora Schmidheiny confessa

che, durante le fasi del processo
messo in piedi dalle indagini
scrupolose della procura di Tori-
no (Guariniello, Colace, Panelli),
«ci sono stati momenti in cui mi
sono sentito davvero giù», nono-
stante, vien da dire, si sia voluta-
mente risparmiato i racconti dal
vivodellepersonemalateedei fa-
migliari trafitti dallemorti, ingiu-

il trovalavoro
Queste le più recenti offerte di
lavoro segnalate dalle Agen-
zie del lavoro della Provincia,
consultabili anche su
www.provincialavoro.al.it
(raggiungibile anche dal por-
tale: http://www.provin-
cia.alessandria.gov.it). Infor-
mazioni possono essere ri-
chieste nei singoli Centri per
l’impiego.

DISOCCUPATI DA NON
PIÙ DI 24 MESI. Parte un
progetto della Provincia ri-
volto a migliorare le possibili-
tà di trovare un impiego a chi
è disoccupato da meno di 24
mesi. Agli utenti verranno of-
ferti percorsi di orientamen-
to, formazione, accompagna-
mento al lavoro, tirocini. L’in-
sieme dei servizi sarà realiz-
zato a livello territoriale. È
previsto il riconoscimento ai
disoccupati non percettori di
ammortizzatori sociali di
un’indennità del valoremassi-
mo di euro 600 in base a effet-
tiva partecipazione alle attivi-
tà o indennità di tirocinio nel
caso di convenzioni per perio-
di non inferiori al mese. L’in-
dennità sarà riconosciuta per
100 euro a tutti i partecipanti
alle attività, quale sostegno
alle spese di spostamento;
500 euro in caso di avvio di ti-
rocini di durata non inferiore
ad unmese. Si potrà accedere
ai servizi presentando la do-
manda di partecipazione al
Centro per l’impiego compe-
tente per territorio. La sca-
denza è il 5 maggio.

CATEGORIE PROTETTE.
Orfani, vedove e profughi (of-
ferta valida fino al 30 aprile): 1
Oss (1522), a Tortona, per 7
mesi, in 3 turni; 1 saldatore a
filo continuo (1521), a Tortona,
per 9 mesi, su ferro, alluminio
e inox, diploma :1autistapa-
tente C, Cqc e carta tachi-
grafica (1505), a Casale, per 7
mesi, per guida veicoli per la
raccolta e la movimentazione
dei rifiuti.

ALESSANDRIA (via Ca-
vour 17, telefono 0131 303359 -
303367). Privati: 1 pizzaiolo/a
(1526), età massima 40, esp.,
buone capacità relazionali, ot-
tima conoscenza italiano, an-
che servizio al tavolo; 1 par-
rucchiera/e (1525), tempo
det., esp. biennale; 1 operaio
addetto all’agricoltura (1438),
età massima 30, iniz. tempo
det., esp. guida trattori e mez-
zi agricoli, mansioni potatura,
viticultura.

CASALE (viaMagnocavallo
13, telefono 0142 452394, fax
0142 422086). Privati: 1 orafo
(1535), a Valenza, esp. plurien-
nale saldatura a cannello,
pref. sgravi contributivi; 1 pu-
litrice (1534). a Valenza, esp.
pluriennale lavorazione oro e
acciaio, pref. sgravi contribu-
tivi; 1 carpentiere in legno
(1532) per casseformi per ar-
matura opere in cemento ar-
mato, inizi. per 3 mesi, età 30-
50, esp. pluriennale, trasferte,
pref. sgravi contributivi; 1mu-
ratore (1531) per opere in mu-
ratura, rivestimenti in pietra,
posa ringhiere, cancellate e
armatura in ferro per costru-
zioni in cemento armato, iniz.
per 3mesi, età 30-50, esp. plu-
riennale, trasferte; 1 addetto a
supporto ufficio tecnico e pro-
duzione (1511), iniz. per 3mesi,
diploma perito elettronico o
laurea ingegneria elettronico,
usomacchine per la produzio-
ne e per test dei prodotti, tra-
sferte, pref. sgravi contributi-
vi; 2 tecnici addetti sviluppo
firmware e software (1509),
apprendistato o tempo ind.,
laurea in elettronica o infor-
matica, buona conoscenzaTo-
ol, specifici per progettazione
elettronica, trasferte, ottima
conoscenza inglese e buona

conoscenza tedesco, pref. sgra-
vi contributivi; 1 addetto assi-
stenza tecnica (1508), appren-
distato o tempo ind., diploma o
laurea in elettronica o informa-
tica, trasferte, buona conoscen-
za inglese e tedesco, pref. sgravi
contributivi; 1 cuoco per af-
fiancamento a chef (1507),
per 6 mesi, pref. sgravi contri-
butivi; 1 falegname o monta-
tore mobili in legno (1506),
iniz. per 2-3 mesi, esp. plurien-
nale documentabile, trasferte,
pref. sgravi contributivi; 1 ora-
fo di produzione (1500), a Va-
lenza, iniz. per 3 mesi, età mas-
sima 45, esp. pluriennale docu-
mentabile, pref. sgravi contri-
butivi; 1 incassatore pietre
preziose e semipreziose a
microscopio (1497), a Valenza,
esp. pluriennale documentabi-
le, pref. sgravi contributivi; 1
addetto progettazione cad
3D di gioielli vari (1493), a va-
lenza, uso programma Rino-
cheros, esp. biennale documen-
tabile, pref. sgravi contributivi;
1 cucitrice per abbigliamen-
to esterno (1491), iniz. tempo
det., esp. pluriennale documen-
tabile, pref. sgravi contributivi;
1 rodiatrice esperta (1467) in
grado di svolgere anche man-
sioni di pulitrice, aValenza, iniz.
tempo det., età 25-40; 1 inca-
stonatore orafo a microsco-
pio (1466), a Valenza, iniz. tem-
po det., età 25-40;1incastona-
tore orafo a microscopio
(1452), a Valenza, iniz. tempo
det., esp. biennale, pref. sgravi
contributivi.

NOVI (via Oneto 29, telefono
0143 2374). Privati: 1 barista
(1495), a Serravalle, addetto al
banco e servizio ai tavoli, sosti-
tuzione per maternità, part ti-
me, età max. 30, esp. biennale.

TORTONA (via Marsala 22,
telefono 0131 861402). Privati: 1
carpentiere in ferro (1519), per
3 mesi, età 18-29, con conoscen-
za disegno tecnico di carpente-
ria, ottime conoscenze informa-
tiche, Autocad ed Excel, man-
sione d’ufficio ma possibile for-
mazione all’uso di macchine a
Cnc per taglio, disponibilità
scarico e posizionamento la-
miere; 1 assistente alla pol-
trona (1504), per 3mesi, età 20-
50, esp. pluriennale; 2 operai
addetti bonifica amianto (1502),
per 3 mesi, età 20-55, patentino
abilitativo allo smaltimento del-
l’amianto, pref. in mobilità; 1
manutentore elettromecca-
nico (1478), per 6 , mesi, età 25-
45, diploma perito tecnico, esp.
pluriennale in manutenzione
ordinaria e correttiva degli im-
pianti di cogenerazione, ottime
conoscenze informatiche e uso
amperometri, pinze e tester; 1
apprendista parrucchiera/e
(1468), età 18-29, qualifica e un
anno di apprendistato.

VALENZA (via IX Febbraio
angolo via Carducci, tel. 0131
942104). Segnalazioni gestite
da Casale. Sportello comunque
aperto lunedì e giovedì.

ACQUI (via Crispi 15, telefo-
no 0144 322014). Nessuna se-
gnalazione di offerte.

OVADA (via Pietro Nenni 12,
telefono 0143 80150). Privati: 1
cameriere (1186), iniz. per 3
mesi, età superiore a 25, resi-
denza nell’Ovadese, esp. bien-
nale; 1 ingegnere meccanico
progettista (1161), esp. bienna-
le, buona conoscenza inglese,
trasferte; 1ingegneremecca-
nico (1151), a progetto, esp.
biennale in disegno e progetta-
zione in 3D e in circuiti idrauli-
ci, oleodinamici, trasmissioni e
strutturali; 1 fresatore finito
(991), a Genova, iniz. per 12 me-
si, esperienza consolidata, otti-
ma capacità lettura del disegno
meccanico (programmi Master
Cam o analoghi).
mauro.facciolo@lastampa.it

Stephan Schmidheiny condannato a 18 anni per disastro doloso

ste, di tanti loro cari. E si è pure
risparmiato quegli sguardi ango-
sciati quanto rispettosi e dignito-
si che seguivano l’avanzare delle
udienze anelando giustizia. Lo
svizzero lì non c’era. Però, a di-
stanza, dice che si sentiva un po’ 
giù, finoaquando, spiegaallaNzz
am Sonntag, «all’inizio del pro-
cesso di secondo grado mi è di-
ventata chiara l’assurdità». Quel
processo a suo parere «è un’as-
surdità». Insistesulla tesigiàaffi-
data ai difensori: all’epoca in cui
lui assunse le redini della branca
amiantifera di famiglia (al fratel-
lo Thomas toccò in eredità il ce-
mento) «non si sapeva nulla»,
c’eranosolo controverse teoriedi

medici. E così, preferì credere a
quelle che negavano la cancero-
genicità, già invece evidenziata
da più decenni e con certezza di-
vulgata al mondo all’inizio degli
anni ’60. Preferisce non ricorda-
re, ora, quello che raccontò a
Neuss, sulla pericolosità della fi-
bra, a un gruppo eletto di mana-
ger.Qualcosa che lasciò «chocca-
ti» quei suoi bracci destri e sini-
stri, comeriferì in aulaMittelhol-
zer, ultimo amministratore dele-
gato di Eternit in Italia. Schmi-
dheiny non sapeva? Oltre che i
suoi manager, «anche il fratello
Thomas - ricorda Pesce - al pro-
cesso affermò che si sapeva di
mesoteliomaemorti, seneparla-
va in famiglia». E ancora: «Le di-
chiarazioni di Schmidheiny sono
smentite dai molti documenti
che i pm torinesi hanno seque-
strato durante l’eccellente in-
chiesta: scritti anche dello sviz-
zero, da cui emerge che, nono-
stante la consapevolezza, fino al-
la fine degli anni ’70 fu negato il
pericolo, poi fu minimizzato e af-
fidato a una strategia di propa-
ganda e controinformazione»,
puresostenutadaspieretribuite.
Si è parlato di giustizia al mo-

mento della condanna a 18 anni a
Schmidheiny nel processo d’Ap-
pello (s’attende quello in Cassa-
zione), ma, senza pentimento, è
ancora invisibile il traguardo di
giustizia che potrebbe, forse, da-
re un po’ di pace.

Inbreve
Terruggia
Armisenzadenuncia
pensionatoneiguai
�Pensionato di Terruggia,
P.C., 55 anni, denunciato dai
carabinieri di Occimiano per
una carabina acquistata rego-
larmente nel 2010, mamai de-
nunciata. [R. SA.]

Casale
Eraaidomiciliari
magirava inauto
�Nonostante fosse agli ar-
resti domiciliari era alla guida
di un’auto senza la patente,
mai conseguita. Emanuele
Rizzo, 29 anni, di Casale, è fi-
nito in carcere. [R. SA.]

Casale
Residuodipena
dascontare incasa
�Deve ancora scontare 6
mesi e 29 giorni (ai domicilia-
ri) per violenza e resistenza a
pubblici ufficiali: i carabinieri
hanno arrestato Antonino Lo-
ria, 36 anni, di Casale. [R. SA.]

Casale
Bloccatoconbici rubata
incorsoManacorda
�C.B., 61 anni, denunciato
per il furto di una bicicletta da
200 euro (recuperata), in cor-
so Manacorda. [R. SA.]

Casale
Pompieri conautoscala
per il rogodi fiori secchi
�Intervento dei vigili del
fuoco di Casale con autoscala
di Alessandria per il rogo di
fiori secchi su un balcone al 3°
piano in via Mantova 41. [R. SA.]

SILVANA MOSSANO
CASALE MONFERRATO
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VALENZA

Condannato
aunanno
peratti osceni
vicinoascuola

Condannato a un anno di re-
clusione per atti osceni. Si
masturbava nel giardino di
casa sua. Il fatto è che lo face-
va in modo da essere visto,
soprattutto dalle giovani stu-
dentesse che frequentano
l’istituto For.Al di Alessan-
dria e che davanti a quel giar-
dino dovevano passare per
raggiungere la scuola.
Quattro di loro, indignate

e scandalizzate, lo hanno
denunciato. Ora Eugenio
Paganucci, 53 ani, di Valen-
za, difeso da Giuseppe Cor-
maio, è stato condannato a
un anno di reclusione. Il
pubblico ministero aveva
chiesto otto mesi.
Gli episodi di autoeroti-

smo in giardino risalgono a
quattro anni fa. Le primema-
nifestazioni si verificarono
nel mese di settembre, ma il
valenzano non fu scoraggiato
neppure dai primi freddi in-
vernali. Anche a dicembre,
secondo quanto è scritto nel
capo d’accusa, continuò i
propri agguati diurni, «con
l’aggravante - si legge nel-
l’imputazione che l’ha porta-
to a processo - di aver com-
messo il fatto nelle immedia-
te vicinanze di luoghi abitual-
mente frequentati da minori
e derivandovi il pericolo che
essi vi assistano». E, infatti,
avendovi assistito, alcune ra-
gazze raccontarono l’accadu-
to e partì la segnalazione. A
distanza di quattro anni la vi-
cenda si è conclusa con la
condanna. [S. M.]

Riso&Rose come «prova ge-
nerale del territorio in vista di
Expo 2015, con il possibile ar-
rivo di turisti da ogni parte del
mondo nel Monferrato».
Un’impostazione che tutti gli
oratori, nella splendida corni-
ce del castello di Pomaro, han-
no sottolineato ieri nel pre-
sentare la quattordicesima
edizione della kermesse mon-
ferrina che si svolgerà in tre
weekend dal 10 al 25 maggio.
Una trentina le variegate

manifestazioni in altrettanti
Comuni, spaziando dal flor-
vivaismo, all’arte, all’enoga-
stronomia, all’hobbistica, fi-
no ai mercatini in vari borghi
caratteristici, ricchi di arti-

gianato, profumi e sapori. Ad
essi si affianca un programma
per gli amanti della natura,
fatto di percorsi a piedi o in bi-
ci, per promuovere e scoprire
paesaggi.A tutto ciò il Consor-
zio Mondo unisce gli appunta-
menti legati a Casale capitale
del Monferrato, a cura dell’as-
sessorato alle Manifestazioni
di Casale e una «coda« di Ri-
so&Rose, «Casale Monfleurs»
fiori in autunno.
Le iniziative sono in pro-

gramma tra sabato e domenica
in modo da incentivare la pre-
senza di turisti che rimangano
più di un giorno in Monferrato
«ed è per questo - come hanno
spiegato il presidente di Mondo
Matteo Vernetti e la responsa-
bile Maria Luisa Torre - che il

consorzio propone offerte di
pernottamento nelle strutture
socie di Mondo». Nella brochu-
re con le iniziative sono stati in-
seriti anche luoghi dove è possi-
bile fare shopping, ma l’altro
cardine dell’offerta sono i «Me-
nu di Riso&Rose», quest’anno
predisposti con la collaborazio-
ne del Club di Papillon e dell’Asl
(Servizio Igiene degli Alimenti
e Nutrizione, diretto da Rendo)
con menu salutari, specifici per
allergie o problemi di salute.
Raddoppiati, in vista del 2015

e dell’Expo i soci privati diMon-
do, ora una sessantina, rappre-
sentati soprattutto da aziende
agricole, agriturismo, ristoran-
ti e castelli: Pomaro è uno di
questi: due ampie scalinate che,
dal giardino d’accoglienza, si ri-

congiungono al piano del cortile
superiore, torri ottagonali e al-
tre settecentesche a merlatura
ghibellina, che si affacciano sul
ninfeo e la fontana delle Quat-
tro stagioni. All’interno sale
riccamente decorate, da quella
degli specchi, a quella del biliar-
do, alla biblioteca, alla stanza
dei pavoni, al teatrino o alla ca-
mera delle cornucopie. Stanze
nelle quali la Monferrina, que-
st’anno Angelica Martinelli,

studentessa dell’Istituto supe-
riore Leardi, ha accolto ieri gli
ospiti.Al 1° weekend (10/11 mag-
gio)partecipano Casale, Ter-
ruggia, Sala, Vignale, Moncal-
vo, Murisengo, Pecetto di Va-
lenza; al secondo (17/18 mag-
gio)Coniolo, Camino,Mirabello,
Pontestura, Fontanetto Po, Gia-
role, Quargnento, Alessandria;
al terzo (24/25 maggio) Rosi-
gnano, Cella Monte, Breme,
Mede, Sartirana.

Monferrina
La manifestazione è stata presentata al

castello di Pomaro e i visitatori sono stati
accolti da Angelica Martinelli in abito storico

POMARO. PRESENTATA LA RASSEGNA

KermesseRiso&rose
bancodiprovaExpo

Lamanifestazioneintre

weekenddimaggio,gli

appuntamentisonouna

trentinainvaripaesi

CASALE

Torna lagara
di golf colPo
al posto
del “green”

Dopo il debutto l’anno scor-
so torna il golf sull’acqua, o
meglio su una piattaforma
adagiata sul Po. E’ la singo-
lare competizione golfistica
che si svolgerà sabato dalle
10 alle 17 davanti all’imbar-
cadero sotto Lungo Po
Gramsci. È organizzata dal-
l’associazione Amici del Po,
presieduta da Massimo Sar-
zano con il Golf Monferrato
sulla strada di Vialarda.
Settanta gli iscritti. La fina-

lità degli Amici del Po è avvici-
nare la popolazione nuova-
mente al fiume con iniziative
che consentano all’intera fa-
miglia di trascorrere in armo-
nia con la natura qualche ora
di relax e di divertimento. E’
garantito servizio bar e risto-
ro. E se la pallina finisce in ac-
qua? «Due barcè dell’Associa-
zione tenteranno il ripescag-
gio, ma le palline sono biode-
gradabili». Prossimo appun-
tamento 10 maggio con «Il vi-
no abbraccia il Po». [F.N.]

Un’immagine della gara 2013

FRANCA NEBBIA

POMARO
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SCONTI FINO AL
dal 23 aprile al 7 maggio 2014
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PASSATA DI POMODORO
LA TORRENTE
690 g

€ 1,29 (€ 1,87 al kg)

50%

€0,64
(€ 0,93 al kg)

SPINACINE AIA
classiche, con pollo
e spinaci, 220 g

€ 2,60 (€ 11,82 al kg)

50%

€1,30
(€ 5,91 al kg)

LATTE PIACERE LEGGERO
GRANAROLO
100% italiano,
parzialmente scremato,
a lunga conservazione, 1 litro

€0,89

ANANAS
al kg

€ 1,47

40%%

al kg

€0,88

disponibile al
BANCO POLLERIA

FRUCTIS
GARNIER
shampoo, 300 ml o
balsamo, 250 ml

€ 3,59

40%

€2,15

ACTIVIA DANONE
con fibre, gusti assortiti
conf. 8x125 g

€ 4,49

40%

€2,69

BIRRA HEINEKEN
bottiglia da 66 cl

€0,95
(€ 1,44 al litro)

DETERSIVO LIQUIDO PER
LAVATRICE
DIXAN
classico, conf. 2x25 misurini

€ 12,98

50%

€6,49

GELATO LA CREMERIA
MOTTA
gusti assortiti, 500 g

€ 2,34

40%

€1,40

PASTA DI SEMOLA DI
GRANO DURO
VOIELLO
Grano Aureo 100% Italiano,
formati assortiti, 500 g

€ 1,29

40%

€0,77

CO
NFEZIONE

F LACON I
2
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ACQUI TERME. L’AREA ARCHEOLOGICA STA PER ESSERE COPERTA DI GHIAIA

Palaorto,propostaBosio
“Neoscuola?Sugli scavi”
Il sindacodiceno:costerebbetroppo,sivaavanticomegiàdeciso

Una scuola con vista sui re-
perti romani. E’ la proposta
dell’ex sindaco Bernardino
Bosio alla luce dell’ormai
prossima copertura con
ghiaia degli scavi archeologi-
ci sull’area dell’ex Palaorto.

«In primo luogo è neces-
sario evitare di coprire gli
scavi c almeno fino alla fine
dell’Expo del 2015, altrimen-
ti si perde una grande oppor-
tunità turistica. Nel frattem-
po, si potrebbe ragionare
sulla possibilità di trasferire
lì il progetto del nuovo polo
scolastico delle medie. In-
tanto avremmo una scuola in
centro e non in periferia, co-
me previsto ora, e darebbe
una boccata d’ossigeno a tut-
ti gli esercizi commerciali
della zona, visto il flusso di
alunni e di genitori».

La proposta di Bosio po-
trebbe rimettere in piedi un
vecchio ragionamento che
prevedeva la realizzazione
nell’ex Palaorto di un edificio
polifunzionale per ospitare
anche parte degli uffici comu-
nali. L’avrebbe dovuto realiz-
zare la Società di trasforma-
zione urbana, che fu apposita-
mente costituita con la deno-
minazione di Acqui Domani.

Ma il sindaco Enrico Berte-
ro non è d’accordo. «La propo-
sta di Bosio non è percorribile
tenuto conto che l’area che
era stata venduta dal Comune
e ora è in mano ai privati: per
riacquistarla, oltre al prezzo,
bisogna aggiungere le spese
sostenute per la complessa
campagna di scavi che ha por-
tato al ritrovamento di parte
di un villaggio romano. Il co-
sto per il solo acquisto si po-
trebbe aggirare oggi intorno
ai quattro milioni, ai quali si
dovrebbero aggiungere chia-
ramente i soldi la realizzazio-
ne della scuola. Invece, noi ab-

biamo a disposizione un’area
che ci è stata concessa gratuita-
mente da parte della società
che sta realizzando il Piano par-
ticolareggiato esecutivo dell’ex
Borma».

Comunque, dopo il «no» del
sindaco a una scuola con fonda-
menta archeologiche, rimane
l’urgente necessità di tenere
aperti e quindi rendere visitabi-
li gli scavi archeologici dell’ex
Palaorto, visto che era tra gli
obbiettivi in vista dell’atteso ap-

puntamento dell’Expo 2015
c’era proprio la musealizzazio-
ne dell’area. Dopo un contribu-
to regionale di 350 mila euro
andato perduto, l’ultima carta
per Palazzo Levi potrebbe esse-
re la richiesta di un intervento
straordinario al Ministero del
Beni culturali, tenuto conto che
Acqui sempre per l’Expo inten-
de realizzare anche un percor-
so di valorizzazione dell’antica
via Aemilia Scauri che coinvol-
gerà anche Alba e Tortona.

ALLIEVI DELL’ISTITUTO «RITA LEVI MONTALCINI»

Gli studenti acquesi ciceroniper comitivedi turisti

� Piccoli ciceroni cresco-
no. Prosegue l’attività didat-
tica promossa dall’Istituto
tecnico turistico «Rita Levi
Montalcini», con uscite sul
campo degli alunni che, dopo
un attento studio della storia
e dei principali luoghi della
città termale, si trasformano
in ciceroni accompagnando i
turisti. Dopo l’ottima riuscita
dell’attività durante le gior-
nate dei Fai, dove gli alunni e
le alunne del Montalcini han-
no accompagnato i visitatori
nelle ex carceri del Castello

dei Paleologi e del sottostan-
te rifugio antiaereo, si è poi
svolto un tour guidato di pri-
mavera, organizzato dal club
«Il Circolo» di Alessandria.
La visita guidata alla città
termale ha riguardato l’ac-
quedotto romano di zona Ba-
gni, il ponte Carlo Alberto, la
piscina romana di Palazzo
Valbusa e la Libreria Terme
per poi raggiungere il Grand
Hotel Nuove Terme. Quindi,
la comitiva accompagnata
dagli studenti dell’Istituto
tecnico turistico «Rita Levi

Montalcini» ha proseguito
lungo corso Italia per poi
giungere al Duomo e succes-
sivamente al Castello dei Pa-
leologi per la visita al Bird
Garden. Infine, il gruppo ha
raggiunto l’anfiteatro roma-
no di piazzetta Cazzulini,
piazza Bollente e palazzo Ro-
bellini. L’iniziativa ha rappre-
sentato un ulteriore tassello
del percorso didattico finaliz-
zato a rendere protagonisti
gli studenti nella divulgazio-
ne delle bellezze e della storia
della città termale. [G. L. F.]

Via Torino
È una delle
vie messe

peggio,
questo è
il tratto

all’angolo
con via

Buffa, pro-
prio vicino a

Palazzo
Delfino:
per il re-

styling
il Comune

metterà
30 mila euro

OVADA. SEGNALETICA ORIZZONTALE SPARITA

“Strisce”da ridisegnare
ilComunerecupera
trentamila euro in cassa

I maggiori problemi
in via Torino,
ma i pedoni temono
il Lung’Orba

GIAN LUCA FERRISE
ACQUI TERME

Ritinteggiate di fresco ci sono
solo le strisce blu dei parcheg-
gi a pagamento, per il recente
passaggio di consegne nella
gestione tra la Gestopark di
Albisola e la Tsp di Bergamo.
Ma il resto della segnaletica
orizzontale, a Ovada, è diven-
tata quasi invisibile. Linee di
stop e di mezzeria, stalli di so-
sta e, soprattutto, gli attraver-
samenti pedonali in ogni an-
golo della città: dilavati, can-
cellati, scoloriti da mesi di
pioggia, neve, ghiaccio e sale.

Ora Palazzo Delfino è pron-
to a correre ai ripari con un
maquillage che, se anche non
sarà proprio radicale (il pro-
blema sta sempre nei costi di
ogni operazione e nelle casse
semprepiù esangui delComu-
ne), dovrebbe comunque ri-
solvere le situazioni più criti-
che. L’amministrazione ha de-
ciso di destinare allo scopo
circa 30mila euro che, a quan-
to pare di capire negli uffici,
non è stato neppure così sem-
plice racimolare. Insomma,
s’è fatto uno sforzo, consape-
voli che certi interventi pro-
prio non possono essere ri-
mandati.

«La gara per l’affidamento
dei lavori s’è già chiusa - spie-
ga l’ingegnere Guido Chiap-
pone, capo dell’ufficioTecnico
-, ora non ci resta che proce-

dere con la verifica dei requisiti
e l’affidamento alla ditta vinci-
trice». Di cui, al momento, non
viene svelato il nome. Gli ope-
rai, in ogni caso, dovrebbero es-
sere in strada in poche settima-
ne e saranno chiamati a seguire
il piano d’azione predisposto
dalla Polizia municipale.

«Stiamo redigendo il proget-
to in questi giorni - spiega il vi-
cecommissario Luigi Deales-
sandri -. Quella primaverile è,
come sempre, la stagione in cui
portiamo avanti gli interventi
più massicci mentre nel resto
dell’anno si procede con gli ag-
giustamenti. Partiremo dalle
priorità, quindi gli attraversa-
menti pedonali, poi stop e linee
di mezzeria». Una delle strade
più martoriate è la centrale via
Torino - «scandaloso che quelle
messe peggio siano proprio le
strisce davanti al Comune» si
lamentava Grazia M., ieri mat-
tina, pocoprimadi attraversare
- ma il problema riguarda a
macchia di leopardo tutta la cit-
tà. Perfino le zebre di corso Ita-
lia, dove s’è completata da poco
la messa in sicurezza con car-
telli e luci ad hoc, sono ridotte
maluccio. Si dovrebbe, quindi,
mettere mano anche a quelle.

E si attende di sapere se la
nuova partecipazione del Co-
mune al bando regionale «Per-
corsi pedonali sicuri» (chiuso il
31 gennaio scorso), da cui erano
arrivati i soldi per corso Italia,
darà i suoi frutti, permettendo
di illuminare a giorno emettere
in evidenza anche le pericolose
strisce di via Lung’Orba Mazzi-
ni e del primo tratto di via
Gramsci, tra piazza Castello e
via Ripa. Il progetto, affidato al-
la Progecto Lab di Alba, vale
125 mila euro. [D.P.]

ACQUI. CONCESSA OTTO MESI A PALAZZO STROZZI

UnamostraaFirenze
per il “Figliol prodigo”
Il Figliol Prodigo ambascia-
tore di Acqui. Dal 26 settem-
bre del prossimo anno fino al
24 aprile del 2016 il gruppo
bronzeo di Arturo Martini
sarà esposto a Palazzo Stroz-
zi a Firenze nell’ambito della
mostra «Bellezza Divina. Ar-
te Sacra da Gauguin a Fonta-
na», organizzata dalla Fon-
dazione Palazzo Strozzi in
collaborazione con la Soprin-
tendenza per il Polo museale
fiorentino, l’Arcidiocesi di Fi-
renze e i Musei Vaticani.

L’annuncio, è stato dato
durante la presentazione,
che si è tenuta recentemente
a Palazzo Levi, dei nuovi
componenti nominati dal Co-

mune nel Consiglio d’ammini-
strazione dell’Ipab Jona Otto-
lenghi.

La formalizzazione della
concessione per la mostra del-
l’importante opera di Arturo
Martini è avvenuto nella pri-
ma riunione del consiglio
d’amministrazione presieduto
daRoberto Carozzi, che si è te-
nuta nei giorni scorsi. La scul-
tura venne realizzata nel 1926
ed acquistata dal conte Arturo
Ottolenghi per essere colloca-
ta all’interno della casa di ripo-
so. Lo scultore, attraverso il
racconto sacro,mise in scena il
toccante dialogo tra giovinez-
za e senilità, forse alludendo
anche al possibile incontro, fra
l’arte antica e quella moderna,
fra il linguaggio contempora-
neo e la cultura classica.

La scultura d’indubbia bel-
lezza e plasticità dinamica, è
collocata nel cortile interno
della casa di riposo e può esse-
re visionata chiedendolo al
personale. [G. L. F.]

OVADA. DOMANI CON IL CENTRO DIURNO LO ZAINETTO

Torneodi calciodisabili
in ricordodiMariaPia
Sarà ancora dedicato aMaria
Pia Lassa, scomparsa a 64 an-
ni nel febbraio del 2013, il Tor-
neo di calcetto per disabili or-
ganizzato domani dal centro
diurno Lo Zainetto e dalla co-
munitàSanDomenico diOva-
da. Un evento non solo sporti-
vo ma anche e soprattutto so-
ciale che è ormai arrivato alla
7ª edizione e che, ancora una
volta, avrà come location il
palasport del Geirino, messo
a disposizione dal Consorzio
servizi sportivi. Protagonisti
della sfida saranno i ragazzi -
Maria Pia era una di loro - che
frequentano diversi centri e
comunità per disabili del ter-
ritorio (l’anno scorso erano

state 8 le città coinvolte: Vol-
taggio, Chieri, Serravalle, Ova-
da, Casale e Acqui).

«Per loro si tratta di un ap-
puntamento importante in ter-
mini di integrazione, socializ-
zazione e scambio di amicizie -
spiega Susanna Zunino, presi-
dente dello Zainetto -. Conside-
rando le esperienze preceden-
ti, si presenteranno partite con
un livello agonistico intenso e il
divertimento è assicurato». Il
fischio d’inizio è fissato per le
10. Divisi in due gironi da 4
squadre ciascuno, i ragazzi di-
sputeranno partite della dura-
ta di 7 minuti, ad eliminazione.

Le prime classificate dei due
gironi si affronteranno in fina-
le. Seguirà la premiazione (con
premi per tutti, dai cannonieri
agli allenatori) e il pranzo alla
pizzeria del Geirino. A sostene-
re la giornata, che ha il patroci-
nio del Comune, sono Asl, Con-
sorzio servizi sociali, Anffas di
Ovada e cooperativa Co.ser.co.
di Genova. [D.P.]Maria Pia Lassa

Villaggio
romano

L’area dell’ex
Palaorto

che il Comune
nonostante
le promesse
non riesce a

musealizzare
e sotto

Bernardino
Bosio

ex primo
cittadino

Restal’occasionepersa
invistadell’Expo:forse
sipuòancorachiedere
contributoalministero

La scultura di Arturo Martini

DANIELE PRATO
OVADA
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«Machi finanzia
manifesti elettorali?»
�Forza Italia è in crisi di
consensi e di finanza? Sino a
pochi anni fa ci eravamo qua-
si rassegnati a subire una
classe politica vecchia, con-
servatrice che faceva preva-
lentemente i propri interessi
e quelli degli amici.Nel perio-
do in questione l’Italia stava
toccando il fondo. La prote-
sta dei cittadini che non ne
potevano più è ulteriormente
cresciuta e la nascita del
M5S che ha catturato il 25%
dei consensi alle ultime ele-
zioni politiche ha determina-
to un primo importane even-
to che doveva dare avvio ad
un profondo cambiamento,
probabilmente non ancora

concluso, del quadro politico
del paese. Ora speriamo che
almeno ci siano finalmente i ri-
sultati che i cittadini attendo-
no da anni, in primis il rilancio
dell’economia e dell’occupazio-
ne, obiettivi strettamente con-
nessi e perseguibili solo se lo
Stato e le imprese faranno cia-
scuno la propria parte e a que-
sto proposito va detto che al-
cuni segnali positivi ci sono
già. Poco prima, anche a segui-
to dell’interdizione di Berlu-
sconi dai pubblici uffici, c’è
stata la scissione nel PDL con
la rinascita di Forza Italia e la
creazione del Nuovo Centro
Destra, verso il quale pare si
prospettino ulteriori migra-
zioni, persino il portavoce Pao-
lo Bonaiuti dopo un ventennio
ha abbandonato il suo capo

storico e anche Sandro Bondi
altro fedelissimo non si ricono-
sce più in questo partito e ha
scelto di rimanerne fuori in-
viando le dimissioni da ammi-
nistratore delegato di Forza
Italia. Non deve averci ripen-
sato nemmeno dopo avere vi-
sto l’incredibile pena inflitta a
B., ben 4 ore alla settimana per
un anno ai servizi sociali, ulte-
riormente addolcita dalla pos-
sibilità di fare politica, cose
che succedono solo nel paese
delle meraviglie. Forza Italia
stando ai sondaggi e agli ab-
bandoni (del resto si sa che
quando la nave affonda i topi
scappano) appare in crisi di
consensi e stando a quanto
scrive un importante quotidia-
no nazionale anche di finanze,
peccato che osservando la mi-

riade di manifesti elettorali
sparsi per tutta la città non si
direbbe. Perciò se proiettiamo
questo massiccio investimen-
to pubblicitario locale a livello
nazionale, sorge spontanea
una domanda: chi è o chi sono i
finanziatori? E, soprattutto vi-
sto l’andazzo del passato che
cosa chiederanno di avere in
cambio?Eccoperchè è rischio-
so per la democrazia, elimina-
re completamente il finanzia-
mento pubblico obbligatorio
dei partiti lasciandolo comple-
tamente nelle mani dei privati.
Ecco perchè è rischioso per la
democrazia eliminare comple-
tamente il finanziamento pub-
blico obbligatorio dei partiti
lasciandolo completamente
nelle mani dei privati; si po-
trebbe invece dimezzarlo sot-

toponendo il controllo dei bi-
lanci alla Corte dei Conti.

PIER CARLO LAVA

ALESSANDRIA

«Zuccheroamaro
eraccoltadi firme»
�Come ricorda papa Fran-
cesco, in troppe parti del mon-
do chi chiede giustizia e si im-
pegna per i diritti umani viene
perseguitato. E’ successo an-
cora una volta, il 15 marzo
scorso, per i lavoratori filippini
dello zucchero di canna. Il pre-
sidente della cooperativa di
contadini Pftc, storica orga-
nizzazione del Commercio
Equo e Solidale, produttrice di
banane e dello zucchero Ma-
scobado, è stato assassinato.
E’ il 180° ucciso, nelle Filippine,

tra coloro che lottano per i di-
ritti e la dignità dell’uomo. Do-
po la suamorte, nella totale as-
senza di difese dei produttori,
è stato incendiato anche il mu-
lino di Kamada, dove viene
prodotto lo zucchero Masco-
bado. LaBottegadiEquazione,
che propone da anni il consu-
mo critico, cioè più attento alla
qualità e alla difesa di chi lavo-
ra e della natura, lancia una
campagna, insieme alle Botte-
ghe di tutta Italia, di denuncia
e di sostegno alle vittime. Sa-
ranno raccolte firme per una
lettera di protesta indirizzata
alle autorità locali e nazionali,
e forme concrete di aiuto, an-
che promuovendo la diffusione
straordinaria dei loro prodotti.

CLAUDIO DEBETTO

CASALE MONFERRATO

Immagini di Valenza - da cor-
so Garibaldi ai palazzi Pelliz-
zari e De Cardenas e anche
di alcune ville private sulla
collina - saranno proiettate il
14 giugno, nel corso della
Borsa Internazionale dello
Spettacolo di Sibiu, in Roma-
nia. Sono parte delle riprese
di un filmato che riproduce
uno spettacolo di danza sulla
vita di Maria Callas: l’inizia-
tiva è della compagnia Vieta-
ta Riproduzione, diretta da
Maurizio Guasco, invitata al-
la rassegna romena, cui par-
tecipano delegati di 75 nazio-
ni straniere. Un’occasione da
non perdere per promuovere
la propria attività.
«Abbiamo ideato un bal-

letto-spettacolo su Maria
Callas - spiega Guasco -, fa-
cendola rivivere come se get-
tasse un occhio sulla sua vita
passata, meditando sugli er-
rori commessi. E su come
avrebbe vissuto con un altro
approccio alle cose». Dona-
tella Pizzo è l’attrice che in-
terpreta il grande soprano. E
mentre indossa un girocollo
di perle bianche come la ne-
ve, o diamanti gelidi con il
ghiaccio, la sua mente vola al
giorno in cui nacque, quando
nevicava. In un’altra scena
indossa un «cuore» formato
da brillanti: lì l’allusione è al-
l’amore che ha accompagnato

tutta la sua vita, ma che l’ha re-
sa spesso infelice. Lo spettacolo
dura circa 40minuti.
Come scenografie, quando le

riprese non sono state fatte in
esterno a Valenza, vengono uti-
lizzati spezzoni di filmati d’epo-
ca, dove si vede la Callas in mo-
menti di relax con Onassis, op-
pure mentre concede intervi-
ste: sono proiettati sul fondale,
mentre il corpo di ballo esegue
coreografie firmate da Guasco,
da Juan Gabriele Ledesma e da
Anastasia Mucci. «I ballerini
hanno un po’ la funzione del co-
ro nelle opere liriche - dice Gua-
sco -, cioè rafforzano il ruolo
dell’interprete. L’attrice che in-
carna la Callas dice qualcosa?
Noi con la danza proviamo a
rendere le emozioni che quelle

parole possono vivere». Ad esi-
birsi sulla scena anche Ilaria
D’Ambrosio, Simona Parisi e
Giada Ledesma. Oltre a pezzi
d’opera cantati dalla stessa Cal-
las, le musiche sono brani dei
Franz Ferdinand e anche musi-
che da film. Simona Cerri di
Star Tribe, ha curato le riprese
e, insieme a Guasco, la regia.
Maurizio Guasco è convinto

che fioccheranno prenotazioni
per questo spettacolo: «Ne ab-
biamo già per tre date, fatte
praticamente al buio, dal teatro
della biblioteca municipale di
Sofia. Lì Maria Callas sarà in-
terpretata da Filipa Baldeva.
Per far fronte alle richieste stia-
mo selezionando ballerini per
rafforzare il cast».
Oltre a quello sulla Callas,

VitadellaCallas
fracoreografie
evideod’epoca
Un’iniziativa della compagniaVietata Riproduzione
Il film proiettato in giugno a un festival in Romania

6
Danzatori

nello
spettacolo

«messo
in vetrina»

dalla
compagnia
valenzana
per essere

eseguito in
tutta Europa

Donatella
Pizzo

L’attrice
che

interpreta
la grande

Maria
Callas

nel film
precedendo

le varie
performance

del corpo
di ballo

BRUNELLO VESCOVI

VALENZA

CORTILI E GIARDINI FRA LE LOCATION

Definite tutte ledatedei concerti
per i 60annidel JazzclubValenza

� Definite tutte le date
della prima parte dei con-
certi per i 60 anni dell’as-
sociazione Amici del Jazz
di Valenza. Con lo stesso
entusiasmo degli albori lo
reggono Ginetto Prandi,
Ninetto Illario e Giuseppe
Manfredi (foto sopra). Do-
po l’apertura con il Moro-
ni-Dulbecco quartet, il
prossimo appuntamento
sarà il 19 maggio al Centro
comunale di cultura con il
trio di Helga Plankenstei-
ner, voce femminile e sax
baritono, in un omaggio «al
femminile» a Gerry Mulli-
gan. Poi un altro omaggio,
il 6 giugno, nel cortile della
gioielleria Oro&Oro di via

Galimberti, con il Manou-
che quartet che suonerà
pezzi dell’Hot Club de
France di Django Reinhar-
dt e Stephane Grappelli. Il
10 giugno, nel giardini Aldo
Moro, il quartetto di Felice
Reggio eseguirà le musi-
che di Chet Baker. Il 21 lu-
glio, nei giardini Don Min-
zoni, in occasione della fe-
sta patronale di San Giaco-
mo, la vocalist valenzana
Giorgia Barosso proporrà
un tributo alle grandi voci
della canzone americana.
E nello stesso luogo, il 23
luglio i sei musicisti del Bu-
scaglione Project esegui-
ranno i brani del grande
Fred. [B. V.]
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AUTOAMBULANZE

EMERGENZA SANITARIA 118

Alessandria Cri 0131 252.242, Croce
Verde 0131 252.255, C. S. 0131
270.027. Acqui Terme Cri 0144
322.300,Cr. Bianca0144323.333,Mi-
sericordia 0144 321.020. Arquata Scri-
via Croce Verde 0143 636.430. Basa-
luzzo Croce Verde 0143 489.878. Bas-
signanaAvis0131926.641.BoscoMa-
rengo C. S. 0131 270.027. Cabella Li-
gureCri014367.300.CassineCri0144
714.433. Casale Monferrato Cri 0142

452.258, Croce Verde 0142 453.310,
Misericordia 0142 781.010. Castellaz-
zoBormidaC.S.0131270.027.Castel-
nuovo Scrivia Cri 0131 823.535, Croce
Verde Cassanese 0143 477477. Cerri-
na Cri 0142 946.030. Felizzano Croce
Verde 0131 791.616/7. Gavi Cri 0143
643.070. Giarole, Occimiano e Mira-
bello Misericordia 0142 640.607. Mu-
risengo Croce Verde 0141 993.677.
Novi Ligure Cri 0143 20.20. Ovada
Croce Verde 0143 80.420. Ozzano Cri
0142 487.001. Pontestura Cri 0142

466.868. Ponzano Cri 0141 927.317.
Rosignano Cri 0142 488.856. San Sal-
vatore Cri 0131 233.050. San Seba-
stiano Curone Cri 0131 786.666. Ser-
ravalle Scrivia Cri 0143 65.176. Staz-
zano Croce Verde 0143 65.002. Torto-
na Cri 0131 8294, Misericordia 0131
811.247. Valenza Avis 0131 924.060.
Vignale Cri 0142 933.340. Vignole Cri
0143 67.300. Villalvernia Croce Verde
0131 83.177. Villanova Monferrato
Cri 0142 483.627. Voghera Cri 0383
45.666.

FARMACIE DI TURNO

Oggi ad Alessandria è di turno le farma-
cia Comunale Pista, piazza Mentana 16
(0131 253.668). In provincia: Acqui Ter-
me Centrale, corso Italia 13 (0144
322.663). Casale Monferrato Praga, via
Roma 170 (0142 452.140) ex Freddi.
Novi Ligure Moderna, via Giovanni XXIII
5 (0143 21.66). Ovada Gardelli, corso
Saracco 303 (0143 80.224). Tortona Co-
munale 2, strada Viguzzolo 2 (0131
861.264). Valenza Zacchia, viale Santua-
rio 37 (0131 927.511).

GUARDIA MEDICA

Alessandria 0131 265.000. Acqui
Terme 0144 321.321. Arquata Scri-
via 0143 636.129. Casale Monferra-
to 0142 435.222. Castellazzo Bormi-
da 0131 270.027. Castelnuovo Scri-
via 0131 826.763. Cerrina 0142
943.423. Felizzano 0131 791.296.
Gavi 0143 642.551. Novi Ligure
0143 746.569. Ovada 0143 81.777.
San Sebastiano Curone 0131
786.209. Tortona 0131 865956. Va-
lenza 0131 959.111.
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La“corrida”aPredosa
arrivadopoKaraokiller
Venerdì al Lido.
Dilettanti sul palco
conduceBrusasco
Iscrizionegratuita

Pare che in autunno il pro-
gramma dei «dilettanti allo
sbaraglio» torni pure in pri-
ma serata sulle reti Media-
set. Per ora, la Corrida ri-
compare in provincia grazie
allo staff del Lido di Predosa
e al titolare, Enrico Barigio-
ne, che è riuscito a rilanciare
questo palcoscenico natura-
le, sulle rive dell’Orba, dopo
vent’anni di abbandono.
Dal luglio del 2011 propone

feste e serate a tema,maque-
st’anno ha ottenuto un suc-
cesso inaspettato l’iniziativa
del «Karaokiller», un karao-

ke per cantanti con il pelo sullo
stomaco che oltre ad azzecca-
re le note dovevano pure stare
attenti agli scherzi organizza-
ti dal pubblico. Da venerdì,
però, si va oltre con la «Kara-
okorrida»: «Questa volta –
spiega Barigione – non sali-

ranno sul palco solo le ugole
d’oro, ma anche cabarettisti,
maghi, sosia, showman. Ci
piace l’idea di coinvolgere il
pubblico, che durante le sera-
te del nostro speciale karaoke
ha dato il meglio, interagendo
con il presentatore, Daniele

Sassi che ci accompagnerà
anche in questa nuova avven-
tura, e i cantanti in gara».
Per la prima serata, che

verrà seguita poi da altri tre
venerdì di eliminatorie (dal 2
al 16 maggio), sono già attesi
artisti particolari: un gruppo
di liceali proporrà un’inter-
pretazione inusuale di alcune
fiabe, torneranno i cantanti
sconfitti del «Karaokiller» e
qualcuno che riproporrà at-
mosfere Anni 80. Ma non si
può anticipare di più, perché
sarà il pubblico a giudicare e
scegliere i vincitori: ogni vol-
ta saranno due i concorrenti
che passeranno alla semifina-
le, poi quattro quelli che si
giocheranno il titolo a giugno.
Solo uno, ovviamente, vin-

cerà e si porterà a casa un
premio del valore di duecento
euro, una SmartBox offerta
dal Lido. Sul palco, a condur-
re i giochi, ci sarà Massimo
Brusasco.
L’iscrizione è gratuita, si

può decidere di partecipare
anche all’ultimo minuto, ma
per informazioni e prenota-
zioni bisogna chiamare il nu-
mero 0131-719914, oppure il
346-5747735. [V. F.]

Nuovosingoloambientalista
per il casaleseGiubbonsky

È
in vendita da ieri negli
store digitali «La no-
stra terra», nuovo sin-

golo di GuidoRolando, in arte
Giubbonsky, cantautore ca-
salese da anni trasferito aMi-
lano,ma sempremolto vicino
alla sua città, come ha dimo-
strato con il brano «Pattu-
me», dedicato alla vicenda
Eternit. Anche in quest’occa-
sione Giubbonsky dimostra
la sua sensibilità alle temati-
che ambientali: non è un caso
che il brano sia uscito nella
GiornataMondiale della Ter-
ra, che poi coincideva pure
con il suo compleanno. «Il te-
sto - spiega il cantautore - ha
una doppia genesi. Una ver-
sione più “home made”, più
casereccia, l’avevo preparata

per partecipare due anni fa al
concorso “M’illumino dimeno”
della trasmissione radiofonica
“Caterpillar”. Restò un mese e
mezzo circa sul loro portale,
disponibile all’ascolto gratuito.

Non vinse ma ebbe discreta vi-
sibilità». Giubbonsky dice di
prendere spunto da quel pro-
verbio Masai che dice che la
Terra non ci è stata donata dai
nostri padri ma l’abbiamo avu-
ta solo in prestito per riconse-
gnarla ai nostri figli. «E non è
che stiamo facendo molto in
questo periodo - commenta
amaramente -; a volte sembra
ci sia una gara all’autodistru-
zione, con un consumo esaspe-
rato delle risorse del pianeta.
Dal punto di vista musicale è
un po’ una filastrocca, a metà
tra rock e raggamuffin con una
ritmica incalzante che trovo
anche abbastanza divertente.
Decisamente più easy rispetto
ad altre mie. Fa parte delle va-
rie sfaccettature della miamu-

sica». Giubbonsky tornerà ad
esibirsi nella sua Casale il 7
maggio, un mercoledì, al salo-
ne Tartara. per «Nessun dor-
ma 2.0», seguito ideale di un
evento che si fece tempo fa al
San Filippo. «Ci saremo io e
Paolo Bonfanti con le nostre
band - dice - . Sarà un ideale
prolungamento della del 28
aprile, giornata mondiale per
le vittime dell’amianto.Musica
e cultura per tenere desta l’at-
tenzione sulla vicenda. Conme
ci sarannoMega comebassista
e Fabio Bado alla batteria. Il 25
aprile sarò invece con la Con-
trabbanda alla Campana di Ve-
tro, un locale molto caratteri-
stico di Novate. Mentre con gli
Ottoni a Scoppio ultimamente
sono meno presente». [B. V.]

Persanaggio
CASALE MONFERRATO

Karaokiller
L’evento

a Predosa
che ha

precorso
la corrida

I debuttanti
dovevano

esibirsi
fra gli

scherzi
del

pubblico

Vietata Riproduzione promuo-
verà, sempre attraverso un film
di una mezz’ora, uno spettacolo
su Federico Fellini, nato nel
2008 per i Giochi Mondiali del-
la Pace. E qui sono scene da
«La dolce vita», «La strada»,
«Amarcord» e «I clowns» a in-
tervallarsi alle coreografie.
Non ci sarà una cornice di reci-
tazione: pure interazioni fra ci-
nema e danza. Fra le musiche
anche brani hip-hop. Intanto
dal 1° al 4 maggio Vietata Ri-
produzione - nata nell’89 come
compagnia, ma con l’attuale
cast dal 2008 - organizza quat-
tro giorni di stage in cui i parte-
cipanti realizzeranno in breve
tempo un balletto e lo presen-
teranno nel gala finale del 4, al
Teatro Sociale (alle 21).

Guido Rolando, «Giubbonsky»
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Alessandria
eprovincia
ALESSANDRIA
ALESSANDRINO // Tel. 0131-252.644

www.cinemalessandrino.it.

The Amazing Spider Man 2. Ore 19,45; 22,15

KRISTALLI // Tel. 0131-349.321

SALA KUBRICK. RIPOSO

SALA KUROSAWA. RIPOSO

SPINETTA MARENGO
UCI CINEMAS // Call center 892.960

SALA 1.
The Amazing Spiderman 2.
Ore 16,30 19,30; 22,30

SALA 2.Transcendence. Ore 17,10; 19,50; 22,30

SALA 3.
Captain America - The winter soldier.
Ore 16,40; 19,40;

Oculus. Ore 22,40

SALA 4.
Rio 2: Missione Amazzonia. Ore 17; 19,30

Noah. 3D. Ore 21,45

SALA 5. Gigolò per caso. Ore 17,20; 20; 22,30

SALA 6.
Noah. Ore 16,45; 19,40; 22,35

SALA 7.
The Amazing Spider Man 2.
Ore 18.30; 21,40

ACQUI TERME
ARISTON // Tel. 0144-322.885. CHIUSO

CRISTALLO // Tel. 0144-980.302. CHIUSO

ARQUATA SCRIVIA
ROMA // Tel. 0143-667.516. CHIUSO

CASALE MONFERRATO
CINELANDIA CASALE // Tel. 0142-461.651

SALA 1. The Amazing Spider Man 2. 3D.

Ore 20; 22,45

SALA 2. Transcendence. 20,10; 22,45

SALA 3.
Rio 2: Missione Amazzonia. Ore 20,15

Noah. Ore 22,30

SALA 4. Gigolò per caso. Ore 20,30; 22,35

SALA 5. The Grand Hotel Budapest.
Ore 20,20; 22,40

SALA 6. The Amazing Spider Man 2. Ore 20; 22,45

SALA 7.
Captain America - The winter soldier. Ore 22,45

Divergent. Ore 20

SALA 8. Noah. Ore 20; 22,45

CASTELCERIOLO
MACALLÈ // Tel. 0131-585.00

Grande rassegna sul cinema del medioriente

Sotto le rovine del Buddha. Ore 21,30

OVADA
SPLENDOR // Tel. 010-583261

I mercoledì del cineclub “Splendor”

Dallas buyers club. Ore 21,15

TORTONA
MEGAPLEX STARDUST // Tel. 0131-880.754

SALA 1. Rio 2: Missione Amazzonia. 3D.

Ore 20,30; 22,40

SALA 2. Transcendence. Ore 20,20; 22,40

SALA 3. Gigolò per caso. Ore 20,30; 22,40

SALA 4. Noah. 3D. Ore 20,10; 22,50

SALA 5. Oculus. Ore 20,30

Captain America - The winter soldier. 3D. Ore 22,40

SALA 6. The Grand Hotel Budapest.
Ore 20,30; 22,40

SALA 7. Un matrimonio da favola. Ore 20

Noah. Ore 21,40

SALA 8. Ti sposo ma non troppo.
Ore 20,40; 22,40

VALENZA
CINETEATRO SOCIALE // Tel. 0131-942.27. CHIUSO

MONTEBELLO
THE SPACE CINEMA // Tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1.
The Amazing Spider Man 2.
Ore 15,05; 18,15; 21,25

SALA 2.
Un matrimonio da favola. Ore 17,45; 22,25

Ti sposo ma non troppo.
Ore 15,25; 20,05

SALA 3. Transcendence.
Ore 16,45; 19,30; 22,15

SALA 4. Noah. Ore 15,15; 18,20; 21,25

SALA 5. Noah. 3D Ore 15,50

Fuori scena. Ore 19,45; 22

SALA 6. Gigolò per caso.
Ore 15,25; 17,45; 20,05; 22,25

SALA 7.
Rio 2: Missione Amazzonia. Ore 16,35; 19

Captain America. Ore 21,30

SALA 8. The Amazing Spiderman 2. 3D.

Ore 16,05; 19,15; 22,25

SALA 9. Rio 2: Missione Amazzonia.
Ore 15,20; 17,45

Oculus. Ore 20,10; 22,35

Trame
ALLACCIATE LE CINTURE
··· Commedia. Regia di Ferzan Ozpe-
tek, conKasiaSmutniakeFrancescoAr-
ca. Durata: 110 minuti. L’autore de «La
finestra di fronte» e «Mine vaganti»
racconta la storia di una coppia, a volte
imperfetta, nel corso di tredici anni.
FATHER AND SON
···· Drammatico. Regia di Hirokazu
Koreeda, con Masaharu Fukuyama e
Yôko Maki. Durata: 120 minuti. Un ma-
nager scopre che il bambino che sta cre-
scendo con la moglie non è il loro figlio-
causa uno scambio nella culla: il vero
bambino vive in una famiglia disagiata.
GIGOLO’ PER CASO
···· Commedia. Regia di John Tur-
turro, con Woody Allen e Sharon Sto-
ne. Durata: 95 minuti. In difficoltà eco-
nomiche, il libraio ebreo Murray con-
vincere l’amico fioraio Fioravante a in-
traprendere una carriera da gigolò.
GRAND BUDAPEST HOTEL
···· Commedia. Regia di Wes Ander-
son, con Ralph Fiennes e F. Murray
Abraham. Durata: 100 minuti. Le bizzar-
reavventurediGustaveH.direttorediun
leggendario hotel europeo, e del fattori-
no Zero. Dall’autore de «I Tenenbaum».
YVES SAINT LAURENT
···· Drammatico. Regia di Jalil Le-
spert, con Pierre Niney e Guillaume
Gallienne. Durata: 100 minuti. La sto-
ria del celebre stilista francese, l’amore
per il compagno di vita Pierre Bergè.
LA LUNA SU TORINO
··· Commedia. Regia di Davide Fer-
rario, con Walter Leonardi e Manuela
Parodi. Durata: 90 minuti. L’autore di
«Dopo mezzanotte» ritrae tre perso-
naggi che vivono insieme e cercano di
dare un senso alla propria vita.
LEI
···· Commedia. Regia di Spike Jon-
ze, con Joaquin Phoenix e Amy Adams.
Durata: 126 minuti. L’autore di «Essere
John Malkovic» porta sullo schermo la
storiad’amore tra il solitarioTheodoree
una voce femminile. Premio Oscar.
MISTER MORGAN
··· Commedia drammatica. Regia di
Sandra Nettelbeck, con Michael Caine.
Durata: 116 minuti. Nella noiosa vita
di mister Morgan, americano a Parigi,
entra la giovane Pauline. Dal romanzo
di Françoise Dorner.
NYMPHOMANIAC VOL 1
··· Erotico. Regia di Lars von Trier,
con Charlotte Gainsbourg e Stellan
Skarsgård. Durata: 110 minuti. La vita
di una ninfomane nel film scandalo
dell’autore de «Le onde del destino».
NOAH
··· Avventura. Regia di Darren Aro-
nofsky, con Russell Crowe e Jennifer
Connelly. Durata: 137 minuti. L’autore
di «The wrestler» e «Il cigno nero» nar-
ra la storia di Noè, impegnato a costru-
ire l’arca con cui salvare la famiglia e gli
animali dal Diluvio universale.
STORIA DI UNA LADRA DI ...
··· Drammatico. Regia di Brian Per-
cival, con Geoffrey Rush e Emily Wat-
son. Durata: 125 minuti. Le avventure
dell’adolescente Liesel, adottata da
una famiglia, nella Germania degli An-
ni Quaranta con Hitler al potere. Dal
regista di «Dowtown Abbey».
TI SPOSO MA NON TROPPO
·· Commedia. Regia di Gabriele Pi-
gnotta, con Vanessa Incontrada. Du-
rata: 98 minuti. Le vite di quattro per-
sonaggi s’intrecciano mentre il fisiote-
rapista Luca si finge psicologo per se-
durre la bella Andrea.
TRANSCENDENCE
··· Fantasy. Regia di Wally Pfister, con
Johnny Depp e Morgan Freeman. Dura-
ta: 119 minuti. Vittima dei terroristi, lo
scienziato Will Caster «rivive» al compu-
ter grazie alla moglie e cerca di portare a
termine l’ultimasua invenzione.Esordio
alla regia per il direttore della fotografia
collaboratore di Christopher Nolan.

A CURA DIDaniele Cavalla

Showcase acustico per gli acquesi Tomakin ieri pomeriggio nella
sedetorinesedeLaStampa. Il videovienepubblicatooggidalle10
sulla versione web del giornale e rimarrà in home page per tutto il
giorno, ma poi si potrà comunque vedere e ascoltare (rimarrà in
archivio nella sezione «Spettacoli»). In studio c’erano tre dei com-
ponenti: Alessio (voce), Valerio e Manuel che hanno proposto tre
pezzi dal disco, «Epopea di uno qualunque». Nel fine settimana i
Tomakin suoneranno di nuovo «in casa», ad Acqui.

DASTAMANEILVIDEOÈSULWEB

ShowcaseallaStampaper iTomakin

Filiale di ALESSANDRIA
Borgo Città Nuova, 72

15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131.445.522

Fax 0131.300.528

Per la pubblicità su:
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BASKET. IN DNB SCATTA STASERA LA SECONDA FASE

OrsieZimetalpronteastupireancora
Inizia la faseaorologio:DerthonaeAlessandria in casaperblindare il primoposto egarantirsi la salvezza

Quattro gare in dieci giorni
per definire griglia playoff e
retrocessioni nel gruppo A
della Divisione Nazionale B
di pallacanestro. L’Orsi Der-
thona è davvero a un passo
dalla prima piazza, basta un
solo successo per blindare la
leadership, mentre la Zime-
tal Alessandria vuol chiude-
re una stagione giocata a te-
sta alta con la conquista della
salvezza.

Si parte stasera con una
doppia sfida interna per i
club locali. Primi a scendere
in campo gli alessandrini,
che al PalaCima se la vedono
con il Castelfiorentino, già
sconfitto due volte in regular
season da Grilli e compagni.
«Non dobbiamo pensare che
sia la madre di tutte le parti-
te - precisa il tecnico Claudio
Vandoni -. Vero che in caso di
vittoria metteremmo al sicu-

ro la permanenza in catego-
ria, ma abbiamo ampi margi-
ni nella fase ad orologio per
dimostrare che quanto fatto
in regular season non era
episodico». La sosta pasqua-
le ha permesso alla Zimetal
di mettere qualche «cerotto»
sulla difficile situazione ri-
guardante l’infermeria. Non
sarà della sfida Francescato,
mentre Milone ha ripreso ad
allenarsi, anche se a ritmi ri-
dotti e differenziati. «Abbia-
mo una rosa di nove giocato-
ri, i lungodegenti saranno in
campo stringendo i denti -
prosegue Vandoni -. Come è
successo nelle ultime gare,
vogliamo confermare il no-
stromarchio di fabbrica, cioè
imporre gioco e ritmo»». Pal-
la a due alle 20,30, con la dire-
zione di Claudio Borrelli, di

Napoli, e Stefano Maccagni, di
Como. Alle 21,15, arriva invece
la Fortitudo Boogna all’Uccio
Camagna e l’Orsi Derthona, in
caso di successo, la certezza
matematica della prima piaz-
za. Non sarà però della sfida il
play Marco Venuto e la sua è
un’assenza che potrebbe la-
sciare il segno. Probabile che
però torni a disposizione per la
gara di sabato. In settimana
coach Antopnello Arioli ha sa-
puto. C’è da affrontare la parte
decisiva della stagione e l’Orsi
vuol farsi trovare pronta. Si
gioca alle 21,15 con la direzione
di VitalianoBattista di Firenze
e Stefano Papini di Pistoia.

Sabato sera, poi, Derthona
in casa del fanalino Cus Tori-
no, mercoledì 30 gara interna
con il Bakery Piacenza, per
chiudere domenica 4 maggio
sul campo della pericolante
Castelfiorentino. Per la Zime-
tal domenica trasferta a Livor-
no, poi gara interna con Piom-
bino e ultimo impegno della
stagione in terra toscana con
Montecatini.

In stagione
un bel 2-0

Sia l’Orsi
(in foto)

contro
Bologna

sia la Zimetal
con i toscani

hanno
un saldo

favorevole
con le rivali

che ritrovano
questa sera

TORNEO INTERNAZIONALE DI LISSONE

L’Under 19 casaleseè seconda
soloagli americanidiOhioTeam

� Prestigioso secondo po-
sto per la squadra Under 19
della Banca del Piemonte
Casale al torneo internazio-
nale di Lissone. Imonferrini
si sono arresi nella gara de-
cisiva agli americani del Te-
am Ohio per 82-91. «Al di là
del risultato, è stata l’enne-
sima grande prestazione in
un torneo nel quale abbia-
mo espresso con continuità
la migliore pallacanestro
della stagione - commenta
coach Cardani -. Dopo aver
condotto a lungo contro at-
leti di livello superiore, ab-
biamo pagato la stanchezza
e la mancanza di lucidità
nella gestione di alcuni pal-
loni». Inizio di marca junio-
rina e confortante 23-14 alla

prima sirena. Gli statuni-
tensi hanno recuperato ter-
reno grazie soprattutto ai
punti di Lehmann (20 alla
fine) ma all'intervallo lungo
era ancora la Banca del Pie-
monte a guidare nel pun-
teggio: 47-45. Andamento
più o meno analogo nel ter-
zo periodo (67-66 alla sirena
del 30’), poi la flessione dei
casalesi al cospetto dell’at-
letismo di Ohio State, che
ha allungato fino al 91-82 ag-
giudicandosi il trofeo. Ma
per la Banca del Piemonte è
unko che assomiglia tanto a
una vittoria. In evidenza Di
Prampero, autore di 24
punti, in doppia cirfra an-
che Ruiu (14), Pogliani (12) e
Bergang (10). [R. SA.]

DUATHLON. SI GAREGGIA SABATO E DOMENICA

AdAcqui 500 iscritti
per i tricolori giovanili
Per la prima volta Acqui
ospiterà i Campionati italiani
giovanili di duathlon, orga-
nizzati dalla Virtus di patron
Ezio Rossero. L’appunta-
mento è nel fine settimana ed
è già elevatissimo il numero
di iscritti.

Sono infatti 489 gli atleti,
in rappresentanza di team
provenienti da ogni regione,
che parteciperanno sabato
(inizio alle 10) alle competi-
zioni individuali degli Youth
A (14-15 anni di età), Youth B
(16-17) e Junior (18-19) con
l'aggiunta di 54 squadre che
domenica, alle 8,30, si con-
tenderanno il titolo tricolore
di staffetta.

Due fra gli attesi protagoni-
sti degli italiani, Federica Pa-
rodi e Alberto Chiodo, campio-
ne in carica degli Youth B, en-
trambi della Virtus, hanno in-
tanto concluso ieri il secondo
raduno della nazionale giova-
nile a Baratti di San Vincenzo
(Livorno).

E per preparare al meglio la
gara acquese, tre tesserati del-
la società termale hanno par-
tecipato, a Pasquetta, al tria-
thlon sprint (750 metri nuoto,
20 chilometri in bici, 5 km di
corsa) a Fossano. Il miglior ri-
sultato tecnico é stato ottenu-
to da Enrica Foglino, 14a asso-
luta e seconda nella categoria
M3 (50-54 anni) alle spalle del-

la torinese Sandra Peluso,
avanti di 30". In campo ma-
schile, piazzamento per Stefa-
no Ratto, 39° nella classiifca
generale e terzo fra gli Youth
B, a 2' dal pluricampione Ser-
gej Polikarpenko (Torino tria-
thlon). Più distaccato Claudio
Ratto. [R. G.]

PODISMO. IN 7 DELLA PROVINCIA FRA I TOP TEN

Strevi terradi conquista
del runner ligurePicollo
Dopo il secondo posto otte-
nuto a Pasqua a Carpeneto, il
ligure Diego Picollo (Marato-
neti Genovesi) ha vinto a
Strevi l’«8a Camminata del
Merendino - Memorial Ma-
renco» di podismo.Ha coper-
to i 9,4 km di un percorso va-
riegato e assai difficile da in-
terpretare nel tempo com-
plessivo di 34’56”. Picollo ha
staccato di 1’34” Gian Luigi
Vettemberghe (Triathon Pa-
via) mentre Hicham Dhimi
(Maratoneti Capriatesi), già
terzo nell’Ovadese, si è ripe-
tuto con un analogo piazza-
mento in terra acquese, arri-
vando al traguardo a 1’34”
dal vincitore.

Fra i top ten anche diversi
altri runners della provincia,
da Luca Pari (Ata Acqui),
quinto, a Diego Scabbio (Atle-
tica Novese), Lino Busca (Ata
Acqui), Enrico Giaume (Ova-
dese Ormig), Francesco Tori-
no (Avis Casale), e Alberto
Nervi (Ata Acqui), classificati
nell’ordine.

Fra le donne, prima Carla
Primo (Base Running Torino)
davanti alle liguri Silvia Don-
dero (Maratoneti Genovesi) e
Susanna Scaramucci (Atletica
Varazze).

Dopo le gare di Carpeneto e
Strevi, guida la classifica del
«Premio fedeltà Impero
Sport» l’acquese Claudio Cal-

zato, mentre in campo femmi-
nile comandaAnnalisaMazza-
rello (Atletica Novese).

Nell’altra graduatoria a
punti, quella dell’Alto Monfer-
rato Uisp, in testa ci sono Luca
Pari (Ata Acqui) e Cristina Ba-
vazzano, dell’Atletica Ovadese
Ormig. [R. BO.]

Tra i favoriti l’acquese Chiodo Il ligure Diego Picollo

ROBERTO SARACCO

ALESSANDRIA

Ibianconeriospitano

laFortitudoBologna

C’èilCastelfiorentino

perilclubbiancorosso

5
domande

a
Luigino Fassino

general manager Orsi

“Allacittàservirà
unaltropalasport”

Luigino Fassino, general
manager dell’Orsi Dertho-
na, dove può arrivare que-
stasquadra?

«A questo punto non resta
che vincere. Soltanto un sui-
cidio ci condannerebbe a di-
sputare i playoff non da pri-
ma favorita. Manca solo una
vittoria e, se con la Fortitudo
in stagione avevamo vinto
sempre con uno scarto di 20
punti, la chance di ripeterci
c’è eccome. Non è detto però
che primeggiare adesso ser-
va alla promozione, tante te-
ste di serie sono cadute al pri-
mo turno degli scontri diretti
per la promozione».

Come giudica la fase a oro-
logio?

«In palio ci sono 8 punti, in
una classifica tanto corta ci
sono margini per ribaltare si-
tuazioni, ma non per questo li
giudico positivamente. Per
noi potrebbe essere una fase
di calo di concentrazione vi-
sto che, vincendone una, le al-
tre sfide non conterebbero
più nulla. Non credo però che
Arioli faccia distinzioni e la
squadra è strutturata per te-
nere e combattere».

Il palazzetto a Tortona sa-
rebbe omologato per la Le-
gaSilver?

«No, se il salto di categoria
dovesse concretizzarsi, si im-
porrebbe il trasferimento a
Voghera. Il guaio è che la Fe-
derazione ha in mente una
Lega Gold e Silver unica con
capienza minima degli im-

pianti di 2000posti. Se così fos-
se, molte avrebbero problemi.
Credo comunque che in tempi
brevi un palazzetto nuovo e più
confortevole serva parecchio a
Tortona».

I segretidiquesto roster?
«Il gruppo e la qualità dei

giocatori. Rientrato Gioria dal-
l’infortunio, abbiamo un gran
potenziale. Viglianisi è fortissi-
mo, ma tanti hanno dato sem-
pre qualcosa in più. E i risultati
sono sotto gli occhi di tutti»

Una parentesi sui «cugini»
dellaZimetal:daespertodella
palla a spicchi, quali possibili-
tàhannodi salvarsi?

«Per me Alessandria può
ambire anche oltre la salvezza.
I 4 incontri della fase a orologio
ne rafforzeranno a mio avviso
le certezze. Aver chiesto e otte-
nuto il ripescaggio poteva esse-
re un rischio, invece hannopor-
tato avanti bene il loro progetti
e hanno sempre creduto nella
permanenza in B. Possono per-
sino lottare per l’ottava piazza:
complimenti a loro». [A. LU.]

SPORTALESSANDRIA
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l Pedale Acquese è un vivaio ine-
sauribile. Dopo aver lanciato alla
ribalta Alberto Marengo, Patrick
Raseti e Stefano Staltari, il sodali-

zio presieduto daLuigiGarbero sta ora
svezzando un altro «puledrino di raz-
za», Nicolò De Lisi, 13 anni, che oltre-
tutto possiede i geni del club ben radi-
cati nel proprio dna.

Il padre Filippo difese infatti i colori
gialloverdi, conquistando una sessan-
tina di successi tra cui un Campionato
provinciale Allievi nel 1985. Nicolò, che
abita a Strevi e frequenta la seconda
media a Rivalta Bormida, corre in bici
da quando aveva 9 anni e tra i Giova-
nissimi ha collezionato 45 vittorie, tra
cui una prova tricolore e due campio-
nati regionali. E lunedì a Piasco, nel
Cuneese, è arrivata la prima vittoria
tra gli Esordienti.

«In questa stagione - racconta - ho
disputato solo due gare. Nella prima, a

Collegno, sono arrivato secondo alle
spalle del mio amico Edoardo Laino,
della Rostese. A Piasco ci tenevo dav-
vero a vincere e desidero dedicare il
successo al ds Boris Bucci». La vittoria
è stata molto sofferta poiché De Lisi,
che era andato in fuga con altri sei cor-
ridori poco dopo il via, è caduto a 8 km
dal traguardo, ha inseguito da solo, è
rientrato sui primi in vista dell’arrivo e
poi li ha battuti tutti in volata, dando
prova di grande temperamento.

Il Pedale Acquese ha dunque trova-
to un altro talento,ma già dal prossimo
anno Nicolò correrà con un’altra ma-
glia. PapàFilippo, che fino a pochimesi
fa era titolare di una impresa edile, si è
recentemente trasferito a San Gallo,
nella Svizzera tedesca, dove si occupa

di costruzione, allestimento e manuten-
zione di giardini di alto livello. «In Italia -
dice - non ci sono le condizioni per assi-
curare un futuro dignitoso ai miei figli».
Nicolò ha due fratellini,Manuele di 11 an-
ni, che ha provato a correre in bici ma
poi hapreferito la pallavolo, eGabriele di
4 anni, che ha appena imparato a pedala-
re. Per ora i ragazzi sono rimasti a Strevi
con mamma Sandra, di origine elvetica,
ma alla fine delle scuole («o al più tardi a
luglio dopo i campionati italiani, seNico-
lò verrà convocato» precisa il padre) la
famiglia si riunirà a San Gallo e dal 2015
Nicolò correrà per una squadra elvetica
con cui le trattative sono già avviate.

«Ma il legame d’affetto con il Pedale
Acquese - dicono insieme Filippo eNico-
lò - non si spezzerà mai».

DeLisi, il Pedalenel cuore
ma il futuroè inSvizzera

Emigrerà aSanGallo il talento della società acquese

Personaggio
FRANCO BOCCA

ACQUI TERME

Ultimo anno
in provincia
Nicolò De Lisi
ha corso tra i
Giovanissimi

e adesso
è Esordiente
ma nel 2015

gareggerà
per i colori
di un team

elvetico

Inbreve
CalcioTerzacategoria
IlCasalcermelliaPino
nel ritornodisemifinale
�Polisportiva Casalcer-
melli in campo stasera alle
20,30, a Pino Torinese nella
semifinale di ritorno della
Coppa Piemonte di Terza ca-
tegoria. I bianconeri difendo-
no il 2-0 dell'andata. [R. G.]

Tennis
Donati sfidaStarace
alChallengerdiVercelli
�Debutta oggi Matteo Do-
nati nel Challenger Atp di
Vercelli: avversario dell’ales-
sandrino è Potito Starace, tds
8 ed ex numero 27 al mondo.
In doppio, Donati e il biellese
Stefano Napolitano hanno su-
perato il primo turno con un
periodico 6-3 su Crugnola e
Arnaboldi. [F. G.]

Ciclismo
Callegari settimo
fragliAllieviaLonate
�Fra gli Allievi del Pedale
Acquese a Lonate Ceppino,
ottimo settimo posto per Si-
mone Callegari, fuori dai mi-
gliori venti Diego Lazzarin,
Andrea Malvicino, Nicolò
Passarino, Michele Gnech e
Mattia Iaboc. [R. C.]

Golf
Ivincitori sulgreen
diVillaCarolina
�Al Golf Club Villa Caroli-
na di Capriata d’Orba, nel
«Trofeo di Pasqua» titoli aEli-
sabetta Cerruti, Filippo Fiori,
Monica Cuttica e Luigi Trevi-
siol. Nell’«Ippocastano
d’Oro», successi di Alberto
Saccarello, Luigi Vicini, Gio-
vanniCerruti, AlessandraCo-
lombo, Clara Prete, Luigi Tre-
visiol e Bruno Rostagno. [R. C.]

APPUNTAMENTO IL 1O MAGGIO

Contoalla rovesciaper laMilano-Tortona
Bencinquesalite eun tracciatodurissimo

� Conto alla rovescia per la 68a

Milano-Tortona per Elite e Under
23 che quest’anno andrà in scena
nell’insolita data del 1° maggio. Co-
me avviene ormai da parecchi anni,
al di là della denominazione ufficia-
le, la gara si disputerà con partenza
e arrivo aTortona, su un tracciato di
159 chilometri più impegnativo ri-
spetto alla scorsa edizione, con cin-

que salite da percorrere nella se-
conda parte della gara: due volte il
Castello dal versante delle Fornaci,
due volte l’arcigna rampa di Fonti e
infine la Boffalora, Cima Coppi, la
cui sommità è a due passi da Castel-
lania. Partenza (alle 13,20) e arrivo
presso il Museo Orsi di via Emilia.
Gli iscritti, quando ancoramancano
otto giorni al via, sono già 195. [F. BOC.]

DominavanellegareGiovanissimi
ealprimoanno fragliEsordienti
hagià lasciato il segnoaCollegno

CORRIDORE «DI RAZZA»



Vinumproponeunviaggio
nellaLangaeRoerodabere
Dueweekenddella kermesse adAlba condegustazioni eworkshop

I
n alto i calici, ad Alba
torna Vinum. Giunta al-
la soglia dei quarant’an-
ni - questa è l’edizione
numero 38 - la kermes-

se conquisterà la città e le
colline circostanti per due
lunghi weekend enoici: da ve-
nerdì a domenica, e poi di
nuovo dall’1 al 4 maggio. E
mai come quest’anno la gran-
de fiera dedicata alla presen-
tazione delle nuove annate
dei vini di Langhe e Roero, si
offre a turisti ed enoapassio-
nati con una formula rinnova-
ta, in un contesto ricco di ma-
nifestazioni culturali, gastro-
nomiche ed artistiche.
Cuore dell’evento sarà

sempre il Palazzo Mostre e
Congressi, che ospiterà le
degustazioni dei grandi vini
rossi delle colline albesi con
il Barolo e il Barbaresco in
prima fila. Gli assaggi e le
degustazioni, organizzate in
collaborazione con il Con-
sorzio di tutela albese,
avranno lo scopo di avvici-
nare i consumatori a un mo-
do di bere attento agli aspet-
ti sensoriali e culturali.
Ma Vinum 2014 tornerà

nuovamente ad occupare an-
che le vie del centro cittadino,
in abbinamento ad alcuni
prodotti tipici: ecco allora i
pregiati bianchi, come il Roe-
ro Arneis, protagonisti in
piazza Garibaldi insieme con
il formaggio; ecco l’Asti e il
Moscato d’Asti in piazza Sa-
vona abbinati con la nocciola
di Langa; ed ecco lo spuman-
te metodo classico Alta Lan-
ga protagonista nei dehors di
bar e vinerie per l’aperitivo.
«Abbiamo cercato di tene-

re alto il livello qualitativo di
Vinum, offrendo condizioni
di assaggio consone all’im-
portanza dei nostri vini, ma

Non possiamo certo deludere
gli enoturisti, che da sempre
raggiungono Alba con aspetta-
tive molto alte».
Chi vorrà approfondire, po-

trà seguire un workshop sul
Barolo e il Barbaresco e le loro

ROBERTO FIORI

ALBA

S’inizia venerdì
La rassegna giunta all’edizione numero 38

proseguirà fino a domenica
e quindi il weekend dal 1 al 4 maggio

anche rendendo la kermesse
sempre più appetibile per il
pubblico degli appassionati -
spiega il presidente dell’Ente
Fiera del Tartufo, Antonio De-
giacomi, che organizza la ma-
nifestazione con il Comune -.

menzioni geografiche aggiunti-
ve, affidarsi ai Narratori del vi-
no e a Piemonte On Wine, il
servizio che organizza le visite
nelle cantine del territorio.
Grazie alla collaborazione dei
borghi e della Giostra delle
Cento Torri, ritorneranno ini-
ziative come lo Street Food di
Langa, mentre l’associazione
macellai albesi e i panificatori
della città cheproducono il Pan
ed Langa organizzeranno de-
gustazioni di carne cruda, sal-
siccia, pane e pizza, abbinate ai
vini Dolcetto e Barbera d’Alba.
Sul versante artistico, vale

una visita lamostra «Il passato
nel bicchiere. Il Vino nell’anti-
co Egitto», allestita fino al 19
maggio nella chiesa di San Do-
menico. Organizzata dall’asso-
ciazione Mummy Project, rac-
coglie reperti provenienti da
importanti musei italiani per
raccontare l’antica cultura egi-
zia, la coltivazione della vite, la
produzione del vino ed il suo
impiego sulle sponde del Nilo.

CastiglioneFallettoeSerralunga

Igrandi terroirdelBarolo
raccontatiaglienoturisti
Il nebbiolo da Barolo, gli ap-
passionati lo sanno, ha un
carattere complesso: gli ba-
stano un paio di colline di
distanza per esprimere
qualità e caratteristiche
anche molto diverse tra lo-
ro come eleganza, struttura
e longevità. E sono proprio
queste proprietà che i
winelovers potranno sco-
prire partecipando all’edi-
zione 2014 di «I grandi ter-
roir del Barolo», evento ide-
ato da Go Wine e promosso

in collaborazione con la Can-
tina comunale di Castiglione
Falletto e la Bottega del vino
di Serralunga d’Alba. Un lun-
go weekend di appuntamenti
che porterà il pubblico a co-
noscere «sul campo» la nuo-
va annata di uno dei più
grandi vini del mondo.
I giorni sono venerdì, sa-

bato e domenica: le due bot-
teghe nelle rispettive sedi - la
cantina comunale di Casti-
glione Falletto e il castello di
Serralunga - ospiteranno, al-

la presenza dei produttori, il
banco d’assaggio dei diversi
cru di Barolo che caratteriz-
zano i Comuni di produzione.
È una vera e propria antepri-
ma, un’occasione unica per
gli enoappassionati ma an-
che per i curiosi che vogliono
conoscere meglio segreti e
caratteristiche di questo
grande vino.
Accanto al banco d’assag-

gio, ci saranno anche sette
esclusivi momenti di appro-
fondimento: i giornalisti
Gianni Fabrizio e Massimo
Zanichelli condurranno le
degustazioni guidate, ap-
profondendo il tema dei cru
del Barolo nei due Comuni,
con focus specifici su alcune
annate. Informazioni e pro-
gramma completo su
www.gowinenet.it. [R. F.]

� Il centro della cit-
tà trasformato in un
giardino a cielo aper-
to, con oltre duecento
espositori in arrivo da
Piemonte e Liguria. È
la quinta edizione di
«Cuneo in fiore»,
evento dedicato all’or-
toflorovivaismo di
qualità, in programma
domenica in piazza
Galimberti, via Roma
e anche in corso Nizza. Un’occasione per acquistare fiori,
primizie dei giardini, bulbi, eccellenze delle serre, artigia-
nato artistico, attrezzature e tutto quanto serve per la flo-
ricoltura e la passione per l’orto. Promossa dal consorzio
«Mërcà ëd Coni», la manifestazione vedrà anche la pre-
senza di espositori specializzati negli impianti di produ-
zione di energie rinnovabili, dal biofotovoltaico alle vettu-
re elettriche di ultima generazione. Ci saranno anche le
tradizionali bancarelle del mercato e alcuni momenti di
intrattenimento, con la rappresentazione dei vecchi me-
stieri, l’esposizione di giochi di una volta e degli antichi
attrezzi agricoli. [MT. B.]

La rassegna è alla quinta edizione

Biella, venerdì in piazza aPollone

Sotto la Burcina va inmostra
la “Pezzata rossa diOropa”
� È in programma
venerdì nella suggesti-
va piazzetta di San
Rocco, a Pollone (ai
piedi del parcoBurcina
in piena fioritura), la
37a edizione della Fiera
del bestiame dedicata
alla Pezzata rossa di
Oropa, razza autocto-
na biellese. La manife-
stazione, organizzata
dalla Pro loco, s’inizia
alle 9,30 con l’arrivo degli allevatori con lemandrie che ver-
ranno esposte al pubblico. Per tutto il giorno sarà a cornice
della rassegna un mercatino dell’artigianato mentre dalle
10 è previsto l’arrivo del gruppo dei «Cavalli d’acciaio» che
offrirà una sfilata di trattori di interesse storico. Alle 12,30
la premiazione e il pranzo in piazza a base di polenta concia
e specialità locali, preparato dalla Pro loco. A seguire lo
spettacolo Suoni della Terra biellese, concerto del gruppo
musicale Arbej che ha come scopo la raccolta e la divulga-
zione della storia locale, leggende e racconti popolari, che
vogliono lasciare traccia di episodi o personaggi significati-
vi, attraverso l’uso di strumenti di antica tradizione. [P. G.]

La Pezzata rossa di Oropa

Busca

La cooperativa “TerraViva”
festeggia i primi quarant’anni
� «Quarant’anni con
gusto» è il tema della
due giorni di «porte
aperte» alla cooperati-
va agricola «Terra Vi-
va» di Busca, che nel fi-
ne settimana festeggia
i 40 anni d’attività e
promozione della car-
ne bovina di razza pie-
montese. Fondata nel
1974 da un progetto di
15 allevatori cuneesi, la
società vanta diversi punti vendita in tutto il Piemonte e
trenta dipendenti. Gli appuntamenti iniziano sabato, alle
17,30, con il saluto del presidente Angelo Rosso e la premia-
zione dei soci fondatori. Alle 19,30 cena del «Gran bollito
alla Piemontese», seguita dal concerto dei «Trelilu».Dome-
nica, alle 10,30, assemblea dei soci della cooperativa e
«Gran Galà della carne», pranzo a base di carne Coalvi sot-
to il padiglione coperto. Dal primo pomeriggio, danze emu-
sica occitana. Le prenotazioni per i due eventi gastronomici
(22 euro) scadono oggi telefonando allo 0171/946724. Nella
due giorni, inoltre, sarà possibile visitare la cooperativa e
degustarne i prodotti. [MT. B.]

La sede della cooperativa a Busca

Inbreve

�Da venerdì a domenica,
La Morra accoglie i turisti «A
braccia aperte»: visite guida-
te, percorsi naturalistici, mo-
stre d’arte e fotografia, degu-
stazioni in cantina, aperitivi
musicali e intrattenimentoper
bambini. Venerdì saranno
protagoniste l’associazione
culturale Ca dj’ Amis e l’azien-
da vinicola Rocche di Costa-
magna, che offriranno una
mostra fotografica sulle erbe
aromatiche e spontanee del
Ponente ligure,uncorsosul lo-

ro utilizzo in cucina e una mo-
stramercatodierbeepiantine
dell’orto. Sabato e domenica
eventi culturali, enogastrono-
mici e ludici, con le passeggia-
tealla scopertadi LaMorrae le
visite guidate alle cantine. Sa-
bato si potrà anche visitare la
mostra «La ligne amoreuse
chex Auguste Renoir», esposi-
zione di acqueforti eseguite
da Salomon Andrè Boisecq da
disegni originali di Renoir,
aperta al Palas Cerequio in
borgata Cerequio. [R. F.]

LaMorra
Visiteguidateeassaggiincantina
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Cuneo

Le bancarelle dei fiori
nelle vie e piazze del centro



La soluzione
dei giochi di ieri
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9
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Lastoria
FRANCO BINELLO

ASTI

P
iù forti della crisi, della
concorrenza, della «glo-
balizzazione». Pronti a

puntare ancora sul territo-
rio e la produzione di filiera.
È il senso del rinnovato ac-
cordo tra la cooperativa di
Coldiretti «Orto Piemonte»
e «Fratelli Saclà» la storica
azienda astigiana leader nel
settore dei sottaceti (200 di-
pendenti e circa 130 milioni
di euro di fatturato).
Saranno circa 900 le ton-

nellate di ortaggi semilavo-
rati che verranno conferiti
all’azienda conserviera, dai
produttori associati di Asti,
Alessandria, Torino e Cu-
neo. Una maxi fornitura di

carote, cavolfiori, cipolle
rosse e bionde, peperoni, ra-
pe, scalogno e sedani da tra-
sformare in sottaceti di
straordinaria qualità.
La soddisfazione del pre-

sidente di Coldiretti Asti,
Roberto Cabiale: «Il con-
tratto di filiera quinquenna-
le, stipulato tre anni fa, è
stato confermato anche
quest’anno, dopo il notevole
incremento quantitativo dei

conferimenti registrato l’an-
no scorso. Praticamente in-
variate le referenze, alcuni
prezzi sono stati ritoccati
verso l’alto, nonostante il mo-
mento congiunturale sicura-
mente difficoltoso per tutti».
Lorenzo Ercole, ammini-

stratore delegato «Saclà», ex
presidente dell’Unione indu-
striale provinciale e figura
carismatica del mondo im-
prenditoriale astigiano e pie-

montese, guarda oltre: «La
nostra - dice - è una scelta
quasi controcorrente: ma se
perdiamo la filiera produttiva
rischiamo di perdere l’indu-
stria manifatturiera. Certo,
la concorrenza internaziona-
le è sempre più forte perchè
ha molti meno vincoli. Noi pe-
rò crediamo nel nostro essere
italiani, nel fatto che con la
nostra fantasia, creatività, ti-
picità, possiamo proporre un

prodotto diverso e assoluta-
mente unico, speciale. Ma
non possiamo offrire i nostri
sottaceti ai prezzi di mercato:
questa ricerca continua, direi
quasi esasperata della quali-
tà, richiede un piccolo sacrifi-
cio anche al consumatore. Ma
accordi come questo ci indu-
cono a credere di aver trac-
ciato o almeno imboccato la
strada giusta. E speriamo di
poterne aprire altre».

Gliortaggipiemontesidoc
diventanosottaceti “Saclà”
Rinnovato l’accordodi “filiera” traColdiretti e l’aziendaastigiana

DOMANI UN CONVEGNO

La44ªmostramercatodelGhemmedocg
apertadavenerdì 25aprile al 4maggio

� Prende il via venerdì 25 aprile al-
le 9,45, la 44ª «Mostra del Ghemme
docg», organizzata dalla Pro loco,
mostra-mercato allestita nel ricetto
medioevale visitabile fino al 4 mag-
gio. La rassegna offre ai visitatori la
possibilità di degustare, oltre al vino,
alcuni prodotti tipici della zona come
gorgonzola, «fidighina», salame della
duja. La mostra sarà preceduta do-
mani dal convegno, alle 17 nella sala
Antonelli di Palazzo Gallarati, sul te-
ma: «Città del vino: idee e strumenti
per un nuovo sviluppo». Tra i relatori
il presidente della Camera di Com-
mercio di Novara, Paolo Rovellotti,
imprenditore vinicolo; l’assessore re-

gionale al Turismo Alberto Cirio, e il
coordinatore regionale delle «Città
del vino», Stefano Vercelloni. In pro-
gramma anche due degustazioni (co-
sto: 15 euro): il 27 aprile, alle 21, sera-
ta di annate di Ghemme docg; il 30
aprile, sempre alle 21, alla cieca. La
mostra mercato del vino si intreccia
con la festa patronale della Beata Pa-
nacea, con una serie di eventi religio-
si e culturali: tra questi la presenta-
zione del progetto dell’ecomuseo, le
mostre dell’artista Luigi Sergi, quella
sui 40 anni dell’associazione di
basket, la rassegna sul modellismo
aereo e una rassegna che ricordaMa-
rio Curatitoli e Mario Calzone. [M. G.]

MERCATO E ATTIVITÀ INFORMATIVE

Donnas, ritornanelweekend«LoCourtì»
lakermessededicataagli orti dimontagna

�Un evento dedicato agli orti e ai
giardini di montagna e ai suoi pro-
dotti. È «LoCourtì», lamanifestazio-
ne organizzata in sinergia tra Regio-
ne, Comune e associazioni di settore,
a Donnas (Aosta), sabato 26 e dome-
nica 27 aprile. L’apertura, sabato alle
20,30 nel salone polivalente di via Bi-
nel, prevede un incontro-dibattito
con otto esperti sul tema «Quando la
passione e la tradizione diventano
una concreta realtà». Domenica,
dalle 9,30 alle 18, numerose le inizia-
tive e le attività in programma. Un
mercato di prodotti agroalimentari
e da vivaio, di macchine agricole e di
specie avicole sarà aperto tutto il

giorno nel borgo e nell’area tra ilmu-
nicipio e la biblioteca. Alcune attivi-
tà didattico-informative sul tema
«Gestione del suolo: non lavorazione
del terreno» e «L’orto verticale» sa-
ranno proposte dall’Institut Agrico-
le Régional. Il pranzo, curato dalla
Pro loco, sarà a base di prodotti tipi-
ci locali, mentre alle 14, in località
Chigna,s si svolgeranno le battaglie
delle capre. Nel pomeriggio l’asso-
ciazione Arte in Testa gestirà un la-
boratorio per famiglie sulla costru-
zione di uno spaventapasseri. Infine
un laboratorio del gusto, curato da
SlowFood, è da prenotare entro il 26
aprile al 329/7508769. [D. G.]

Sarannoconferite
900 tonnellatediprodotto

«Qualitàgarantita»

MAXI FORNITURA

�E’ un tour tra cantine,
vigneti e musei, quello che
propongono Slow Food,
Enoteca regionale della
Barbera e Produttori del
Nizza, per domenica 27:
s’intitola«Giro Nizza» e dà
appuntamento tra le 10 e
mezzogiorno all’Enoteca
di via Crova (nel centro sto-
rico di Nizza Monferrato). I
partecipanti riceveranno
cartine e informazioni per
visitare lecantine(unaven-
tina in valle Belbo) e po-
tranno girare degustando
anche piatti tipici. C’è la
possibilità di pranzare in ri-
storanti convenzionati e
trovare alloggio per la not-
te (338/1129112). C’è un
concorso fotografico: i mi-
gliori scatti verranno pre-
miati con due bottiglie del-
la super Barbera Nizza.
Iscrizioni: info@cantinea-
nordovest.com. [E. CE.]

«GiroNizza»
Tourtracantine

vigneemusei

TERRA
CANTINE&

DomaniadAglianoTerme
I giovani, la terra e il web
Giovani imprenditori agricoli a convegno per parlare di
«Agricoltura 2.0: i giovani e la terra tra tablet, web e tradi-
zione» domani ad Agliano Terme con l’Anga, l’associazio-
ne dei giovani di Confagricoltura. Interventi, tra gli altri,
dell’assessore regionaleall’AgricolturaClaudioSacchetto
e Piergiovanni Ferrarese (Anga nazionale).

Accordo
Lorenzo
Ercole
e Roberto
Cabiale
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Girodivite
SERGIO

MIRAVALLE

L
e fibrillazioni «NoEu-
ro» che percorrono la
campagna elettorale

per le Europee non c’entra-
no nulla. A Castagnole Lan-
zesisonofatti laloromoneta
in casa e la propongono dal
1°al4maggioallaFestadella
Barbera. Li hanno chiamati
«Barberini»: saranno cam-
biati nel rapporto uno a uno
con lamonetaeuropea.Ser-
viranno per acquistare i
piattinei23cortilidelcentro
storico del paese alto. Ogni
cortile una specialità affida-
ta ai cuochi di Pro loco e as-
sociazionieunproduttoredi
vinodelpaese.
L’idea della moneta dedi-

cata non è nuova. ACalosso
la stampano da qualche an-
no alla festa dei crutin. Su
Internet ci sono ditte dime-
daglie che propongono mo-
nete commemorative fior di
conio o foglietti banconota
tipo i vecchiminiassegni.
Castagnole festeggia la

barbera da 36 anni. Alla ce-
rimonia dell’imbottiglia-
mento con investitura di un
personaggio famoso, ha ag-
giunto l’ideadi far adottare i
filari dai cittadini, c’è una
bottega del vino e ora sta
prendendo piede il progetto
di valorizzare il «Lanze»
cioèlabarberadelterritorio.
È una sfida di confine visto
cheaCastagnolenonsi con-
sideranodiLangaeneppure
pienamentedelMonferrato.
SonoinprovinciadiAsti,ma
la diocesi è Alba. Hanno
mantenutolafieradellenoc-
ciole di fine agosto e S. Bar-
tolomeo(paesebasso) fanno
il festivalmusicale«Contro»
capace di attirare ogni anno
migliaia di fans dei Nomadi
(cittadini onorari). Hanno le
vigne,maparevanoesserse-
ne un po’ dimenticati. Ora
che i capannoni languono
semi vuoti torna la voglia di 
crederci. Le energie ci sono
e i «barberini» così non an-
dranno fuori corso.

www.lastampa.it/miravalle

EUROONONEURO?

ACASTAGNOLELANZE
ECCO IBARBERINI
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Tutto ciò che bisogna sapere per ren-
dere piacevole e sicura un’escursione: 
come leggere una cartina, come rico-
noscere la segnaletica, quali vestiti in-
dossare, cosa portare nello zaino, in 

che modo prepararsi, come affrontare 
gli imprevisti e le emergenze. Questi e 
tanti altri suggerimenti, consigli e spie-
gazioni per affrontare ogni tipo di iti-
nerario da soli o con gli amici.

DA GIOVEDÌ 1° MAGGIO CON LA STAMPA A 9,90 EURO IN PIÙ 
NELLE EDICOLE, AL NUMERO 011.22.72.118, SU WWW.LASTAMPA.IT/SHOP

PRENOTALO SUBITO!

IL MANUALE INDISPENSABILE

PER TUTTI GLI APPASSIONATI

Tutto ciò che bisogna sapere per ren che modo pT iò h bi h

PRATICO

SEMPLICE

COMPLETO 



AD ASTI E ALESSANDRIA

Adottare e coccolare
un amico a 4 zampe
Sono sempre di più gli animali che arri-
vanoinItaliaillegalmente.Viaggianoso-
prattutto di notte rinchiusi in scatoloni,
bagagliai di auto, all’interno di borse o
nascosti su tiroaerei.Moltidi loro (circa
il40percento)muoionoprimadiarriva-
re a destinazione o nei primi tre mesi di
vita, e quelli che sopravvivono spesso
vengono drogati per apparire sani ai
compratori. Si tratta solo e semplice-
mente di merce per chi gestisce il traffi-
co, non c’è nessuna pietà, nessuna cura
per tutti quei cuccioli strappati troppo
presto dalle loro mamme. Ogni anno in
centinaia, molto spesso malati o mal-
conci, varcano le nostre frontiere pronti
peresserevendutineimercatineri,spes-
so ai caselli autostradali, ma anche in al-
levamenti e negozi compiacenti. Come
hadimostratoilrecentecasodei220cuc-
cioli arrivati nell’Astigiano, salvati dal
traffico illegale che dall’Ungheria li
avrebbe condotti nel Napoletano, le for-
ze dell’ordine e le associazioni animali-
ste scoprono sempre più spesso organiz-
zazionicriminali internazionalecheim-
portano cuccioli di razza in Italia dal-
l’Europa dell’Est, in particolare dall’Un-
gheria. Il guadagno si realizza compran-
do un cucciolo a poco più di 50 euro e
rivendendolo ad un prezzo fino anche a
10 volte superiore, falsificando i certifi-
cati di nascita. Con questo sistema il bu-
siness è presto fatto con una sempre
maggior diffusione anche in rete. Per i
tanti che invece amano i loro amici a
quattro zampe e si preoccupano di farli
stare al meglio, non mancano i negozi
specializzati, ingradodioffrire serietàe
competenza. Un esempio è rappresenta-
to dall’Ambulatorio veterinario asti-
giano, in via Olaf Palme (0141593404)

aperto tutti i giorni feriali al mattino
dalle 9 alle 12:30 e al pomeriggio dalle
15, che garantisce la professionalità e la
cortesia del personale specializzato. Per
tutte le cure fisioterapiche e le terapie
riabilitative invece c’è l’esperienza di Fi-
sio Bau, in via Roma, 160 a Castelletto
Monferrato (AL) con trattamenti medi-
caliall’avanguardiaetrattamentiingra-
dodigarantireilmassimobenesseredel-
l’animale.

Peruntoccoesteticoparticolareeuna
spesa con cibi sani e garantiti, la tappa
obbligataèdaSuperdog inviaNaziona-
le 108 a Cerrina Monferrato (Al) che ha
unampiagammadiprodottiper lacura
degli animali da compagnia. Se il vostro
desiderio è quello di adottare un nuovo

amico, all’allevamento di Albascura
(Regione Chiappini 225) a Rocca Grimal-
da(Al)diRobertoMannusipossotrovare
cuccioli di Jack Russel e di Rottweiler ol-
tre alla possibilità di seguire dei corsi di
addestramento specializzati. Il Centro
CinofiloDiAlbascurasioccupainfattidi
educazione e addestramento cani dal
1991.Perchiinveceamal’AmericanStaf-
fordshire, nell’Astigiano c’è allevamen-
to Black Dragon Kennel nato con
l’obiettivo di far conoscere questa razza
straordinaria anche nella nostra provin-
cia , dove l’American non solo non è dif-
fuso ma è addirittura sconosciuto alla
maggioranza. Black Dragon Kennel di
ElenaPecchiurasitrovainStradaSerra2
aCastelBoglione.

SPECIALE AMICI ANIMALI PUBLIKOMPASS
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Centro di Fisioterapia e Riabilitazione per piccoli animali
Via Roma 160, Castelletto Monferrato - Tel. 366.8030338

fi siobau@libero.it - www.fi siobau.com

Dott. Daniela Pastorino
& Dott. Cristina Sangiorgi

Centro di Fisioterapia e Riabilitazione 
per piccoli animali

FISIOTERAPIA MANUALE

GINNASTICA ATTIVA E PASSIVA
CHINESITERAPIA
PHYSIOROLL
MASSAGGI

FISIOTERAPIA STRUMENTALE

ELETTROSTIMOLAZIONE
DIATERMIA

IDROTERAPIA

UNDERWATER TREADMILL
(TAPIS ROULANT IN ACQUA)

PROGRAMMI DI

PREPARAZIONE ATLETICA
DIMAGRIMENTO

POSSIBILITA’ DI RICOVERO

LASER TERAPIA

AMBULATORIO VETERINARIO

ASTIGIANO

Dott. Pregno Piero

Dott.ssa Terzuolo Roberta

Chirurgia generale

Diagnostica radiologica

Diagnostica di laboratorio

ECG

Visite domiciliari

Via Olaf Palme, 15

(angolo C.so Palestro)

14100 ASTI

Tel. 0141.593.404

e-mail: veterinario.asti@libero.it

Regione Chiappini 225 - 15078 - Rocca Grimalda (Al)
tel. +39 347 576 0185 - e-mail: dialbascura@libero.it

w w w . d i a l b a s c u r a . c o m

Allevamento Rottweiler e Jack Russell Terrier
Educazione e addestramento

ALLEVAMENTO

di Albascura

Sezione di Tortona

METTE A DISPOZIONE GLI SPAZI PER IL NUOVO

CAMPO DI EDUCAZIONE CINOFILA
CON I BRAVISSIMI

EDUCATORI DEL 
in Str. Prov. Castelnuovo 

Scrivia 31/A Tortona
(accanto al Canile Municipale)

APERTO DAL 1 MARZO TUTTI
I MERCOLEDÌ E SABATO DALLE 15.00 ALLE 19.00

EDUCAZIONE DI BASE, SOCIALIZZAZIONE CON CANI E PERSONE, MINI CORSI
DI CONDOTTA E RICHIAMO, L’ASILO DEI CANI...

Vieni a trovarci e scopri mille modi 
per divertirti con il tuo amico a 4 zampe!

e se sei socio E.N.P.A. avrai una fantastica sorpresa!

Per maggiori

informazioni chiama:

ENPA Tortona 348 6941999

Erika 333 9224911

Francesca 348 2823411

Corsi cuccioli...e molto altro ancora
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Il precario

Da Genova

“Vengodaunacittà
dove il lavorononc’è”
Antonello De Palo, 29 anni, arriva da Genova.
«Lamia città è una tra quelle in Italia con il più
alto tasso di disoccupazione. E poco importa
se qui non c’è ilmare, ame va bene tutto pur di
trovare un’occupazione». È partito all’alba, ie-
ri, per raggiungere Cesana: «Un paese che
nonavevomai visto prima in vitamia. È carino
qui, spero di farcela anche se dovrò confron-
tarmi con tanti candidati e il posto a disposi-
zione è uno soltanto». Antonello, nell’attesa,
ha stretto amicizia conmolti coetanei: «Ho vi-
sto ragazzi arrivare da ogni parte d’Italia e
con qualcuno di loro ci siamo scambiati i nu-
meri di telefono. Resteremo in contatto».

L’ex ausiliaria

“Avevostudiato tanto
ancheper l’inglese”
FrancescaBellezza ha 34 anni, arriva da Lan-
zoma ha lavorato alcuni mesi a SanMaurizio
Canavese comeausiliare del traffico un sgeno
che ha esperienza e poi ci mette determina-
zione, tanta. Punta il dito contro i test: «E’
stata una prova a crocette, non mi è piaciuto
il sistema usato per il concorso. C’era, ad
esempio, la prova d’inglese, mi ero preparata
e alla fine ho risposto in meno di un secondo.
Impossibile fare selezione in questo modo».
Spera in una scelta meritocratica da parte di
chi dovrà decidere: «Emi auguro che alla fine
non vinca il solito raccomandato, anche se or-
mai ci ho fatto il callo».

“Daunlavoroall’altro
acacciadistabilità”
Salta da un lavoro all’altro e si arrangia così
da una vita. «Non so nemmeno da quanto
tempo sono in queste condizioni. Qualunque
opportunità arrivi io cerco di coglierla al volo.
Ecco perché sono qui». Male ce vada, pensa,
ci avrà provato. Bene che vada, invece, strap-
perà un contratto di ben 3 anni, un lusso di
questi temi.

Lui si chiama Gianluca Rossi, ha 40 anni
e fino a pochi mesi fa faceva l’ausiliare del
traffico. Ha appena terminato il test e la
tensione ormai si sta allentando. «Come è
andata? Non ne ho idea, spero bene anche
se le domande erano difficilissime e non mi
faccio grandi illusioni».

gg Dossier/Ilmitodel postoquasi fisso g

DaTrapaniaCesana
perunpostodi lavoro
Per provarci hanno fatto centinaia di chilometri
maalla fine ce l’ha fatta un ragazzodella zona

Il cuneese

La mamma

“Hopregato tanto
persosteneremio figlio”
Rosanna Merello non è una concorsista, ma
assieme al marito ha accompagnato il figlio,
trentenne, che ieri doveva vedersela con deci-
ne di altri concorrenti per il bando. Anche lei,
come tanti, è arrivata dalla Liguria. «Sono qui
per sostenere il mio ragazzo, sa com’è, la
mamma è sempre la mamma e non lo volevo
lasciare da solo in questa avventura». La sua
speranza? Che il figlio trovi una sistemazione.
Sorride: «E così, magari, se ne va via di casa
unabuona volta per tutte, si sposa e ci darà dei
nipotini. Ho pregato tutta la notte, ora mi au-
guro con tutto il cuore che mio figlio sia il mi-
gliore al test».

Ex vigile

“Nonbisogna
arrendersimai”
Luca Tassistro, 30 anni, genovese e un diploma
da perito elettronico nel cassetto. Per 4 mesi
aveva lavorato come vigile urbano a Recco e poi
a Santa Margherita Ligure. Scaduto il contrat-
to è rimasto senza lavoro. E adesso è qui, in fila
pure lui, per tentare l’ennesimo assalto ad un
posto di lavoro. «So che le opportunità di spun-
tarla sono ridotte al minimo, ma ci dobbiamo
provare, non bisogna arrendersi mai. Prima o
poi un posto fisso lo trovo. E quel giorno sarò la
persona più felice del mondo». Terminata la
prova commenta: «Le domande non erano diffi-
cili, anzi. E devo dire che il bando in Liguria era
molto più complicato».

“Quicihoprovato
dapiemontesedoc”
Arriva da Cuneo ed è al suo nono concorso
nel giro di pochi anni. Alessio Garello, 35 an-
ni, ci tiene a rivendicare le sue origini proprio
nell’ottica del concorso: «Sono piemontese
doc. E qui a Cesana ho visto gente che arriva-
va da tutta Italia,moltimeridionali. Devo am-
mettere che una cosa del genere non mi era
mai capitata, nonostante io abbia partecipa-
to ad una marea di concorsi». Fino a poco
tempo fa lavorava come sorvegliante capo
cantoniere Anas dopo aver vinto il suo ottavo
concorso: «Ero arrivato primo, ma il posto
era soltanto per 24mesi. Almeno qui sono ve-
nuto a lottare per un lavoro che durerà un an-
no in più. Incrocio le dita».

L
a partenza è all’alba
di domenica, giorno
di Pasqua. Occhi
stropicciati dal son-
no e valigia con le ca-

mice stirate di fresco nel baule
dell’auto di papà. L’appunta-
mento all’aeroporto di Trapani
è un’ora primadel volo. Destina-
zione Torino Caselle. E poi da lì,
prima in pullman, quindi in tre-
no e ancora con la corriera fino
a Cesana, poco più di 1000 ani-
me nel cuore della Val di Susa.

Davide Bertolino ha 23 anni,
arriva da Marsala ed è uno dei
200 concorsisti che ieri hanno
partecipato al bando per strap-
pare un contratto a tempo de-
terminato. Da vigile urbano.
Più di 1700 chilometri per inse-
guire un sogno. O più semplice-
mente un lavoro. «Spero vada
bene» sospira alzando gli occhi
al cielo. «Ho studiato tanto e
vorrei dare una soddisfazione a
mamma e papà». Davide si è
presentato puntuale, ieri, da-
vanti alla scuola elementare
del paese. Ha incrociato lo
sguardo di coetanei e di donne
e uomini più grandi di lui. Tutti
in fila ad aspettare che il porto-
ne d’ingresso della palestra del
paese si aprisse per prendere
posto e incominciare il test. So-
no arrivati da ogni angolo d’Ita-
lia, molti dalla Sicilia come Da-
vide, ma anche dalla Calabria,
dalla Puglia, dalla Sardegna. E

poi dalla Liguria e tantissimi
dal Piemonte. Alle 10 e qualche
minuto hanno preso tutti po-
sto. Poi, intorno amezzogiorno,
alla chetichella sono usciti i pri-
mi concorrenti.

Un viaggio della speranza
che racconta un Paese in crisi.
«Mai vista, qui, una cosa del ge-
nere» sbotta Emilia Blanchet,
che nel cuore di Cesana gesti-
sce unbed andbreakfast. Si sfo-
ga: «Fa rabbia vedere questi ra-
gazzi costretti a fare tanti chilo-
metri per un lavoro a tempo de-
terminato. Lo scriva che è una
vergogna». Cuore di mamma.
E’ un po’ come tronare indietro

di decenni, quando in Piemonte
arrivavano dal sud per un posto
nelle fabbriche delle grandi cit-
tà. Soltanto che ora chi cerca la-
voro si accontenta anche di una
scadenza a tempo. E poco im-
porta se non sarà per sempre.
Alla fine ognuno ha una storia
da raccontare. C’è il quaranten-
ne che ha inanellato 9 concorsi
in pochi anni e sogna ancora il
posto fisso e chi da una vita la-
vora a spizzichi e bocconi per
poter pagare l’affitto. Manuela
Davico, origini brasiliane è con
Khalid Bouhmane, il fidanzato
di origini magrebine. Si tengo-

no per mano. Sono qui per il
concorso: «Comunque vada,
speriamo che uno di noi due ce
la faccia. Potremmo cominciare
a mettere da parte un po’ di ri-
sparmi e sposarci».

C’è chi si è alzato all’alba, ie-
ri, per un ultimo ripasso. E ha
sfogliato gli appunti tra un cap-
puccino e una brioche. «C’era
una ragazza arrivata dallaCala-
bria – raccontano nel bar che si
trova lungo la via centrale, ad
unamanciata di passi dalMuni-
cipio –, non si è distolta un atti-
mo dai libri. Ci ha detto che era
preparata, anche se si aspetta-
va un test difficilissimo».

I testi erano tutti incentrati
sul diritto, da quello privato a
quello penale.Materie comples-
se. E una parte della prova, sol-
tanto scritta, era anche in lin-
gua inglese. Sessanta domande
alle quali bisognava rispondere
piazzando una crocetta sulla ri-
sposta giusta. «Speriamo che
decidano con metodo merito-
cratico e chenon la spunti il soli-
to raccomandato» dicevano, fi-
nito il concorso, molti dei ragaz-
zi lasciando il paese. Alle 18,
quando ormai erano partiti tut-
ti, è arrivato il risultato. Senza
sorprese: l’ha spuntata Chri-
stian Casu, di Sauze d’Oulx, fi-
glio di un ex maresciallo dei ca-
rabinieri di Bardonecchia. «Gli
era appena scaduto il contratto
da vigile con noi – dice il sinda-
co, LorenzoColomb -Alla fine la
commissione ha scelto tra lui e
un ragazzo di Genova».

AMEDEOMACAGNO

GIAMPIEROMAGGIO

La speranza
Quello che veniva da più lontano ha fatto 1700 chilometri, da Trapani, è giovane e insieme

ad altri duecento giovani e meno giovani ha provato un concorso per un posto da vigile urbano

Da Lanzo
Francesca

Bellezza
ha 34 anni
ed è molto

determinata

Unrisultatoscontato

Alpresceltoeraappena

scadutouncontratto

conilComune

La rinuncia
Antonello

De Palo
ha 29 anni

«Poco
importa

se qui
non c’è

il mare»

In cerca
Gianluca

Rossi
ha 40 anni
e nessuna

certezza

Esperto
Luca Tassistro

ha 30 anni
«Questo

concorso è
meno duro

di quelli
liguri»

Al seguito
Rosanna
Merello

arriva
da Genova

«Spero
che mio figlio

riesca
ad andarsene

di casa»

Numero 9
Alessio
Garello
35 anni

ha
partecipato

a otto
concorsi
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Unlettorescrive:
�«Come molti miei coetanei
under30inquestoperiodostoac-
cettandoquellepochissimeoffer-
tedilavorochemisipresentanoe
cosìafinegennaio2014hoiniziato
a lavorare come figurantepresso
il Teatro Regio. Premesso che è
stataun’esperienzaaffascinantee
istruttiva devo dire chemi ha la-
sciato profondamente deluso la
modalità di pagamento: € 25 a
prestazionechealnettodelle tas-
sediventano€ 16,35.Ognipresta-
zione è durata 3 ore e la pagami
sembra bassa ma soprattutto, a
50 giorni dal termine dell’ultima
replica dell’opera, non ho ancora
vistouneuro.Capisco lasituazio-
ne critica in cui si trovano i teatri
peròmidomandocomesiapossi-
bilecheilTeatroRegiononabbiai
soldi per pagare figuranti e colla-
boratori quando l’opera in que-
stione è sempre andata in scena
tuttaesaurita.Forseèilcasodiab-
bassare i compensi di certi diret-
torid’orchestra?».

GIANLUCAC.

Unalettricescrive:
�«Leggo sulla cronaca del 14
aprile scorso che laCittà di Torino
intendecoinvolgere i cittadini nella
sostituzione degli alberi abbattuti.
Lodevole iniziativa, accompagnata
daunanotevole “faccia tosta”: i cit-
tadini dovrebbero contribuire a
piantarenuovi alberi,mentre l’am-
ministrazionecontinuaimperterri-
taadabbattere interi filaridialberi
perfettamente sani, per creare po-
sto a parcheggi, molti dei quali or-
mai inutili, palazzi, che resteranno
in buona parte vuoti, ipermercati,
anche quelli semivuoti, insomma
unagranquantitàdioperechenes-
sunodesideraechestannocomple-

tamentemodificandoinnegativola
nostra città. Ma è nostra la città?
Sonoannicheicittadiniusanotuttii
sistemi per evitare che intere aree
verdi venganosacrificateper la co-
struzione di opere brutte e inutili e
vengono ignorati. La verità è che
siamo ripetutamente raggirati da
questaamministrazione(edaquel-
la che l’ha preceduta) e l’idea degli
alberi, chedovremmoacquistare e
ricollocare ne è l’ennesima confer-
ma. Almeno un po’ di pudore, per
cortesia!».

ANTONELLA

Unalettricescrive:
�«Vorreidireai volontari cultu-

rali che nei chioschi si occupano di
accoglienza turistica, un po’ dima-
nutenzionepotrebbero farla anche
lorotraunturistael’altro:aggiusta-
re i fili elettrici, avvitare una vite,
mettere a posto una porta, perché
aspettaresemprecheilComune, la
Regione, loStatofacciatutto,ècosì
chesirisparmierebberounsaccodi
soldi e le attrezzature non andreb-
beroallarovina».

GIOVANNADEFRANCESCO

Unlettorescrive:
�«Durante lamia permanenza
aTorinohovistosvolgereattivitàdi
ogni genere all’interno dei cortili
condominiali,einmolticasimisono

chiestochimaileavesseapprovate.
Hovistocarrozzeriechesgrassava-
no parti di auto e motori facendo
scolare tutto nei tombini comuni,
verniciatori che lavoravano in ca-
panni senza filtraggi di alcungene-
re,senzarilasciarericevuteeneldi-
spregio di tutte le norme immagi-
nabili.Ultimamentehoassistito, in
pienoquadrilatero romano, aduna
dittachesièmessaasabbiarelepie-
tredel cortile a cielo aperto... diret-
tamente in loco, acceso il compres-
sore si è alzata una nube di polveri
così densa da coprire le tegole al
quarto piano. Follia interrotta solo
perlelamentelediuncondomino.
«Nessun amministratore a con-

trollare,nessunvigilechiamatoper
il caos creato. Ma la goccia che ha
fatto traboccare il vaso è stata sco-
prire che in corso Brescia esiste
qualcuno che nel cortile condomi-
nialeesegue(uditeudite)cromatu-
re!Contantodisuccessivolavaggio
deipezziescariconellecondutture
fognariecomunali, senza filtridial-
cun tipo, senza ciminiere (ovvio... è
nel cortile di uncondominio!) ema-
nandoesalazioni tra lepiù tossiche
evelenoseche l’industriametallur-
gica conosca sotto il naso degli
sventurati, e ignari, condomini.Sa-
rebbeinteressantecapirecomeco-
sedelgeneresisianopotuteperpe-
trareperdecenni, senzadenunceo
senzainterventiaseguitodilamen-
teleedenuncedapartedichièstato
costrettoarespirare ivelenidiatti-
vitàillegali».

C.A.

�

specchiotempi@lastampa.it
via Lugaro 15, 10126 Torino

Forum lettere su
www.lastampa.it/specchio
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il caso
NICCOLÒ ZANCAN

P
ersino al Cimitero
Monumentale, du-
rante l’ultima com-
m em o r a z i o n e ,
qualcuno si è la-

mentato: «Ma cosa volete an-
cora? Sono passati sette anni,
vi hanno ricoperti d’oro. Per-
ché siete sempre lì a protesta-
re?». 7 dicembre 2007. Sette
morti straziati dalle fiamme
mentre lavoravano in acciaie-
ria. Sette anni di attesa. Due
sentenze. Molta vita, malattie
e rabbia, in mezzo. Sono i pa-
renti delle vittime della Thys-
senKrupp. E sono ancora qui,
è vero. Invecchiati, consumati,
uniti. Partono dal binario 16 di
Porta Nuova per l’ultimo viag-
gio, forse. Per l’ultimo tentati-
vo di avere giustizia. Vanno a
Romacon lo striscione.Doma-
ni la Cassazione potrebbe
scrivere l’ultimaparola su uno
dei più gravi incidenti sul lavo-
ro della storia italiana.

Soldi sporchi di sangue
«Quei soldi dei rimborsi non li
abbiamo mai toccati», dice
Laura Rodinò prima di salire
sul treno. «Sono soldi sporchi
di sangue. Nessuno si è com-
prato una villetta o altro. Io

non li voglio nemmeno consi-
derare. Li restituisco imme-
diatamente, se loromi restitu-
iscono mio fratello. Sono pen-
tita di aver firmato quell’ac-
cordo per uscire dal processo,
non avevo capito. Tornassi in-
dietro, non lo rifarei. Lo so che
molti pensano che siamo dei
rompiscatole, ma dobbiamo
farci vedere perché ormai tut-
ti si stanno dimenticando del-
la Thyssen. Non chiama più
nessuno. È triste vedere che
pure le tragedie passano di
moda. Ma questa non è una
tragedia privata, riguarda
tutti i lavoratori italiani».

sciente. Dove la frase cruciale,
nelle motivazioni della senten-
za, è questa: «Per un imputato
come Espenhahn, imprendito-
re esperto, abituato a pondera-
re le proprie decisioni nel tem-
po, anche confrontandosi con

altri collaborato-
ri specializzati, è
impensabile che
abbia agito in
maniera tanto ir-
razionale». Gli
costava meno un

nuovo impianto antincendio,
che tutta questa tragedia.

Decisione forse epocale
Ed ecco perchè, la parola della
Cassazione sarà importante.
Potrebbe confermare la senten-
za di secondo grado. Potrebbe

rimandare l’intero processo al-
la Corte d’Appello. Potrebbe
chiedere una rivalutazione di
alcune singole posizioni. «Una
decisione che potrebbe essere
epocale», dice l’avvocato Ro-
berto Lamacchia, che rappre-
senta le famiglie delle vittime.

Il dolore non si estingue
«Mio padre èmorto di tumore il
13 dicembre 2013. Non voleva
più curarsi. Aveva perso la for-
za di combattere», dice Laura
Rodinò. Lei no. È qui con la ma-
dreGrazia e la sorellaConcetta.
A 39 anni si è iscritta all’univer-
sità, ha già dato nove esami,
perché spera di conquistarsi un
posto da consulente del lavoro
che aveva sempre sognato. Ma
non è ancora tempo di voltare

TragediaThyssen
ultima fermataRoma

Domani la sentenzadellaCassazione, in aula le famiglie delle vittime

Il dolore non smorza il coraggio
I parenti dei sette operai della ThyssenKrupp , che morirono arsi dal rogo dell’incendio della fabbrica di corso Regina Margherita,

sui binari della stazione di Porta Nuova in attesa di partire per Roma dove domani ci sarà la sentenza della Cassazione

IL TIMORE DEI PARENTI
I giudicipotrebbero

confermare lasentenza
di secondogrado,più lieve

Nessun lusso
Per capirci: sono diciotto pa-
renti «ricoperti d’oro» e tutti
viaggiano in seconda classe. Si
portano panini nella carta sta-
gnola. Scendono dal treno alla
Stazione Termini e prendono la
metro, per andare a piazzare gli
zaini in un Bed &Breakfast in
zona Borgo Pio. Questamattina
saranno davanti alla Cassazio-
ne con le magliette con le foto
dei parenti, per la prima volta,
in trasferta. «È in gioco il dolo
eventuale», dice Laura Rodinò.
«La cosa più importante».

Preparati e decisi
Hanno seguito ogni singola
udienza, ormai parlano come i
magistrati. Domani a Roma si
decide, fra l’altro, la maggiore o

minore consapevolezza del-
l’amministratore delegato della
ThyssenKroupp Harald
Espenhahn. In primo grado, era
stato condannato a 16 anni e
mezzo. Per la prima volta in Ita-
lia, aveva retto il reato di omici-
dio volontario
con dolo even-
t u a l e . H e -
spenhahn sape-
va, secondo i giu-
dici. Sapeva che
l’impianto antin-
cendio dello stabilimento tori-
nese era assolutamente vec-
chio, mal funzionante e inade-
guato, aveva accettato i rischi
consapevolmente. Ma in appel-
lo, la condanna è scesa a 10 anni
e il reato è stato derubricato a
omicidio colposo con colpa co-

pagina. «Sapeva», dice Laura
Rodinò preparando lo striscio-
ne. «In aula abbiamo visto quel-
la mail in inglese in cui
Espenhahn aveva scritto
“FromTurin”. Voleva cambiare
l’impianto antincendio, ma solo
dopo il trasferimento della fab-
brica da Torino a Terni».

«I soldidei rimborsi
non liabbiamo
mai toccati.
Sonosoldi sporchi
di sangue»

Laura Rodinò
sorella di Rosario, morto
nell’incendio del 2007

«Lasentenza
dellaCassazione
potrebbeessere
unadecisione
epocale»

Roberto Lamacchia
avvocato difensore delle
famiglie degli operai

«Nonèmaistata
una tragediaprivata

madi tutti i lavoratori»

UNITI NELLA LOTTA

Tappedelprocesso

Il rogo
� Il sei dicembre 2007,
durante il turno di lavoro
notturno, divampa un in-
cendionei laminatoidella
fabbrica.

Gli operai
� Una palla di fuoco
investe gli operai: uno
muore sul colpo, altri sei
nelle settimane successi-
ve. Si chiamavano Rocco
Marzo, Giuseppe Demasi,
Angelo Laurino, Rosario
Rodinò, Bruno Santino e
Roberto Scola.

La prima condanna
� il 15 aprile del 2011 il
tribunale di Torino con-
danna i vertici di Thyssen
per omicidio volontario.

I risarcimenti
�Thyssenkrupp ri-
sarcisce le famiglie e le
parti civili con 20 milio-
ni di euro.

L’appello
� Il 28 febbraio la Cor-
ted’Assised’appelloridu-
ce le condanne e derubri-
ca il reato da omicidio vo-
lontario con dolo even-
tuale a omicidio colposo
con colpa cosciente.
L’amministratore delgato
Herald Espenhahn passa
da 16 anni e mezzo di
condanna a 10.
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Freddoecaldosicontendono l’Europa
InAmericaneveanchenellecittà

U
na parentesi di tempo tardo-in-
vernale ha interessato l’Europa
dell’Est tra martedì 15 e giovedì

17 aprile a causa di un’irruzione artica:
giovedì la neve è tornata a Sarajevo (9
centimetri) e a Monaco di Baviera la
temperaturaminima è scesa a -5 °C. Lo
stesso giorno, invece, in Spagna culmi-
nava un’ondata di caldo estivo con
massime di 29 °C a Madrid e 33 °C a
Siviglia, 10 °C sopra media.

Tuttavia nel periodo pasquale le
temperature sono tornate ad aumen-
tare anche sul resto del continente,
specie dal Baltico alla Russia: lunedì 21
aprile si sono toccati 23 °C aRiga eMo-
sca, e fino a 28 °C sulle sponde del Mar
Caspio, ma 20 °C si sono misurati an-
che nella svedese Göteborg. Numerosi
i temporali, cui ha contribuito il riscal-

damento primaverile del suolo: il gior-
no di Pasqua, un tornado ha danneg-
giato alcuni edifici a Marchena, presso
Siviglia; allagamenti a Moguer (pro-
vincia di Huelva, Andalusia), e chicchi
di grandine da quattro cm di diametro
a Yavuzeli (Turchia), inoltre le piogge
abbondanti cadute sui Balcani hanno
alimentato piene fluviali in Serbia
(straripato il fiume Toplice a Proku-
plje); nel pomeriggio di Pasquetta, for-
ti grandinate anche in Germania cen-
tro-meridionale, nei dintorni di Treviri
(Renania-Palatinato) e a Penzberg (al-
ta Baviera, con 20 cm di ghiaccio).

Oltreoceano, la scorsa settimana
notevoli alluvioni e «ice-jams» (travol-
genti flussi di frammenti di ghiaccio
fluviale in fusione) hanno colpito le
province del Quebec e del New Brun-
swick (Canada), a causa dell’improvvi-
so disgelo dopo un inverno rigido e ne-

voso: sono fenomeni comuni in prima-
vera, ma quest’anno molto gravosi.

Un brusco calo termico si è ancora
propagato negli Usa tra lunedì 14 e
mercoledì 16 aprile: dapprima, lunedì,
è nevicato in città come Oklahoma Ci-
ty (dopo che domenica pomeriggio, po-
che ore prima, si misuravano ben 31
°C!), poi anche a Detroit martedì e a
New York mercoledì, con una spruzza-
ta di neve bagnata.

Dal 27 aprile undicimila ricercatori
di tutti i settori delle scienze della Ter-
ra si raduneranno a Vienna per l’as-
semblea della European Geosciences
Union (EGU): l’imponente evento mul-
tisessione (oltre 15 mila presentazioni)
comprenderà anche conferenze stam-
pa sul cambiamento globale (clima
passato e futuro, livelli marini, impatti
dell’uomo sull’ambiente) accessibili su
www.egu2014.eu/webstreaming.html.

LUCAMERCALLI

Il tempo Instabile e più fresco al Sud, sole e temperature in aumento al Centro-Nord
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