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Il Luttazzi censurato

Scritto&Mangiato

Mappa ambientale

Stralci del monologo sul papa negato
in tv e rappresentato domenica sera
all’Ambra Jovinelli di Roma

Oggi, in collaborazione con Slow
Food, supplemento su vino e bollicine.
Domani altro supplemento: viaggi

Come sta la terra? Ve lo spiega
l’Atlante per l’ambiente di Le Monde
Diplò. Con il manifesto a 8 euro in più
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La breccia
del Campidoglio

Parigi, Museo Rodin.
Foto ap

Micaela Bongi

«L

a chiesa di Roma sta a
Roma. E questa è una
complicazione vera».
Così Giovanni Sartori
concludeva il suo editoriale di domenica sul Corriere della sera. Il politologo parlava della legge elettorale e
di Walter Veltroni, atterrito dalla
eventuale nascita di un centro che
in Italia, all’ombra del Cupolone, diventi l’ago della bilancia del sistema
politico. Il leader del Pd, con il Vassallum, non vuole rendere irrilevante quel centro per paura che possa
condizionare a piacimento una maggioranza o l’altra. Quel centro Veltroni vuole sostituirlo, assumendolo
nel suo partitone: la Cosa bianca
non nascerà, dice al Foglio, perché
«la Chiesa italiana, che ha avuto come riferimento politico un grande
partito come la Dc», non può «avere
come riferimento politico una forza
dell'8 o 9 per cento».
Ecco dunque che il segretario del
Pd si offre alla Chiesa italiana non
solo con vaghe promesse. Sull’altare
del nuovo bipolarismo Veltroni è
pronto a sacrificare persino la «laicità delle istituzioni», rimarcata in un
ordine del giorno presentato nel
consiglio comunale di Roma sul quale i «democratici» non si sono voluti
accordare perché troppo osé. Proprio così. Quello che è accaduto ieri
in Campidoglio, con la bocciatura
delle delibere che chiedevano che
anche nella capitale - come già in decine di città italiane - fosse istituito il
registro delle unioni civili, è un altro
fondamentale tassello della svolta
veltroniana. Dopo aver imposto al
governo il decreto anti-rumeni, che
seppur rimaneggiato e ora a rischio
di stop da parte del Quirinale, ha segnato un passaggio simbolico, il sindaco entra platealmente in rotta di
collisione con la sinistra. In Campidoglio il Pd vota con la destra e contro i radicali, i socialisti e i partiti arcobaleno con cui governa Roma: il
registro delle unioni civili non deve
passare. Di più: la parola «unioni»
non deve comparire in nessun documento al vaglio dell’assemblea. Il
partito del sindaco concede al massimo un ordine del giorno - di quelli
che non si negano a nessuno perché
innocui - che faccia il punto sulle
«opportunità» già offerte dal comune alle famiglie anagrafiche. E che
chieda al parlamento - quello dove
la teodem Paola Binetti vota tranquillamente contro la fiducia perché contraria a una norma antiomofobia - di legiferare in materia. Niente registro comunale, perché «siamo
contro gli atti simbolici», dichiara il
capogruppo del Partito democratico Pino Battaglia.
Infatti anche un atto solo simbolico (in realtà l’iniziativa del registro
può essere riempita di molti contenuti) avrebbe avuto un grande valore. Soprattutto dopo l’editoriale di
domenica sull’Avvenire che dettava
nei minimi particolari ai consiglieri
comunali di Roma la posizione da
assumere al momento del voto.
Quell’editoriale è andato a segno. Il
Pd romano si genuflette e demolisce la coalizione. Il Pd nazionale,
grande partito a vocazione maggioritaria, può legittimamente aspirare a
essere il riferimento politico della
Chiesa italiana.

ThyssenKrupp
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Morto quinto operaio
«Noi lì non torniamo»

Caso Speciale

PAGINA

In Campidoglio va in scena lo scontro sulla laicità dello stato e i diritti delle
persone. Motivo del contendere l’istituzione di un registro delle unioni civili, che
il Vaticano considera l’apripista ai matrimoni gay. E che non tollera sia istituito
nella «sua» città. La destra attacca, centrosinistra nel panico. Veltroni per non
scontrarsi con la Chiesa rompe con la sinistra e tenta invano di trasformare la
delibera in un vuoto ordine del giorno per passare la palla al Parlamento.
Risultato: passa la destra e si dissolve la maggioranza
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Il generale si dimette,
ma a Prodi non basta

Alitalia: AirOne o Air France

Palestina

Oggi potrebbe essere il giorno della scelta: a chi finirà l’ex compagnia di bandiera? I due contendenti si scambiano accuse e rilanciano le loro offerte. Il ministro Bianchi prende tempo e il
titolo in borsa perde ancora colpi
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Parigi promette fondi
per isolare Hamas

Gaza, la musica non cambia
Marco Boccitto
Israele ha spedito un team negli Usa
per convincere l'opinione pubblica che
la Cia mente, che la minaccia
nucleare iraniana è reale, che bisogna
attaccare. Un altro team - basterebbe
anche un sottosegretario alla cultura dovrebbe spiegare perché un violinista
palestinese viene considerato un
pericolo alla stregua di Ahmadinejad.
Ramzi Aburedwan era atteso nella
Striscia per un concerto di musica
barocca, mica rap insurrezionalista
arabo. Purtoppo - o per fortuna - i
militari israeliani che presidiano il
valico di Erez non hanno colto la
sfumatura: Ramzi è stato fermato e
trattenuto in una caserma di Sderot.
Poche ore, giusto il tempo di mandare
a monte il concerto. Detta così sembra

una di quelle ingiustizie ordinarie che
ogni giorno colpiscono migliaia di
palestinesi costretti a muoversi per
lavoro, studio, per visitare i parenti,
cercare provviste o medicinali. Ma
Ramzi non è un palestinese qualsiasi,
o almeno così pensavamo. La sua è la
storia fin troppo esemplare di «al
kamanjati», il violinista: da ragazzino
lanciava pietre contro i carri israeliani
e oggi è un solista di fama mondiale.
Un simbolo e una speranza, perché
vuole trasformare in musicisti tutti i
bambini dei territori, prima che
finiscano ammazzati in un raid o si
facciano esplodere su un bus. Unico
difetto potenziale è l'ostentazione
della parabola: qualcuno potrebbe
intendere che ogni strada, diversa da

quella del musicista, sia preclusa ai
palestinesi. Per fortuna le autorità
israeliane rimettono le cose a posto.
Puoi essere massaia, studente, medico,
musicista, puoi essere Gesù che torna
a Betlemme per il compleanno: a
meno che tu non sia un muratore
impiegato nella costruzione del muro,
di qui non passi. Daniel Barenboim, il
direttore d’orchestra israeliano con cui
Ramzi collabora spesso, è furioso:
insieme al concerto, dice, è stato
impedito «un intervento umanitario
importante per la gente di Gaza». Che
ha bisogno di tutto, quindi anche
della musica barocca. Ramzi può
muoversi tra musica euro-colta e
tradizione orientale, ma non tra le
trappole che infestano la tua terra.
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il commento

l’intervento

Morti
e derisi

Piazza Fontana, cuore di tenebra
della nostra storia recente

Ivan Della Mea

S

ono un comunista che
molto ha sbagliato. Ci ho
pensato bene e ho deciso:
perché mai dovrei precludermi la stupenda possibilità di
sbagliare ancora? La mia vita l'ho
informata al principio che a far
giusto non c'è gusto.
Messa così e così messa è mi
sono chiesto con chi seguitare a
sbagliare dicendomi «oh Mea è
un pezzo che sbagli da solo forse
è l'ora di finirla anche perché a
lungo andare te ti vivi anche un
poco pirla». Così è stato e ancora
è.
Con chi sbagliare allora? Con la
«cosa rossa» o «sinistra arcobaleno» o si vedrà? C'è una sinistra
unita? C'è una sinistra? C'è una?
C'è? Ma fa di conto che ci sia, o
Mea; fa di conto che ci sia per chi
muore in fabbrica, nei cantieri:
«noi vivremo del lavoro/o pugnando si morrà» e no che non si
muore pugnando, proprio no, ci
si crepa sul lavoro questo sì e così
si fa prima.
Ma c'è una sinistra che abbia
onestà bastante per dire che la
legge Treu è una mascalzonata e
che precarietà e flessibilità sono
vere e proprie infamie e che da
questo lavoro così come oggi è
combinato non è possibile trarre
riscatto alcuno e che tutto ma
proprio tutto sa di destra e se appena sa un po' meno di destra,
un cicinin, siamo talmente bastardi che lo chiamiamo centrosinistra e che per chiunque abbia
governato in questi tempi ultimi
e assassini è normale che una
ThyssenKrupp abbia lucrato un
bel 90% di profitto e agli operai
sia stato riconosciuto un aumento del 5% sul salario vale a dire
una miseria bell'e seccata subito
dagli aumenti del costo della vita
e poi uno ci muore lì, due tre
quattro - con Rocco Marzo morto domenica fanno cinque - e
quanti ancora non si sa perché
finché la fabbrica c'è deve rendere al massimo e allora ma quali
cazzi mai di «se otto ore vi sembran poche»? Perché tredici, sedici sono forse meno? Morti e derisi: sta mica bene.
C'è una sinistra per questi lavoratori sia i morti sia i vivi che magari si vivono come morti a venire? «O cara moglie stasera ti prego/da' retta a me e non cucinare/
non credo proprio che potrò tornare/mi hanno morto è l'infamità». Morti e derisi ripeto: sta mica
bene.
E ci sono degli intellettuali intelligentissimi che ogni tanto dicono «occhio, la classe operaia
non c'è più» nel senso che non è
più classe: mica vero maledettissimi cialtroni, 1.300 morti sul lavoro all'anno fanno una gran bella
classe: morta.
Ecco che l'ho trovata la mia sinistra, l'unica che mi sta bene,
ma c'è il rischio che me l'ammazzino tutta. E allora? Allora devo
smettere di piangere perché ho
pianto livido rancoroso e questa
rabbia che ho dentro debbo condividerla e farla crescere durissima con la rabbia di chi resta per
farla rossa e sbatterla e ribadirla
sul muso dei manutengoli della
politica e questo non nel nome
di marx o di lenin o di chissisia
dell'album di famiglia di ieri e di
oggi bensì nel nome di chi ancora ha coscienza della irrinunciabilità della lotta per se stesso e per
chiunque sia sfruttato e sacrificabile sull'altare del profitto.
La sinistra per me è stata è e
sempre sarà «questo pugno che
sale - questo canto che va/è l'Internazionale - un'altra umanità/
Questa lotta che eguale - l'uomo
all'uomo farà/è l'Internazionale.
Fu vinta e vincerà».
Ecco, vediamo di provare a vincere.

Gianfranco Bettin, Maurizio Dianese

S

ono passati trentotto anni e qualche giorno dalla strage di piazza
Fontana e nessun colpevole di
quell'orrendo crimine, vero cuore
di tenebra della nostra recente storia, è stato individuato dalla giustizia italiana. Si sa
bene, in realtà, in quale ambiente è stato
concepito e realizzato l'attentato: quello
dei fascisti veneti - i tribunali hanno accertato la responsabilità di Franco Freda e
Giovanni Ventura, i quali però non possono più essere processati perché assolti in
via definitiva - fiancheggiati da uomini dei
cosiddetti «servizi deviati» (che in realtà
deviati non erano affatto, anzi eseguivano
scrupolosamente il compito) e di certi altri servizi «atlantici». Lo si sa come Pasolini diceva «Io so», ma anche per inconfutabili riscontri processuali (una ricostruzione aggiornata della vicenda è contenuta
nel recente libro più dvd di Carlo Lucarelli, Piazza Fontana, Einaudi Stile Libero). E
tuttavia nessuno ha pagato, nessuno è stato condannato. Anzi, qualcuno sì. Qualcuno a pagare è stato condannato. Sono i familiari delle vittime - o i sopravvissuti - co-
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stituitisi parte civile e infine condannati,
da uno stato inetto e privo di ogni senso
della misura, a pagare le spese processuali. A pagare, cioè, per non aver avuto giustizia.
All'elenco di chi deve pagare, adesso,
stiamo per aggiungerci anche noi che scriviamo. Nel 1999 abbiamo pubblicato un
volume che ricostruisce genesi e modalità
dell'attentato. Il libro - La strage. Piazza
Fontana. Verità e memoria, uscito nell'Universale Economica Feltrinelli - si basa sulle nuove indagini che il pm milanese
Guido Salvini (e altri, come Grazia Pradella, Massimo Meroni, Antonio Lombardi e
Felice Casson) aveva aperto intorno alla
metà degli anni Novanta a partire dalle
confessioni di pentiti importanti come
Martino Siciliano e Carlo Digilio.
Era stato così possibile ritessere il filo di
scoperte e intuizioni che, fin dai primissimi tempi, prima di finire insabbiate o deviate, erano state di magistrati come Giancarlo Stiz, Pietro Calogero, Gherardo Colombo, Emilio Alessandrini. Tra l'altro, le
nuove indagini avevano condotto al rinvio
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al giudizio e alla condanna in primo grado
del mestrino Delfo Zorzi, certamente implicato in attentati a suon di bombe oltre
che in più ordinarie vicende di squadrismo e a un certo punto trasferitosi in Giappone, paese di cui nel frattempo era diventato cittadino e che da anni si ostina a negarne l'estradizione (Zorzi è tuttora latitante, per la giustizia italiana, in quanto accusato di essere implicato nella strage di Brescia del 1974). Sentendosi diffamato, Zorzi
ci ha un giorno querelati, chiedendo il sequestro del nostro libro oltre che un risarcimento danni. La causa si è conclusa
qualche settimana fa, in primo grado, presso il tribunale civile di Milano con una sentenza che, appunto, ci ha aggiunti all'elenco di coloro che pagheranno qualcosa per
la strage del 12 dicembre 1969.
La sentenza rigetta la richiesta di sequestro del libro avanzata da Zorzi, anzi sottolinea come noi ci siamo premurati di dar
conto delle versioni degli imputati, i quali,
a cominciare da Zorzi, per la Corte si possono benissimo definire bombaroli e violenti e squadristi. Quindi niente sequestro
e, però, condanna a togliere dal libro, in
eventuali ristampe, alcune righe, che appunto ci costano un po' di migliaia di euro
per spese processuali e danni morali (causati a Zorzi).
Cosa c'era scritto in quelle righe? Quello
che numerosi testimoni ci hanno riferito,
e che il giudice non ha voluto ascoltare, e
cioè che Zorzi aveva comportamenti brutali - tipo spegnere sigarette addosso ai
propri stessi camerati quando doveva di-

DIR. AMM. guglielmo di zenzo
DIR. TECNICO claudio albertini
DIR. RESPONSABILE sandro medici

euro 3.780 formato mm 72 x 89,
formato pagina intera mm 325 x 460
POSIZIONE DI RIGORE più 20%, formato
DOPPIA PAGINA: mm 670x460.

tel. 06 39745482 | fax 06 39762130
certificato n. 5981 del 04-12-2006

DIFFUSIONE, CONTABILITÀ. RIVENDITE,
ABBONAMENTI: reds, rete europea

distribuzione e servizi, viale bastioni
michelangelo 5/a 00192, roma |

tiratura prevista
96.600

mostrarsi padrone della situazione o tipo
andare a sparare «ai cani comunisti», cioè
ai cani randagi della vicina Emilia Romagna, per divertimento. Secondo la corte,
queste notizie sono diffamatorie per Zorzi
perché lo mettono in cattiva luce, mentre
non lo è tutto il resto che abbiamo raccontato, compresa la sua appartenenza a Ordine Nuovo, il gruppo che senza ombra di
dubbio è stato l'artefice primo - se non altro nel ruolo di esecutore - della stagione
delle stragi in Italia. Certo - scrive il giudice nella sua sentenza - «appare accertato
che Zorzi fosse ritenuto persona decisamente tendente alla violenza, non aliena
da comportamenti eversivi ed anzi disponibile a favorirli, amante delle armi e spesso attivo nel compimento di attentati e nell'uso di esplosivi». Però, ecco il punto nodale della sentenza: «I fatti addebitati a
Zorzi e di cui nel volume si riferisce, nella
loro gravità, comunque possono rientrare
in un ambito di idealismo per quanto perverso e violento».
Avete capito bene. Dire che uno spara ai
cani o fa il prepotente è diffamatorio. Raccontare del suo coinvolgimento nella trama stragista no, perché può rientrare in
una scelta ideale!
Questo, anche questo, succede a trentotto anni da piazza Fontana. Ricorreremo in
appello, sperando in un'altra sentenza,
ma oggi siamo comunque onorati di aver
subito questa condanna. Se questa è la giustizia italiana ancora nel 2007, preferiamo
condividere l'ingiustizia subita dalle vittime e dai loro familiari.

lettere@ilmanifesto.it

Garibaldi escluso dall’Album
Gentile redazione, sono un vostro affezionato lettore. Vi scrivo
per un motivo apparentemente
futile, ma ci tenevo. Ho apprezzato l'iniziativa dell'Album di famiglia. Un modo intelligente
per sostenersi e diffondere anche tra i giovani qualche curiosità (sto insegnando attraverso le
vostre figurine a mio figlio una
parte di storia e i nomi di personaggi di cui difficilmente sarebbe venuto a conoscenza a scuola). L'Album è diventato quindi
anche un bel modo di confrontarsi con le nostre radici. Proprio per questo, non posso che
con amarezza rilevare la mancanza di due personaggi decisivi

politica o quasi

per la mia formazione: Giuseppe Garibaldi e Carlo Pisacane.
Tanto più che sono presenti personaggi minori o, giustamente,
un Simon Bolivar, il che aumenta per me il mistero sull'esclusione di Garibaldi. Mancano anche, per il Novecento, Leone
Ginzburg e Giaime Pintor. Discutibilissima e un po' infelice la
scelta di inserire Pol Pot, Stalin e
Ceausescu. Perdonatemi, ma mi
incuriosisce davvero l'esclusione di Garibaldi. E' troppo grossa
per essere una svista. Mi piacerebbe conoscere i motivi che
l'hanno determinata. Insomma,
perché l'avete buttato giù dal nostro albero genealogico?
Fabio Stassi
Grosso errore
A pag. 32 dell'Album di figurine
nella descrizione del personaggio misterioso (Gyorgy Lukacs)
si dice che scrisse «Lotta e coscienza di classe»; non è vero
scrisse «Storia e coscienza di
classe» eh! Nel quiz la redazione
acquista già con un punto in meno! Saluti comunisti e appassionati.
Michele
Fate altre figurine
Complimenti per l’iniziativa dell'Album di famiglia: coinvolgente e istruttiva, con una giusta dose di (auto)ironia. E, a giudicare

dalla mole di messaggi sul blog
di collezionisti da tutta Italia
sembrerebbe (lo spero vivamente!) un grande successo anche
dal punti di vista economico. E'
così? Quali sono i dati attuali in
proposito? Pensate di riproporre
altre iniziative simili? In caso affermativo, dopo un necessario
periodo di tregua potrebbe aver
senso e successo proporre altre
collezioni. Tra le tante possibili,
mi vengono in mente: 1) Una
raccolta monotematica sulla resistenza, con l'indicazione di
personaggi (pro e contro), luoghi, cimeli, (un tributo alle nostre radici, utile per non dimenticare e per far conoscere meglio
il nostro passato); 2) una raccolta che affronti le tante battaglie
(non solo armate) contro imperialismo e capitalismo dalla seconda guerra mondiale ai giorni
nostri; 3) una raccolta che descriva e aiuti a conoscere meglio le
battaglie, culturali e non solo,
odierne contro imperialismo e
neoliberismo e in difesa del pianeta terra e del genere umano
(da Jose Bovè a Marcos, da Naomi Klein ad Arundathy Roy, da
Gino Strada a Alex Zanotelli, dal
commerci equo e solidale al notav, dalla bandiera della pace al
simbolo di Emergency). Fiducioso in un vostro riscontro, invio
saluti rivoluzionari.
Simone Contiero

Ida Dominijanni

Nello specchio del Nyt
Ian Fisher, il corrispondente del New York
Times autore dell’ormai famoso reportage
sul malessere italiano pubblicato dal suo
giornale il 13 dicembre e ripreso dai nostri
nei giorni successivi, andrebbe
onestamente ringraziato. Il suo ritratto,
spietato e affettuoso, è veritiero e non fa
che mettere in forma dati ben noti sulla
paralisi sociale, economica e politica in cui
l’Italia versa e che rimbalzano di bocca in
bocca nelle nostre chiacchiere quotidiane.
Ma si sa che l’effetto-specchio è un
elemento importantissimo della
comunicazione, nonché dei processi di
identificazione e riconoscimento. Riflessa
nello specchio autorevole del New York
Times, l’Italia ha evidentemente preso una
scossa: vedendosi nello sguardo altrui non
può più fare finta di non vedersi, né di
essere invisibile. Il declino, lo smarrimento,
il tasso di felicità più basso d’Europa
devono uscire allo scoperto, e i mezzi per

contrastarli - se ci sono - anche. Di questo
effetto di svelamento bisognerebbe perciò
essere contenti. Ma i più, evidentemente,
non lo sono e si difendono, dal Presidente
della Repubblica - che è comprensibile,
dato il ruolo - in giù. La gente comune
probabilmente si difenderebbe meno
avendo poco da perdere, ma non è la gente
comune a essere interpellata bensì i politici
e gli imprenditori (i secondi sovente più
sinceri dei primi), che da perdere hanno
qualcosa di più. Del resto, una reazione
difensiva, o una non-reazione, era scattata
pochi giorni fa anche sull’ultimo Rapporto
del Censis, che usava metafore più dure di
quelle di Fisher, ma con quell’immagine
della «mucillagine» sociale perveniva a una
diagnosi molto simile sul mood depresso
del paese. E reazioni scarse avevano
ricevuto mesi fa diagnosi analoghe sulla
malinconia del presente e la nostalgia di
tempi migliori come quella di un
significativo articolo di Berardo
Bertolucci....La depressione è indicibile, o è

Lasciatele ancora in edicola
Cari compagni, protestiamo vivamente per l’annunciata repentina chiusura della distribuzione
delle figurine! Perché? Avendolo
acquistato qualche tempo fa,
non abbiamo avuto ancora il
tempo per finire la collezione e
ci pregustavamo un inverno di
scambi e bustine - anche come
momento evasivo rispetto alla
lotta politica giornaliera o, se
preferite, come corroborante alla lotta. Inoltre abbiamo recentemente regalato l'Album a vari
nostri amici per iniziarli alla storia del comunismo e al piacere
delle figurine. Cosa dobbiamo fare? Come tutti i piaceri, anche
questo dovrebbe essere assaporato lentamente.
Luciano, Nicoletta, Fabrizio,
Marilena, Ivana, Pietro, Sergio,
Teresa, Alessio, Antonio e altri.
Da quando è stato messo in edicola, lo scorso 12 ottobre, abbiamo ricevuto molte lettere sulle
«figurine rosse». L’iniziativa è stata apprezzata, anche con aggiunta di suggerimenti e sottolineatura di mancanze, come si fa nelle
lettere che pubblichiamo qui sopra. Non possiamo ancora trarre
un bilancio economico, lo potremo fare solo tra qualche settimana, dopo il ritiro dalle edicole dell’album e dei pacchetti, cosa che
avverrà il 23 dicembre (affrettate-

un tabu per la politica, che non può né
guardarla in faccia né farsene carico, pena
la perdita della sua illusoria potenza?
Colpisce, delle reazioni dei politici
all’articolo del Nyt (ne ha già scritto sul
manifesto di domenica Micaela Bongi),
l’insistenza - evidentemente indotta anche
dalla denuncia della «hyperpartisanship»
fatta da Napolitano - sulla conflittualità
politica come causa del malessere sociale, e
sul dialogo fra parti avverse come ricetta
per curarlo. Ma siamo sicuri? Fisher non ha
scritto che quel 64% di italiani che non
crede nella rappresentanza politica è
avvilito per il conflitto fra centrodestra e
centrosinistra: ha scritto di una più generale
sfiducia verso la politica, facendola risalire
alla non digerita fine della cosiddetta Prima
Repubblica, a un sistema politico da allora
in poi «errant», pieno di errori e sempre più
logoro, nonché a una serie di fattori sociali
che vanno dalla fine della famiglia
tradizionale all’impoverimento da Euro
all’esaurimento della vena creativa della
cultura. In che senso il dialogo sulla legge
elettorale fra Veltroni, Berlusconi, Fini,
Casini e Bertinotti potrebbe lenire questi
guai? Non si tratterebbe di fare una

vi nell’acquisto). Per rispondere
all’obiezione fatta da un gruppo
di lettori sul «repentino ritiro»,
va detto che non potevamo prorogarlo oltre i due mesi e mezzo:
tutte le iniziative editoriali hanno un loro termine «tecnico».
Ma questo non significa che lasceremo a bocca asciutta chi non
ha ancora completato la raccolta. Infatti i «pezzi» mancanti si
possono richiedere direttamente
al servizio vendite della Redscoop (figurine@redscoop.it oppure
telefonando
al
numero
06-39745482 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, ore 15-17). Inoltre, lanceremo un’offerta speciale (dopo le festività di fine anno)
per raccolte complete per chi
non avesse nemmeno iniziato la
raccolta e stiamo valutando una
possibile ristampa anastatica
dell’album completo. Sulle obiezioni «politiche» che riguardano
presenze discutibile e assenze immotivate, possiamo solo dire che
l’elenco proposto non è un Pantheon, ma l’insieme dei personaggi che secondo noi, in positivo o
in negativo, hanno inciso sulla
nostra storia. Quanto a nuove
raccolte, ci stiamo pensando:
continuate a suggerire. Infine,
Lukacs ha effettivamente scritto
«Storia e coscienza di classe» e
non «Lotta e coscienza di classe»:
facciamo ammenda.
ga. p.

radiografia attendibile del paese e dei
sentimenti che lo abitano, di inventarsi
qualche correttivo più efficace e soprattutto
di procedere a una autodiagnosi più
veritiera dello stato di bassa credibilità in
cui versa la politica?
Vittorio Zucconi ha scritto domenica su
Repubblica che se Sparta piange Atene non
ride: c’è anche la mucillagine americana, il
Pil Usa rallenta, la borsa annaspa sotto la
catastrofe dei mutui, il dollaro perde valore
rispetto all’Euro, i poveri sono più che da
noi, la Casa Bianca non brulica di idee
nuove né il congresso di giovani promesse,
due sole famiglie, i Clinton e i Bush, si
alternano da lustri al vertice del potere e il
71% dei cittadini sentono che l’America è
sulla strada sbagliata. Fisher dunque ha
scritto anche lui sotto un effetto-specchio.
Ma gli Usa sono un paese insabbiato in una
guerra sbagliata da cui non trarrà alcun
vantaggio; l’Italia no. E negli Usa, nessuno
più di quindici anni fa ha dichiarato aperta
una transizione verso le magnifiche sorti di
una Seconda Repubblica mai nata. Ci sono
illusioni che si pagano care. La crisi della
crescita sarà pure imperiale, ma questo
insabbiamento è tutto italiano.
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Daniele Luttazzi
Cancellato dalla tv, l’attore torna in teatro e lancia le sue battute al vetriolo

Il gusto di nominare le cose
Gianfranco Capitta

D

aniele Luttazzi si è visto
chiudere il suo Decameron
su La7, ufficialmente perché aveva fatto bersaglio di
uno dei collaboratori principali dell’emittente Telecom, Giuliano Ferrara. Ma tutti hanno pensato che in realtà la decisione fosse scaturita dalla
puntata che l’artista aveva appena registrato, dedicata alla religione (che è
una delle parole chiave della testata
chiusa) e in particolare al cattolicesimo targato Ratzinger.
Domenica, all’Ambra Jovinelli, è stata la serata della verità. Luttazzi ha portato nel teatro dell’Esquilino, impresa
titanica, l’intera sua trasmissione
(mancava solo la pubblicità, annunciata ogni volta ma senza che si vedessero gli spot). L’ingresso era gratuito, il
pubblico straboccava, in fila per ore
nonostante il freddo di questi giorni, e
quelli che non sono riusciti a entrare
hanno seguito lo show su un grande
schermo davanti al teatro. In compenso, dentro la sala erano quasi del tutto
assenti i soliti noti: una sola parlamentare (Tana de Zulueta) e Sabina e Corrado Guzzanti. Nessun altro si è sentito coinvolto o in dovere di partecipare
almeno per pura testimonianza. Lo
show business e la politica continuano evidentemente ad avere un potere
inibitorio molto forte.
L’attore (già, ma come sarebbe meglio definirlo, lo showman, il «satiro»,
o semplicemente l’intellettuale, o il cittadino Luttazzi?), non si è risparmiato. Per quasi due ore ha mitragliato gli
spettatori con i suoi ragionamenti ineluttabili, le considerazioni e le notizie
prese dai giornali e tutte documentate, le deduzioni da detective. Ha una
cultura straordinaria, acuta e variegata, che non risparmia nessun campo,

Lo showman ha portato all’Ambra Jovinelli
l’intera trasmissione sospesa. Fuori,
un megaschermo per chi non è potuto
entrare. Da Benedetto XVI al matrimonio,
va in scena l’Italia del sacro integralismo
e tanto meno nessun bersaglio. E rispetto a Papa Razzy (dato l’argomento al centro della puntata oscurata), sarebbe stato facile aspettarsi delle tirate facili, notazioni e ironie che il personaggio semina e attira come una calamita, con molto senso dell’autopromozione e poco pudore rispetto a
quello che ci si aspetterebbe dal suo
ruolo.
E invece Luttazzi, per denunciare
l’invadenza e l’ignoranza vaticana (e
la simmetrica soggezione del Palazzo)
cita i vangeli e l’antico testamento, la
scienza e l’antropologia, la storia della
chiesa e la letteratura, la patristica e la
tomistica. E se le usanze dei Cananei e
le tesi di Tommaso d’Aquino impongono un minimo coefficiente di attenzione, si alleggerisce presto con il canone curiale dell’abito cardinalizio.
Senza nemmeno un’allusione velata
agli eccessi modaioli di sua vanità,
pur non risparmiando mezzi, l’artista
colpisce più crudelmente. Citando
sciocchezze affettuose della memoria
collettiva (le rubriche della Settimana
enigmistica) che danno solo la misura
della banalità della politica e delle imprese nazionali di oggi.
Non rinuncia certo Luttazzi, a tutto quel patrimonio di sessualità ingorda e di scatologia ributtante in
cui pure navigano informazione e intrattenimento, purché la «materia»
non sia esplicita. Lui invece ha un
gusto sadico nel chiamare le cose
per nome. Merda e pompini per lui
tali sono, in senso letterale come in

Stralci del monologo dal «Decameron»

Tutto quello che dovete
sapere sulla «Spe salvi»
Daniele Luttazzi*
Dice: «Daniele, come fai a sopportare la chiusura di Decameron?»
Come faccio a sopportare la chiusura di Decameron? Penso a Giuliano Ferrara in una vasca da bagno, con Berlusconi e Dell'Utri
che gli pisciano addosso, Previti
che gli caga in bocca e la Santanchè in completo sadomaso che li
frusta. Mi dispiace molto che abbiano chiuso Decameron. Proprio adesso che Berlusconi mi
aveva telefonato per piazzare
un’attrice in uno sketch. Uuuuh!
Stasera sono proprio elettrico. Sarà che mi devono arrivare. Benvenuti a ’Decameron’. Politica, sesso, religione e morte. Qua a Roma è arrivato l’inverno. Fa molto
freddo. Fa talmente freddo che le
minorenni sulla Salaria offrono
pompini gratis ai ciccioni. Un
mio amico va a puttane sulla Salaria. Gli ho detto che in giro è pieno di ragazze oneste e rispettabili. Sì, mi fa lui, ma quelle non posso permettermele. Fa veramente
molto freddo.
(...) Qualcuno mi ha chiesto:
«Daniele, perché ce l'hai con la religione?». Perché mi sono convinto che le religioni sono pericolose. Operano un plagio di massa
che ha una funzione sociale di
controllo; e che diventa pericolosissimo quando la religione tende a far coincidere il peccato col
reato, e a condizionare l’attività
dei governi. Gli esempi sono sempre all’ordine del giorno (staminali, pacs, eutanasia) e ormai insopportabili. Ricorderete come la
Chiesa si sia opposta alla ricerca
sulle staminali degli embrioni perché «l’embrione è uno di noi, è
già persona». C’erano però tre
contro-argomenti formidabili: a)
Quello teologico. S.Tommaso nega agli embrioni la resurrezione,
in quanto privi di anima raziona-

le, e pertanto non ancora esseri
umani. (Supplemento alla Summa Theologiae, 80, 4); b) Quello
pragmatico. La Chiesa nega il battesimo ai feti abortiti in modo
spontaneo. Nella prassi, cioè, la
Chiesa non considera il feto una
persona finché non nasce vivo.
C) Quello naturale. Di tutti i concepiti, solo il 15-20% riesce ad annidarsi nell’utero materno. La natura stessa, cioè, non tutela così
tanto il diritto alla vita del concepito, diritto che però si arroga la
Chiesa. È stata poi la scienza, e
non la religione, a scoprire, la settimana scorsa, che è possibile ricavare cellule staminali anche da
tessuti adulti. Con la nuova ricerca sulle staminali, gli scienziati ritengono che adesso potremmo fare grandi progressi, dalla cura del
Parkinson alla rigenerazione della spina dorsale nel centrosinistra. Abbiamo poi visto le mille
pressioni vaticane per ostacolare
prima i pacs, poi i dico, e adesso i
cus. La Chiesa ostacola i patti civili perché minacciano la santità
del matrimonio, come se si potesse considerare sacro tutto quello
che si fa davanti a un sacerdote.
In realtà, lo sappiamo, il motivo
vero è che la Chiesa teme le unioni omosessuali. Ma se è un tema
così importante, com’è che Gesù
non dice una parola in proposito? Gesù non dice una parola su
questo, ma tante sulla tolleranza,
l’accettazione, il non giudicare, il
frequentare i reietti e gli ultimi.
La Bibbia dice: «Non guardare la
pagliuzza nell’occhio del tuo vicino, ma la trave nel tuo occhio». Al
che i gruppi gay hanno replicato:
«Se la trave te la metti nell’oc-

chio, lo stai facendo in modo sbagliato». La regola della convivenza umana è terrestre, non divina:
ogni uomo deve poter decidere
su di sé. E invece mille ostacoli.
Col paradosso che i nostri parlamentari, per tenersi buoni i voti
vaticani, da anni negano a noi, cittadini che li eleggiamo, i diritti
che per sé loro si sono già attribuiti: da ben 16 anni, i parlamentari
conviventi hanno gli stessi diritti
dei parlamentari sposati.
(...) Ecco papa Ratzi. Ride. Riderei anch’io se la mia ditta non pagasse le tasse. Ma la Chiesa non
fa che rispettare il dettame evangelico. Gesù disse: «I miti erediteranno la terra». Ed evitò astutamente di parlare della tassa di
successione. Comunque, alla
Chiesa piace travalicare i limiti
concordatari. Quando la Chiesa
provò a fare la morale al governo
spagnolo, nel gennaio di due anni fa, Zapatero convocò il nunzio
apostolico e gli tirò le orecchie.
Da noi chi tira le orecchie al cardinal Bertone, la Binetti? Oh, questa battuta rovinerà la mia amicizia col cardinal Bertone. Niente
più orge sadomaso a casa sua.
(...) Avete letto l’ultima enciclica di Papa Ratzi? E chi, non l’ha
letta? È così amena! È più divertente di un barile pieno di anguille. Spe salvi, salvi nella speranza.
Un testo sulla superiorità della fede cristiana, che esalta la sofferenza, perché avvicina alle sofferenze di Cristo. Cristo è morto in croce per i nostri peccati! Uuh, ma
così ci fa sentire troppo in colpa!
Non poteva solo lussarsi un’anca,
per i nostri peccati? L’enciclica è
piena di citazioni colte. E questo

quello figurato.
Poi, ogni tanto, con delle frenate improvvise, con lo stesso sorriso vispo e
soave, trae delle conseguenze o delle
conclusioni del discorso, e sono dolori per tutti, tanto è forte la sua critica
sociale e puntuto il suo ragionamento. E può citare Muraro o gli psicanalisti francesi, a pieno titolo, anzi dispiegando nella satira una umanità insperata e perfino rassicurante.
A commento della sua condizione
attuale, di censura al quadrato dopo
l’editto bulgaro e quello «illuminato»
de La7, ripete la visione di Ferrara nella vasca da bagno con quel che segue.
Applica la cristologia a buon mercato
che il papa cerca di riportare in auge,
alla fede oscena dei consumatori di
hamburger. Sulla negazione dei diritti
civili alle coppie, lancia l’interrogativo
inquietante e ovviamente retorico se
«si debba considerare sacro tutto quello che si fa davanti a un prete». Sottolinea il «femminismo» strumentale del
papa, «che di donne non ne avrà mai
conosciute». Insomma è davvero inarrestabile, un vulcano di risate amare,
che porta sulla scena in una forma
nuova e non più solitaria. Attorno a
lui allinea infatti un gruppo di giovani
attori (qualcuno di alta scuola ronconiana, come Gianluigi Fogacci), divertiti e sorpresi anche loro della reattività del pubblico, inusuale in teatro.
È che difficilmente uno spettacolo
(e tanto meno la nostra televisione) divengono uno specchio tanto fedele e
stringente della nostra vita e dei nostri
rapporti. E mai vi si dice, con le cose
chiamate con il loro nome, quello che
spesso è inconfessabile in società. Il
dottor Luttazzi invece lo dice, e ci fa
pure ridere sopra. Di una risata così
acida da procurare qualche scompenso. Dev’essere per quello che quei filantropi dei censori lo vogliono togliere di mezzo, in tutti i modi.

❝

Il quiz della settimana: quali fra questi
intellettuali non è citato da papa
Ratzinger nell’ultima enciclica?
Sant’Agostino, Kant, Adorno o De Sade?
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è il quiz della settimana: quali fra
questi intellettuali non è citato da
papa Ratzi nell’ultima enciclica?
Sant’Agostino. Kant. Adorno. De
Sade. E la risposta è: De Sade. La
Spe salvi, sorpresa! è una dura
condanna della modernità. Il giorno che venne eletto, dissi in teatro: «Hanno eletto il nuovo papa.
È il cardinal Ratzinger. Subito
condannato di nuovo Galileo».
Non mi sbagliavo. Dopo un mese
Ratzi disse: «La risposta alla modernità è Cristo». Io ho 46 anni,
nella mia vita ho imparato una cosa: se la risposta è Cristo, la domanda è sbagliata. Non dimentico che l'Europa moderna, laica,
del commercio e della democrazia, appare col Rinascimento, nel
momento in cui il cristianesimo,
scosso dalla Riforma, comincia a
perdere il controllo sull'organizzazione sociale. E non dimentico
che la repubblica, la separazione
dei poteri, il suffragio universale,
la libertà di coscienza, l'eguaglianza dell'uomo e della donna non
derivano dalla religione, che li ha
anzi a lungo combattuti. E non dimentico che, grazie alla rivoluzione francese, le adultere occidentali non vengono lapidate... Ratzi attacca l’illuminismo, ma la Chiesa
in 18 secoli non abolì la schiavitù,
cosa che fece la Prima Repubblica francese del 1794. D’altra parte è noto che la Chiesa è lenta ad
abbracciare la modernità. Fino a
poco tempo fa, la loro idea di portatile era un chierichetto. Aver fede significa sospendere il proprio
pensiero razionale. Ogni religione dice al mondo: «Noi non crediamo ai fatti». Non posso dar retta a chi crede di parlare con Dio,

dai! È da psicotici! Dico: se Dio
avesse voluto che credessimo in
lui, sarebbe esistito. Le religioni
sono un fatto culturale. È tutto
molto relativo. (...) Mi piacerebbe
che il papa una domenica si affacciasse su S.Pietro e dicesse: «Sapete una cosa? Nessuno ne sa niente. Siete liberi!».
* Alcuni stralci dal monologo
della sesta puntata di «Decameron». (copyright Krassner entertainment)

satira
Risate amare
politica assente
Norma Rangeri

U

na serata di risate amare. Non di
quella specie rara, di cui è stato
interprete Daniele Luttazzi di
fronte al pubblico dell’Ambra Jovinelli. Le risate che scattano quando l’oggetto è drammatico («ho dodici anni, i miei
genitori mi portano a Disney: vuol dire che
sto morendo di cancro?»). Di questa particolare specie di satira Luttazzi è un campione e in un’ora e mezzo di spettacolo ne rovescia da fare indigestione. Le risate amare
di cui parliamo noi appartengono a un sentimento di claustrofobica impotenza.
Siamo lì riuniti come una specie di setta
carbonara, a vedere e ascoltare quello che a
milioni di telespettatori è proibito vedere e
ascoltare. Siamo cittadini di serie B, prigionieri di un paese con un numero spropositato di reti, e nemmeno una in grado di accogliere la satira che sparge sale sulle ferite
(«dopo tanto che non riuscivo a rimanere
incinta, ora ho otto gemelli: è un messaggio
di dio», «no», replica Luttazzi, «hai presente
quando non riuscivi a rimanere incinta?
quello era il messaggio»).
La satira, specie sulla religione, in un paese arcicattolico, dovrebbe essere considerata una manna dal cielo. Perché «se al sacro
togli il profano ti resta solo l’integralismo»,
come dice Luttazzi con tutta la «tristezza di
ripetere queste cose dopo Voltaire». Invece
eccoci impegnati a pubblicare sul giornale
alcuni stralci di un testo vietato perché scritto da un autore che osa rovesciare il senso
comune pescando nella filosofia (Gilles Deleuze, Luisa Muraro, Felix Guattari), nella
manipolazione miracolosa («ascolto Radio
Maria come fosse un racconto di fantascienza di Philip Dick»), nella politica («Prodi è ricoverato per allucinazioni: crede di essere a capo di una coalizione»).
Ed è proprio lei, la politica, la grande assente tra le poltrone celesti dell’Ambra Jovinelli. In teatro non c’era nessun rappresentante del popolo, unica eccezione Tana De
Zulueta. A dimostrazione del fatto che, al di
là delle dichiarazioni di circostanza, nella
lunga lista della «buona politica», messa in
campo dal Partito Democratico, non c’è
spazio per la difesa di un pensiero senza
dio. Nemmeno la Cosa Rossa (che, con un
lapsus, l’attore chiama la "croce rossa") ha
sentito l’urgenza di partecipare in prima fila alla battaglia di un cane sciolto. Confermando di non essere mai stata alla testa e
all’altezza di una mobilitazione per riformare il sistema della televisione italiana. Salvo
chiedere (comunisti, riformisti...) di salire
sul palco quando le manifestazioni girotondine riempivano le piazze.
Anzi, ultimamente non si fa in tempo a
stare dietro a quanti ci tengono a far sapere
di essere rimasti colpiti sulla via «del sentimento religioso», pudica perifrasi che naturalmente non c’entra niente con l’amore
per il buddismo, e molto, invece, con la
marcia di avvicinamento alle mura vaticane.
Così come, ad eccezione dei fratelli Guzzanti, nessun altro attore di quelli che hanno libero accesso al piccolo schermo, era
presente nella sala gremita di ragazzi. Sarà
perché Luttazzi non appartiene alle lobby
che contano? Sarà perché insieme a Sabina
e Corrado, resta uno dei pochi a sputare
nel piatto dove mangia? Uno dei pochissimi a non fare spot pubblicitari?

SCRAPS ORCHESTRA
NERO DI SEPPIA
Nero di seppia, il nuovo CD della Scraps
Orchestra, quarto della loro produzione e
secondo per il manifesto cd, è un condensato
di allegria, tristezza, tragicommedia.
Diciassette canzoni che si snodano attorno
all¹incontrastata idea che questa società, da
qualsiasi parte la si osservi, si trovi ad essere
immersa in un¹annebbiante cortina fumogena,
frutto di meccanismi e dinamiche preconfezionate, rivenduti amaramente sottocosto.
con la partecipazionedi

Fauso Mesolella e Paolo Fresu
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«N

on se ne
parla nemmeno. Noi
lì dentro
non ci torniamo». Gli operai della ThyssenKrupp di
Torino l’avevano detto subito dopo la strage, quando l’azienda con faccia
d’acciaio pretendeva di riprendere la produzione
sulle linee non danneggiate dal rogo. L’avevano ripetuto giovedì, ai funerali di
Antonio Schiavone, Bruno
Santino, Angelo Laurino,
Roberto Scola. Ce l’hanno
ribadito ieri, dopo che il
conto delle vittime è salito
a cinque. Il capoturno Rocco Marzo, 54 anni, è spirato domenica mattina alle
Molinette. Restano gravissime le condizioni di altri
due ustionati, Giuseppe
De Masi e Rosario Rodinò.
«Il mio Rocchino non
doveva essere lì», dice la
moglie Rosetta. Nel calendario di Rocco e Rosetta a
fine gennaio c’era la festa
per trent’anni di matrimonoio, poi una «nuova vita»
con le piccole felicità di
una coppia di pensionati.
Tutto bruciato. Rocco Marzo doveva essere nella sua
«stanzetta» da capo-turno,
invece qualla notte si è buttato nel fuoco per cercare
di salvare gli operai più giovani di lui. Avrebbe potuto
essere nel suo letto: a marzo, con lo «sconto» (si fa
per dire) dell’amianto, aveva maturato i requisiti per
andare in pensione. Invece, era rimasto a lavorare
in una fabbrica condannata a chiudere entro settembre. «L’ultima volta che ci
siamo incontrati, il giorno
prima del rogo, gli ho detto che per lui era il momento di decidere», racconta Ciro Argentino, delegato della Fiom. A luglio,
quando era stato firmato
l’accordo per la dismissione, alla ThyssenKrupp di
Torino c’erano venticinque «capi». Rocco era uno
dei cinque o sei rimasti,
non bastavano neppure
per coprire i turni.
Gli operai della ThyssenKrupp si incontrano
quotidianamente sul mar-
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I salvati: «Lì dentro
noi non ci torniamo»
infortuni
Roma si ferma
per la sicurezza
Contro gli omicidi bianchi e
per la sicurezza sul (e del)
lavoro, si fermano oggi i
lavoratori romani con
assemblee e due ore di
sciopero. La mobilitazione
è stata proclamata da Cgil,
Cisl e Uil e culminerà, alle
18,30, con una fiaccolata
al Colosseo. Dall’inizio
dell’anno sono 58 i morti e
oltre 49 mila gli infortuni
denunciati in Regione. «Un
bollettino di guerra», lo
definiscono Cgil, Cisl e Uil
che hanno lanciato la
mobilitazione.
Dolore e disperazione durante la manifestazione a Torino il 10 dicembre scorso.

Rocco Marzo, capo-turno, è
morto domenica. Quinta vittima
del rogo alla ThyssenKrupp di
Torino. Dove gli operai non
vogliono tornare a lavorare
ciapiedi di corso Regina
Margherita. Discutono le
iniziative «di lotta» perché
sulla strage non cada il silenzio (oggi vanno alla Regione e in Provincia). Si
consultano con i pensionati, ringraziano chi porta solidarietà. Nessuno pensa
di tornare a lavorare dove
sono morti i «colleghi»
che, per alcuni, erano anche parenti. «Non ci sono
le condizioni», dice Ciro,
qualsiasi cosa concluda
l’Asl dopo i sopralluoghi.
Per mettere in sicurezza
uno stabilimento dove da
anni non si faceva la ma-

nutenzione straordinaria
d’agosto (e neppure quella
ordinaria, per altro) occorrono mesi, e settembre è
dietro l’angolo. Ci vogliono soldi, e la multinazionale che non ce li ha messi
prima non li tirerà fuori
ora a fondo perduto. Si aggiungano «il ricordo, l’angoscia, il dolore, la paura».
E si capirà che mancano
anche le condizioni «psicologiche» per riprendere a
lavorare «là dentro».
«La nostra posizione è
che quella fabbrica non deve riaprire», dice con nettezza Giorgio Airaudo.

Decorazioni di Natale prodotte da bambini cinesi

Nuova gaffe Wal Mart
Pubblicità ancora tutta al negativo per la Wal Mar, alla faccia del
motto «qualunque cosa costa
meno qui che altrove» che ha reso famosa la multinazionale
americana. Un nuovo «scandalo» va infatti ad allungare la triste lista di discriminazioni sessuali, politiche anti-sindacali e
violazioni dei diritti perpetrate
dal colosso Usa della grande distribuzione nei confronti dei lavoratori. E’ la politica del basso
costo, che ricade sempre sulle
spalle di qualcun altro.
Stavolta la pesante accusa che
gli è piombata addosso è anche
al passo con i tempi, visto che la
denuncia riguarda proprio quel
«lavoro»invisibile dietro le decorazioni natalizie e i presepi in
vendita nella catena americana.
Occhio ai prezzi scontati, avvisano ora le autorità statunitensi,
perché quelle decorazioni dal
prezzo così accattivante, in bella
mostra in questi giorni sugli scaffali dei negozi, sono il risultato
dello sfruttamento di minori cinesi – tra cui anche bambini di
12 anni – che lavorano tra le 10 e
le 15 ore al giorno, senza pausa,
sette giorni su sette, pagati 16
centesimi di euro all’ora.
Sono stati alcuni studenti cinesi, che hanno «lavorato» la scorsa estate alla Guanzhou Huanya
Gift Company, a sollevare il coperchio dell’ennesima storia di
schiavismo. Gli studenti hanno
anche girato un video all’interno
della fabbrica, consegnando poi
tutto il materiale in loro possesso all’organizzazione statunitense National Labor Committee

(NLC). «Ci sono almeno 8mila di
questi piccoli lavoratori nelle fabbriche del paese», ha precisato
Charles Kernaghan alla presentazione dell’ennesimo rapportodenuncia. Mentre la Wal Mart respinge ogni addebito, e in una
nota fa sapere di aver già dato il
via alla solita indagine interna,
aggiungendo «che i nostri grandi magazzini si attengono ai più
rigorosi standard etici...», il governo si appresta a vagliare una
nuova legge contro lo sfruttamento minorile. O almeno lo annuncia.
Purtroppo questo è solo l’ultimo dei tanti «casi» che costellano la storia della «multinazionale dello scandalo». Poco tempo
fa una corte federale Usa ha rigettato il ricorso presentato dalla Wall-Mart avente per oggetto
il non consentire lo status di
class action ad una causa presentata nel 2001 da sei donne. Un’altra richiesta richiesta di class action, da parte di 1,6 milioni di lavoratrici, è stata invece accolta
invece dalla Corte federale di
San Francisco. Motivo? Neanche a dirlo: discriminazione sessuale. A dispetto di quanto richiesto (e non accolto) dalla multinazionale Usa – affrontare ogni
causa individualmente – la Wal
Mart si troverà invece affrontare
la più grossa class action della
storia. E, nel caso la Corte federale desse ragione alle donne, sarà
costretta a risarcire una per una
tutte le impiegate che hanno lavorato e/o lavorano per la potente quanto discussa multinazionale dal 1998 in poi.
P. Cor.

Foto Aleandro Biangianti

Mancano le condizioni
«ambientali» e nel termine
il segretario della Fiom
mette anche «l’offesa che
la ThyssenKrupp, con la
sua insensibilità, ha recato
ai lavoratori e alla città intera». L’Asl darà le sue indicazioni, «ma i lavoratori e
il sindacato diranno la loro. A un tavolo di trattativa
con un’azienda che deve
farsi carico di tutto». Compresi i giorni di fermo che
il capo del personale torinese vorrebbe considerare
«ferie».
Domenica in un capannonne
della
ThyssenKrupp Acciai Speciali
di Terni il vescovo Vincenzo Paglia ha celebrato la
messa di Natale. Un Natale «durissimo» per i familiari delle vittime della strage
torinese, ha detto il vescovo, immolate «sull’altare
del profitto a ogni costo».
Un giudizio simile a quello
pronunciato dal cardinal

Poletto alle esequie nel
Duomo di Torino, dove i
capi supremi della ThyssenKrupp erano presenti
ma defilati e in evidente
imbarazzo. A Terni, invece, il numero uno della
multinazionale (Harald
Espenhahn) ha preso la parola. «Si sarà sentito a casa
sua, ma quella era una
messa e a noi non è piaciuto che uno con le mani
sporche parlasse quasi dal
pulpito», commenta Ciro
Argentino, precisando che
i colleghi torinesi «la pensano così».
Ieri al palazzo di giustizia di Torino ha fatto tappa «Lavoro da morire», iniziativa itinerante di Magistratura democratica per
sensibilizzare le procure
in materia d’infortuni. Nonostante l’eccellente lavoro del pool guidato da Raffaele Guariniello, la più
atroce delle stragi si è consumata proprio a Torino.

Lavoro

notizie

Inail: infortuni
in calo dal 2002

Crescita

In cinque anni gli infortuni sul
lavoro sono diminuiti del 6,5%,
mentre quelli mortali sono
addirittura scesi del 12,1%.
Questo risulta dalle tabelle
dell’Inail che ieri ha presentato
il suo bilancio sociale. Nel 2002
gli infortuni denunciati erano
stati 992.655, di cui 1.478
mortali. Nel 2006 gli omicidi
bianchi sono stati 1.302 e gli
infortuni denunciati 927.998.
Nei primi 9 mesi di quest’anno
(i dati sono ancora incompleti)
i morti sul lavoro sono stati
965 (-2,1% rispetto al periodo
corrispondente del 2006), gli
infortuni 689.926 (-1,5%).
L’edilizia, con 222 decessi e
oltre 75 mila denunce
d’infortuni tra gennaio e
settembre, resta il settore più
pericoloso.
Con un indice di 2,5
infortuni mortali ogni 100 mila
occupati, afferma l’Inail, l’Italia
è in linea con il dato dell’Ue a
15 e al di sotto di quello
registrato nell’Euro-zona (2,8).
(Se però si aggiungono i morti
per incidenti stradali nel
tragitto casa-lavoro - tantissimi
nel nostro paese - l’indice
italiano risulta molto più alto).
L’Inail, vincolato per statuto
a usare le proprie risorse a fini
assicurativi, destina alla
prevenzione solo lo 0,09% del
bilancio (il 61% va agli
infortunati, il 10% alle spese
per il personale, il resto a
imprese, amministrazioni
pubbliche e patronati). «Un
limite da superare», afferma
Giovanni Guerisoli, presidente
del Consiglio d’indirizzo e di
vigilanza dell’Inail, «abbiamo
l’ambizione di giocare un
ruolo nel sistema de welfare e
nella tutela dei lavoratori».
A tale scopo potrebbero anzi, dovrebbero - essere
investiti i 12 miliardi di
«avanzo di gestione» dell’Inail.
Il ministro del lavoro Damiano
ritiene giusto destiarne una
quota per indennizzare chi si
infortuna o contrae malattie
professionali, un’altra quota
alle imprese che dimostrino
d’aver ridotto drasticamente il
numero degli infortuni.

La Spagna supera l’Italia
nel Pil pro capite
Il prodotto interno lordo pro capite, nel
2006, è arrivato in Spagna al 105%
della media dell’Europa a 27. Una
prestazione ottima, ma che la lascia
ancora a cinque punti dalla media
(110%) della zona euro. Il dato registra
il continuo miglioramento del paese
iberico (nel 2004 era a 8 punti dalla
media della «fascia alta»). Secondo i
dati Eurostat l’Italia sta facendo il
percorso opposto: è infatti passata al
103% (nel 2006), mentre era al 105
solo l’anno prima. Tra i paesi della
moneta unica stanno peggio solo il
Portogallo (75%), Slovenia (88%) e
Grecia (98%). Al vertice del benessere
per abitante sta l’irrangiungibile
Lussemburgo (280%), seguito
dall’esplosiva Irlanda (143), Olanda
(131), Austria (128), Danimarca
(126), Svezia (125) e Belgio (120). In
coda remano i paesi dell’Est europeo.
In particolare la Bulgaria (37%, appena
un terzo della media eurozona),
Romania (39), Polonia (52) e Lituania
(56). Tutti questi paesi, però,
esibiscono una dinamica di crescita a
tassi incparabili cone quelli dei paesi
più «maturi». Il distacco, perciò, è
ancora abissale: ma si va riducendo a
vista d’occhio.

Antitrust
Pasta cara e di cartello?
Sotto esame 29 aziende
Estesa a 29 aziende l'istruttoria, avviata il
10 ottobre per l'Unione Industriale Pastai
Italiani e UnionAlimentari. Sono: Amato,
Barilla, Colussi (pasta Agnesi), De Cecco,
Divella, Garofalo, Rummo, Zara, Nestlè
(pasta Buitoni), Berruto, Cellino, Chirico,
De Matteis, Delverde, Di Martino, Tamma,
Fabianelli, Felicetti, Ferrara, GazzolaMonteregale, Granoro, Liguori, Pagani
Mantovanelle, Mennucci, Riscossa,
Russo-La Molisana, Tandoi, Valdigrano.

Usa/1
Rallenta l’attività:
crolla l’indice Empire state
L’attività produttiva statunitense sta
progressivamente rallentando. Ieri è
stato comunicato che l'indice Empire
state che misura l’attività manifatturiera
nel distretto di New York ha accusato in
dicembre un crollo più marcato delle
attese: è sceso, infatti, a 10,31 punti
dai 27,37 punti di novembre.
L'indicatore si è portato al livello più
basso dal maggio 2007. Il sub-indice
dei nuovi ordini è sceso a 10 da 14,26.

Usa/2
Gli immobiliaristi
vedono sempre nero
Per il terzo mese consecutivo, l’indice
che valuta le aspettative e le percezioni
del mercato nei prossimi sei mesi dei
costruttori di immobili negli Stati Uniti è
negativo. Un record che è sceso sotto il
50 nel maggio 2006 e che è
progressivamente calato con
l’esplosione dell’insolvibilità dei mutui
più a rischio.

Usa/3
Torna a salire l’afflusso
di capitali esteri
A ottobre l’afflusso di capitali esteri è
tornato a livelli quesi normali. Nel mese i
flussi netti di capitali sono saliti a 97,8
miliardi di dollari, dopo un deficit di
32,8 miliardi a settembre e quello di
150,8 miliardi ad agosto. Secondo gli
analisti larga parte dell’aflusso sembra
spiegato dalla svalutazione del dollaro
che ha reso molto convenienti per gli
investitori esteri l’acquisto di attività
negli Usa. In ogni caso, secondo il
Tesoro che ha comunicato il dato, risulta
in rialzo anche la domanda estera per i
Treasury a lunga scadenza, aumentata a
114 miliardi di dollari, a fronte dei 15,4
miliardi del mese precedente.

Usa/4
Bush minaccia il veto
agli aumenti di tasse
Il presidente Usa è pronto a dare
battaglia al Congresso e a porre il veto a
qualsiasi provvedimento che imponga un
aumento delle tasse. «La cosa peggiore
cher il Congresso potrebbe fare per
contrastare l'incertezza economica - dice
Bush - è quella di aumentare le tasse
agli americani. Sono pronto a porre il
veto a qualsiasi aumento delle tasse».

il manifesto
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Air France-Klm o Ap Holding? Piani industriali a confronto; focus su Malpensa e gli «esuberi»

editoriale

Giorni decisivi per Alitalia

Banche con le ali.
Alitaliana
Roberta Carlini

Francesco Piccioni

E’

territoriale); e quindi la «valorizzazione del marchio».
La mannaia principale riguarda
Malpensa, l’hub che non è mai decollato e che produce tra i due e i trecento milioni di perdite annue per
Alitalia. Nel progetto francese c’è un
solo hub: Fiumicino («una scelta naturale, dettata dalla semplice osservazione della cartina geografica e
del traffico passeggeri»). I più grandi
avversari sono perciò i poteri locali
(hanno tuonato anche ieri, in modo
bipartisan, sia Formigoni che Filippo Penati), oltre che i sindacati. A favore di Air France pesano anche rapporti diplomatici: è atteso per giovedì in Italia Nicolas Sarkozy, e sono
in molti a pensare che ora il nostro
paese deve «restituire» qualcosa dopo l’operazione di Enel su Endesa,
in cui vennero scavalcati gli interessi francesi di Edf.
A favore di Ap Holding si sono

stato il giorno della battaglia tra i diversi «piani industriali». Per risanare e
rilanciare Alitalia esistono infatti idee strategicamente diverse a seconda la si guardi da Parigi –
il gruppo Air France-Klm resta favorito per molte ragioni – o da Milano
(la cordata Ap Holding, guidata dal
patron di AirOne, Carlo Toto, ha il
suo punto di forza nella partecipazione di IntesaSanPaolo, la banca
guidata da Corrado Passera).
Ieri entrambi i candidati all’acquisto del pacchetto azionario ancora
in mano al ministero dell’economia
(il 49,9%) hanno presentato le proprie proposte alla stampa, per influire sulle decisioni che oggi dovrà
prendere il consiglio di amministrazione della compagnia di bandiera;
ovviamente di concerto
con l’«azionista di riferimento», cioè il governo.
Atteso Sarkozy dopodomani.
Jean-Cyril Spinetta, amEntrambi i concorrenti giurano
ministratore delegato
del gruppo franco-olandi volere il «rilancio» della
dese, ha cercato sopratcompagnia, tra ricapitalizzazione
tutto di sminuire il sospetto di voler fare di
e investimenti sulla flotta
Alitalia una «compagnia regionale», un semplice redistributore del traffico interschierati quasi tutti i poteri finanzianazionale in arrivo o in partenza dari, industriali, politici e sindacali. Angli hub continentali di Parigi o Amche perché «salva» Malpensa. Toto
sterdam. «Al contrario, il nostro piaprevede un immediato aumento di
no consente di rafforzarne il posiziocapitale da un miliardo di euro e sucnamento di vettore nazionale italiacessivi investimenti per 4,3 miliardi
no e di riconquistare le proprie natuda qui al 2012, in modo da «rinnovarali quote di mercato».
re una flotta di aerei vecchi, con coL’altro argomento spinoso sono
sti di manutenzione e carburante dela dimensione dei licenziamenti precisamente alti». Un piano di sostituvisti. Spinetta li ha quantificati per
zione che dovrebbe viaggiare al ritla prima volta in «1.600-1.700», ovvemo di 26 veivoli l’anno, per un totaro quelli indicati dall’attuale piano
le di 130. Il taglio dei costi sarebbe
industriale presentato da Maurizio
pari a 900 milioni, mentre i ricavi doPrato, a.d. di Alitalia in carica. Menvrebbero salire del 3,5% l’anno, ritre lo schema di AirOne ne prevede
portando i conti in attivo nel 2010.
2.000 equamente ripartiti tra Alitalia
Questa strategia ha un neo: l’acFly (la società che gestisce le attività
quisto avverrebbe a prezzo di regadi volo) e Az Servizi (tutte le attività
lo: un centesimo per azione. Il che
di terra, dalla manutenzione all’amha contribuito a far crollare il titolo
ministrazione, all’elaborazione dain borsa anche ieri (è stato più volte
ti). Se nell’accordo dovesse essere
sospeso per eccesso di ribasso), risolcompresa anche Volare (la compalevandosi solo quando Corrado Pasgnia low cost fondata da una cordasera – in conferenza stampa – ha preta leghista e poi accorpata in Alitacisato che la sua cordata è disponibilia), allora le cose cambierebbero un
le a riconoscere a tutti gli aderenti alpo’.
l’opa il 3% della «nuova Alitalia»
La strategia finanziaria francese si
che, garantisce, «sarà di grande sodpresenta articolata in tre punti: l’ofdisfazione per gli azionisti».
ferta di uno scambio azionario rivolNel duello tra i concorrenti non
ta a tutti gli azionisti, un aumento di
sono mancate le comparazioni negacapitale di 750 milioni di euro e il
tive. «Questo progetto punta alla creriacquisto dei bond convertibili al
azione di un’azienda forte, da subivalore nominale. Sul piano induto il quarto operatore europeo; e
striale, invece, si prevede di sostituinon alla distruzione di un’azienda»,
re interamente tutta la flotta a corto
dichiarava Passera. Alla risposta picraggio (incentrata ancora sugli
cata di Spinetta («ha ragione, i due
Md80) e i Boeing 767 del lungo ragpiani non sono confrontabili: quello
gio. Ma senza quantificare tempi e
di AirOne è un piano finanziario, il
numeri della sostituzione. Lo schenostro è industriale»), a stretto giro,
ma proposto ricalca quello della fuarrivava la rettifica: «con il nostro Alisione con Klm (che però gestiva soltalia rimane indipendente, con l’altanto traffico internazionale, visto
tro finisce in un grande gruppo». Ulche non può esistere un mercato intimi spot pubblicitari prima di una
terno olandese, data la dimensione
decisione storica e tutta politica.

Maurizio Galvani
«Orso» su tutti i principali mercati borsistici. Le ragioni di questo crack sono da ricercare in un’economia mondiale debole, soprattutto, per quanto riguarda la crescita
degli Stati Uniti. Il prodotto interno lordo
(Pil) rallenta più del previsto (l’indice Empire State, che misura l’andamento dell’industria manufatturiera a New York, è sceso ieri a 10,31 punti, dai 27,37 di novembre); i rischi di inflazione stanno diventando elevatissimi, mettendo in discussione
anche la decisione della Federal reserve –
la scorsa setimana – di ridurre al 4,25% il
tasso di interesse. Gli operatori avrebbero
voluto un ritocco al ribasso più consistente, ma l’ex presidente della Fed, Alan Greenspan, ha messo in guardia – ripreso da
tutti i media principali – contro il rialzo
dei prezzi, che potrebbe causare danni
molto maggiori allo sviluppo dell’economia Usa.
Nel mirino non c’è più solo la dinamica
inflattiva provocata dall’andamento dei
prezzi petroliferi, ma anche la crescita del
costo dei cereali. Secondo il quotidiano inglese Financial Times, «nell’eurozona il
rialzo del 4,3% dei prezzi degli alimentari

F

Foto Ap

«Non svendiamo gli aerei»
Roma
Non è tanto l’«italianità» della
compagnia di bandiera a indurre il coordinamento dei sindacati a preferire la cordata Ap Holding rispetto alla franco olandese Air France - Klm. Anzi, come
dimostra la storia industriale italiana degli ultimi anni, «a dire
italianità, il sospetto viene quasi naturale». Il punto, che sottolineano i sindacalisti, sembra essere piuttosto l’opacità dell’offerta Air France - «che non ha inviato al governo un piano industriale, ma una lettera d’intenti»
- e la convinzione che «in una
condizione di debolezza, quale
è quella di Alitalia, l’acquisizione da parte di un grosso vettore
aereo, non possa che significare
un drastico ridimensionamento della compagnia italiana». Oltre alla «splendida continuità»
di Prodi con i governi che si sono succeduti negli ultimi anni,
«con l’obiettivo di cedere Alitalia ai francesi dopo averla ridimensionata».
Fatto sta che i sindacati ancora non sono stati convocati nel
merito di una decisione che,
nell’uno come nell’altro verso,
avrà ricadute non di poco conto sul piano occupazionale e degli investimenti. «I lavoratori di
Alitalia e il paese non possono

essere messi di fronte al fatto
compiuto - dice, per esempio,
Claudio Claudiani, segretario
generale Fit Cisl - Il sindacato
intende conoscere, così come
era stato solennemente assicurato nel 2006, quali siano gli elementi di valutazione e sulla base di quale piano industriale
venga condotta la privatizzazione di Alitalia».
Non hanno rasserenato il clima, del resto, le precisazioni e

I sindacati
Tifano per il piano Air
One, che consentirebbe
una privatizzazione in
due tempi, evitando la
svendita ai francesi
le rassicurazioni giunte ieri dai
vertici della compagnia franco
olandese: «In una fase, come
quella attuale, di offerte non vincolanti, tutto è lecito dire pur di
aggiudicarsi la gara», sintetizza
Paolo Maras, del SdL. Due sono
i timori principali legati all’offerta Air France. Primo, che l’Italia
finisca per diventare una succursale regionale della compagnia franco olandese (modello,
«prendi i passeggeri italiani, li

porti a Parigi, e da lì li fai andare
in giro per il mondo»). Secondo, che il piano nasconda la dismissione di tutto ciò che oggi
va sotto il nome di Az Service
(manutenzione,
assistenza
esterna, servizi...), che occupa
circa 8 mila addetti diretti e ai
quali sarebbe da aggiungere l’indotto. «E’ evidente che in questo modo, l’Italia decide di fare
a meno del trasporto aereo, che
il mercato dà in crescita dell’8%
annuo», dice Mauro Rossi (Filt
Cgil).
Dall’altra parte, e dunque sul
fronte dell’offerta Ap Holding,
ciò che convince maggiormente è il progetto finanzario delle
quattro banche (Intesa san Paolo, Nomura, Morgan Stanley e
Goldman Sachs), che prendono
le due compagnie - Alitalia e Air
One di Carlo Toto - le fondono,
e costituiscono un vettore nazionale, consolidato, «e contrattualmente più forte per entrare
in alleanze europee, su basi paritarie». Una privatizzazione, insomma, in due tempi, e non
«una svendita».
Di tutt’altro avviso, i piloti e
gli assistenti di volo aderenti alle sigle Anpac, Anpav e Avia,
che propendono decisamente
per l’opzione franco olandese.
Il coordinamento dei sindacati
invece, chiede al governo una
convocazione immediata. s.f

Timori per crescita e inflazione
L’«orso» domina in tutte le borse
Aumento record dei prezzi
dei prodotti agricoli.
A Chicago, il grano vola a
10 dollari per «bushel» e spinge
al rialzo il costo della vita
è stata una delle principali cause del balzo
dell’inflazione dal 2,6% registrato ad ottobre al 3,1% del mese di novembre; negli
Usa, la crescita degli alimentari al 4,8% a
novembre invece ha contribuito alla crescita dell’inflazione al 4,3%». Un differenziale che non si manifetsava dagli anni ottanta, dovuto soprattutto al balzo dei costi
dei cereali (giunti alla massima quotazione degli ultimi nove anni) e del riso (che
ha fatto registrare il nuovo record storico).
I paesi meno sviluppati lamentano la
scarsa offerta di questi generi, mentre in
Argentina – considerata uno dei granai del

mondo – quest’anno la raccolta è stata più
debole. Le grandi multinazionali, quali la
Kellog e la Cheerios, sono già all’erta e sono pronte a ritoccare i prezzi dei prodotti
a base di cereali. La causa dei forti aumenti, sempre più difficile da sottacere, è la
scelta di coltivare molti terreni agricoli – a
livello intensivo – a soia e non a cereali,
con l’obiettivo di ricavarne bioetanolo.
La paura di una ripresa del’inflazione e
di un forte rallentamento dell’economia
globale ha spinto ieri tuti i mercati al ribasso. La giornata in rosso è iniziata in Oriente: a Tokyo, l’indice Nikkei ha chiuso la
giornata con una perdita dell’1,7%. Contrazioni di egual peso si sono poi registrate
su tutte le altre piazze europee. A Piazzaffari, l’indice Mibtel ha chiuso con un meno
1,7%; a Parigi il Cac40 ha segnato un meno 1,37% a Londra, l’indice Ftse ha concluso la seduta perdendo l’1,7%.
A poco sono serviti gli interventi coordinati delle principali banche centrali (la

Banca centrale europea ha annunciato
per oggi una nuova asta che dovrebbe aggiungere altra liquidità), che non aiutano i
mercati turbati profondamente dalla stretta creditizia (credit crunch) provocata dalla crisi dei subprime. La parola stagflazione non è ancora usata, ma rientra nel quadro e delinea al meglio la situazione in cui
si trova attualmente l’economia statunitense. Come ha ricordato lo stesso Alan
Greenspan.
Nel frattempo, ieri sera, a un’ora dalla
chiusura delle contrattazioni a Wall street,
l’indice Dow jones perdeva l’1,2% mentre
il Nasdaq cedeva il 2,1%. L’unica «buona»
notizia è arrivata dalla bilancia dei pagamenti Usa. Il deficit, nel terzo trimeste, è
aumentato di «soli» 178 miliardi di dollari.
Aumenta, invece, l’afflusso dei capitali netti dall’estero: 97,8 miliardi di dollari ad ottobre dopo che 32,8 miliardi se ne erano
fuggiti in a settembre e i 158,8 miliardi di
agosto.

rancia o banca? Al rush finale, la telenovela Alitalia si riduce a quest’alternativa. Da
un lato, un’altra compagnia
aerea molto più grande di Alitalia,
l’Air France-Klm; dall’altro, una minuscola compagnia aerea italiana,
l’AirOne del signor Toto, assistita da
un supercolosso bancario italiano.
Di qua Air France, di là Banca Intesa.
In compenso, dall’altra parte del
tavolo - quello del venditore - c’è
una folla di soggetti: il consiglio di
amministrazione della compagnia
che ha già preparato un piano che
combacia con quello dei francesi; il
ministro dell’Economia che fa capire di essere d’accordo con il cda (e ci
mancherebbe, l’ha nominato lui...);
il ministro dei Trasporti che «sono
due piani tutti e due validi»; il ministro della Cultura (e vicepremier)
che faceva il tifo per la soluzione italiana e ha cercato tanto il partner
asiatico; il ministro degli Esteri (e vicepremier) che non fa più il tifo (visto com’è andata con Unipol) ma
simpatizza per la soluzione italiana;
il governatore della Lombardia e il
sindaco di Milano che non vogliono
Air France perché questa ridurrebbe
Malpensa; il leader del Pd e sindaco
di Roma che per non mostrarsi troppo romanocentrico e non perdere i
voti del Nord ha fatto il pesce in barile, ma infine ha strizzato l’occhietto
agli «italiani»; gli imprenditori del
Nord, capeggiati dal presidente di
Confindustria, che non vogliono perdere Malpensa (e tutti gli affari da
Expo 2015), ma non sono disposti a
metterci neanche un euro dei propri; il premier che chissà.
La sproporzione tra i due lati del
tavolo - due aspiranti acquirenti e
una dozzina di aspiranti venditori fa capire perché la cosa si sia trascinata fino a oggi. Quanto ai lavoratori, e alle numerose sigle che li rappresentano, non si capisce con chi dovrebbero trattare: con il nuovo padrone, o con i politici che lo scelgono? Nell’incertezza, le varie sigle propendono per la soluzione italianbancaria: perché promette più sviluppo, meno tagli, perché è più gestibile, più politica.
Ma proprio perché in ballo c’è il futuro di molte persone che lavorano,
e di ancor più persone che viaggiano, sarebbe bene essere chiari. Cominciando col dire che non si stanno confrontando due ipotesi industriali diverse, ma una soluzione industriale e una finanziaria. Da un lato c’è una compagnia aerea europea, dall’altro c’è un gruppo bancario che si appoggia a un signore che
ha un piccolo business (anche) con
gli aerei - e che alle ultime elezioni
ha foraggiato pubblicamente e bipartisanamente molti partiti. L’alternativa a Air France è una privatizzazione fatta a debito, con le banche: tipo Telecom, per capirsi. Declinato il
potere economico pubblico, in Italia
altro non c’è: nessun imprenditore
coraggioso ha messo i suoi soldi per
salvare Malpensa o l’Alitalia, chi a
suo tempo è entrato negli aeroporti,
o nelle autostrade, o nell’alimentare
(e la lista potrebbe continuare) lo ha
fatto con i soldi delle banche e senza
un piano industriale, per scappare
via appena realizzata la plusvalenza.
Si dirà: ma nel caso di Alitalia non
è così, perché la cordata «italiana»
ha un piano industriale e tanti soldi.
Sui secondi, nessuno dubita. Ma al
primo mancano alcuni dettagli: ad
esempio, cosa sarà delle ricche rotte
Roma-Milano, che nell’eventuale fusione verrebbero a trovarsi di nuovo
in monopolio? Serviranno a fornire
una rendita che garantirà il successo
dell’operazione (e allora l’avremo pagata noi, come utenti), oppure saranno date al migliore offerente su richiesta dell’Antitrust (e allora l’intera operazione potrebbe fare acqua)?
Dettagli, quisquilie: che non impensieriscono quei campioni della concorrenza che siedono in Confindustria. Tutti uniti nella difesa dell’italianità, dietro il nuovo potere bancario che si candida a salvare «il sistema Italia»: un po’ come facevano le
Partecipazioni statali. Solo che il ministro delle Partecipazioni statali, alla fine, rispondeva ai suoi elettori.
Quello delle Partecipazioni bancarie, invece, non ha volto, non è stato
eletto e non risponde a nessuno.
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La riforma
elettorale è ormai
una cosa a due.
Il leader del Pd
prima scarica
l’«infantilismo»
dei partiti minori
poi, intervistato
dal «Foglio», cerca
il sì di Berlusconi
a un sistema
quasi bipartitico
Roma

S

ulla legge elettorale basta con i veti dei partiti
più piccoli. Tanto se l’intesa parlamentare fallisce si va al referendum, e non
sarebbe male un accordo preventivo tra «gentiluomini» PdPdl per non allearsi con nessuno e giocare fino in fondo la
propria sfida maggioritaria.
Walter Veltroni conduce la
delicata partita delle riforme
con un fare sempre più decisionista. Da un lato riserva sfoghi
e minacce soprattutto ai partiti
dell’Unione, dall’altro prova a
rinsaldare come non mai l’intesa con Silvio Berlusconi. Mosse
che rendono inevitabili le critiche di Udeur e Sinistra arcobaleno e il gelo con Romano Prodi, che con questo centrosinistra deve e vuole governare.
Con un’intervista al Foglio in
edicola oggi, il leader del Pd
rompe gli indugi e approfondisce l’intesa con il Cavaliere: «Se
Forza Italia e An avessero l'onestà politica di dire anche unilateralmente e a prescindere dalla legge elettorale,'ciascuno di
noi va da solo e non rifà le alle-
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Veltroni contro tutti
punta sul Cavaliere
anze’, introducendo per virtù
personale ciò che l'assetto non
ci consentirebbe, questo sarebbe un fatto molto importante.
Noi siamo disposti ad andare
da soli proprio per segnalare
questa discontinuità necessaria», dice il sindaco sul giornale
di casa Berlusconi.
Più che importante sarebbe
un fatto epocale. Semmai passasse un accordo bipartitico
(ma perché Fini dovrebbe acconsentire?), sarebbe davvero
la «fine della guerra civile» (antiberlusconiana o anticomunista) che provò ad auspicare
sempre sul Foglio Piero Fassino nel maggio del 2006 per portare D’Alema al Quirinale. Allora, com’è noto, l’approccio non
funzionò. Ma l’intesa tra Veltroni e Berlusconi - complice il
«consigliere» di entrambi Giuliano Ferrara - è oggi un po’ più
realistica. Non a caso, Veltroni
silura un po’ bizzarramente anche la «cosa bianca», («la Chiesa non la auspica») e, forse per
concessione all’Elefantino padrone di casa, guardando agli
Usa dice di «stimare moltissimo» Obama ma anche la «leadership calda» di W. Bush. Unica concessione al Professore, la
sua permanenza al governo al-

meno per 12 mesi come condizione per il dialogo.
Parole ancora più indigeste
per il resto del centrosinistra il
sindaco di Roma (che ieri è stato ovunque tranne in Campidoglio, dove si discuteva di unioni
civili) le riserva a quelli che almeno per ora sono i suoi alleati
di governo: «Basta con «atteggiamenti infantili del tipo 'o si
fa così o porto via il pallone’»,
dice sulle riforme alla presentazione del libro di Antonello Soro. Come spiega un veltroniano
della prima cerchia, Giorgio Tonini: «Abbiamo dimostrato
grande flessibilità ma se vogliamo fare la frittata, cioè la legge
elettorale, dobbiamo rompere
le uova. Chi vuole far saltare tutto si assuma pubblicamente le
sue responsabilità».
Se Francesco Rutelli definisce «irrealistica» l’ipotesi di un
patto a due Pd-Fi, un Romano
Prodi sempre più distante fiuta
il pericolo e senza nemmeno
guardare in faccia il suo «premier ombra» prova a correggere la rotta: «Bisogna ottenere la
governabilità del paese ma senza calpestare i partiti più piccoli».In un clima simile, è quasi
scontato che la «bozza Bianco»
sulla legge elettorale finisca nel

freezer per un po’. Almeno fino
al 10 gennaio, quando Prodi contro il parere di Veltroni - ha
previsto un vertice di maggioranza ad hoc.
Nell’Unione l’intemerata veltroniana sul bipartitismo non
sfonda. «Sono dichiarazioni inquietanti che destabilizzano la
maggioranza - sbotta Cesare
Salvi, capogruppo di Sd in senato - mica siamo in Kirghizistan,
dove un partito governa da solo con il 25%. Registro - commenta - che Veltroni ha detto
l’esatto contrario di Romano
Prodi. Mi sembra un po’ confuso, già che c’era ha anche deciso cosa piace o no al Vaticano».
Anche il leader dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio non si tira indietro: «Vogliamo sapere
se il Pd ci vuole come alleati oppure no. Parli con una voce unica, ci dica chi dobbiamo ascoltare, se Prodi o Veltroni». Più
drastico ancora il capogruppo
dell’Udeur alla camera Mauro
Fabris, reduce dal pranzo di pochi giorni fa con Veltroni e Mastella: «Basta con gli editti imperiali. E’ inaccettabile accusarci
di infantilismo quando c’è chi
pensa solo a farsi il proprio giocattolo elettorale insieme a Berlusconi».
M. Ba.

❝

Se Fi e An dicessero, in
presenza del referendum,
'ciascuno di noi va da solo’,
sarebbe molto importante

❞

Silvio Berlusconi e
Walter Veltroni,
foto Ap

Loris Campetti
«La politica si separa dalla vita». Una
considerazione amara, quella del
presidente della Camera Fausto Bertinotti in un intervento impegnato,
interrotto a metà da una telefonata
da Montecitorio: ci risiamo, l'ennesima fiducia, l'auto blu è già in moto,
riprenderemo un'altra volta a discutere da dove eravamo rimasti. In realtà la discussione continua nella bella
sala della casa editrice Laterza, e lo
spunto è dato dal libro di Marco Revelli «Sinistra destra». Presente l'autore, mentre il ruolo di moderatore è
affidato a Gianni Riotta che non condivide i toni apocalittici da fine di tutto: della storia, del lavoro, della natura. Al direttore del Tg1 va stretta la casacca da «professionista della rassicurazione», figura evocata da Revelli
nel suo libro, e comunque «meglio
professionista della rassicurazione
che dell'allarmismo». La lettura di
Riotta è decisamente diversa da quelle di Bertinotti e Revelli: la nuova storia inizia con la caduta del muro di
Berlino e il tentativo di liberazione
dal «deficit di democrazia accumulato nei decenni della guerra fredda».
Se è questo, perché insistere con la
denuncia del «teatrino della politica?», si chiede. Oggi, con la fine della
società di massa novecentesca segnata dagli «eserciti, di guerra o operai», tutto è postmoderno, le masse

Destra e sinistra, coppia in
crisi. Viene meno l’identità,
esplodono tante improbabili
identità ed esce di scena
la triade democrazia,
politica, sinistra.
Un confronto tra Bertinotti,
Revelli e Riotta. Sullo sfondo
la solitudine operaia
«sono individualizzate». C'è una ragione se là dove questo processo è
più avanzato come a Milano «la sinistra non ha mai vinto» dopo la fine
(?) della Prima Repubblica. Inutile
stare a piangere se la coppia destrasinistra - su cui come dice Revelli si
sono costituite storicamente le identità - non esiste più. Una prova dell'inconsistenza della sinistra starebbe, per Riotta, nella contraddizione
evidente di chi dice «No a ogni ogm,
salvo dire Si alle staminali».
Se sulla smilitarizzazione della politica tutti si dicono d'accordo - ma
Riotta chiede anche la smilitarizzazione del linguaggio - sull'analisi e il
giudizio del presente le differenze
emergono con forza. Per Bertinotti
«l'uscita di scena contestuale della
triade democrazia, politica, sinistra»
rimette al centro, come supplenza,
«la forza». La triade si sta consuman-

riforme

notizie

Rispettare i piccoli
Prodi gela Walter

Pdl

Roma
La legge elettorale deve assicurare
l’alternanza e l’accorpamento delle
forze politiche «ma senza calpestare
tutte quelle esistenti e dando tempo
ai vari partiti di affermare la loro
identità». Tirava aria da neve, ieri a
Roma. E un refolo di gelo si è imbucato nella sala conferenze davanti
Montecitorio. Dove Walter Veltroni,
volto serio e sopracciglio sorvegliatissimo, ascoltava Romano Prodi. L’occasione è la presentazione del libro
Sono partito democratico (Fazi editore) di Antonello Soro, capogruppo
del Pd alla Camera e democratico
della prima ora. Sono appunti di «un
viaggio della speranza» verso il partito nuovo, chiosa la giornalista Lucia
Annunziata che modera il dibattito.
Ma il libro ha l’introduzione di Salvatore Vassallo, il signor legge elettorale. E a pagina 77 Soro fa un bel discorsetto sulla necessità del dialogo
fra forze alternative, non per «disposizione all’inciucio» ma perché la riforma non potrà passare con la fiducia o grazie ai voti dei senatori a vita.
E’ il perfetto veltroni-pensiero.
L’argomento è squadernato, dunque. Il premier arriva in ritardo, saluta i presenti - due parole due al sindaco di Roma - parla subito. Se ne
deve andare presto, quindi vuole essere sicuro di parlare chiaro e tondo
a chi sta facendo impazzire la maionese della sua coalizione. Che sta seduto appunto due posti più in là, accanto a Annunziata. E allora tacabanda. «La legge elettorale non fotografa
la realtà, ma garantisce la governabilità», esordisce. Ma come si fa senza
«il rispetto di tutti», senza «valorizzare l’aspetto positivo delle differenze». Senza questo, spiega Prodi, non
c’è legge che possa assicurare governabilità. Quello di Veltroni, dunque,
è «compito delicatissimo» ed è positivo «che il cammino sia iniziato in
modo concreto». Capito bene, chiede Annunziata, si riferisce alla bozza
Bianco? «No», risposta secca del professore, al «lavoro di consultazione
che Veltroni sta facendo con tutte le
forze politiche». Insomma non si tira
dritti lasciando agli altri l’ingrato
compito di ricucire. Nella maggioranza come nel Pd, insiste Prodi, ed
è difficile che non pensi alla bozza
dello statuto, guardacaso firmata
Vassallo. Il ministro Parisi, in ultima
fila, parlotta con Maurizio Barbi, altro prodiano doc. Poi il premier va
via, il ministro lo segue. Nessuno dei
due ascolterà Veltroni rispondere
picche: contro gli ultimatum dei piccoli, quelli che - dice il leader del Pd
- hanno «numeri limitati» e danno la
sensazione«di cose infantili, del tipo
'o è così o porto via il pallone’». Gente con cui non si può giocare. d. p.

Berlusconi: non populisti
ma autentici democratici
«Non abbiamo imboccato una scorciatoia
populista: abbiamo semplicemente
riscoperto le basi più autentiche della
democrazia». Silvio Berlusconi scrive al
Popolo delle libertà ringraziandolo per aver
visitato i gazebo dando il via «a una nuova
stagione della politica italiana». Perché,
come si suol dire, «nulla potrà più essere
come prima: mentre la sinistra si è
arroccata nei Palazzi per difendere un
potere sempre più logoro e usurpato, noi
ci siamo messi all'ascolto del cuore del
Paese», dei «cittadini vessati da un
governo tanto protervo quanto
impopolare». Insomma, «una lezione di
democrazia a chi, tradendo il suo stesso
popolo, ha di fatto commissariato le
istituzioni e posto un pesante macigno
sullo sviluppo del Paese». E «neanche nei
momenti peggiori della Prima Repubblica,
si era visto lo spettacolo di un governo
agonizzante ma così pervicacemente
aggrappato alle sue cento poltrone».

Udc
Al Consiglio nazionale
Casini striglia le correnti
«Basta con i personalismi. Bene andare
oltre l'Udc, ma guai a demolirlo». Casini
difende la sua leadership stretta tra
berlusconiani e terzopolisti. E il Cn
approva una mozione che «condanna
ogni iniziativa sviluppata al di fuori degli
indirizzi congressuali, finalizzata a
screditare e depotenziare la proposta
politica del partito». Per Carlo Giovanardi
«è avvilente vedere usare metodi da
Inquisizione o da partito stalinista».

Kosovo
Consiglio supremo di difesa:
Calibrare missioni su risorse
«Le missioni all’estero vanno calibrate
sulle risorse disponibili e su obiettivi a
breve termine». Sono questi gli indirizzi
venuti fuori dal consiglio supremo della
difesa che si è riunito ieri al Quirinale.
Sotto osservazione lo scenario
balcanico e le possibili ripercussioni
della situazione del Kosovo sulle
missioni dell’Unione europea e della
Nato impegnate nell’area.

Scudo spaziale
La Sinistra a Napolitano:
Serve dibattito in parlamento
«La partecipazione dell’Italia al
progetto di scudo spaziale americano
non può essere gestita solo in ambito
politico-militare». Arriva da quattro
parlamentari della Sinistra arcobaleno
(de Zulueta, Palermi, Deiana e Pisa)
l’appello a Napolitano per un dibattito
in aula sull’accordo. Dalle affermazioni
di Bush emergerebbe un impegno
italiano superiore a quanto ammesso
in passato dal governo.

Quando la politica si separa dalla vita
do, qui sta la crisi della coppia destra/
sinistra. L'appannarsi delle differenze viene dal fatto che «entrambe hanno espunto la categoria dell'uguaglianza» ed emergono nuovi conflitti. La separazione, il fossato tra politica e società, tra ceto politico intesto
nel senso più ampio e mondo del lavoro, che Revelli ha raccontato sul
manifesto dopo la strage della ThyssenKrupp, fa dire al presidente della
Camera che a Torino i lavoratori hanno chiuso la saracinesca davanti ai
cancelli, «noi dentro, in una tragica
solitudine, bruciati, voi fuori». Fuori
non solo i politici, tutti quelli che
non sono operai, che non condividono la loro condizione. Azzarda dei
paragoni, Bertinotti: «Come nelle
banlieue». La coppia amico-nemico
non è scomparsa con la caduta del
muro, si diffonde e si riproduce in
mille rivoli di improbabili identità.
Nelle curve da stadio, e poi le curve
insieme contro il nemico comune: la
polizia. Quella che è a rischio, continua Bertinotti, è la «nozione stessa
di sinistra, quella che ha a che fare
con l'uguaglianza, con il movimento
operaio». Insomma, ritorniamo allo
svaporarsi della coppia destra-sinistra, «il dualismo a cui faceva riferimento ogni conflitto. Il conflitto capi-

talismo-socialismo è spinto fuori dalla politica insieme al lavoro salariato. Si sono erose aggregazioni durevoli. Negli anni Settanta chi non era
operaio si identificava in quella condizione, oggi chi è operaio vorrebbe
non esserlo. Così la politica si separa
dalla vita e lo spazio pubblico, separandosi dallo spazio sociale, smarrisce la forza di rappresentazione».
Più brutalmente, «la politica si separa dalla vita e si dissolve, mentre la
società si frantuma».
E' da questo punto che parte la riflessione di Revelli, per un verso dai
cancelli della ThyssenKrupp che dividono il dentro dal fuori, per l'altro
dalla «politica che si separa dalla polis». Era partito da un'altra tesi Revelli, al tempo dei seminari tenuti con
Norberto Bobbio al Centro studi Gobetti sulle culture politiche di destra
e di sinistra. Era partito dal valore
della coppia destra-sinistra, nonostante le difficoltà. Negli anni Ottanta questa coppia veniva messa in discussione dalla destra, «e se uno ti diceva che 'tra destra e sinistra non c'è
differenza' avevi la certezza che era
uno di destra». Oggi arriva da sinistra l’attacco alla coppia che, effettivamente, è sempre più difficile difendere. Revelli si schiera apertamente

contro i «professionisti della rassicurazione, secondo i quali è un bene la
dissoluzione della coppia destra-sinistra. Ma c'è poco da compiacersi per
lo sfarinamento prodotto dalla crisi
della politica». Il venir meno della
coppia spalanca il vaso di Pandora,
«il meccanismo dell'identità non è
più governato» e si sfarina dentro un
processo di individualizzazione che
distrugge i legami sociali. E' l'atomizzazione, con gli"atomi predatori». Se
la politica non svolge più il ruolo di
mediazione, di congiunzione tra individualismo e solidarietà sociale
«ha fallito il suo compito».
Resta un punto, una domanda a
cui è difficile rispondere ma che sarebbe suicida eludere: al venir meno
dell'identità originaria, quando
l'eguaglianza non produce più identità collettiva neanche tra gli ultimi,
«come si costruisce un equilibrio tra
identità contrapposte?». Revelli offre
tre suggerimenti utili. Innanzitutto
«la deposizione delle armi, sapendo
che l'imperativo della non violenza
deve valere per tutte le parti in causa»; il secondo è «l'abbandono dell'autoreferenzialità del politico e il
passaggio alla dimensione della reciprocità», che poi sarebbe la capacità
di guardare con gli occhi dell'altro,

capacità perduta dall'Occidente; infine, l'assunzione del concetto di limite. Siamo arrivati al tetto dello sviluppo, anzi l'abbiamo superato, dice Revelli. Abbiamo prodotto una situazione che il pianeta non sopporta più.
Dunque il politico non può più essere «una macchina per gestire risorse
crescenti»: «Senza l'assunzione dei limiti siamo al tutti contro tutti».
Non accettare il professionismo
della rassicurazione non vuol dire
farsi profeta di allarmismo catastrofico: a Vicenza, in Valsusa, emerge il
ruolo dei territori che denunciano
«la caduta della rappresentanza e ricostruiscono solidarietà orizzontali.
Il basso si stacca dall'alto, non gli riconosce più una rappresentanza generale». Da qui, conclude Revelli,
provengono però anche i sintomi di
sfaldamento. Sarebbe un'illusione
pensare che dal basso possa arrivare
una risposta generale e positiva alla
crisi della politica. Ieri un ruolo importante era svolto dallo «spazio politico dello stato-nazione di cui il Parlamento era l'allegoria. La globalizzazione ha liquefatto questo spazio, nato al tempo degli Stati generali».
Quelli che anticiparono la Rivoluzione francese, naturalmente, non la
Cosa rossa.
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Eleonora Martini Roma

A

nulla è servito raccogliere
diecimila firme, il doppio
di quelle richieste, per dare corpo e sentimenti alla
delibera di iniziativa popolare. Inutile anche la lunga mediazione politica condotta negli ultimi tre mesi dai capogruppo dei partiti di
maggioranza che aveva portato
venti giorni fa la stessa
vicesindaco Mariapia
Garavaglia a collaborare all’estensione di un
maxiemendamento per
la seconda delibera,
quella di iniziativa consigliare. Tutta carta
straccia: il registro delle
unioni civili a Roma
non si può fare e non si
farà. Le due delibere che ne richiedevano l’istituzione, e i relativi
emendamenti, sono stati bocciati
grazie ad una coalizione bipartisan che spiana la strada all’accordo Fini-Veltroni. Il Partito democratico infatti, al contrario di quanto avvenuto almeno in un’altra
trentina di città italiane dove il registro è già una realtà pluriennale,
ha votato «No» insieme alla destra
e a tutta l’opposizione. Ma non solo: affondati anche i due innocui
Ordini del giorno pensati per dare
almeno un segnale di pensiero autonomo delle istituzioni - uno del
Pd e l’altro della Sinistra arcobaleno – che rinviavano la palla al Parlamento chiedendo alle camere di
mettere mano al più presto al «problema» delle «unioni civili». Ma è
proprio su come chiamare le coppie di fatto che è scivolato l’accordo tentato fino alle 9 di sera tra i
partiti della maggioranza: se chiamarle «realtà di vita comune», come nell’Odg del Pd, o «forme di
convivenza e unioni solidali», co-

me in quello della sinistra. E se sfumare più o meno sul concetto di
laicità dello Stato.
Il voto: la delibera consiliare è
stata bocciata con 44 No e solo 11
voti a favore (i nove della sinistra
arcobaleno più il socialista Quadrana e Fayer della Lista civica). Per la
delibera popolare i Sì sono saliti a
12 grazie al voto di un altro consigliere della Lista civica, Panecaldo.
L’Odg voluto da Veltroni per rinvia-

Il lungo e teso dibattito pomeridiano tra i 57 consiglieri presenti,
la dissoluzione della maggioranza,
e la vittoria della destra, sono andate in scena nella sala Giulio Cesare, sotto gli occhi di alcuni parlamentari ed esponenti di governo
giunti apposta per l’occasione: dal
capogruppo dei Verdi Bonelli, al
sottosegretario all’Economia Cento, alle parlamentari Prc Luxuria,
Deiana e del loro compagno Smeri-

glio. Grande assente Walter Veltroni. In Piazza del Campidoglio invece a manifestare il proprio appoggio alla delibera popolare presentata dai Radicali, dalla Rnp e da numerose associazioni del movimento lgbt, c’erano un centinaio di persone che hanno resistito alcune
ore al freddo e sotto la pioggia prima di entrare nell’aula consiliare
per assistere direttamente alla discussione che spesso ha assunto

Il consiglio comunale boccia le delibere
per il registro delle coppie di fatto.
Il Pd vota con la destra.
Maggioranza dissolta

Mimmo De Cillis
Su Roma, capitale della cristianità, non si
può transigere. La situazione di altri comuni
italiani può anche passare sotto silenzio, ma
a Roma si dà battaglia. Sull'istituzione del registro della unioni civili in Campidoglio, l'accordo fra Vaticano e vicariato (cioè la diocesi
di Roma) è stato pieno e la sintonia totale.
D'altronde al di là del Tevere parlava Tarcisio Bertone, il segretario di stato vaticano
che, nell'ultimo incontro con Walter Veltroni, le ha «cantate» direttamente al sindaco,
senza spazio a esitazioni o diplomazie che,
da buon genovese, conosce e usa ben poco.
Il sodo era: «se voi del Pd volete aprire un dialogo con il Vaticano, questo registro non
s'ha da fare». Dall'altra parte del Tevere, insediato nel palazzo lateranense del vicariato
c'era ancora l'inossidabile Camillo Ruini,
uscito di scena dalla presidenza dei vescovi
italiani, ma ancora a capo della diocesi roma-

Emanuele Giordana*
«Francesco Rutelli ha condannato a morte i gay cubani. Cuba
no». La risolve con una battuta
in un largo sorriso Mariela Castro, figlia di Raul, capo provvisorio dello stato di Cuba. Ma
l’arrabbiatura è forte davvero.
Qualche giorno fa il vicepresidente del consiglio si è lasciato
andare a un’esternazione in cui
ha abbinato Cuba e Iran in merito alle condanne a morte contro
i gay. «Ho letto di questo afflato
missionario per liberare dal rischio della pena capitale i gay
iraniani e cubani. Mi sono sorpresa perché un uomo che ha
una tale responsabilità pubblica
dovrebbe informarsi prima di
parlare pubblicamente. Informarsi bene. Forse non sa, non
solo che a Cuba l’omosessualità
non viene punita dalla legge,
ma che in parlamento giace una
proposta di "unione legale" che
darà agli omosessuali gli stessi
identici diritti che hanno gli ete-

sicurezza

toni non proprio edificanti. Tanto
che la seduta è stata sospesa per alcuni minuti per un parapiglia scoppiato nelle file della destra durante
l’intervento di Adriana Spera (Prc).
Dalla platea il commento: «Fascisti, vergogna». Una battaglia ideologica e quindi inutile, l’hanno definita gli esponenti della nuova coalizione. Una battaglia altamente
simbolica e per questo tanto osteggiata dal Vaticano, ribattono gli
esponenti del movimento che si
batte per i diritti civili e per una Roma che non sia la città del Papa, come l’ha definita la teodem Binetti,
ma «la capitale di un paese laico e
democratico».

re la palla a se stesso, spostando il
piano dal locale al nazionale, ha ottenuto solo 24 Sì mentre i nove
consiglieri di sinistra si sono astenuti. Per l’Odg della sinistra arcobaleno e della Rosa nel pugno invece non ci sono state astensioni ma
solo voti contrari, oltre ai 10 Sì. Un
voto imposto ai consiglieri – alcuni, perfino dentro la Margherita, affatto convinti – direttamente dal
sindaco e leader nazionale del Pd,
Walter Veltroni, costretto a fare i
conti con l’ordine impartito un paio di settimane fa nell’incontro col
segretario di Stato Vaticano, Tarcisio Bertone. Diktat messo poi nero
su bianco dal Vicariato romano,
«prima con una nota ufficiale poi
con una esplicativa» (è l’espressione usata dai Popolari-Udeur mentre danno notizia di «accogliere
l’appello»), ossia tramite l’editoriale di domenica dell’Avvenire, con
cui il quotidiano della Cei chiede
«ai cattolici che siedono in consiglio comunale» di «mostrare la propria coerenza e determinazione».

Un registro delle unioni civili nella
capitale della cristianità sarebbe stato
inccettabile oltretevere. Un editoriale
ha dettato la linea al Campidoglio
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Una coppietta
amoreggia sulla
panchina
Foto Ap

Per Veltroni e il Pd la posta in gioco
era il dialogo con il Vaticano

na, a cui compete la questione.
Il cardinale ha telecomandato un duro editoriale su Romasette che tocca questioni riguardanti, appunto, la chiesa nel territorio
di Roma. La redazione del foglio, supplemento domenicale dell’Avvenire, si trova nello
stesso palazzo dove Ruini abita e ha i suoi uffici.
L'avvertimento è partito con chiarezza:
«Le battaglie ideologiche non servono a nessuno», e la discussione sul registro delle unioni civili vuole solo creare lacerazioni e scompiglio nell'opinione pubblica. Infatti, si afferma, se lo stesso ordine del giorno del consiglio comunale riconosce che la legislazione
nazionale «non consente di riempire di contenuti dette proposte», dunque si riconosce
una competenza al parlamento, perché insistere in una dichiarazione che, di fatto, non
avrebbe alcun effetto concreto? E poi, nota
l'editoriale di Romasette, tutto ciò è ancor di
più inaccettabile a Roma, «città che è punto
di riferimento dei cattolici di tutto il mondo

e custodisce le memorie di una civiltà basata
sui valori fondanti della persona». Per concludere, ecco il serrate-le-fila che sa di crociata: «I cattolici che siedono in Consiglio comunale, e tutti coloro che considerano la famiglia fondata sul matrimonio come la struttura portante della vita sociale, da non svuotare di significato attraverso la creazione di forme giuridiche alternative, saranno dunque
presto chiamati a mostrare la propria coerenza e la propria determinazione».
Quella sulle unioni civili a Roma è per la
chiesa italiana e per la Santa sede, una prova
importante su cui giudicare Walter Veltroni
e capire il posizionamento che il Partito democratico vorrà tenere su questioni etiche e
di coscienza. La chiesa rivendica il diritto di
appellarsi alla sensibilità dei cattolici presenti in modo trasversale nei diversi schieramenti politici per difendere temi cari alla dottrina. Anche se, in tal modo, si tratta di legiferare per la totalità della popolazione, che sia di
un comune o dell’intera nazione, penalizzan-

do la parte laica della società. Ma a questo argomento gli alti ecclesiastici fanno orecchi
da mercanti. E benedicono la manifestazione dei gruppi integralisti cattolici che ieri
hanno annunciato mobilitazione per «difendere i valori non negoziabili». E anche monsignor Rino Fisichella, cappellano di Montecitorio e rettore della Pontificia università lateranense, non ha mancato di far sentire il suo
richiamo ai politici, ricordando che, su questi temi, «la chiesa ha il dovere di intervenire». La chiesa tutta, dunque, al di qua e al di
là del Tevere, si è messa di traverso per impedire l’istituzione del registro. Che, a questo
punto, vista l’acquiescenza e la sudditanza
dei fedelissimi che siedono sugli scranni del
Campidoglio come di Montecitorio, ha ben
poche possibilità di spiccare il volo. Il buon
Walter, da parte sua, potrà «salvare capra e
cavoli», dicendo candidamente ai laici: «Ci
abbiamo provato», e rassicurando le porpore: «Non se ne fa nulla».
*Lettera22

Parla Mariela Castro, figlia di Raul: «Rutelli ci accusa di perseguitare i gay, ma discutiamo leggi impossibili da voi»

«Ma a Cuba i Pacs sono già in parlamento»
rosessuali quando vi è un’unione consensuale fuori dal matrimonio. A sentire le vostre associazioni gay, mi pare di capire
che in Italia c’è molto dibattito e
proteste proprio su questo argomento. Insomma mi pare che
da voi ci sia molta insoddisfazione tra gay, lesbiche e transessuali. Forse il signor Rutelli dovrebbe occuparsi degli italiani. Dei
cubani già ci stiamo occupando
noi».
Mariela Castro è la direttrice
del Cenesex, il Centro cubano
di educazione sessuale che, da
diversi anni (era diretto da sua
madre) si batte per far avanzare
la battaglia sui diritti. L’occasione per parlarne è un incontro,
ospitato dalla provincia di Firenze e organizzato dal Programma per lo sviluppo dell’Onu
(Undp) che ha per oggetto il «ri-

spetto delle differenze».
Una battaglia che non incontra difficoltà?
Certo che ne incontra, come
ovunque e soprattutto in società contrassegnate da «machismo» e da scarso rispetto delle
diversità. Così a Cuba e così mi
pare in Italia. Ma i successi ci sono. Ereditammo il codice spagnolo che puniva gli omosessuali che «davano scandalo» pubblico, ma che comunque non prevedeva per loro la pena capitale:
con la Rivoluzione, il movimento femminile negli anni Ottanta
cominciò una vera e propria lotta che ha cambiato la cultura cubana. Già dal ’79, ad esempio, i
transessuali sono in carico al sistema sanitario nazionale. C’è
ancora molto da fare certo ma
stiamo lavorando: adesso è in
corso una campagna di educa-

zione sessuale attraverso la
stampa e facciamo pressione
sui parlamentari con la nostra rivista e le nostre raccomandazioni (a marzo la Giunti pubblicherà una guida per adolescenti del
Cenesex dove si parla apertamente di omosessualità ndr).
Ad esempio?
Miriamo a una cultura sempre più aperta verso omosessuali, bisessuali, transessuali. E’ già
stato approvato che le operazioni chirurgiche richieste dai
trans siano a carico dello stato.
Le reazioni?
Positive secondo i sondaggi
anche tra leader religiosi, intellettuali, la gente in generale. Prima della rivoluzione, Cuba era
una società razzista e maschilista ma le leggi sono andate verso l’affermazione delle pari opportunità.

La nuova legge sui diritti delle coppie omosessuali?
Alcuni pensano che potrebbe
passare per decreto ed essere
poi approvata dal Consiglio di
stato. Altri che se ne debba occupare il parlamento. Preferirei
questa seconda opzione. Cambiamenti come questo devono
essere oggetto di condivisione.
Torno alla pena capitale. A
Cuba è in vigore
L’ultimo caso è di diverso tempo fa e riguardava un attentato
alla sicurezza dello stato. Ma se
mi chiede la mia opinione personale, ritengo che dovrebbe sparire dalla legislazione dell’intero
pianeta. Ma tante altre cose devono cambiare. Deve essere
condannato anche il terrorismo
di stato e i paesi che ne invadono altri
*Lettera22

Confusione Unione
il decreto a rischio
Daniela Preziosi Roma
L’errore c’è stato, nel testo del decreto sulle espulsioni licenziato al
senato due settimane fa. Ormai lo
ammettono tutti. Ma ora il tacòn rischia di essere peggiore del buso,
come direbbero i veneti. Il dl 181
stamattina approda alla camera,
dopo l’esame sommario delle commissioni affari costituzionali e giustizia che hanno comunque deciso
di inviarlo alla discussione dell’aula. Ma nel testo la norma contro
l’omofobia è mal scritta (all’articolo 1-bis si fa riferimento al Trattato
di Amsterdam anziché a quello di
istituzione della Comunità europea) e non solo rischia di essere
inapplicabile, ma abroga la legge
Mancino e fa saltare molti processi
in corso. L’ex
Casa delle libertà ieri ha fatOggi in aula
to fuoco di fila
La destra attacca. contro il prove
Il capo dello stato: vedimento,
per oggi ha perpresterò la dovuta sino ventilato
attenzione al testo l’ostruzionismo in aula.
che mi arriverà
L’accordo fra
le forze dell’Unione è un
pacchetto delicato. Far passare il
decreto così com’è - non c’è tempo
per emendarlo e poi farlo ritornare
al senato, il decreto deve essere approvato entro fine anno -. Poi varare una correzione nel decreto milleproroghe di fine anno. In più varare in tempi rapidi il testo contro lo
stalking e l’omofobia, che giovedì
sarà approvato in commissione
giustizia. Tutti, nella maggioranza,
sarebbero soddisfatti, compresa
l’Udeur che voterebbe contro quest’ultimo disegno di legge.
Ma il rischio è che l’Unione abbia fatto i conti senza l’oste. Dove
l’oste è maiuscolo, ed è il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Che ha fatto sapere, in risposta ad una lettera aperta della ex
Casa delle libertà, che il testo della
legge sarà oggetto «un esame attento e rigoroso», quando arriverà sul
suo tavolo per essere promulgato.
Non solo per dovere d’ufficio, come sarebbe ovvio, ma anche per i
suoi «riferimenti erronei». Il capo
dello stato non si sbilancia oltre,
ma è chiaro che il problema della
promulgabilità della legge si pone.
Butta acqua sul fuoco Roberto
Zaccaria, costituzionalista e relatore del provvedimento, che fiuta la
tentazione di qualcuno, anche nella maggioranza, di far saltare il banco. Così spiega: il «noto errore» sull’omofobia rende la norma «di difficile applicazione», «ma questo non
significa che abbia effetto abrogativo, considerata la chiara volontà
del legislatore di agire in senso diverso». Di fronte a questo, far saltare il provvedimento facendolo decadere sarebbe il male peggiore.
Meglio farlo passare e poi «il governo potrà adottare la misura urgente più opportuna per sanare ogni
dubbio interpretativo».
Tutto bene? Dovrebbe, ma il condizionale è d’obbligo, secondo Grazie Mascia, di Rifondazione. Che
avverte: «L’importante è che i patti
siano rispettati da tutti nella maggioranza. Se dovesse cambiare il testo, allora liberi tutti. Il vincolo di
coalizione, sia chiaro, non vale solo per noi». L’allusione è alla possibilità di un nuovo di fiducia. Il tempo stringe e la destra, sul piede di
guerra, cercherà a tutti costi di far
slittare l’ok finale. Alla camera
l’Unione ha una maggioranza solida, non come al senato. Salvo sorprese, però.
E la fiducia alla fine potrebbe essere un problema, e pure molto
molto grande. Lo spiega senza giri
di parole Paolo Gambescia, giornalista oggi deputato del Pd. «Se il governo chiede la fiducia e poi il capo
dello stato non firma il dl, che succede?». Succede, ragiona, «che
l’esecutivo dovrebbe trarre le conseguenze». Quali? «Ma sì insomma, dimettersi. Ma è possibile scaricare sul presidente della Repubblica gli errori dell’Unione? E non
avrebbe ragione lui se fosse, diciamo così, molto contrariato per questa vicenda?».
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Il generale rinuncia alla
guida delle Fiamme
gialle, dopo la vittoria
al Tar. Palazzo Chigi:
«Pensiamo all’appello»

Speciale si dimette.
Prodi furioso incassa
Poi, però, qualcuno ha confermato che il
ministro dell’economia Tommaso Padoa
Schioppa aveva accettato le dimissioni di
Speciale, specificando che l’ultimo documento di Roberto Speciale non sarebbe
stato consegnato a tutti i ranghi come, invece, avrebbe voluto l’astuto generale.
Una scelta, quella di TdS, che svela la
probabile conclusione della vicenda: quasi certamente, palazzo Chigi non presenterà alcun appello al Consiglio di stato,
perché se lo facesse a questo punto, rischierebbe una nuova bocciatura. Fino a
ieri, dice più d’un esperto di diritto amministrativo, il governo avrebbe potuto ripetere il procedimento di avvicendamento
del generale con Cosimo D’Arrigo, in modo da eliminare i difetti rilevati dal Tar del
Lazio. Contemporaneamente, avrebbe
potuto presentare un appello al Consiglio
di stato, in ogni caso rischioso, vista la so-

Sara Menafra Roma

D

a perfetto giocatore di scacchi
(non sappiamo se lo è anche
nella vita), il generale Roberto
Speciale ha messo di nuovo
nell’angolo il governo Prodi. Ieri mattina
ha spedito una lettera al presidente della
repubblica Giorgio Napolitano, spiegando di volersi dimettere dall’incarico di comandante della guardia di finanza che, almeno formalmente, il Tar del Lazio gli ha
restituito. La lettera è parecchio sgarbata
col governo in carica: «Indirizzo a lei questa lettera [...] soprattutto perché lei rappresenta questa nazione e ne è il capo, al
di sopra di tutto, anche della politica e del
governo». E più oltre: «Questa mia scelta,
con la quale auspico di porre fine ad ad
una inutile e vergognosa polemica, è l’ultimo atto che, da militare, intendo fare a
servizio della guardia di finanza e dello
stato, non desiderando più collaborare
con il governo in carica». Il tutto, come è
tipico del personaggio, in diretta tv, con le
telecamere che intervistavano, le agenzie
che si rincorrevano, le radio che chiedevano almeno una battuta al generale «in servizio ausiliario» (cioè fuori ruolo, ma a disposizione del governo ancora per qualche mese).
Romano Prodi l’ha presa male. Appena
avuta la notizia, ha dichiarato che quello
del generale è un «atto irrituale» che «non
cambia le posizioni del governo», lasciando intendere che palazzo Chigi potrebbe
decidere di fare ugualmente ricorso al
Consiglio di stato. «Niente dettagli, lasciate lavorare gli uffici tecnici, quando sarà il
momento vi spiegheremo», rispondevano ieri pomeriggio dalle stanze del ministero dell’economia e da palazzo Chigi.

Caso Catanzaro
De Magistris, il Csm rinvia.
L’11 gennaio valuterà il trasferimento

Il generale
Roberto Speciale
Foto Ap

La sezione disciplinare del Csm deciderà l'11
gennaio prossimo - insieme alla trattazione di merito
- sull'istanza di trasferimento cautelare avanzata dal
ministro della Giustizia Clemente Mastella nei
confronti del pm di Catanzaro Luigi De Magistris. E’
questa la decisione emersa ieri mattina durante
l’udienza fissata per valutare la proposta del
guardasigilli. A chiedere nuovo tempo, per valutare le
nuove incolpazioni avanzate dal Pg della Cassazione,
è stato il difensore del pm, Alessandro Criscuolo.

nora bocciatura in primo grado. Ora, però, che Roberto Speciale s’è dimesso, Prodi rischierebbe di vedersi rispondere da
palazzo Spada che la questione non ha
più alcun interesse e che la sentenza del
Tar è «annullata senza rinvio» perché il
contendere tra le due parti semplicemente non esiste più. «La verità - dice Vincenzo Cretella, membro del Cocer della Gdf
nei primi anni della gestione Speciale - è
che in questo modo il generale ha vinto di
nuovo. Ha evitato il rischio di un nuovo
scontro al Consiglio di stato ed ha incassato il risultato politico, togliendo al governo ogni possibilità di reazione. E lo dice
uno che qualche anno fa si scontrò con
Speciale per la sua gestione e per alcune
delle spese che ora gli costano una inchiesta per peculato davanti alla procura militare».
La mossa del generale è stata l’appiglio,
sottinteso, della lettera di Silvi Berlusconi
al «popolo dei gazebo», in cui il cavaliere
si è contrapposto alla sinistra che «si è arroccata nei Palazzi per difendere un potere sempre più logoro e usurpato». E ha fornito ai sostenitori del generale, l’occasione buona per ripetere da che parte stavano. L’ha fatto il presidente del Copasir (ex
Copaco), Claudio Scajola: «Prodi definisce irrituale la lettera di dimissioni presentata al capo dello Stato dal gen. Speciale,
dimenticando quanto irrituale sia stato il
comportamento del ministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa e del vice
ministro Vincenzo Visco nei confronti dell'ex comandante della GdF». E l’ha fatto il
presidente della commissione Difesa del
Senato, Sergio De Gregorio: «Il governo
chieda scusa al generale». Nelle prossime
ore, sapremo sei il governo Prodi desidera continuare a dibattersi nel pantano
che Speciale ha preparato per lui.

Il disegno di legge in discussione affida a un Coordinamento controllato dal ministero degli Esteri la gestione di una parte del settore

Cooperazione: riforma a rischio, arriva la «maxi ong»
Tiziana Guerrisi*
L’iter di riforma della cooperazione è all’ultimo step prima del voto
in aula, ma il contenuto della futura legge sembra tutto da decidere.
Il testo arrivato in discussione alla
commissione Affari esteri del Senato, infatti, porta alcune modifiche sostanziali rispetto al ddl di
aprile, soprattutto circa l’Agenzia
e il Fondo unico. Il centrosinistra
sembra volere raggiungere un’ampia base d’accordo con l’opposizione sull’organizzazione del settore, per ottenere una normativa
solida che non vacilli a ogni cambio di governo, ma anche perché
un’intesa super partes garantirebbe di certo un’approvazione in Senato meno sul filo del rasoio.
Ma fuori dal palazzo già serpeggia un certo malumore: molte ong
temono, infatti, uno snaturamento del ddl originario. I dubbi si

concentrano soprattutto su due
punti critici, affrontati anche in
una conferenza stampa del «Coordinamento italiano Network Internazionali» (Cini) nei giorni scorsi.
L’Agenzia - che era stata pensata
come l’unico organo esecutivo di
settore - è infatti ridimensionata
dall’introduzione di un Comitato
Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (Cics) sotto la
guida della Farnesina, che oltre a
poteri direttivi avrebbe in mano
anche la gestione di parte del settore. Inoltre il Fondo Unico comprenderebbe solo una parte dei
fondi di cooperazione, mentre altri resterebbero ancora di competenza del ministero dell’Economia. «L’ipotesi di accentramento
gestionale e contabile del Cics –
spiega il coordinatore del Cini Raffaele Salinari – ipoteca i principi
base della riforma con il rischio di
comprometterne l’efficacia e la
trasparenza». E se sulla necessità

di un Fondo Unico sembra irremovibile anche Sergio Marelli,
presidente dell’Associazione Ong
Italiane, lo strumento del Cics è
tutto da discutere: «Nessuna preclusione – spiega - su una figura
istituzionale che riunisca vari soggetti intorno al ministro degli Esteri, a patto di salvaguardare la coerenza delle politiche».
Critiche arrivano poi da parte
del centrosinistra, a dimostrazione che l’intesa tra maggioranza e
opposizione sul documento attuale ricalca solo in parte gli umori di
Palazzo Chigi. Senza mezzi termini Rifondazione promette battaglia per contrastare l’eventualità
di un’agenzia come un elemento
residuale, «una sorta di maxi ong
pubblica, senza riferimenti sul territorio» come la definisce il senenatore di Prc Francesco Martone.
Rifondazione quindi spinge nella
direzione opposta, per un’agenzia
come unico organo esecutivo del

piano triennale approvato dal consiglio dei ministri, e allo stesso
tempo esclude una gestione del
Fondo Unico da parte del Cics.
«L’idea – prosegue Martone - di
far gestire il bilancio a un consiglio direttivo (il Cics) invece che all’organo esecutivo rappresenta infatti una procedura molto insolita
che non condividiamo». Lo scontro degli ultimi giorni non si può
certo considerare un fulmine a
ciel sereno se, come pare, già in
comitato ristretto non ci fosse accordo sul ruolo dell’Agenzia, tanto che alla fine si era deciso di rimandare il dibattito in sede di
Commissione.
Anche il viceministro agli Esteri
Patrizia Sentinelli sembra allontanare l’idea di un’agenzia con portafoglio frammentato e costretta a
dividere le sue competenze con il
Cics. «Dopo aver annunciato per
il 2008 il doppio di fondi per le
ong rispetto all’anno precedente

abbiamo bisogno di una struttura
in grado di affrontare la sfida - prosegue Sentinelli - che in massima
trasparenza garantisca l’indirizzo
politico della cooperazione al ministero degli Esteri e insieme procedure snelle e efficaci».
Con queste premesse il lavoro a
Palazzo Madama sembra tutt’altro che in discesa, anche in previsione delle audizioni a gennaio
con le reti della società civile, ma
al di là delle posizioni, su tutti pesa la necessità di stringere i tempi
per rimettere l’Italia in carreggiata. Lo ricordano anche gli ultimi
dati Ocse: con appena lo 0,20 %
del Pil dedicato alla cooperazione
nel 2006, l’Italia è agli ultimi posti
fra i donatori. Anche per questo associazioni e ong chiedono che prima della chiusura definitiva della
finanziaria il governo decida lo
stanziamento almeno dello 0,33
% del Pil, come previsto del resto
nel Dpef di luglio. *Lettera22
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notizie
Morte Vanessa Russo
Doina Matei condannata a 16
anni, omicidio non volontario
E’ stata condannata a 16 anni di carcere
Doina Matei, la ragazza rumena che lo
scorso 28 aprile a Roma aveva ucciso con
un colpo di ombrello in un occhio la
giovane Vanessa Russo. Secondo il gup la
ragazza non aveva intenzione di uccidere,
ma il gesto è andato oltre le intenzioni. Il
pm Sergio Colaiocco invece aveva chiesto
la condanna a 20 anni di carcere per
omicidio volontario. Le due ragazze, e
un’amica di Doina, avevano litigato nella
stazione Termini della metropolitana e
Doina aveva colpito Vanessa Russo con la
punta dell’ombrello, che le si era
conficcato in un occhio. «Non volevo
uccidere Vanessa - disse Matei durante un
interrogatorio - io ho 21 anni e lei era una
ragazza giovane come me e aveva tutta la
vita davanti. Mi sono soltanto difesa».
Nella vicenda giudiziaria è coinvolta anche
un’altra ragazza di 17 anni, accusata di
favoreggiamento. Costantina, questo il suo
nome, fu scarcerata nel maggio scorso dal
tribunale del riesame di Roma e ora si
trova in Romania.

Allarme meningite
Seconda morte in Veneto,
due casi a Napoli e Roma
Seconda morte di meningite in Veneto. Si
tratta di una persona deceduta alcuni
giorni fa in casa e la cui salma era stata
poi portata all'ospedale per accertamenti
che hanno stabilito l'infezione da
meningococco. Un’altra persona era morta
nei giorni scorsi e altre sono ricoverate
dopo aver partecipato a una festa a
Treviso. Un altro caso è stato registrato ieri
a Roma, e a Napoli è stato colpito un
bimbo di otto mesi.

Ancora freddo e neve
Maltempo in tutta Italia
Disagi e incidenti sulle strade
Ancora scuole chiuse e comuni isolati
dopo le nevicate che hanno colpito le
regioni meridionali nel fine settimana. Già
da ieri le perturbazioni si stanno
spostando verso la costa tirrenica il nord
del paese, ma il sud non è stato
risparmiato dall’ondata di maltempo. Una
tromba d’aria in Puglia ha messo in tilt la
viabilità in tutta la regione, con le strade
allagate e i sottovia intasati dall’acqua.
Chiuso per alcune ore il tratto dell’A1 in
prossimità di Cassino, dove già dalla
mattinata era segnalato forte vento, per un
incidente in cui sono rimasti coinvolti un
tir e alcune automobili. Problemi per il
traffico anche in Umbria e nelle Marche,
dove in serata ha ricominciato a nevicare
dopo una breve tregua nel pomeriggio.
Tagliata in due la Sardegna, con le
principali arterie bloccate dalla neve che è
caduta per oltre 12 ore. Danneggiata
anche la linea elettrica, con un black out
nelle provincie di Nuoro, Sassari e Olbia
che ha tenuto al buio per diverse ore, fino
alle 15, numerosi comuni.
Sotto osservazione la situazione
meteorologica in Piemonte e in
Lombardia, dove si dovrebbero avere i
maggiori disagi nei prossimi giorni. Già
oltre i due metri la neve caduta nel
cuneese, dove sono all’opera dalla
mattina di ieri le macchine spargisale
dell’Anas.
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politica
Gaetano Lipari si
prendeva cura del boss e
gli portava le medicine
per la prostata. Nei
pizzini era il «numero
60». Contatti con un
deputato regionale di Fi
Cinzia Della Valle Palermo
Era il numero 60. Bernardo Provenzano gli aveva affidato un
compito importante, quello di
aiutarlo a superare i problemi legati all'operazione alla prostata
subita in una clinica di Marsiglia,
dove gli inquirenti hanno trovato
una serie di indizi che poi sono
serviti a portare gli investigatori
sulle tracce del padrino, arrestato
nella masseria di Montagna dei
Cavalli, nella sua Corleone. Gaetano Lipari, secondo la procura di
Palermo, si prendeva cura del

9

Arrestato l’infermiere di Provenzano
boss e si preoccupava della sua
salute, grazie al suo lavoro di infermiere professionale che gli
consentiva di trovare le medicine
utili al capo di Cosa nostra. Proprio partendo da quel numero 60
segnato nei pizzini, gli investigatori sono riusciti a risalire all'infermiere arrestato con l'accusa di associazione mafiosa.
Secondo l'accusa, con cadenza
trimestrale l'infermiere iniettava
a Provenzano il decapeptyl, un
farmaco di non facile reperimento e che costa 550 euro. In una occasione Lipari avrebbe spedito le
fiale dentro una busta con l'intestazione di un ospedale palermitano. L'identità dell'infermiere
era nota ad alcuni uomini d'onore di cui Provenzano si fidava, ma
anche al figlio maggiore del boss,
Angelo. Gli inquirenti hanno questa certezza perché in una lettera

che il boss scrive al figlio parla del
«numero 60» e di altri boss indicati con un codice numerico di cui
il giovane sarebbe stato a conoscenza.
Originario di Corleone e cugino del boss Pino Lipari, il «cassiere» di Provenzano, Gaetano Lipari, 47 anni, ha un passato anche
di politico: nel 2003 fu eletto consigliere comunale ad Altavilla Milicia in una lista civica. E' infermiere dipendente della Asl 6 di
Bagheria, da cui dipendevano anche le cliniche private convenzionate di Michele Aiello, il re della
sanità privata in Sicilia, sotto processo per associazione mafiosa.
Dalle indagini emerge anche che
aveva frequenti contatti, anche telefonici, con l'allora deputato regionale di Fi Giovanni Mercadante, medico, attualmente in carcere per associazione mafiosa.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone e dai pm della Dda Michele Prestipino, Marzia Sabella
e Nino Di Matteo, punta anche a
scoprire in quale farmacia l'infermiere prendeva il costoso farmaco fondamentale per il boss. Il
medicinale può essere venduto
solo su prescrizione medica corredata da un piano terapeutico,
documentazione che però Lipari
non possedeva. La circostanza fa
ritenere agli inquirenti che l'infermiere abbia potuto contare sulla
compiacenza di un farmacista. In
un «pizzino» sequestrato a Provenzano il giorno dell'arresto, Lipari scrive al capomafia: «Carissimo, con gioia ho ricevuto tue notizie, mi dispiace sentirti dire che
non stai molto bene e la cosa mi
fa stare male... Capisco che i tuoi
movimenti non sono normali co-

me ognuno di noi, ma bisogna
che si prenda un provvedimento
urgente magari solo per fare la
puntura perché non farla può
peggiorare la situazione». Ma Provenzano era preoccupato soprattutto per le possibili conseguenze
sulla sua virilità legate al tumore
alla prostata di cui aveva sofferto.
Gli inquirenti hanno accertato
che durante la latitanza Provenzano fece una ricerca su un'enciclopedia medica e ne trascrisse su
un «pizzino» i risultati. Il foglietto
con gli appunti fa parte della copiosa documentazione ritrovata
dalla polizia nel covo di Montagna dei Cavalli e non sarebbe
l'unico. «Come si cura l'impotenza?», è il titolo dello scritto. Segue
l'elenco dei rimedi: dalla psicoterapia alla terapia ormonale, «al recentissimo farmaco da assumere
per bocca prima del rapporto».

Verona Botte ai meridionali, arrestati tre neofascisti. Avevano sfilato con il sindaco leghista Tosi

Corteo nazi e caccia ai «terroni»
Paola Bonatelli Verona

C

ome si poteva immaginare,
l’elezione a sindaco di Verona
di Flavio Tosi, leghista doc con
croniche simpatie per la destra
radicale - Andrea Miglioranzi, ex Veneto Front Skinhead, membro della band
nazi-rock dei Gesta Bellica e leader della Fiamma tricolore, è capogruppo della lista del sindaco in consiglio comunale - ha legittimato una nuova escalation
di presenza politica e violenza fisica dei
neo-fascisti veronesi. Nella notte di sabato scorso, dopo il corteo organizzato
nel pomeriggio da Fiamma Tricolore
per protestare contro il ferimento di un
giovane simpatizzante di estrema destra accaduto nella scorsa settimana,
corteo a cui ha partecipato lo stesso sindaco con alcuni dei suoi assessori, tre
paracadutisti della Folgore di origine
meridionale sono stati pestati nel centro storico scaligero in quanto «terroni».
Tre dei presunti autori del pestaggio,
Gabriele Cristiano detto «Toast», batterista dei Gesta Bellica coinvolto nell’indagine sul Veneto Front Skinhead e poi
prosciolto, che già nel 2001 aveva malmenato l’editore rosso-verde Giorgio
Bertani, Mattia Filippini, che secondo
diverse denunce sarebbe stato presente
ad almeno due delle ultime aggressioni
avvenute in città a danno di compagni
o semplici «diversi», e Gianfranco Zorzanelli, ultras della famigerata curva dell’Hellas Verona, sono stati arrestati con
l’accusa di lesioni aggravate e porto
abusivo di oggetti atti all’offesa. Il quarto componente del gruppo, ripreso dalle telecamere poste nella centralissima
zona del pestaggio, è attualmente ricercato.
Se l’ennesimo episodio di violenza ha
scatenato numerosi interrogativi sulla

I Gesta Bellica,
da destra verso
sinistra
Miglioranzi,
Castorina,
Gabriele
Cristiano
(Toast) e
Bazzerla

situazione di «emergenza democratica»
vissuta dalla città - così la definisce il capogruppo del Pdci in consiglio comunale Graziano Perini, che col figlio Luca,
già aggredito due volte dai neofascisti, è
stato posto sotto la protezione delle forze dell’ordine - la partecipazione di sindaco e assessori al corteo dell’estrema
destra, dove ovviamente gli insulti alla
Resistenza, alla Costituzione e alla magistratura si sono sprecati, ha scandalizzato più di un esponente del centrodestra
scaligero. Persino Alberto Giorgetti, coordinatore veneto di Alleanza nazionale, ha chiesto una seduta straordinaria
del consiglio comunale per ribadire la
condanna e la contrarietà ad ogni violenza.
Non ha mezze misure il comunicato
di Rifondazione, Comunisti italiani, Verdi e Sinistra democratica che titola «il
sindaco sodale con i picchiatori fascisti». «E’ caduta la maschera, il re è nudo
- dice Fiorenzo Fasoli, segretario di Rifondazione comunista - la destra fascista picchia e il sindaco è con loro. Biso-

Rock di estrema destra,
tra Priebke e il fascismo
I Gesta Bellica si sono formati nel 1991 a
Verona negli ambienti del Veneto Fronte
Skinheads. L’esordio avviene il 31 agosto
del 1992, ma solo nel 1995
registrano un mini-cd con
i Corona Ferrea dal titolo
Tempi Moderni e
partecipano a una
compilation che si intitola
Fuori dal Ghetto. Nel 1997
esce il loro primo cd, Usque
ad inferos. Il secondo arriva nel 1999 e si
intitola Iterum rudit leo, con pezzi dal titolo
esplicito come 8 settembre '43 e No
pasaran. Nel 2004 esce Ius primae lineae,
in cui c’è una canzone dedicata al nazista
Erich Priebke intitolata Il capitano.

«Quote pesca, una farsa»,
Greenpeace mura il Consiglio Ue

Attivisti di
Greenpeace al
lavoro ieri alla
sede del
Consiglio
europeo di
Bruxelles.
Foto Ap

Clamorosa azione di 200
attivisti, in mezzora
innalzato un muro lungo
30 metri e alto due e mezzo.
L’associazione lancia un
appello per la protezione
delle riserve ittiche e chiede
di bloccare i negoziati

I Gesta Bellica

gna rimettere in discussione tutta la
questione della sicurezza, tanto cara a
questa giunta. In questa città il pericolo
non viene da immigrati, poveri e zingari, come vorrebbero i nostri amministratori. In realtà sono proprio loro ad essere pericolosi».
La Verona antifascista sembra comunque aver già deciso di rialzare la testa e riprendere l’iniziativa: in rete infatti da ieri gira la proposta di una manifestazione nazionale che dovrebbe essere
indetta nella città scaligera per il sabato
precedente il 27 gennaio, giornata della
memoria. Memoria che l’amministrazione comunale, forse travolta da quel
61 per cento di consensi dei cittadini veronesi, mostra di avere offuscata. Tanto
da decidere, prima di spedire lo
skinhead Andrea Miglioranzi
a rappresentarla con il locale
Istituto storico della Resistenza - infelice congiuntura scampata anche grazie agli articoli
de il manifesto - poi da intitolare una strada a Nicola Pasetto, picchiatore fascista e deputato Msi morto in un incidente stradale dieci anni fa (a cui
comunque è dedicata la sala
riunioni della giunta in Municipio), fino alla partecipazione di Tosi e soci al corteo di sabato scorso. Il sindaco stesso
era stato condannato per violazione della legge Mancino
in relazione a una sua campagna di qualche anno fa contro
gli zingari. La Cassazione ha
poi annullato la sentenza, rinviando tutto alla Corte d’appello di Venezia, ma il processo è ancora in piedi. La parola
ora torna agli antifascisti, ma
anche a chi nel centrodestra
crede ancora nella democrazia.

Alberto D’Argenzio Bruxelles
In meno di mezzora Greenpeace sigilla il palazzo del Consiglio
europeo, blocca 17 entrate con
alte transenne e l’ultima, quella
principale, con un muro lungo
30 metri ed alto 2 e mezzo. Non
s’era mai visto prima, quasi meglio di una squadra di esperti
muratori. Ci sono volute 7 ton-

nellate di materiale, 200 attivisti
e un po’ di faccia tosta, anche
per sfidare temperature decisamente sotto lo zero, ben più rigide del servizio d’ordine del Consiglio. Alla fine il risultato è stato
degno di nota: funzionari comunitari, ministri e giornalisti fuori
ad osservare il muro, ma anche
quel che c’è scritto sopra, un richiamo a proteggere la riserve ittiche. «È da quarant’anni che il
sistema delle quote pesca non
funziona e la Ue lo giustifica
usando anche argomenti scientifici, mentre la realtà è che i mari sono sovrasfruttati e gli stock
in declino», spiega un membro
di Greenpeace.
Ieri alle 8.45 iniziava il Consiglio dei ministri dell’agricoltura
e della pesca, la rituale riunione
di fine anno in cui, dopo nego-

ziati estenuanti giocati sull’ultima acciuga, i 27 fissano le quote
pesca di ogni specie per ogni paese. L’anno scorso Greenpeace
aveva benedetto l’evento scaricando qualche quintale di pesce putrido, ieri ha fatto le cose
decisamente più in grande, ha
chiuso la baracca. L’azione è iniziata proprio poco prima delle
nove. Un gruppo con le transenne ha bloccato il servizio d’ordine all’entrata principale mentre
un latro scaricava mattoni e cemento a presa rapida da un camion. Altri gruppi bloccavano
le entrate laterali o si incatenavano ai cancelli. Alle nove e un
quarto il palazzo era sigillato e
gli attivisti, provenienti da 14 paesi europei, o incatenati o seduti di fronte all’ingresso formando una catena umana. La poli-

zia belga ha tardato un’oretta
per venire a capo della situazione, prima liberando l’ingresso
dei ministri e quindi procedendo ai fermi di chi aveva costruito il muro e, infine, smantellandolo. Poco prima di mezzogiorno i militanti di Greenpeace sono stati portati via dalle forze
dell’ordine, a parte due, soccorsi da un’ambulanza per via del
freddo.
L’organizzazione ambientalista ha chiesto il blocco dei negoziati per le quote pesca e la loro
continuazione solo in presenza
dei ministri dell’ambiente e di
una loro diffusione su internet,
in modo da garantire la trasparenza dei procedimenti. Richieste destinate a cadere nel vuoto,
mentre i mari si vuotano ancora
po’.

Diritto alla casa/1
Francia, Sarkò picchia
i senzatetto della Senna
Anna Maria Merlo Parigi
Il grande freddo è arrivato e la situazione dei
senza tetto (sdf) è drammatica come negli
anni scorsi. Le promesse fatte l’anno scorso
non sono state mantenute: c’era l’impegno
per 27.100 nuovi posti di accoglienza entro
la fine di quest’anno ma ne mancano «almeno 13mila», dicono le associazioni. E il governo manda la polizia. E’ successo sabato a Parigi. Un anno dopo l’operazione «tende sul
canal Saint-Martin», l’associazione Les Enfants de Don Quichotte voleva ripetere l’iniziativa di mettere delle tende rosse per ospitare chi vive in strada, questa volta lungo la
Senna, non lontano da Notre Dame. Ma in
meno di due ore la polizia ha distrutto tutto.
Ci sono stati lanci di lacrimogeni, momenti
di forte tensione, un militante è perfino finito nel fiume. L’indignazione delle associazioni è molto forte. Al punto che l’iniziativa degli Enfants de Don Quichotte, associazione
fondata dall’attore Augustin Legrand, è sostenuta da organizzazioni molto più ufficiali e
tradizionali, come il Secours Catholique. «Sono operazioni che permettono di risvegliare
le coscienze - afferma Pierre Levené, segretario generale del Secours catholique - quando
andiamo a chiedere gentilmente le cose ai
poteri pubblici non sempre ci ascoltano. Bisogna dunque saper esprimere delle sante arrabbiature». La ministra della casa Christine
Botin dopo due mesi di braccio di ferro è stata costretta ad accettare di trovare un alloggio alle famiglie (quasi 400) che hanno vissuto, a rotazione, sul marciapiede di rue de la
Banque, vicino alla Borsa. Ma ha accusato le
personalità che avevano appoggiato la protesta di fare «spettacolo». Settemila persone vivono in strada solo a Parigi. L’anno scorso il
governo aveva fatto delle promesse, ma ne
ha mentenute solo una parte. Oggi i centri di
accoglienza temporanei non mettono più alla porta i senzatetto all’alba. Ma non fanno
nulla per «accompagnare verso una soluzione duratura» chi vive in strada. Si sarebbero
dovuti trovare almeno 7mila alloggi per le
persone che escono dai centri di reinserimento sociale. Ma non ce ne sono più di mille. E i posti nelle case-relais (strutture adatte
a persone in difficoltà che hanno vissuto in
strada) sono solo un terzo di quelli promessi.

Diritto alla casa/2
Roma, i movimenti
rompono con Veltroni
Roma
Per chi già guardava con sospetto il Piano regolatore varato l’anno scorso dal Comune di
Roma - come l’Agenzia per i diritti Action e
la variegata «intellighenzia» urbanistica capitolina - il giudizio sul recente protocollo siglato da Veltroni con l’associazione dei costruttori è netto: una fregatura. Per questo i movimenti hanno promosso una manifestazione
giovedì alle 15 in Campidoglio. Lo slogan è:
«Difendiamo la città dalle speculazioni».
L’accordo stretto sotto i flash dei fotografi lo
scorso 20 novembre, nella versione del Comune, rappresenta invece quanto promesso
da tempo dall’amministrazione: la messa a
disposizione, entro il 2011, di 20 mila alloggi
destinati all’emergenza abitativa. Come previsto, insomma, dalla delibera 110 del 2005.
Quella che i movimenti romani avevano rivendicato come un successo. Ma l’incantesimo con Veltroni si è rotto da tempo: «Non ci
facciamo imbrogliare dai proclami e dalle
belle parole - si legge nell’appello che lancia
la manifestazione - Con quest'accordo in realtà Veltroni utilizza la promessa (disattese)
di nuove case per fare un altro regalo ai costruttori e agli speculatori. Infatti, il protocollo non dice dove, come e con quali tempi saranno costruite questa case, come verranno
assegnate e a quali canoni. L'unica cosa certa è che il sindaco impegna la città a regalare
ai costruttori nuove aree pubbliche su cui costruire». In effetti, come racconta l’urbanista
Paolo Berdini, dall’inizio dell’estate sono iniziate una serie di requisizioni da parte di noti costruttori romani di aree agricole a cui verrà cambiata la destinazione d’uso. Ma il protocollo non convince neanche il «mini sindaco» del X municipio Sandro Medici, che in
fatto di lotta all’emergenza abitativa è un
campione, avendo attuato una serie di requisizioni di case private e sfitte: «Posso capire
che un piano straordinario di politica alloggiativa comprende un accordo con l’industria edilizia ma se si limitasse a questo verrebbe meno l'equilibrio stabilito nel piano regolatore e soprattutto si consumerebbe altro
territorio in modo indiscriminato».

il manifesto
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internazionale

Iran, arriva l’uranio russo
Bush: finite le scuse
Mosca

L

a Russia ha iniziato domenica, con
un ritardo di oltre sei mesi, le consegne di combustibile nucleare arricchito all’Iran, che lo impiegherà
per la messa in funzione della centrale atomica di Bushehr – costruita dagli stessi russi in base a un contratto firmato nel 1995 e
ormai praticamente operativa. Le consegne si concluderanno in febbraio e la centrale dovrebbe entrare effettivamente in
funzione intorno a giugno.
La notizia – che pone fine a un tira-emolla di molti mesi durante i quali la mancata consegna del combustibile era stata attribuita dai russi al mancato pagamento
da parte di Tehran, dagli iraniani alle pressioni di Washington – è stata data ieri da
un portavoce di RosAtom (l’agenzia federale per l’energia nucleare), secondo il quale
«Containers sigillati da ispettori della Iaea
sono stati consegnati sul posto e collocati
in uno speciale deposito soggetto a monitoraggio internazionale». Atomstroyexport,
l’azienda statale che si occupa delle forniture di apparecchiature, materiali e servizi
per le centrali nucleari all’estero, ha precisato che la prima fase delle consegne di
combustibile, iniziata domenica, comprende 180 contenitori, di cui 17 di riserva, di
uranio arricchito al 3,62 per cento con

notizie
Bolivia

Giunte alla centrale atomica
di Bushehr 80 tonnellate di
uranio arricchito. «Scudo»,
Mosca agita i suoi missili
U-235 (Ria-Novosti). Fonti ufficiali iraniane hanno confermato l’arrivo e lo stoccaggio a Bushehr di circa 80 tonnellate di combustibile in forma di barre di uranio.
Non ci sono state reazioni negative da
parte degli Stati uniti, in un evidente segno
di mutata strategia nei confronti del problema Iran-nucleare. Bush in persona ha
detto ieri che «Se gli iraniani accettano questo combustibile per la loro centrale, non
hanno più bisogno di arricchire l’uranio loro stessi». Anche Mosca, pur se in modo
più sfumato, sostiene la stessa tesi: il ministero degli esteri russo ha affermato ieri
che l’avvio delle consegne significa creare
«le condizioni che consentiranno all’Iran
di ripristinare la fiducia nella natura pacifica dei suoi programmi nucleari». Mosca aggiunge che il governo di Tehran ha fornito
garanzie scritte che il combustibile sarà
usato soltanto per la produzione di elettricità: «Tutto ciò comporta la sospensione
delle attività di arricchimento dell’uranio,
dato che l’Iran non avrà più bisogno di
suoi propri impianti di arricchimento».

Iran, la centrale nucleare
di Bushehr Foto Ap

Tehran da parte sua sostiene però che i
suoi programmi di arricchimento dell’uranio non verranno sospesi, dato che il combustibile così ottenuto servirà per altri impianti in progetto nel paese.
Resta da vedere se e come a questo punto cambieranno i rapporti bilaterali tra Mosca e Tehran, che negli ultimi anni sono
stati solo in apparenza buoni, con in realtà
diversi motivi di tensione tra cui non ultimo proprio il ritardo nella consegna del
combustibile e nella messa in marcia della
centrale di Bushehr, usato dal Cremlino come mezzo di pressione per ottenere dall’Iran concessioni politiche su altri fronti.
Intanto la Russia ha ancora alzato il tiro

di fronte agli Usa in materia di «scudo» antimissile in Europa. Lo stato maggiore di
Mosca ha ammonito che in caso di spiegamento dello scudo in Polonia e Cechia, Varsavia e Praga diventerebbero automaticamente bersagli su cui puntare una parte
dell’arsenale missilistico russo (proprio ieri tra l’altro è stato effettuato un test – il
quinto quest’anno – di un nuovo ordigno
intercontinentale lanciato da un sommergibile). Domenica un generale aveva detto
che l’eventuale lancio di un missile intercettore da parte dello «scudo» per contrastare un ipotetico attacco iraniano potrebbe scatenare «per errore» una reazione nucleare russa su larga scala.

Aperto il congresso del partito del potere, Russia Unita. Sottobanco, sintomi di lotta fra clan politici. Intanto si rilancia la politica «sociale»

Putin si spende per l’erede: «Se ti eleggono, farò il premier»
Lucia Sgueglia Mosca
Sarà premier Putin, ma solo in
cambio della fedeltà politica assoluta e dell’appoggio compatto di Russia Unita al proprio candidato alle
presidenziali, Dmitrij Medvedev. È
la notizia uscita ieri dal congresso
del partito, che nelle previsioni di
novità non doveva offrirne. Era
scontato l’avallo da parte dei delegati, riunitisi nel complesso Gostinny Dvor a pochi metri dal Cremlino, alla candidatura del preferito
di zar Vladimir, già fatto principe
ereditario in diretta tv una settimana fa: uno solo su 483 ha votato
contro, quattro gli astenuti.
Ma Putin ha offerto una delle
sue sorprese ai quasi 700 giornalisti che avevano aspettato al gelo

per due ore. Il suo annuncio di esser disposto a guidare il governo –
ma solo se Medvedev sarà eletto –
strappa un robusto applauso, ben
più convinto di quello che aveva accompagnato la ratifica del candidato presidente. Un segnale che indica come all’interno del partito le acque siano tutt’altro che calme.
Non pare finita, infatti, la guerra interna tra falchi e «liberali» dopo
che Putin ha consegnato lo scettro
a uno di questi ultimi, estraneo all’ambiente dei servizi e a quello militare. Nelle ultime settimane i segni di tensione in questo senso sono stati parecchi, con ministri e
agenzie federali legati ai due schieramenti sottoposti ad attacchi incrociati (compresi arresti e perquisizioni, ultima quella nel Comitato
investigativo gestito dal potente vi-

Un parlamento, un consiglio di
governo, un consiglio di giustizia:
l’organizzazione dei popoli nativi
si trasforma, contro il progetto
di «paese paramilitare» di Uribe
Giuseppe De Marzo Bogotà
«Da oggi costruiamo un nostro proprio
cammino. Da oggi noi siamo governo proprio. Da oggi noi esercitiamo autonomia e
giustizia nei nostri territori. I potenti non costruiranno un nuovo paese, né faranno la pace, né faranno giustizia e nemmeno faranno
pace con la natura: non è per loro necessario
e non sarebbero capaci di farlo. La lotta indigena è pacifica, ma allo stesso tempo non è
possibile rimanere passivi mentre continuano a sterminarci. Resistenza, autonomia,
equilibrio e governo proprio, affinché ci sia
pace, giustizia e diritti per tutti». Il presidente Luis Evelis Andrade chiude così il VII congresso della Onic, l'organizzazione indigena
colombiana che raggruppa 84 delle 97 etnie
del paese e rappresenta un milione e trecentomila nativi. Tenuto a Ibauè, nella regione
colombiana del Tolima, il congresso ha celebrato 25 anni di lotte e di resistenza del movimento indigeno, nato proprio nel Tolima nel
1982, e sancito rilevanti scelte politiche.
La Onic ha deciso di trasformarsi da associazione che raccoglie le istanze delle comunità in un organo di «governo proprio» con il
quale lo stato dovrà confrontarsi d'ora in
avanti. E’ un’enorme novità strutturale, che
radicalizza la lotta indigena. Il movimento
cambia forma e decide di entrare in piena autonomia, creando organi propri. Accanto al
Congresso nazionale, che continuerà a riunirsi ogni quattro anni, nascono l'Assemblea

cecapo dello staff del Cremlino
Igor Sechin, capofila dei falchi. Di
qui l’impressione che Putin abbia
bisogno di serrare i ranghi con un
pronunciamento deciso.
Ma da un meeting pensato come pro-forma per incorniciare la
nuova figura politica del personaggio Medvedev, sono uscite anche
nuove parole d’ordine: una Russia
che dopo il boom energetico guarda al sociale, alla redistribuzione
della ricchezza, alla crisi demografica. Guarda caso, i cavalli di battaglia gestiti per conto di Putin dal
suo giovane erede. Che ha promesso investimenti in scienza, istruzione, sanità e «in tutti i settori che influiscono sul capitale umano». Putin gli ha dato una mano annunciando l’aumento dei salari nel settore pubblico (del 14%), degli sti-

pendi dei militari (del 18%), delle
pensioni, degli assegni familiari.
Altro concetto chiave – che fa tremare i burocrati di provincia presenti – è lo svecchiamento della
classe politica a favore dei giovani,
su cui si punta moltissimo. Non basta: per un partito nato solo 8 anni
fa e criticato spesso per la mancanza di identità propria, c’è una sfida
urgente: servono una cultura politica e un’ideologia forte, ha spiegato
Putin. Non a caso, nell’atrio lo
stand della nuova casa editrice
Evropa, accanto alla corposa biografia di Gerhard Schroeder e al
«Piano di Putin», sfoggiava titoli freschi di stampa come: Cos’è la filosofia politica, Partiti potere e retorica
e Russia sovrana; vademecum per
fondare e strutturare un partito,
manuali di teoria politica; ma an-

che volumi che prendono a bersaglio le sparute opposizioni: Rivoluzione contro la libertà, Fascismo
glamour, Virus del Liberalismo (in
copertina un superman avido di
McBurger). Poi la dottrina politica
internazionale, sempre derivata da
Putin: Operazione AntiNato, Come
contrastare le rivoluzioni colorate,
Storia dell’impero russo dal XVI secolo a oggi, Europa senza Russia.
Tra gli ospiti del congresso non
mancano le star: Ramzan Kadyrov
accerchiato dalle telecamere esalta
i progressi verso la pace della sua
Cecenia, Nikita Mikhalkov dice di
essere stato invitato per il suo sostegno alla campagna di Putin, ricorda che la Russia ha ancora bisogno
di leader forti e liquida gli oppositori come «un club di commedianti».
Lettera 22

Un appello per difendere
la costituzione boliviana
«Settori conservatori, sotto la spinta di
interessi esterni e transnazionali, vogliono
impedire che il popolo boliviano possa
scegliere liberamente il proprio destino».
Questo l’appello lanciato da Evo Morales,
il primo presidente indigeno della Bolivia,
e ripreso da numerosi intellettuali,
intenzionati a difendere la neonata
costituzione boliviana. Votato da 164
componenti dell’Assemblea costituente su
255 aventi diritto in rappresentanza delle
diverse forze politiche, il nuovo testo è
stato consegnato nelle mani del governo
venerdì 14 e, sarà in parte sottoposto a
referendum.Una nuova Costituzione che
«riconosce diritti e dignità negati per secoli
ai popoli indigeni, rappresentanti della
maggioranza della popolazione, difende i
beni comuni e le risorse naturali e
promuove la giustizia sociale», si legge
nell’appello di Adolfo Pérez Esquivel, Juan
Gelman, Eduardo Galeano, Luis
Sepúlveda, Miguel Bonasso, Frei Betto...

Arabia saudita
Ragazza vittima di stupro:
prima la frusta, poi la grazia
Non verrà più frustata la ragazza di 19
anni, vittima di uno stupro di gruppo in
Arabia saudita e poi addirittura
condannata a 200 colpi di frusta in base
alla sharia, la legge islamica di tradizione
wahhabita che vieta i contatti fra donne
e uomini che non abbiano legami di
parentela. Il re Abdullah, che progetta
una modifica del sistema giudiziario, le
ha concesso la grazia, anche a seguito
delle proteste internazionali.

Russia/Kosovo
«Missione Ue illegale,
senza decisione Onu»
E’ il Consiglio di sicurezza che decide
se l’Unione europea può inviare una
missione di 1.800 poliziotti e giudici,
«la base legale resta la Risoluzione
1244». Secondo Interfax, è il parere di
Botsan-Kharchenko, rappresentante
russo nella troika negoziale. Domani
si apre al Palazzo di vetro un duro
scontro sullo status finale della
provincia. Relatore Massimo D’Alema.

Al Qaeda
Al Zawahri attacca il Papa
in una video intervista
In un video messo in rete ieri, Ayman
al Zawahri, il vice di bin Laden, se la
prende con quei Mufti che «seguono la
scuola di Bush», e con Benedetto XVI,
che «ha insultato l'Islam».

Colombia, ecco il «governo ombra» indigeno
delle autorità di tutti i popoli, il Consiglio di
governo, il Parlamento indigeno, che avrà
funzioni legislative a partire dal «diritto proprio» e il Consiglio nazionale di giustizia indigena, che applicherà la giustizia nei territori
indigeni. Una trasformazione che rappresenta una risposta alla drammatica situazione
che i popoli indigeni stanno vivendo in Colombia, segnata negli ultimi quindici anni da
un progetto di paese paramilitare poggiato
sullo sfruttamento delle risorse energetiche
e sul narcotraffico, che ha sgretolato le conquiste ottenute con la Costituzione del 1991,
proprio a partire dalle lotte indigene.
Il quadro che emerge dai documenti preparati è impressionante: 18 popoli a rischio
di estinzione, il 12% della popolazione indigena che ha subito violazioni dei diritti umani, 2800 omicidi negli ultimi quindici anni,
quasi centomila sfollati, distruzione dei territori ancestrali, persecuzione sistematica.
L'85% delle responsabilità sono da imputare
allo stato, accusato di etnocidio e genocidio.
Nemmeno i continui richiami delle agenzie
delle Nazioni unite e dell'Alto commissariato per i diritti dei popoli indigeni, che più volte hanno chiesto al governo Uribe di fermare
i massacri e le violazioni dei diritti umani e
collettivi, hanno modificato la situazione.
Autonomia a partire anche dalla crisi del
diritto internazionale e dal riconoscimento
della propria differenza in quanto portatori
di cultura propria, basata su quella che definiscono la «legge di origine», e cioè la scienza tradizionale della saggezza e delle conoscenze ancestrali indigene che si riflettono
nella gestione sia materiale che spirituale della vita e della comunità. Secondo i popoli indigeni al di fuori di questa legge c'è solo di-

sgregazione sociale ed ecologica, in quanto è
la legge di origine che garantisce la permanenza della vita, dell'universo e che regola le
relazioni tra gli esseri viventi. Nella tradizione indigena tutto ciò che ha vita ha «origine»
ed ha diritto di vivere e di esistere secondo

una legge di reciprocità. Tutto possiede un
luogo nella creazione e nel mondo indigeno
e non in un funzione dell'essere umano individuale.
La Onic dopo 25 anni di resistenza si propone quindi di assumere l'impegno di esse-

re «governo indigeno», non costruendo un altro stato indipendente ma consolidando
l'esercizio dell'autonomia del governo indigeno sul piano locale, regionale, nazionale e
internazionale in tutti gli aspetti della vita politica, sociale ed economica, strutturando
«piani di vita» come assi fondamentali della
resistenza, per garantire vita, cultura, territori. Una visione integrale dalla quale emerge
una lucida critica alla globalizzazione neoliberista, strettamente collegata alle scelte del
governo Uribe, accusata di concepire lo sviluppo non come un modello in quanto tale,
ma come una strategia per mantenere un ordine economico che si fonda sulla logica del
mercato come regolatore della società. Un
modello che ha invaso le comunità con i
suoi megaprogetti estrattivi, le infrastrutture
agroindustriali, le fumigazioni del Plan Colombia, le guerre e il disconoscimento dei
principi e dei diritti delle comunità.
Come soggetto politico che si costituisce
come incompatibile con il modello economico attuale, il movimento indigeno ha deciso
tra i suoi obiettivi principali anche il rafforzamento e la costruzione di alleanze con gruppi, movimenti e popoli in resistenza. Già da
un anno la Onic guida il processo che mette
insieme nel coordinamento dei movimenti
sociali colombiani, le comunità nere afro-colombiane, i movimenti di donne, i contadini
e le comunità cristiane di base. Alleanze ovviamente in America Latina ma anche con i
movimenti sociali che in altri continenti contestano gli organismi internazionali come il
Wto, il Fmi o la Banca mondiale che si battono, come ci dice Luis Evelis Andrade, per un
altro mondo possibile. Un cammino difficile, ma è l'unico.
(A Sud)
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Parigi, sull’Anp pioggia di dollari per isolare Hamas
Anna Maria Merlo Parigi

A

iuto economico, ma anche
intervento politico. Si è svolta ieri a Parigi la conferenza
dei donatori per la Palestina, a cui hanno partecipato 68 paesi.
L'obiettivo del presidente Mahmoud Abbas era di arrivare a un finanziamento di 5,6 miliardi di dollari. Il risultato, 7,4 miliardi di dollari
in tutto, supera le aspettative. In caso contrario, aveva avvertito Abbas, i
palestinesi rischiavano «la catastrofe
totale».
I donatori si sono mossi su due registri: raccogliere finanziamenti, un
mese dopo la ripresa dei contatti tra
palestinesi e Israele con l'incontro di
Annapolis, e influire sulla direzione
politica della Palestina, cioè isolare
Hamas. Abbas, che ieri non ha mai
nominato Hamas ma ne ha fatto riferimento definendo i dirigenti di Gaza «golpisti », ha chiesto aiuto alla comunità internazionale, perché «senza il contributo in liquidi che permetta al Tesoro palestinese di svolgere il

proprio ruolo, ci troveremo di fronte
una catastrofe totale in Cisgiordania
e a Gaza».
La conferenza dei donatori, copresieduta
dall'ospite
Nicolas
Sarkozy, dalla Commissione europea, dalla Norvegia (che dal '92 è alla
testa del «comitato di collegamento
ad hoc ») e da Tony Blair, ormai inviato speciale del quartetto per il Medioriente, si è conclusa con la concretizzazione di una serie di contributi
finanziari e con delle promesse di sostegno - a Abbas - in vista della fon-

dazione di uno stato palestinese. La
Francia darà 300 milioni di dollari,
come la Germania e il Kuwait.
Per Condoleezza Rice, la conferenza di ieri era «l'ultima speranza» : gli
Usa hanno promesso 550 milioni, il
più grosso contributo Usa ai palestinesi (ma il grosso deve ancora essere
approvato dal Congresso), il Giappone 150 milioni. La Russia - ed è un segno politico - solo 10 milioni.
Sarkozy propone, «quando sarà venuto il momento», di costituire una
forza internazionale in appoggio a i

servizi di sicurezza palestinesi.
«L'Anp si è impegnata ad assicurare
il rispetto della legge e dell'ordine ha detto Sarkozy - i servizi palestinesi devono riformarsi, diventare più
professionali. Parallelamente, Israele deve ritirarsi dalla Cisgiordania.
La comunità internazionale deve
portare il proprio aiuto alla difficile
realizzazione di questo obiettivo». E'
la stessa posizione della Banca mondiale, dell'Fmi e dell'Ue. Il presidente del Fmi Strauss-Kahn, ha insistito
sulla necessità di togliere «gli sbarra-

menti» da parte di Israele (ce ne sono 550 nella sola Cisgiordania), per
evitare di soffocare economicamente i territori. Per la commissaria europea alle relazioni esterne, Benita Ferrero-Waldner, «abbiamo bisogno
della cooperazione di Israele per garantire la libera circolazione delle
merci e delle persone nella regione».
La ministra degli esteri israeliana,
che ha partecipato alla conferenza al
centre Kléber, ha concesso che «malgrado le difficoltà siamo pronti a rispettare gli obblighi, compreso quel
Bambini
palestinesi
in coda per
l’acqua a
Khan Younis.
Sotto, Naseer
Aruri Foto Ap

Nasce il «Corridoio per la pace»,
un progetto per creare aziende
agricole nella valle del Giordano.
Ma per gli attivisti palestinesi
il vero obiettivo dell’ex premier
britannico è legalizzare
le colonie nelle terre più fertili
della Cisgiordania e rendere
la futura economia dei Territori
dipendente da quella israeliana

Israele
«Agli arabi va solo il 4%
dei fondi statali per lo sviluppo»

E in Palestina arriva il piano Blair
Michele Giorgio Gerusalemme

A

che concerne le attività di insediamento».
Il principale donatore resta l'Ue.
La Commissione ha promesso 639,4
milioni di dollari supplementari
(440 milioni di euro), ma vuole «condividere il fardello» con altri donatori, in particolare i paesi arabi. Nel
2007, i 27 paesi della Ue (Commissione e aiuti bilaterali) hanno versato
circa un miliardo di dollari ai palestinesi. Ma ora la Commissione vuole
controllare meglio l’utilizzo dei soldi. Dal mese di febbraio, un nuovo
programma - «Pegase», programma
palestino-europeo di gestione dell'aiuto socio-economico - dovrebbe
sostituire il «Mit» (meccanismo internazionale temporaneo) in atto da
metà 2006 per sostenere l'Anp dopo
la vittoria di Hamas. Pegase interverrà non più solo per il pagamento degli stipendi dei 160mila funzionari
(di cui 67mila a Gaza), ma anche per
la governance, gli aiuti sociali, lo sviluppo economico e le infrastrutture.
«Passiamo dall’aiuto d’emergenza allo sviluppo a lungo termine» ha precisato Ferrero-Waldner.

pazione di forza lavoro. Se si considera la miseria in cui vivono gran parte degli abitanti
della Valle del Giordano, non è difficile immaginare che saranno gli israeliani e la solita
élite palestinese a dominare la scena imprenditoriale, mentre i contadini faranno i manovali. Il piano del Jica, alle pagine 8 e 9, fa inoltre riferimento al ruolo di primo piano per lo
sviluppo dell’area agro-industriale che dovranno svolgere le «Israeli migrant firms»,
una espressione che nasconde quelle aziende israeliane che operano nei territori occupati palestinesi e sono coinvolte in attività
nelle colonie ebraiche della Valle del Giordano.
«Il Corridoio per la pace e la prosperità avverte Jamal Jumaa - attraverso la cooperazione economica spinge i palestinesi a riconoscere la presenza degli insediamenti colo-

nche a Parigi Tony Blair ha recitato
un ruolo da protagonista. L’inviato
del Quartetto per il Medio Oriente
ed ex premier britannico prende sul
serio l’incarico di «sviluppare l’economia palestinese» che gli ha affidato il presidente statunitense George W. Bush, suo compagno di
tante avventure militari. Talmente sul serio
che sforna piani a ripetizione. Sono ben quattro le proposte che l’inviato del Quartetto ha
avanzato di recente per la «rigenerazione dell’economia palestinese», tra cui uno dal nome suggestivo: «Corridoio per la pace e la
prosperità».
Era già pronto da tempo, perché era stato
ideato dall’Agenzia giapponese di cooperazione internazionale (Jica). Prevede
la costituzione di un’ampia area
agro-industriale nella Valle del Giordano, l’area più fertile dei Territori
palestinesi occupati da Israele 40 anni fa. Dietro la retorica buonista il
progetto rivela non solo l’obiettivo
di ufficializzare la dipendenza delAruri: i palestinesi non devono
l’economia palestinese da quella
israeliana, ma anche l’intenzione di
dimostrare di avere dei diritti,
legalizzare indirettamente le colonie
ma pretenderne il rispetto. Accordo
israeliane in quella porzione di territorio palestinese.
possibile solo in una cornice nuova,
Il «Corridoio per la Pace e la Prosotto l’egida delle Nazioni Unite
sperità» include anche progetti per il
trattamento e lo smaltimento di rifiuti e già non mancano le critiche degli abitanti di Gerico. Le discariche
infatti sorgeranno solo nella minuscola area A, quella che secondo i
vecchi accordi di Oslo è controllata
(almeno formalmente) dall’Autorità nazionaMichelangelo Cocco
le palestinese (Anp).
Il piano infatti non prende in considerazioIl «processo di pace» ripartito il
ne costruzioni di impianti di smaltimento
mese scorso nella città statunitennell’area C, che comprende gran parte della
se di Annapolis porta in un vicolo
Cisgiordania occupata ed è sotto la piena aucieco, perché non mira alla fine
torità delle forze armate israeliane. I giappodell’occupazione militare dei Ternesi e Blair sembrano dare per scontato che
ritori palestinesi ed è guidato da
l’area C in futuro rimarrà sotto il controllo di
un governo, quello americano,
Israele. Jamal Jumaa, un esponente della soche non può svolgere il ruolo di
cietà civile palestinese e attivista della camarbitro tra israeliani e palestinesi.
pagna «Stop the Wall», sospetta che il proÈ l’analisi di Naseer H. Aruri, programma preveda «lo smaltimento dei rifiuti
fessore emerito di Scienze Politianche delle colonie israeliane costruite nella
che alla University of Massachuzona, ad esempio la gigantesca Ma’ale Adusetts e cittadino americano dal
mim, che per la legge internazionali sono ille1970. Tra le tante pubblicazioni
gali».
di questo palestinese nato a GeruContrariamente al modello socio-econosalemme 73 anni fa «Un broker
mico dell’area di Gerico, fatto di agricoltori
disonesto. Gli Stati Uniti tra Israeche lavorano il loro pezzetto di terra, lo svile e Palestina» (Il Ponte Editrice)
luppo concepito dai giapponesi e approvato
rappresenta una delle opere più
da Blair, prevede la nascita di grosse imprese
critiche su un negoziato diretto
agro-industriali con una significativa parteci-

nici. Non solo, ma con questi presupposti i
benefici per i palestinesi saranno minimi,
perché i nostri agricoltori non avranno mai i
mezzi per poter essere al vertice della piramide manageriale ma dovranno accontentarsi
delle briciole».
Nella direzione indicata da Jumaa sembra
andare anche la costruzione della «Morajat
Road». Ufficialmente questa arteria, prevista
dal piano, ha il compito di facilitare i movimenti delle merci e degli agricoltori locali
lungo la Valle del Giordano.
Nei fatti permette a Israele di chiudere al
traffico palestinese la statale che collega Gerusalemme all’area di Gerico, contribuendo
così allo sviluppo del doppio sistema stradale - uno per israeliani e l’altro per palestinesi
- che lo stesso relatore dell’Onu per i diritti
umani, John Dugard, ha descritto come di se-

❝
❞

mi-apartheid. Senza dimenticare che la «Morajat Road» comincia e termina con posti di
blocco israeliani.
Criticare i modelli di «pace» e «sviluppo»
enunciati all’incontro di Annapolis del mese
scorso e quelli che emergono dai piani di
Tony Blair sta diventando un’impresa sempre più ardua. Tuttavia dubbi comincia ad
averli anche qualche regime arabo che mantiene stretti rapporti con l’Amministrazione
Bush.
Ieri mentre a Parigi venivano decisi ingenti aiuti finanziari all’Anp di Abu Mazen, non
pochi si domandavano se gli Stati arabi terranno fede agli impegni che si sono assunti
nei riguardi del presidente palestinese il mese scorso ad Annapolis. Egitto e Arabia saudita infatti appaiono riluttanti a schierarsi senza riserve con Abu Mazen e a tenere a distan-

Mohammad Barakeh, leader del partito
comunista Hadash, ha denunciato ieri
al Parlamento israeliano che «nonostante
gli arabi rappresentino il 20% della popolazione
dello Stato d’Israele, solo il 4% dei fondi
per lo sviluppo viene attribuito a questo settore».
Una proporzione che - secondo
il Mossawa center per i diritti dei cittadini arabi
d’Israele - si mantiene costante dal 1999.
Su 188 milioni di dollari stanziati per lo sviluppo
di infrastrutture, agli arabi ne vanno 11 milioni;
su 135 milioni per nuove abitazioni, solo
18 sono destinate ai palestinesi d’Israele.

za Hamas che dallo scorso giugno controlla
Gaza.
Proprio dall’entourage del presidente palestinese fanno trapelare che l’Arabia saudita
sta frenando rispetto alla promessa di coprire metà del deficit annuale dell’Anp (quest’anno 1,4 miliardi dollari). Non solo ma dei
421 milioni di dollari che i paesi arabi avevano promesso ad Abu Mazen nel 2007 ne sono stati consegnati una ottantina. L’Arabia
saudita da un lato sta con Abu Mazen e dall’altro esita a tagliare i rapporti con Hamas
che rappresenta una porzione importante
della popolazione palestinese. Qualche giorno fa il leader di Hamas in esilio, Khaled
Mashaal, è stato accolto a Riyadh con calore
dai dirigenti sauditi e non sorprende che l’incontro sia stato duramente criticato da collaboratori del presidente palestinese.

«Stati Uniti mediatore disonesto
Basta elemosina sui nostri diritti»

da decenni da Washington ma
che ai palestinesi non ha ancora
portato il tanto agognato Stato.
Aruri ha risposto al telefono alle
domande del manifesto dal suo
studio del Center for policy analysis on Palestine di Washington.
Professor Aruri, crede che Annapolis sia stata solo una passerella diplomatica o qualcosa di
più?
Certamente non si è trattato di
nulla di sostanziale, perché la fine dell’occupazione non è nemmeno stata presa in considerazione. E per raggiungere un accordo
duraturo tra israeliani e palestinesi è indispensabile affrontare il tema della cessazione dell’occupazione militare.
In un suo libro ha definito
Washington un «broker disonesto». Cosa significa?

Gli Stati Uniti, dal 1969 fino ad
Annapolis, hanno monopolizzato la dimensione diplomatica del
conflitto israelo-palestinese. Un
conflitto che non è stato affrontato dalle Nazioni Unite, né da una
conferenza internazionale come
è successo, ad esempio, nel caso
del Sudafrica. Mentre controllavano il gioco diplomatico, gli Usa
svolgevano però anche il ruolo di
principale finanziatore d’Israele.
Non si può essere mediatori imparziali e, nello stesso tempo, alleati di uno dei due contendenti.
Aluf Benn ha scritto recentemente su Ha’aretz che «se c’è
una cosa da imparare da Annapolis è che gli Usa sono fondamentali per il processo di pace».
Gli Usa sono essenziali, ma dovrebbero essere ricollocati in un
quadro all’interno del quale i partecipanti abbiano degli obblighi
sostanziali. Bisogna attribuire un
ruolo alle Nazioni Unite, perché
quello israelo-palestinese è un
problema globale che coinvolge
il diritto internazionale.
In quale modo l’Onu potrebbe guadagnare un ruolo di primo piano?
Facendo rispettare le principali risoluzioni varate dal 1947 (an-

no in cui l’Onu varò la 181, sulla
«partizione» della Palestina storica, ndr): non si può affrontare la
questione senza parlare di confini, colonie (illegali secondo il diritto internazionale), diritto al ritorno dei profughi. Le soluzioni
sul cosiddetto «status definitivo»
sono nelle risoluzioni delle Nazioni Unite. C’è però bisogno di un
organismo che imponga a Israele
di rispettarle.
Ad Annapolis è stato stabilito
che, dopo il vertice, si sarebbe
parlato proprio delle questioni
sullo «status definitivo».
Ma l’ambito in cui se ne parlerà è profondamente asimmetrico: un consesso diseguale, all’interno del quale Israele prende posto come super potenza regionale e i palestinesi come popolo sotto occupazione che richiede una
soluzione pacifica. Ad Annapolis
ai palestinesi è stato chiesto di sedersi attorno a un tavolo e cercare di dimostrare di avere dei diritti. Invece ci deve essere data la
possibilità di trattare con gli israeliani rivendicando i nostri diritti,
che esistono e sono certificati dalla Comunità internazionale.
Crede che la leadership palestinese - anche senza il consen-

so di Hamas - possa sottoscrivere accordi su confini, profughi,
Gerusalemme?
Il fatto che abbiano accettato
di andare ad Annapolis, in quel
«quadro negoziale», mostra il loro grado di capitolazione sulle
questioni chiave del conflitto.
Non credo che Abbas (Abu Mazen, ndr) insisterà su Gerusalemme est come capitale di uno
Stato palestinese, né su uno Stato
caratterizzato da continuità territoriale, né sui confini del 1967, né
sul diritto al ritorno.
Allora qual è il senso del negoziato aperto ad Annapolis?
Gli israeliani stanno applicando il «metodo Oslo»: fare un accordo che si limiti a promettere
di raggiungere un accordo. Oslo è
stato sottoscritto nel ’93, nel 2007
siamo ancora senza accordo. La
loro strategia è negoziare all’infinito. Gli israeliani tuttavia sono
preoccupati - come suggerito da
una recente intervista su Ha’aretz
al premier Olmert - che lo stato
d’Israele sia in pericolo e la soluzione da loro individuata è: due
stati, dove però quello palestinese avrà la forma e la sostanza di
uno staterello bantustan senza
continuità territoriale.

il manifesto

martedì 18 dicembre 2007

12

La nostra mente è come un sacco,
ciascuno trasporta il proprio
Proverbio Igbo

Arianna Di Genova

«P

er molto tempo nessuno ha
realmente compreso la mia attrazione per l’arte africana. La
gente la confonde spesso con
le sculture tradizionali in legno o, peggio
ancora, con gli oggetti artigianali a basso
prezzo fatti per i turisti e venduti in tutti gli
aeroporti africani o per le strade di New
York». La confessione, che narra di una eccentricità culturale, appartiene a Jean Pigozzi, imprenditore di origine piemontese
la cui famiglia ha avuto legami molto stretti con gli Agnelli e la Fiat.
Così, parte della sua collezione di arte,
raccolta in vent’anni di certosino lavoro girando intorno ai pittori, scultori e fotografi
che provenivano dalle mille Afriche, è tornata quasi a casa: fino al 3 febbraio sarà infatti esposta presso la Pinacoteca di Giovanni e Marella Agnelli a Torino, racchiusa
sotto un titolo che apre non a una sola ma
a molte domande: Why Africa?.
In un allestimento soft, curato da Ettore
Sottsass e Marco Palmieri, che calibra le luci e le ombre, rispettando lo spazio e lasciando improvvise zone di epifanie dove
si manifestano le opere senza nessuna interferenza visiva, la mostra si dipana sfatando subito un’«icona», quella delle maschere. Il percorso, selezionato da André
Magnin (già curatore di quella rassegna
Magiciens de la Terre, a Parigi nel 1989, che
fu all’origine della passione-ossessione del
collezionista Pigozzi) accoglie i visitatori
con gli idoli di Romuald Hazoumé. Classe
1962, nato a Porto-Novo nel Benin, di origine Yoruba, l’artista si dedica alla fabbricazione delle maschere che, nella sua tradizione locale, sono un «compito» assegnato
agli Arè (creatori itineranti). Ma al posto
del legno, Hazoumé utilizza delle taniche
di benzina vuote, materiali vari di scarto,
conchiglie e rame mixando il tutto per
comporre una personalissima ritrattistica.
Il suo è un bricolage che fa da ponte fra il
presente e il futuro, recuperando i culti
Guèlèdè o Kaletas attraverso la complicità
di un occhio contemporaneo.
L’ironia è anche la «firma» di Bodo (Repubblica Democratica del Congo) che vive
e lavora a Kinshasa: «La mia arte – spiega –
è un dono. Con Samba, Chéri Chérin, Mokè e pochi altri, abbiamo creato la ’pittura
popolare’ a Kinshasa, dove siamo riconosciuti e ammirati. Mi ispiro al quotidiano,
sono toccato da temi come la guerra, il terrorismo, i genocidi e sono contento che la
mia opera serva a sensibilizzare la comunità con la sua dimensione critica». I suoi sono mega-cartelloni iperrealisti e sgargianti
dove, in uno stile fortemente suggestivo
che ricorda un visionario come Bosch,
«passano» viaggiatori clandestini, pezzi di
metropoli impazzite, foreste apparecchiate per onirici defilé di moda che utilizzano
corpi ormai disumani, in piena metamorfosi vegetale-animale.
Ancora metropoli surreali sono quelle
rappresentate nelle installazioni della

Giannina Mura
«Dare a vedere quello che l’Africa
ha infuso nel combustibile del
mondo». È questo l’obiettivo di
Diaspora, la mostra «sensoriale»
ideata dalla cineasta Claire Denis
(e allestita fino al 6 gennaio negli
spazi del Musée du Quai Branly di
Parigi), che presenta installazioni
video e sonore create per l’occasione. Inizialmente il titolo previsto
era «Partiti dal ventre della nutrice
cosmica», quasi a evocare le teorie
che attribuiscono le origini dell’umanità all’Africa, da cui sarebbero partite tutte le correnti migratorie che avrebbero popolato la
terra. Sebbene le cronache attuali
diano una immagine meno pacificata delle correnti migratorie, queste non avvengono però solo sotto
il segno della desolazione. Come
sottolinea la stessa Claire Denis,
«non si può evacuare la sofferenza. Tuttavia l’emigrazione resta
un movimento di vita, buono per
la terra di accoglienza, e buono
per la terra di origine».
Proprio la potente energia di
cambiamento che la diaspora africana immette tanto nella cultura
dei luoghi di approdo quanto in
quelli di partenza interessa la cineasta francese (ma vissuta in Cameroun fino a 14 anni, attualmente
impegnata nel montaggio del suo
ultimo film, White Material, girato
in Africa con Isabelle Huppert e
Christophe Lambert, e co-sceneggiato dalla scrittrice Maria
Ndiaye) che ha riunito qui nove
personalità non tutte africane, né
tutte del mondo dell’arte: dalla direttrice della fotografia Agnès Go-

Con il titolo «Why Africa»
la torinese Pinacoteca
del Lingotto espone
fino al 6 febbraio
opere dalla vastissima
raccolta di Jean Pigozzi.
Dalle maschere realizzate
da Romuald Hazoumé
usando materiali di scarto
ai modelli di macchine
fantascientifiche
di Abu Bakarr Mansaray

Un continente in viaggio
nel segno della metamorfosi
«star» Bodys Isek Kingelez che ha iniziato a
conoscere gli edifici e le case non come artista ma in qualità di agente immobiliare a
Kinshasa. Poi, sono arrivati i disegni, i progetti, i sogni di un mondo diverso e l’arte
ha manipolato i dati reali, esplorando nuovi orizzonti. Sono nate così le sue città utopiche, luoghi multietnici dove convivono
tutti pacificamente, città senza prigioni né
tribunali né polizia, come tiene a precisare
l’artista stesso. Kingelez, come Lilanga e il
fotografo del Mali Seydou Keïta (morto nel

2001 a Parigi) sono forse i più conosciuti
fra gli artisti africani e le loro opere fanno
ormai parte di un sistema dell’arte africana che si è andato consolidando nel tempo, a mano a mano conquistando mercato
e nuovi collezionisti.
Ma a Torino, grazie alla raccolta Pigozzi,
si possono incontrare alcuni personaggi
meno «globalizzati», come Esther Mahlangu (classe 1935, vive a Mabhoko, Sudafrica). Appartenente al popolo Ndebele, è abituata a vedere le case dipinte dalle donne

perché così vuole la sua tradizione. Si trasmette di madre in figlia e quando è arrivato il suo momento è toccato anche a lei realizzare quei «tappeti» a parete. Era il suo rito di iniziazione. In Europa, Mahlangu venne rivelata dalla mostra Magiciens de la terre e oggi la sua pittura allegra che riveste
abitazioni, chiese, teatri, aeroplani, fermate di autobus (spesso eseguite su commissioni pubbliche) è diventata una specie di
manifesto della cultura Ndebele. Dalla Sierra Leone invece arriva un giovane artista
come Abu Bakarr Mansaray (è nato nel
1970), autodidatta e slegato da qualsiasi
tradizione locale, cosa che rivendica senza
esitazioni. Dopo che ha cominciato a
esporre i suoi lavori, modelli e progetti di
macchine fantascientifiche (tra cui l’«evil
detector» che scopre le malignità e i pensieri diabolici inseriti nelle menti), racconta
di essere diventato «un piccolo re nel suo
paese» e di avere nettamente migliorato la
propria esistenza. È uno dei pochi a essere
conosciuto anche nella sua città. Molti, infatti, confessano che senza l’occhio dei
mercanti occidentali, la loro arte non esisterebbe. «In generale – denuncia Richard
Onyango dal Kenia – gli africani non conoscono il valore della propria arte. Restano
spesso nell’ombra e vengono poco incoraggiati». È un circuito perverso che è tempo
di spezzare.

Mostre
A Milano un omaggio
al congolese Chéri Samba

Calixte Dakpogen,
«Marissi», 2007
(dalla mostra «Why
Africa?», catalogo Electa)

Vuole la leggenda che nella sua prima
esposizione a Kinshasa, Chéri Samba abbia
presentato le proprie opere appese ai rami di un
albero situato in mezzo a un incrocio. Ammesso
(e non concesso) che la storia sia vera, quello
che è certo è che l’artista congolese sia oggi uno
dei nomi più noti del continente africano, e non
solo: prova ne sia che l’ultima edizione della
Biennale di Venezia gli ha addirittura concesso
una sala intera. All’opera multiforme di Chéri
Samba, capace di mescolare con sapienza e
ironia temi tradizionalmente legati all’Africa e
codici della nostra contemporaneità è dedicata
fino al 31 gennaio una mostra personale presso
la galleria Corsoveneziaotto di Milano, a cura di
Luca Beatrice.

Notturni metropolitani per eterni migranti
dard alla coreografa Mathilde
Monnier, passando per lo stilista
John Galliano (di cui presenta alcuni abiti ispirati alla cultura Masai) e per il calciatore Lilian Thuram, vero e proprio «spirito guida»
della mostra.
Immerso nel «liquido amniotico sonoro» di African Innervision,
realizzato dal dj e produttore techno americano Jeff Mills in collaborazione con il compositore francese Brice Leboucq, il percorso espo-

detiene infatti la maggior parte delle chiavi e delle risposte alle questioni fondamentali dell’identità,
del ruolo, dell’origine, ma soprattutto del divenire della specie
umana».
Scruta così il divenire della diaspora Agnès Godard – la grande direttrice della fotografia, complice
di lunga data di Claire Denis, di
cui ha firmato l’immagine di tutti i
film a partire dal magnifico J’ai
pas sommeil del ’93 – moltiplican-

Il contributo africano al «combustibile del mondo»
nella mostra «Diaspora» ideata dalla cineasta
Claire Denis per il parigino Musée de quai Branly.
Un percorso «sensoriale» scandito dalle installazioni
video e sonore di nove figure dell’arte e della cultura
sitivo presenta una serie di spazi
che racchiudono le opere come rifugi dell’intimità, in un’atmosfera
dominata dal nero e illuminata da
una miriade di luci rosse, che evoca una diaspora metropolitana e
notturna. Ispirandosi alle percussioni e ai ritmi tribali, per illustrare l’evoluzione dello spirito africano grazie al progresso tecnologico, Mills non ha dubbi: «Se le civilizzazioni occidentali e orientali
accordano un qualche valore alla
tradizione, dobbiamo considerare
l’Africa come il nostro bene più
prezioso. La "culla dell’umanità"

done il movimento nell’imponente affresco fotografico Des
femmes, des hommes, des enfants»
(dédié à Monsieur Mendy: fermo
immagine panoramico di residenti della regione parigina di origine
africana, cui viene incorporato il
pubblico che guarda, riflesso dalle
superfici a specchio antistanti.
Anche il suggestivo trittico video Ombres del regista chadiano
Mahamat-Saleh Haroun ingloba
la riflessione del pubblico, evocando l’esperienza dello sradicamento e dell’erranza nelle grandi metropoli straniere. Le immagini not-

turne girate a Londra, Lisbona,
Rio, Port au Prince, diventano movimenti astratti in perpetua mutazione, attraversati dalle silhouettes africane, e dalle ombre di chi
guarda, confuse con quelle girate
dal videasta, che spiega: «È come
se, nello stesso quadro cercassi di
ricostruire qualcosa di tragicamente inconstruibile. La comunità della diaspora è una somma di solitudini, che non fa progetti comuni».
Un movimento solitario che si
fa in quattro in dans tes cheveux,
l’installazione video della coreografa Mathilde Monnier (girato
del regista Karim Zeriahen e con
la ballerina Corinne Garcia): «metamorfosi danzata» di una donna
di cui si ignora il colore della pelle,
che cambia acconciatura a passo
di danza, ispirata ai film del Savoy
Ballroom di Harlem degli anni ’30,
che influenzarono la danza moderna e contemporanea.
Tributo alla diaspora dei Nubiani, costretti a lasciare i loro insediamenti nel sud dell’Egitto per far
posto alla costruzione della diga
di Assouan, l’installazione video
Le Fond du Lac del regista egiziano Yousry Nasrallah è una full immersion nelle profondità del lago
artificiale Nasser, creato dopo la
costruzione della diga. Mentre la
cristallina installazione sonora
«Goguma» («non piangere» in lingua soninké) di Caroline Cartier è
un tributo all’infanzia della diaspora. La «cacciatrice di suoni» radio-

fonica mette in opera un girotondo di voci bambine in bilico tra la
cultura dei genitori e quella in cui
crescono, alle prese con la differenza del colore della pelle: «Sono
marron ma tutti dicono che sono
nera», «Immagina che arriviamo
in un posto dove siamo gli unici
con la pelle marrone, forse all’inizio qualcuno ci prenderà in giro,
ma poi finiranno per amarci e magari quando partiremo ci spediranno delle cartoline», «C’è à chi piace esser nero e c’è a chi non piace,
perché trova il colore troppo scuro», «Spero che crescendo diventerò più chiara», «Non voglio diventare bianca, solo un po’ più chiara».
Poco lontano, quasi in replica,
la videointervista di Claire Denis a
Lilian Thuram che punteggia il
percorso espositivo sottolinea i pericoli dell’interiorizzazione dell’inferiorità: «La schiavitù è anche
aver vergogna di sé». È ancora
Thuram a dire che «le persone che
l’hanno subita devono imparare
ad aver di nuovo fiducia in se stesse, ad amarsi per superare il razzismo», senza cadere «nel cerchio infernale dell’aggressività», e senza
volerne ai bianchi, che il calciatore dice di capire: «Per secoli hanno insegnato loro che l’altro non è
un uomo, un’idea continuamente
alimentata dalle società schiaviste. Essere razzisti è una conseguenza del peso di questa storia.
Finché non si capirà cosa è succes-

so durante la schiavitù si avanzerà
poco». Thuram esorta quindi a
«un’analisi della storia per capire
e superare il problema». Problema
che sembrano (almeno in parte)
aver superato i protagonisti della
diaspora africana intervistati dal
regista camerounese Jean-Pierre
Bekolo per l’installazione video
Une Africaine dans l’Espace. Non
abitano in banlieue, ma al centro
dell’impero: sono gli africani e le
africane che hanno messo radici
negli Usa realizzando il sogno
americano.
Le loro testimonianze sorgono
d’improvviso come dagli oblò di
un’astronave, sovrastata dall’immagine in movimento di una cosmonauta africana che, vinte le
leggi della gravità, fluttua tra le
stelle. Per il regista «inviare un’africana nello spazio significa federare questa diaspora su un progetto
collettivo al servizio dell’intera
umanità. Questa nuova fuga di cervelli prende senso e riconfigura il
cosmo come uno spazio "africano" facendo di noi tutti degli africani, individui alla ricerca di un
mondo più umano». L’America diventa così un laboratorio delle
identità per esprimere l’urgenza
«di creare una identità collettiva a
partire dalle identità individuali in
mutazione, in un mondo che
avrebbe tutto da guadagnare a ridefinire la nozione di ospitalità, di
incontro con l’altro che non siamo».
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«Erotica e retorica. Foucault e la lotta
per il riconoscimento», un saggio
di Mariapaola Fimiani. La resistenza
alla società del controllo e l’azione
tesa a definire la soggettività politica
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Una via di fuga
sulle orme dei «classici»

I

Il divenire del soggetto
Questione filosofica decisiva, si dirà. Alla
sua elaborazione Michel Foucault prende
a lavorare negli anni seguenti, e ad essa deve essere ricondotta la sua intera produzione della maturità. Il Foucault dell’Uso dei
piaceri, de La cura di sé, de L’ermeneutica
del soggetto, il teorico della biopolitica,
non come colui che ripropone un’inaudita, e per molti versi sorprendente, centralità del soggetto, ma come colui che prende
davvero sul serio la questione cruciale che
gli pone il suo amico Deleuze.
È questo Foucault, un Foucault filosofo,
che pensa, come egli ebbe del resto a dire,
con i classici sui quali non scrive, ma nella

AL QUIRINALE
I BENI TRAFUGATI

della logica hegeliana del riconoscimento.
È questa la tesi di Fimiani. Il farsi spirituale del vivente e il movimento della vita
presa nel proprio sapere; l’attivazione del
circolo che lega il soggetto alla verità in
una trasformazione che è trasformazione
attuale dell’uno e dell’altra; il farsi esistenza del divenire. Un’ontologia della forza in
cui si intrecciano vita e soggettivazione e
che Foucault pensa nel testo di Hegel.
Di qui una sorta di radicalizzazione del
lavoro filosofico foucaultiano. Ciò che per
lui è in questione non è più (soltanto)
l’analisi dei sistemi di verità e il loro archivio, l’archeologia del sapere indagata nella
ritmica di costruzione e decostruzione,
ma l’istantaneità dell’atto di verità che
chiede di essere imputato al soggetto agente in stretta coniugazione con la sua inserzione al mondo. L’etica della vita si lega così alla politica.
La «piegatura» in cui la vita si riflette attraverso il sapere che produce di sé, si fa linea di articolazione singolare tra etica e politica, tra la «cura sui» e il sistema degli effetti che la trasformazione in cui il soggetto è catturato determina sulla costituzione
intersoggetiva del mondo e la tramatura
dei poteri che la sottende.

Sandro Chignola
n un testo che nel 1977 Gilles Deleuze
affida a François Ewald perché questi
lo rimetta a Foucault – un testo dalla
particolare intonazione confidenziale, intima, che può essere letto in traduzione italiana nella raccolta di saggi deleuziani curata da Ubaldo Fadini per ombre corte (Desiderio e piacere, in Divenire molteplice. Nietzsche, Foucault ed altri intercessori)
– viene evidenziato quello che a Deleuze
appare il problema davanti al quale si trova Foucault nel punto di svolta tra Sorvegliare e punire e La volontà di sapere.
L’idea, cioè, che «dispositivi di potere» e
«resistenze» si fronteggino nel piano di immanenza del campo sociale sembra infatti
a Deleuze rischiare di restaurare, da un lato, le funzioni unificatorie del principio di
contraddizione e dall’altro evitare la vera
questione che dovrebbe essere pensata: se
le «linee di fuga» che il potere cerca di imbrigliare – il movimento delle migrazioni,
quello delle donne, la circolazione della
moneta, le insorgenze del desiderio, il puro disordine che fa scappare da tutte le parti l’«oggetto» del controllo, la nozione stessa di «campo sociale» – «non sono necessariamente rivoluzionarie».
Che cos’è, si chiede Deleuze, che fa di
un evento un punto strategico di resistenza piuttosto che un’indecidibile traiettoria
di non-tenuta, una pura deterritorializzazione? In termini molto più radicali: quali
sono le condizioni di produzione etica e
politica di un nuovo soggetto nel partage,
nella separazione, che si spalanca tra dispositivi di potere e contropotere; tra il Potere e i poteri, plurali, singolari, puntuali,
ai quali si incardinano le resistenze?

Oltretutto

«Settembre,
1995»
di Bill Brandt

cui traccia egli lavora (Heidegger, certo.
Nietzsche, passione condivisa con Deleuze, ovviamente. Ma anche Kant e soprattutto Hegel, al quale Foucault dedica un inedito mémoire giovanile), quello preso in considerazione da un importante saggio di
Mariapaola Fimiani (Erotica e retorica. Foucault e la lotta per il riconoscimento, ombre corte, euro 13,50).
Il soggetto e il suo sporgere sul mondo a
partire dalla piegatura riflessiva del vivente, nella quale l’accadere si altera e si dispiega la contraddizione tra la coscienza e
l’oggetto, è il quadro in cui Foucault pensa
il ciclo dell’ermeneutica del soggetto.
L’apertura e la chiusura del Cours del
1981-1982 sono dunque poste sotto l’egida hegeliana della «spiritualità». Il legame
circolare tra il «soggetto» e la «verità». A
partire da ciò, l’idea del soggetto come di
un divenire. Elaborazione della differenza

e ritorno del sé al sé. E ancora: l’appello
perché il pensiero raccolga di nuovo la sfida del mondo classico alla filosofia occidentale, quella di pensare un soggetto di
esperienza capace di fare del proprio mondo il luogo di una prova.
Apprendere il proprio mondo come «appartenenza» e come un «compito» è ciò
che marca, per Foucault, la specificità dell’ethos filosofico. Tagliare l’ordine delle cose per tenere assieme ontologia dell’attualità e potenza di trasformazione, il gesto che
gli permette di pensare con Kant, Nietzsche, Weber. E soprattutto con Hegel.
L’Erotica che chiude L’uso dei piaceri – il
«duplice rapporto con la verità» che in essa si dischiude: «rapporto con il proprio desiderio interrogato nel suo essere», e «rapporto con l’oggetto del desiderio come vero essere» - come esplicita e diretta «riscrittura» della Fenomenologia dello Spirito e

Etica della rivoluzione
«Rileggo i Greci - avrebbe affermato Foucault - perché la Rivoluzione sarà etica».
Non c’è resistenza alle pratiche di assoggettamento se non nella reinvenzione del rapporto in cui singolarità della soggettivazione e vita politica sono viecendevolmente
costrette ad una decisiva rimodulazione
dell’una e dell’altra. Ancora Hegel, probabilmente, colui che lavora nella lettura foucaultiana dello stoicismo. Ma ben prima
dello stoicismo – e della pastorale cristiana
che ne ritrascrive i codici in forma impolitica e disciplinare – l’Alcibiade di Platone: la
conversione dello sguardo che trasforma
la semplicità del processo vitale in esperienza soggettiva, potenza singolare radicata nella pienezza del piacere e non fondata
sulla mancanza del desiderio, atto di verità che trasforma il mondo e il sistema di
rapporti etici che lo fa mondo comune.
«Sarà rivoluzionario colui che potrà rivoluzionare sé stesso», ebbe a scrivere Wittgenstein. Coniugare il rapporto tra il reinventarsi vita singolare e il divenire della vita in comune, e quindi gettare una sfida
permanente ai meccanismi pastorali del
biopotere: è questo il compito etico e politico cui ci introduce Michel Foucault.

Ricercatori senza diritto di cittadinanza

A proposito dell’intervento di Giulio Palermo rispetto all’azione dei
ricercatori precari nelle Università
(12 dicembre), osserviamo che
l’apertura di un fronte a sinistra
non giunge inattesa: la battaglia
terno del sistema accademico, si
per l’abolizione del precariato nelscagli contro i precari attivi della rile università è difficile proprio per
cerca, facendo di tutta l’erba un fale «ottime relazioni» fra l’accadescio, definendo baroni in pectore
mia ed alcuni settori della sinistra.
una categoria di studiosi che non
L’autore contesta perfino il nostro
hanno diritto di cittadinanza nelnome, sostenendo che non siamo
l’Università e nella ricerca.
ricercatori, perché non legalmente
L’autore glissa sullo scontro in
inquadrati come tali, e nemmeno
corso fra i precari e la conferenza
precari. L’obiezione sul nome ricerdei rettori (Crui). Gli art. 145 e 146
catori è questione irrilevante e codella Finanziaria uscita dal Senato
munque forzata: con la stessa logirecepiscono l’impegno al superaca un lavoratore in
mento del precariato
nero non potrebbe
nelle Pubblica Ammidefinirsi lavoratore,
nistrazione assunto
Università
non esistendo un
dalla maggioranza di
Sudditi in nome
contratto che lo deficentrosinistra (pag.
nisca come tale.
41 del programma
dell’accademia.
Riguardo lo stadell’Unione). L’art.
Una polemica
tus di precari, crede145 limita il ricorso a
vamo che lavorare
contratti precari e
sui
ricercatori
con contratti che, se
l’art. 146 prevede la
precari
si è fortunati, durastabilizzazione del
no 2 anni, ma spespersonale precario
so scadono dopo 3
con almeno 3 anni di
o 6 mesi, non avere diritto alla maservizio. La Crui, impegnata nella
ternità, alle ferie pagate, alla tredidifesa dei propri privilegi di casta,
cesima, alla speranza di una penchiede di escludere le università,
sione, rischiare da un mese all’alpretendendo di arruolare lavoratotro di restare senza lavoro perché
ri con contratti ai limiti del lavoro
sono finiti i soldi o perché qualcunero. Si assiste in queste ore ad un
no ha deciso così, ci qualificasse cogirotondo di emendamenti chiesti
me precari. Per fortuna Giulio Pada una parte della maggioranza
lermo ci viene in soccorso spieganche, per l’applicazione dell’art. 145
doci che apparteniamo ad una caalle altre Pubblica Amministraziotegoria che non riusciamo bene ad
ne e della legge Biagi alle aziende
inquadrare, ma sembrerebbe piutprivate, renderebbero le università
tosto privilegiata.
gli unici soggetti liberi di arruolare
Noi riteniamo che la diversità di
precari senza le tutele previste dalforme di precariato universitario
lo Statuto dei Lavoratori e prive delvada superata, lasciando solo conl’obbligo di assunzione dopo un
tratti a tempo determinato, rispetcerto numero di anni. Purtroppo,
tosi dei più banali diritti del lavoro.
stretto tra i diritti di 65000 lavoratoColpisce infine che l’autore, dall’inri precari e le pretestuose richieste

di 80 rettori, il ministro ha scelto
questi ultimi, smentendo gli impegni presi con i sindacati. Pur negando la volontà di emendare l’art.
146, il ministero afferma che esso
non si applica alle università e
sbandiera un reclutamento che è
«straordinario» solo per l’esiguità
dei numeri, respingendo così le legittime richieste di un’unica forma
contrattuale rispettosa dei più ele-

mentari diritti del lavoro e di una
stabilizzazione (che prevedrebbe
una prova selettiva e non sarebbe
una ope legis). Anche se la Crui nega l’esistenza dei precari ed afferma che ci sono solo un po’ di giovani assunti «per esigenze che si esauriscono nell’ambito del singolo progetto di ricerca», la realtà dice che
65000 lavoratori dell’università (il
52%) sono precari, un numero in

costante aumento. Secondo le stime del «Libro Verde» in Italia mancano 30000 ricercatori stabili per
rientrare nelle medie Ocse, mentre
il reclutamento straordinario prevede appena 1700 concorsi l’anno,
meno di quanti ne sono stati sempre «ordinariamente» banditi.

«Nostoi. Capolavori ritrovati» è la
mostra con cui lo stato italiano
racconta una vittoria: la restituzione
di sessantotto reperti, usciti
clandestinamente dal territorio,
tornati indietro da musei, gallerie,
privati, e soprattutto da istituzioni
americane, quali il Getty di Los
Angeles, il Metropolitan di New
York, il Museum of Fine Arts di
Boston. Dal dal 21 dicembre al 3
marzo prossimo, l’esposizione sarà
aperta al pubblico ospitata dal
Quirinale (ingresso gratuito), nella
sala con gli affreschi restaurati di
Pietro da Cortona. Quarantadue su
sessantotto dei tesori archeologici
provengono dal Getty (la Venere di
Morgantina sarà restituita entro il
2010). Fra i «ritorni», il Cratere a
calice del IV secolo a.C. che
rappresenta il mito di Europa, e
alcuni rari «hapax», reperti che non
hanno simili nel mondo.

LA SCOMPARSA DI
DIANE W. MIDDLEBROOK
Diane Wood Middlebrook, storica
della letteratura considerata una
delle pioniera degli «studi di
genere» nelle università americane
è morta nella sua casa di San
Francisco, in California. Acclamata
biografa delle poetesse Anne
Sexton e Sylvia Plath, i cui libri sono
considerati un classico dal
movimento femminista,
Middlebrook è stata la studiosa
americana che per prima ha
lanciato gli studi di genere
femminile nell'accademia letteraria:
per 35 anni ha insegnato alla
Stanford University, dove ha anche
fondato e diretto il «Centro di
Ricerca sulle Donne». Middlebrook
è autrice di molti saggi di critica
letteraria, di un libro di poesie ed è
la curatrice, insieme a Diana Hume
George, del volume «Selected
Poems of Anne Sexton». E proprio
sulla poetessa ha pubblicato nel
1991 il volume «Anne Sexton. Una
vita» (tradotto in italiano dalla casa
editrice Le Lettere nel 1998):
l'opera è il frutto di 10 anni di
ricerche su una donna che cominciò
a scrivere poesie a 29 anni per
evitare di uccidersi e che, a dispetto
dell'alcolismo e della malattia
mentale che la condussero
comunque nel 1974 al suicidio,
riuscì a produrre opere che si
aggiudicarono tutti i maggiori premi,
fino al Pulitzer. La biografia della
Middlebrook è stata oggetto di
aspre polemiche perchè, nel
tentativo di far chiarezza su
un'esistenza piena di contraddizioni,
ha reso pubbliche storie private di
infedeltà e di incesto (attingendo
anche alle registrazioni delle sedute
terapeutiche). Nel 2003
Middlebrook ha pubblicato un altro
libro di successo e di polemiche:
«Ted Hughes e Sylvia Plath, un
matrimonio», in cui racconta il
tumuoltoso rapporto tra i due
famosi poeti sulla base di un'ampia
documentazione inedita.

Assegnisti e Ricercatori Precari
della Sapienza

Crs - Osservatorio Geopolitico sull'Élites Contemporanee
martedì 18 dicembre ore 16,00
Roma - Via Nazionale, 87 - III Piano

IX Seminario GeopEC 2007

“Da Lenin a Putin: l’esperimento
sovietico a 90 anni dall'Ottobre”
presentazione del libro di
Astrit Dakli e Mario Dondero

I rifugi di Lenin
il manifesto

Ne discuteranno con gli autori,
Rita di Leo ed Enrico Melchionda

© IMMAGINE di ALESSANDRO FERRARO

le ragioni di un percorso

Paolo Mieli
intervista

Fausto Bertinotti
Oggi ore 18.30
Camera del Lavoro
c.so di Porta Vittoria, 43 Milano

Associazione lettori

alternative
per il socialismo

Promuove

Camera del lavoro
Milano

il manifesto

martedì 18 dicembre 2007

visioni

15

Una festa diatonica
per Riccardo Tesi

registi

TG4, TRE GIORNI
DI SCIOPERO

Addio Klopcic, maestro
del cinema sloveno

Tre giorni di sciopero sono stati
decisi dall’assemblea di redazione
del Tg4. «Una protesta - spiega in
una nota lo stesso cdr a cui è stata
affidata la fissazione delle date di
sciopero - per l'atteggiamento
incomprensibile dell'azienda che ha
fissato solo a metà gennaio
l'incontro con la rappresentanza
sindacale». Il cdr chiede infatti di
affrontare il tema dei piani editoriali,
dopo il ridimensionamento del
programma «Sipario». La redazione
trova poi «mortificanti» le proposte
avanzate dal direttore su nuovi spazi
informativi, in particolare ritiene
inaccettabile il trasferimento della
rubrica quotidiana di «Sipario» dalla
fascia preserale alle due di notte,
anche se temporaneamente». Nel
pacchetto delle richieste due
settimanali di approfondimento e il
ripristino di una delle edizioni del tg
soppresse negli anni scorsi.
Prosegue a oltranza lo sciopero
delle firme.

Flaviano De Luca

N

egli anni Riccardo
Tesi ha ridato smalto e brillantezza all’organetto diatonico, uno strumento spesso
guardato come un relitto sonoro, portandolo in giro con
orgoglio e inventiva nei concerti e nei festival del panorama italiano e internazionale.
Compositore, strumentista, ricercatore, il musicista toscano è stato un autentico pioniere della riscoperta della musica tradizionale, lavorando anche sul patrimonio sonoro
dell’appennino pistoiese (ad
esempio, in Transitalia e Crinali dove s’interrogava sulla
memoria con una forte trama
dinamica), senza disdegnare
di misurarsi col jazz e col
rock. Adesso, per festeggiare i
trent’anni di carriera, ha pubblicato PresenteRemoto (manifesto cd, 10 euro), «un disco
di sogni rinchiusi nel cassetto», confessa, «una specie di
festa alla quale ho invitato i
miei musicisti preferiti. Alcuni di loro hanno accompagnhato piccoli o lunghi tratti
di questo viaggio, con i loro
suggerimenti, la loro influenza, i ricordi condivisi: con altri, sognavo di lavorare da
tempo». Dappertutto suonano un gruppo di eclettici musicisti, ogni volta differenti,
dal fiatista Claudio Carboni al
provenzale Patrick Vaillant,
da Gavino Murgia a Stefano
"Cocco" Cantini, dal jazzista
Gabriele Mirabassi al guastatore sonoro Daniele Sepe, ma
pure le chitarre di Maurizio
Geri, il pianoforte di Stefano
Bollani.
Quattordici brani, che sono
una piacevole e originale rilettura contemporanea della tradizione popolare, nati per occasioni diverse, fatti di generi
diversi, passando da antiche
ballate a tanghi melanconici,
da scoppiettanti balli saltati a
dolci ninne nanne, valzer intrisi di jazz e festose marce paesane. «I brani di questo album- scrive Tesi nelle note di
copertina - sono stati composti nel corso degli ultimi quindici anni per organici ed occasioni molto diverse, dal cinema al teatro, alle produzioni
originali, con l’aggiunta di un
omaggio ai due cantautori le
cui canzoni hanno reso migliore la mia vita, Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè». I brani cantati sono quattro o forse tre, perché Terras de sonos,
ideato come una modernizzazione di un tradizionale sardo, poi si trasforma in un’improvvisazione a metà tra lo
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INCENDIO ALLA FOX NEWS

Nella foto Riccardo Tesi, interno di copertina del cd «Presente remoto»

E’ stato appena pubblicato «PresenteRemoto»,
il nuovo cd del musicista toscano, virtuoso
dell’organetto. Ricco di ospiti e di paesaggi
sonori diversi, vuole celebrare i trent’anni di
carriera, con novità e omaggi importanti
scat e il rap nonsense, «i ritmi
e i fraseggi della tradizione isolana sono molto presenti nel
mio immaginario musicale e
in qualche modo così gli ho reso omaggio. L’altro pezzo sardo, Prata e Oru, mi è particolarmente caro. L’ho iniziato a
scrivere quando ho saputo
che sarei diventato padre, ero
proprio a casa di Elena Ledda
quando ho avuto la notizia. Il
brano è rimasto dentro di me
a lungo, non c’è mai stato il
modo di concluderlo, mia figlia ora ha undici anni. La sorella di Elena ha scritto un bel
testo in sardo, la lingua perfetta per certe sonorità, quella di
certe indimenticabili ninnenanne, cantate in modo soave antico da Elena e il risultato finale è davvero straordinario, grazie anche alle voci delle Balentes».
Il significato del titolo dell’album è abbastanza comprensibile. «Le ricorrenze segnano i sentieri della nostra vita offrendo l’occasione per riflettere sugli itinerari seguiti e
indicando nuovi cammini.
L’occhio al passato e lo sguardo sul mio futuro musicale sono imprescindibili dalla con-

sapevolezza di aver tracciato
un personale percorso artistico in compagnia di altri: l’ispirazione e la creatività arrivano da un luogo interiore sconosciuto, ma il loro dispiegarsi è spesso un processo collettivo».
Un progetto ambizioso,
complicato nella sua costruzione, in ogni brano c’è una
formazione diversa e anche i
paesaggi divergono velocemente, dalla movimentata e
acustica Mareggiata, quasi un
mimetico affresco sonoro, tra
unisoni e percussioni dove
l’organetto si arrampica fino
ad altezze inconsuete prima
dell’inevitabile lenta caduta,
alla più classica La marcia dei
criceti, o L’ora del té, illuminata da un solismo davvero emozionante e curioso. ««La città
vecchia, l’aveva interpretata
Gian Maria Testa una sola volta dal vivo all’interno dello
spettacolo Il ballo liscio, De
André l’aveva ascoltata e apprezzata nel periodo in cui registravamo Anime salve. Anzi
aveva recuperato dei ritmi di
ballo liscio per suoi brani futuri. Invece io gli confessai che
mi sarebbe piaciuto prendere

una canzone già fatta e rifarla
in liscio». Un fascino insolito
caratterizza l’altra spettacolare cover. «La musica che gira
intorno, mi ha fatto compagnia in alcuni momenti difficili della mia vita, da uomo poco allineato, qui ha un tono
molto più introspettivo della
versione rock, un tempo più
lento, conservando lo spirito
originale di malinconia e di
aggressività, trasformata in
una ballad», essenziale e secca, con gli strumenti appena
accennati, inseguendo lo
splendido canto di Ginevra
Di Marco, una stella come Stefano Bollani, presente in tre
brani del disco, «strepitoso
nell’improvvisazione su Tango di Buona Speranza, buona
al primo take, ma pure capace di adattarsi a mondi diversi, di stare dietro e di fare accompagnamenti belli e interessanti».
«Questo disco cominceremo a portarlo in giro dall’anno prossimo, con un sestetto
base, ricalcato su Banditaliana, integrato con un violoncello e un pianista. Penso che il
debutto sarà all’Accordeon Festival, il 13 marzo a Vienna,
dove farò un’esibizione speciale. Una prima parte da solo
con l’organetto, ricalcando
un po’ i brani del disco che
ho fatto con l’etichetta francese Cinq Planetes; la seconda
col gruppo. Quest’anno è stato davvero speciale, due dischi in meno di dodici mesi».

Un ferito nell’esplosione, dovuta a
una reazione chimica, avvenuta ieri
nel grattacielo di New York che
ospita la televisione Fox News. A
titolo precauzionale, sono stati
evacuati i piani dal 42esimo al
45esimo, anche se l’esplosione è
avvenuta in una zona dove si
trovano il sistema di riscaldamento
e quello dell'aria condizionata.

È MORTO DAN FOGELBERG
Il musicista americano Dan
Fogelberg è morto nella sua casa
nel Maine, all'età di 56 anni. Nato a
Peoria, nell'Illinois, il 13 agosto
1951, Fogelberg era diventato
celebre agli inizi degli anni '70 con
il suo soft rock, con hit come «The
power of gold» e «Leader of the
band». Fogelberg conobbe in Italia
un momento di notorietà nel 1987
per una vicenda di plagio. Alcuni
giovani di Pesaro, scoprirono che la
musica della canzone «Pigramente
signora» presentata al Festival di
Sanremo da Patty Pravo
corrispondeva a quella del brano di
Dan Fogelberg «To the morning». La
cantante italiana fu squalificata in
seguito alla scoperta del plagio.

TINTIN ALLA DREAMWORKS
Peter Jackson con Andy Serkis e
Steven Spielberg lavoreranno
insieme per la trilogia di «Tintin»,
adattamento del fumetto del belga
George Remi. Con la produzione di
Dreamworks, i due registi
dirigeranno ciascuno un capitolo
della saga. I film racconteranno le
avventure di Tintin, giovane reporter
a caccia di storie in cui spesso
finisce nei guai. Il ciak del primo
capitolo è previsto per settembre
2008. La trilogia sarà basata su tre
storie della serie «Le avventure di
Tintin scritte» da Remi con lo
pseudonimo di Herge, e verrà
realizzata in digitale 3-D, con la
tecnologica performance capture.

Sergio Grmek Germani
Sabato mattina è morto a Lubiana, pochi giorni dopo aver compiuto 73 anni, il maggior regista sloveno Matjaz Klopcic: colui che ha davvero portato il cinema sloveno «in Europa», mentre in questi giorni di vigilia della caduta dei
confini si arriva al paradosso che una notizia
come questa non è ancora arrivata a nessuno
dei giornali italiani del Friuli Venezia Giulia.
Klopcic era stato tra i protagonisti del maggior
momento del cinema jugoslavo, quando alla
metà degli anni '60, da una cinematografia già
grande, scattava l'«onda nera» di cineasti nel
loro momento di grazia (Pavlovic, Makavejev,
Petrovic, Popovic, Antic, Zilnik, Rakonjac, Babaja, Hladnik, Martinac, col ringiovanimento
dei già attivi Djordjevic, Zivanovic, Pogacnik,
Joze Babic, Golik...).
Dopo la stretta censoria del '72 le cinematografie jugoslave non torneranno mai più a queste punte assolute, nemmeno cogli internazionalmente celebrati Kusturica, Paskaljevic ecc.,
e i momenti di brillio di Sijan e qualcun altro
sono legati alle loro radici in quel periodo.
Mentre Pavlovic esordiva nel lungometraggio
lo sloveno Klopcic faceva il servizio militare a
Belgrado, e fu tra i presenti all'unica proiezione del film Grad poi proibito. Portò Pavlovic a
Lubiana per realizzare un capolavoro di cinema apolide (serbo? sloveno? espressionista tedesco?), Neprijatelj.
Tra i due cineasti, entrambi ora scomparsi,
si costituisce la polarità degli estremi del cinema jugoslavo, l'apparente durezza di Pavlovic
e l'apparente dolcezza di Klopcic. Quando poi
anche questi esordisce nel lungometraggio, sarà lui a realizzare una delle opere più radicali,
Una storia che non c'è. Anche se non resteranno sempre in sintonia (Klopcic non amava il
capolavoro sloveno di Pavlovic Il volo dell'uccello morto), il destino del loro cinema è legato. L'ultimo, sfortunato film del regista serbo,
Lo Stato dei morti, è l'opera più vicina all'ultimo lungometraggio di Klopcic, Ljubljana je
ljubljena (2005), rifiutato da tutti i festival maggiori e in Italia proiettato solo a Procida e a Trieste (I mille occhi, con replica al Kinoatelje di
Gorizia). Insieme all’ultimo film di Karel Vachek, dedicato alla «cecoslovacchitudine», si
tratta delle opere che con maggior genialità rilanciano i pathos nazionali verso una nuova
dimensione apolide.
Figlio del poeta Mile Klopcic, il regista sloveno ha creato nel cinema un corpus poetico, intimamente sloveno e insieme cosmopolita
(c’è anche un suo film ambientato in Italia,
Iskanja, mentre l’ultimo è una chiosa a Le plaisir di Ophuls, come l’ultimo Pavlovic chiosa la
Jeanne d'Arc di Dreyer).
Regista di affascinanti personaggi femminili, interpretati da Snezana Niksic, Milena Zupancic, Natasa Barbara Gracner, Iva Krajnc...,
seppe realizzare col suo ultimo film, oltre che
una summa di dediche femminili, anche il più
intransigente rovesciamento delle mitologie
slovene, culturali, religiose e politiche. È proprio dal tempo di Il volo dell'uccello morto che
nel cinema sloveno non si vedeva una rappresentazione così dura dell’iconografia cattolica, con le torture che si infligge Barbara Cerar,
con quel luogo di peccato chiamato Purgatorio e con la scena definitiva della protagonista
che, alla soglia dell'ingresso in chiesa, può ottenere dal montaggio solo il vuoto di uno stacco. Chi scrive sta cercando da tre anni di ottenere che in Slovenia si editi finalmente a
35mm il capolavoro assoluto del regista, Triptih Agate Schwarzkobler, produzione televisiva mai proiettata in sala. Sarà possibile ora
che Klopcic non potrà più vederlo?

Su spazi pubblici abbandonati inaugura un nuovo spazio polifunzionale nella periferia di Lecce

Esce in dvd l’omaggio a Buscaglione e alla Torino dei night anni 50

Officine Knos, l’arte della contaminazione

Fred, «guarda che luna!»...

Federico Cartelli Lecce
Un centro polifunzionale dell'arte in un
quadrato perfetto con ciascun lato lungo
64 metri e una superficie libera di poco
più 4000 metri quadri: sono le ragguardevoli misure delle Manifatture Knos, una
fabbrica industriale recuperata dal degrado in una zona già periferia di Lecce, e oggi totalmente assorbita dal quartiere (Santa Rosa - Stadio) più popoloso della città.
L'associazione culturale Sud Est che interviene su spazi pubblici abbandonati, si è
fatta carico del ripristino, dopo dieci mesi
di lavori, del tetto a finestroni della struttura alto circa sei metri, in più parti corroso
per infiltrazioni di acqua piovana.
Fondata sul finire degli anni sessanta
dall'ordine religioso dei Salesiani come
scuola di formazione professionale per
giovani aspiranti metalmeccanici ed elettrotecnici, la fabbrica venne chiusa undici
anni fa con la soppressione dei corsi e la-

sciando senza futuro circa un centinaio di
allievi. Ora l'ente Provincia di Lecce, proprietario della struttura, l'ha ceduta in comodato d'uso gratuito per tre anni all'associazione Sud Est, sorta in città da un paio di anni, la quale si è adoperata per la
completa funzionalità e una diversa destinazione d'uso della fabbrica. Ma non si
vuole cancellare il passato industriale delle officine. Le macchine utensili rimaste e
ancora utilizzabili, piallatrici, frese, torni,
trapani a colonna ed altre non saranno reperti da museo archeologico nel tempo
del terziario avanzato dominato dalla telematica.
Anzi, le macchine industriali delle Manifatture Knos possono rappresentare la fucina, la base formativa, per operai e tecnici che si avviano ad apprendere mestieri
manuali che diventeranno una vera risorsa ricercata nell'epoca supertecnologizzata del precariato diffuso.
«Di pari passo, ovviamente, si darà impulso alle nuove funzioni - dice Maurizio

Buttazzo, coordinatore dell'associazione
culturale - spaziando dal cinema e audiovisivi al riciclo dei materiali, dai laboratori
di teatro alla ricerca sul campo. L'intento
è di far fruire in uno spazio urbano un centro multidisciplinare aperto alle diverse
contaminazioni e alla creatività del singolo o meglio di gruppi che si occupano di
produzione e diffusione di spettacoli, mostre, festival,concerti, danza, progettazione partecipata e arti applicate».
A fine novembre è stato organizzato un
primo evento, dal titolo «Latino latino». Si
è trattato dell'allestimento di una mostra
di arte contemporanea latino-americana
nell'Italia del sud. Nell'occasione, il pubblico è stato invitato a interagire con i molteplici linguaggi dell'arte contemporanea
mediante lo stimolo ricavato dalle opere
di artisti della stessa mostra. Il grande orologio circolare che pende dal solaio nell'enorme spazio libero della ex-fabbrica,
rimasto fermo per undici anni, ha ripreso
a far girare fattivamente le sue lancette.

La Banda Osiris lo ricorda come una sorta
di «Gita, una lunga gita in bus, con innumerevoli tappe e altrettanti tappi (di bottiglie di vino». È Guarda che luna! piccolo
evento musicale, ma solo musicale non è,
che ha girato in lungo e in largo per la penisola dal dicembre 2001 al febbraio 2004, arrivato ora in dvd edito dalla Fandango con
la registrazione di una serata tenuta il 6 settembre 2002 al Festival delle Letterature di
Mantova.
Spiegarlo non è facile perché non è solo
un omaggio a Fred Buscaglione che serve
piuttosto come spunto per un gioco «di note e parole» che coinvolge la Torino dei ’50
e del primo boom italiano, fra storie di malavita e gli operai della Fiat. Fra un bicchiere di whisky e femme fatale sono coinvolti
oltre al quartetto piemontese, Enrico Rava, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli, Piero
Ponzo, Gianmaria Testa. La messa in scena è spartana, le luci soffuse inquadrano
Testa che intona il classico siglato Malgoni
che intitola lo spettacolo e prosegue poi

fra lazzi (e interruzioni della Banda Osiris)
con un suo pezzo L’automobile. Le parti sono assegnate, Stefano Bollani fa il «buffone di corte», che esapera i colleghi in una
versione dilatata a dismisura di Parlami
d’amore Mariù, e viene minacciato da un
burbero (e divertito) Enrico Rava: «Quando me lo proposero - spiega nelle note del
dvd - accettai ma senza entusiasmo. Buscaglione non faceva parte della mia mitologia, e invece mi sono realmente appassionato». Successo oltre le più rosee previsioni, trentacinquemila spettatori a gremire i teatri in tutta Italia, e un paio di milioni davanti ai teleschermi per la differita in
tv di un paio di stagioni fa.
È una storia che si costruisce man mano, un incastro a orologeria dalle radici
folkloristiche (c’è un tradizionale piemontese, Maria Gioana) a standard come My
Funny Valentine, senza indulgere a facili
preziozismi ma dando invece l’impressione di una leggerezza diffusa, la ragione di
un’accoglienza realmente popolare. S.Cr.
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sport

Matteo Patrono

Berlusconi show

A

vevamo incontrato Sergio Levinsky in Germania, due anni fa, ai
mondiali di calcio. Sociologo dello sport col pallino
di Cesarini, Gardel e Maradona,
giornalista, scrittore, studioso
dei calciatori argentini di origine ebraica. Lo abbiamo ritrovato tre settimane fa all’Olimpico,
dove faceva scalo (vive a Madrid) sulla via di Tokyo per andare a seguire il suo Boca Junior al Mondiale per club. Raccontava che i taxisti xeneises di
Buenos Aires erano in fibrillazione per la rivincita intercontinentale col Milan, lamentandosi della deprecabile assenza di
Riquelme, il lunatico numero
dieci gialloblu escluso per un ritardo nel tesseramento. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente domenica notte, mentre finiva di scrivere il decimo pezzo di
giornata per uno dei mille giornali sparsi per il globo con cui
collabora. Affamato, per niente
avvilito, anzi divertito dallo
show di Galliani negli spogliatoi
di Yokohama dopo il trionfo del
Milan (4-2) sui campioni del Sudamerica.
Allora Sergio, come l’hanno
presa i taxisti di Baires?
Sono tristi, sicuramente. Ma
per noi era una sconfitta annunciata. Il Boca ha la storia, la maglia, un gran passato e un ottimo futuro perché da gennaio Riquelme tornerà con noi ma il
presente era questo. Un gruppo
di ragazzini un po’ intimoriti da
una superstar come Kakà e da
vecchi campioni come Maldini
e Inzaghi. Nel 2003 sul primo
pallone giocato da Gattuso quella vecchia lenza di Cascini gli
aveva rifilato un'entrataccia per
mettere in chiaro le cose. Il Boca vinse con l’esperienza. Questa volta c’era troppo timore reverenziale e senza Riquelme
non avevamo possibilità. Quando manca lui, si spegne la luce.
Peccato averlo ripreso dal Villareal troppo tardi.
Tutto sommato però è stata
una bella finale.
Molto bella. Il secondo tempo del Milan è stato splendido.
I gol di Nesta e Kakà hanno
spezzato l'equilibrio, aprendo
spazi enormi per l'attacco mortale di gente come Pirlo e Seedorf. Nel giro di pochi mesi il
Milan ha vendicato prima la
sconfitta col Liverpool e poi
quella col Boca. Ammetto che è
una bella storia di calcio. In fondo ci sono stati nettamente superiori.
Alla vigilia Maradona aveva
detto che bastava fermare
Kakà ed era fatta...
Il brasiliano è molto più forte
di 4 anni fa: allora era un giocatore intermittente, oggi è implacabile. Il più completo ed elegante del mondo, il più bello da
veder giocare, un vero mago del
pallone. Uno che nelle partite
che contano, non sbaglia mai.
Il più bravo dunque. Anche
di Messi?
Sono due campioni ancora
un po’ distanti. Lionel ha 20 anni ed è costretto a giocare all'ala

«Siamo sul tetto del mondo
Calciopoli? Una montatura»
Roberto Duiz

«Il Milan ha fatto
piangere i taxisti»
Il trionfo dei rossoneri
al Mondiale in Giappone
raccontato da un sociologo
del Boca. «Kakà, Riquelme
e un Cavaliere porteño»
La gioia di Inzaghi
e Kakà dopo il trionfo
sul Boca Junior
nel mondiale per club.
In alto, la rete
di Yokohama
gonfiata dal diavolo
foto Reuters e Ap

dagli schemi e dalle necessità
del Barcellona, Kakà invece è libero di fare quello che vuole in
mezzo al campo. Oggi Kakà è
più forte ed esperto ma il futuro
è dalla parte di Messi.
Sulla pulce pesa l’ombra di
Maradona, come per ogni numero dieci argentino.
Sì però Messi è profondamente diverso da Diego, è un ragazzo tranquillo che non ha mai fatto la fame e ha sempre tenuto
un basso profilo. Maradona invece era eccessivo in tutto, un ribelle contro il potere. Certo a vedere i gol pazzeschi che Messi
ha segnato in Spagna, quello
con la mano e quello dribblando mezza squadra avversaria, il
confronto è inevitabile. Lionel è
un supercrack che fa impazzire
la gente e infatti per la prima
volta ho visto Dieguito mostrare gelosia nei suoi confronti perché ha capito che questo qui
può eguagliarlo in termini di po-

polarità. Qua in Giappone quando dicevo che ero argentino, mi
rispondevano «Ah Messi, Messi!». Non Maradona. Mai capitato prima.
Eppure a 13 anni nessun
club argentino gli voleva pagare la cura ormonale per aiutarlo a crescere. Ci pensò il Barcellona.
Il ratto di Messi è una storia
abbastanza controversa. I genitori raccontano che a Rosario
non se li filava nessuno ma non
è proprio così. Tanto è vero che
c'è in corso un processo intentato da due dirigenti del Newell's
Old Boys che sostengono di
aver pagato eccome quelle cure. Il Barcellona fu avvertito dai
suoi informatori che c'era un
piccoletto fenomenale che si poteva portare via con due soldi,
offrì un lavoro al papà del ragazzo e si garantì il futuro.
I grandi club oggi ingaggiano bambini ancora più giova-

ni, 8-9 anni, scoperti su youtube.
E' una situazione assurda nella quale la forza del denaro ha
un peso decisivo. Ricordo di un
ragazzino del Boca, Forestieri.
Ce lo rubò il Genoa che era poco più che un adolescente, oggi
mi pare giochi nel Siena e ha rifiutato la convocazione della nazionale argentina under 20. Dice che lui vuole giocare in azzurro. Li portano via giovanissimi
senza neanche pagare i club dove hanno tirato i primi calci.
Si dice che l’Inter stia per
comprare dal Boca il promettentissimo Banega, 19 anni. Almeno Moratti è uno generoso
quando c’è da pagare...
Banega è un giocatore molto
tecnico, debolino fisicamente
ma con piedi e testa da campione. Gli manca la maturità ma
oggi s'impara presto anche
quella. Lo vedo bene nella colonia argentina dell'Inter, è un
fuoriclasse dal grande futuro.
Torniamo al mondiale di Yokohama. Berlusconi lo voleva
a tutti i costi, ha messo in piedi
una grande campagna di rilancio della sua immagine e i
trionfi del Milan gli hanno
sempre fatto comodo.
Qua io mica l’ho visto. E comunque se è per questo il presidente del Boca è Mauricio Macri, sindaco di Buenos Aires, fi-

gura chiave della politica argentina. E’ un Berlusconi porteño
un po’ più giovane del vostro.
Punta a diventare presidente
della Repubblica e ha promesso che farà con l’Argentina quello che ha fatto col Boca. Vi ricorda niente? L'anno scorso ho visto Il Caimano, un film che spiega benissimo che ll'immagine
in politica è tutto. Macri ha
comprato grandi stelle e ha riportato il Boca in cima al mondo ma pochi ricordano che a
salvare il nostro club dalla bancarotta all'inizio degli anni ’80,
subito dopo la cessione di Maradona al Barcellona, fu un ex
componente del partito comunista argentino, Carlos Heller,
banchiere. Che non capiva granché di pallone ed ebbe il demerito, agli occhi dei tifosi, di conquistare un solo titolo. Ma senza di lui Macri non avrebbe mai
vinto nulla.
In Giappone ti sei per caso
imbattuto nei pericolosissimi
ultras italiani?
No, solo barrabravas. I nostri
teppisti da stadio. Una ventina,
portati qui dal Boca che gli ha
pagato biglietto e albergo pregandoli di non fare casini. Sono
scappati da un ristorante senza
pagare il conto ma non hanno
combinato grossi guai. Il Boca
nega ma come ci vieni quaggiù
se in Argentina non hai neanche un lavoro?
Bilancio finale di un mondiale noioso ma democratico, con
squadre iraniane, giapponesi,
tunisine. O è solo una scusa
per fare più soldi?
Il livello tecnico non è stato
eccelso, però c’erano i campioni di tutti i continenti. Oggi anche Africa e Asia sono in grado
di schierare squadre competitive e continuando così prima o
poi avremo una bella sorpresa.
L'Etoile Sportive du Sahel ha fatto fuori i messicani del Pachuca
e l’attaccante Chermiti farà strada, vedrete. L'Urawa ha messo
in seria difficoltà il Milan e io il
brasiliano Washington lo prenderei subito. Anche se poi la Fifa i grandi premi li hanno dati
ai soliti noti: Kakà, Seedorf e Palacio.

«Calciopoli? Tutta una montatura». Da uno capace di fondare un nuovo partito in una sola notte ci
si può aspettare questo ed altro. Certo, l’euforia nel
vedere i suoi ragazzi scendere dalla scaletta dell’aereo con in mano la coppa intercontinentale era tanta che il cavaliere non ha resistito. Lo sappiamo com’è fatto. Decine e decine di microfoni ad aspettare
il suo verbo, i flash impazziti, gli zoom delle telecamere in tilt, tutto troppo ghiotto per uno come lui.
E allora che s’inventa? La riabilitazione in diretta di
Luciano Moggi. Perché in fondo cos’è stata calciopoli? «Qualche club aveva influenza e l’ha fatta valere, e noi abbiamo perso qualche scudetto». Grande
tempestività quella della cavaliere. Neanche 48 ore
prima a Napoli tornava in aula il calcio malato, con
la nuova inchiesta su Big Luciano che avrebbe continuato a gestire la cupola del pallone anche dopo
lo scoppio dello scandalo. A dire il vero però Berlusconi non ha detto nulla di nuovo. Già all’indomani
dalle prime intercettazioni il presidentissimo aveva
cercato di minimizzare e di ridimensionare il tutto.
I maligni dicono per via dei rapporti d’amicizia che
lo legavano allo stesso Moggi, uno dei suoi sogni
proibiti era quello di portarlo a Milanello o in alternativa in Parlamento.
Tutto questo è andato in onda ieri, durante il ritorno del suo Milan dal Giappone. A Yokohama, nome
evocante edificanti film bellici hollywoodiani anni Cinquanta (prima che il Vietnam modificasse alquanto
l’approccio al genere) i rossoneri si sono fatti un sol boccone del Boca, ingolfando la
bacheca societaria col trofeo
che ancora mancava per essere il club più vincente del
mondo. É tempo di celebrazioni. Ronaldo, fuori dal campo, ha ripreso con la telecamerina i compagni festeggianti. Ha cominciato a esercitarsi. Non si sa mai: non dovesse farcela a tornare Fenomeno, un contrattino come
cameraman a Mediaset non glielo negherebbe nessuno. Immagini provenienti da lontano. In casa ha
fatto gli onori il padrone, com’è giusto. Dunque Berlusconi, cui si deve attribuire anche la proprietà dei
due terzi delle vittorie milaniste nei suoi 108 anni di
storia, è sceso dalle stelle (assecondando l’atmosfera natalizia) per planare nel salotto di Controcampo, quello della sua ampia dimora televisiva dedicato alle conversazioni sportive. Elisabetta Canalis è
stata avvertita per tempo, così ha potuto attingere
al meglio del suo guardaroba nella sezione «Guardami!». Sacchi probabilmente no, visto che indossava
il peggior maglione mai visto in una diretta tv. Però
hanno avuto l’accortezza di legarlo alla poltroncina, per evitare che si buttasse in ginocchio all’apparizione del santo protettore del bel gioco e dei suoi
profeti, dei quali si considera il Vate. La sindrome di
Fantozzi è micidiale. E Berlusconi, che è il Mega Presidente Galattico per eccellenza, sa come approfittarne, gigioneggiando. Avrebbe anche cantato O
mia bella Madunina, se solo la Canalis gliel’avesse
chiesto.
Centrato l’obiettivo principale della stagione (il
Campionato del Mondo per Club), è l’intero Milan,
adesso, a dover scendere dalle stelle e affondare i
tacchetti nei campi spelacchiati di questa provincia
dell’universo calcistico-mediatico che è il campionato italiano. Ha tre partite da recuperare. Anche se
le vincesse tutte (cosa per niente scontata) si porterebbe a -13 dall’Inter, con la quale sabato prossimo
si gioca il derby. L’abisso non fa impressione a Berlusconi. «Loro ci guardano dalla cima della classifica. Noi li guardiamo dalla cima del mondo», dice.
Battuta chiama-applausi, che infatti scrosciano.

Chi attacca il comunismo
ha i giorni contati.
IN EDICOLA A 3,90
ALBUMDIFAMIGLIA.ILMANIFESTO.IT

LE FIGURINE
DELL’ALBUM DI FAMIGLIA
FINISCONO A NATALE.
REGALALO FINCHÉ
SEI IN TEMPO.
CORRI IN EDICOLA.

LA VERA SINISTRA ESISTE SOLO SULLA CARTA.
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televisioni
programmi di oggi

15.00

GOODNIGHT AND GOODLUCK DI
GEORGE CLOONEY
USA 2005 (90') SKYCINEMAMANIA
La storia di Edward R. Murrow, famoso giornalista della
CBS, che scopre la lista nera redatta dal senatore Joseph
McCarthy in cui vengono inseriti i nominativi di tutti coloro che sono sospettati di avere simpatie filo-comuniste. Splendido bianco e nero e colonna sonora da brividi con la voce di Dianne Reeves.

ZUCCHERO - ARENA BLUES
MUSICALE RAIDUE
Cinque dischi di platino (circa 400 mila copie vendute) per il
suo recente doppio cd antologico, biglietto da visita che testimonia il successo ultraventennale della pop star emiliana.
Nel corso del programma di Giorgio Verdelli, molti momenti
del tour, ma anche uno spaccato della vita dell'artista, del
suo rapporto con la musica e i colleghi e la sua complicità
con la band.

23.45

DIETRO LA PORTA CHIUSA DI
FRITZ LANG
USA 1948 (98') RAISAT CINEMA
La giovane Celia sposa Mark ma non lo conosce a fondo. Scopre purtroppo a sue spese che il neo marito è
un maniaco ossessionato dalle camere dove è stato
commesso un delitto. Poco conosciuto film
americano di Lang, ispirato ai lavori di Hitchcock.

PRIMA DELLA PRIMA
OPERA RAITRE
Un dietro alle quinte dal teatro Comunale di Bologna per «Simon
Boccanegra» di Verdi. A dirigere l'Orchestra e il Coro del Teatro
Comunale di Bologna è il giovane direttore Michele Mariotti. Fra
gli interpreti: Roberto Frontali è Boccanegra, Carmen Giannattasio (Amelia Grimaldi), Marco Vratogna (Paolo Albiani), Giacomo
Prestia (Jacopo Fiesco). Regia di Giorgio Gallione.

DUPLEX - UN APPARTAMENTO
PER TRE DI DANNY DEVITO
USA 2003 (97’) CANALE 5
Una giovane coppia, indebitandosi fino al collo, compra la casa dei sogni nei dintorni di New York. Ma non
hanno fatto i conti con l’inquilino, un’anziana
e astutissima signora. Con Ben Stiller, Drew
Barrymore, Justin Theroux. Prima tv.

mattino

6.10 La nuova Famiglia Addams
6.30 TG1 - Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati
6.45 Unomattina“Solidarietà/Fa la
cosa giusta: Donare cellule
staminali per curare la leucemia”
con Eleonora Daniele,Luca Giurato.Ospite:Aureliana Iacoboni
Russo,madre di Marta Russo.
10.40 Dieci minuti di... programmi
dell’accesso“Fondazione
Gramsci: a settant’anni dalla
morte di Antonio Gramsci”
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa, conduce
Alessandro Di Pietro.
11.25 Che tempo fa
11.30 TG1
12.00 La prova del cuoco, conduce
Antonella Clerici.Con la partecipazione di Beppe Bigazzi e Anna
Moroni.
13.30 TG1 - TG1 Economia
14.10 Festa Italiana Storie, conduce
Caterina Balivo.
15.50 Festa Italiana, conduce
Caterina Balivo.
16.15 La vita in diretta, conduce
Michele Cucuzza.
18.50 L’eredità

21.10

7

16.05

7

19.35

7

21.10

7

RAI2
6.40
6.55
7.00
9.45

10.00
11.00
13.00
13.30
13.50
14.00
15.50
17.20
18.05
18.10
18.30
19.00
19.10
20.00

TG2 Salute (Replica)
Quasi le sette
Random
Rai Educational Non è m@i
troppo tardi“Una rete per il Sud:
Sorrento,limoni e tecnologia”Meteo 2 (all’interno)
TG2punto.it
Piazza Grande, con Giancarlo
Magalli,Monica Leofreddi e la
partecipazione di Paolo Fox.
TG2 Giorno
TG2 Costume e Società
TG2 Salute
L’Italia sul 2, conducono Roberta Lanfranchi e Milo Infante.
Ricomincio da qui, conduce
Alda D’Eusanio.
Streghe“L’isola delle guerriere seconda parte”con Holly Marie
Combs - Meteo 2 (all’interno)
TG2 Flash L.I.S.
Rai TG Sport
TG2
Piloti“L’occasione”con Enrico
Bertolino,Max Tortora.
Sentinel “Attrazione”con
Richard Burgi,Garett Maggart.
Pyramid - Chi si capisce è
bravo, conduce Enrico Brignano.

RAIUNO/DOMANI ORE 21.10

RAI3

RETEQUATTRO
6.00 TG4 Rassegna Stampa
6.20 Peste e corna e gocce di storia
6.25 Quincy“Panico allo stadio”con
Jack Klugman,Garry Walberg.
7.10 Mediashopping
7.40 Hunter“Una città sotto assedio prima parte”con Fred Dryer.
8.40 Nash Bridges“Il cecchino”con
Don Johnson,Barry J.Ratcliffe.
9.35 Tre minuti con Mediashopping
9.40 Saint Tropez“Inconsolabile”con
Adeline Blondieau.
10.40 Febbre d’amore
11.30 TG4
11.38 Vie d’Italia notizie sul traffico
11.40 Forum
13.30 TG4
13.54 Meteo
14.00 Forum
15.00 Detective Monk“Il sig.Monk e
l’aereoplano”con Tony Shalhoub.
16.00 Ieri e oggi in tv
16.50 L’ultima riva (Avventura,1957)
con Ray Milland,Anthony Quinn,
Debra Paget,Byron Foulger,Harry
Carey Jr..Regia di Allan Dwan.
18.55 TG4
19.30 Meteo
19.35 Sipario del TG4
20.00 Tempesta d’amore

20.30 Un posto al sole
21.05 Ballarò “Cosa devono aspettarsi gli italiani nel 2008?”,
conduce Giovanni Floris.Ospiti:
Antonio Di Pietro,Sandro Bondi,
Gianni Alemanno e Diego Dalla
Valle.
23.10 TG3 - Regione - Primo Piano
23.45 Blu notte“Christian Waldner Delitto al castello”

20.20 Walker Texas Ranger“Indagine
al confine”con Chuck Norris.
21.10 Siska“Un piano diabolico”
“Registrazione fatale”con
Wolfang Maria Bauer,Werner
Schnitzer.
23.20 Vite Straordinarie Presenta: le
Stelle del Cinema “Ritratto di
Nino (Manfredi)”
0.15 Tre minuti con Mediashopping

notte23.10 Porta a Porta, con Bruno Vespa.

23.30 TG2 - TG2 Punto di vista
23.45 Zucchero Sugar Fornaciari Arena Blues Live e molto altro

0.35 TG3 - TG3 Night News - Meteo
0.45 Appuntamento al cinema
0.55 Rai Educational Cult Book

0.20 I bellissimi di Rete 4
0.25 Attenti al buffone (Drammatico,
1976) con Nino Manfredi.

Marina Forti

I «crediti di carbonio» di Papua

U

to. La Banca Mondiale dunque si occuperà di raccogliere da un lato gli impegni finanziari di paesi industrializzati e ricchi,
dall'altro gli impegni di paesi che si candidano a salvare porzioni delle proprie foreste. Bisognerà definire quanto «vale» un ettaro di foresta, in CO2 e in soldi (vedi terraterra, 31 ottobre), quindi il paese che non
taglia la foresta sarà titolare di un «credito» di carbonio che altri paesi potranno acquistare. La «Forest Carbon Partnership»
così estende il mercato delle emissioni ad
effetto serra.
Il meccanismo dei crediti sarà un incentivo a non tagliare le foreste? Qualche perplessità è sollevata da alcuni ambientalisti
proprio in Indonesia. Il bollettino «per la
giustizia ambientale» Down to Earth (dte.
gn.apc.org) esamina il caso di Papua, regione all'estremo oriente dell'arcipelago
indonesiano, con grandi foreste e biodiversità ricchissima (e una amara storia di
conflitti politici e repressione militare). Il
governatore di Papua, Barnabas Suebu,
ha annunciato di recente di voler aprire
ben un milione di ettari di terra indigena
alle piantagioni di palma da olio (cosa che
porterà nuovi conflitti, perché la terra «indigena» è abitata da popolazioni che ne dipendono). Più o meno allo stesso tempo,
nell'aprile scorso, lo stesso governatore di
Papua ha detto (al Wall Street Journal) di

MAGICO

CLASSICO

17

voler «promuovere politiche per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni di gas di serra», cioè proteggere almeno
metà del territorio forestale destinato allo
sfruttamento e guadagnarne «crediti di
carbonio». Contradditorio? Papua ha abbastanza foreste da autorizzare nuove
piantagioni e insieme ricavarne «crediti»,
osserva Down to Earth. Osserva però anche una curiosa coincidenza. Il giorno dopo l'annuncio del governatore Suebu sulle foreste da proteggere, il milionario australiano Dorjee Sun, amico del governatore, ha comprato una quota di controllo in
una piccola azienda australiana, Carbon
Pool Pty, che nel 2006 aveva comprato i diritti su 12mila ettari nel Queensland australiano e venduto i risultanti «crediti di
carbonio» alla multinazionale mineraria
Rio Tinto, la quale è socia di Freeport nella più grande miniera di rame a cielo aperto al mondo - proprio a Papua.
Secondo il giornale di Wall Street, il milionario australiano vuole convincere Rio
Tinto a comprare i crediti delle foreste di
Papua - magari per compensare le emissioni che produce nella miniera di Papua.
Amara ironia. Si chiede il bollettino ambientalista: chi beneficerà di tutto questo?
Quanto dei «crediti» andrà a Jakarta (il governo centrale), quando a Papua stessa, e
quanto alla popolazione indigena che vive di quelle foreste? Questioni aperte, e
non solo nella lontana provincia indonesiana.

6.00
7.55
7.58
8.00
9.00
9.10
9.15

Si conclude l’ideale «trittico federalista» iniziato
con «Nati a Milano» e proseguito la scorsa primavera con «Giù al Nord», parte dal primo gennaio su Raidue in seconda serata «Su al Sud»,
un itinerario per immagini, voci, testimonianze
e molto materiale d’archivio diviso in otto tappe alla scoperta di quanto il sud ha dato alla cultura italiana. Edmondo Berselli, autore del programma con Maurizio
Caverzan e Andrea
Quartarone, sarà la guida del viaggio nel meridione che, secondo gli
autori, «verrà raccontato cercando di evitare
gli stereotipi».
Il nuovo ciclo inizia
con Napoli (e non poteva essere altrimenti)
con un raro documenTotò
to d’archivio; la visita di
Mario Soldati alla casa di Benedetto Croce, e
poi Totò, Massimo Ranieri e Stefano Bollani
mentre Toni Servillo leggerà alcuni brani di «Gomorra» di Raffaele Saviano. Ancora Napoli nella
seconda puntata, ma questa volta raccontata attraverso la musica e che inizia on Gabriele D'Annunzio passando poi al Festival di Napoli, Pino
Daniele e i neomelodici. Carmelo Bene, Renzo
Arbore e Lino Banfi saranno invece i protagonisti delle puntate sulla Puglia, con due pugliesi
«d’esportazione»: Adriano Celentano e Diego
Abatantuono.

RAIDUE/1 GENNAIO

CANALE5

6.30 Il caffé di Corradino Mineo
8.05 Rai Educational LaStradaGiusta. La Strada di Alice “I segnali”
8.15 Rai Educational La Storia
siamo noi “Posto di polizia”
9.05 Verba volant
9.15 Cominciamo Bene - Prima, con
Pino Strabioli e Paolo Crimaldi.
Ospite: Cristina Comencini.
10.05 Cominciamo bene“La solidarietà nel periodo natalizio”con
Fabrizio Frizzi,Elsa Di Gati.
12.00 TG3 - Rai Sport Notizie - Meteo
3 - TG3 Punto donna
12.45 Le storie - Diario italiano, conduce Corrado Augias.Ospite:
Giovanni Maria Vianna.
13.10 Saranno famosi“La prima
volta”con Gene Anthony Ray.
14.00 TG Regione - TG Regione
Meteo - TG3 - Meteo 3
14.50 TGR Leonardo - TGR Neapolis
15.10 TG3 Flash L.I.S.
15.15 La TV dei ragazzi
17.00 Cose dell’altro Geo - Geo &
Geo“Proteggere le nostre piante
dal freddo invernale”
19.00 TG3 - TG Regione - TG Regione
Meteo - Rai TG Sport
20.10 Blob

terraterra

BELLO

«Su al sud», a gennaio
si completa il «trittico federalista»

Una sorta di rito, o consuetudine che sia, è
l’appuntamento di fine anno con gli speciali
monografici di «Superquark», che da domani
e per tre mercoledì di seguito occuperanno la
prima serata di Raiuno. Sono puntate che Piero Angela ha deciso di virare tutte al femminile, dedicandole ad altrettante figure di donne
che hanno segnato la storia in differenti epoche. Si inizia con Elisabetta I, la regina vergine, personaggio che ha
ispirato molti registi
che hanno dedicato alla sua figura parecchie
trasposizioni cinematogafiche (l’ultima con
Cate Blanchett) e televisive. Helen Mirren ha
avuto addirittura il «privilegio» di interpretare
Helen Mirren
le due sovrane, l’attuale nel film di Stephen Frears e la prima in un tv
movie di quattro ore che le ha fruttato un Golden Globe. Il racconto della vita della «virgin
queen» viene infatti alternato da Angela con
molte scene tratte dalla fiction inglese. La seconda puntata sarà incentrata su Jeanne-Antoinette Poisson meglio conosciuta come Madame Pompadour, l’amante di Luigi XV in realtà la sua confidente e compagna di vita, mentre la terza racconterà le vicende - per molti
versi ancora misteriose, di Mata Hari, ballerina e spia. Una vita dal tragico epilogo.

20.25 Estrazioni del Lotto
20.30 TG2 - 20.30
21.05 Ghost Whisperer“Quando le
vite annegano”con Jennifer Love
Hewitt,David Conrad,Aisha Tyler.
21.50 Desperate Housewives“L’arte
del sabotaggio”“Tesoro devo
confessarti una cosa”con Teri
Hatcher,Felicity Huffman,Marcia
Cross,Eva Longoria.

na delle poche decisioni concrete prese durante la Conferenza delle nazioni unite sul clima, conclusa sabato a Bali, è
quella di istituire un fondo internazionale
per compensare la «evitata deforestazione», cioè i paesi che accettano di non tagliare porzioni delle proprie foreste.
Il fondo, affidato alla gestione della Banca Mondiale, si chiamerà «Forest Carbon
Partnership Facility», che suona all'incirca «meccanismo di partnership foreste
carbonio». Il principio è semplice: incentivare i paesi «in via di sviluppo» a conservare le proprie foreste compensando il reddito mancato. Infatti le foreste assorbono
anidride carbonica, uno dei principali gas
«di serra» che surriscaldano l'atmosfera
terrestre, e la deforestazione è la seconda
causa di accumulo di anidride carbonica
nell'atmosfera: il Panel intergovernativo
sul clima (Ipcc) stima che 1,6 miliardi di
tonnellate di emissioni di CO2 all'anno siano da attribuire alla deforestazione, cioè
il 20% del totale - pari all'insieme del sistema dei trasporti mondiale.
D'altra parte le maggiori foreste vergine
al mondo sono nella fascia tropicale e subtropicale del pianeta, in paesi «poveri», o
«in via di sviluppo», spinti a commerciare
il legname o fare spazio a grandi piantagioni per realizzarne un reddito immedia-

COSÌ COSÌ

Elisabetta I apre gli speciali
di «Superquark» al femminile

20.00 TG1
20.30 Affari tuoi, conduce Flavio
Insinna.
21.10 Il vento del perdono (Drammatico,2005) con Jennifer Lopez,
Robert Redford,Morgan Freeman,Josh Lucas,Damian Lewis,
Becca Gardner.Regia di Lasse
Hallström.
23.05 TG1
0.45 TG1 Notte - TG1 Le idee - Che
tempo fa

SOPORIFERO

Occhio alla Tv

FAHRENHEIT
DOCUMENTI RADIO3
È possibile fare letteratura scrivendo di calcio? Per Gianni Brera era la norma. A «Fahrenheit» in occasione dell'anniversario
della sua scomparsa, si parlerà di lui col critico Massimo Raffaeli, curatore dell'antologia «Il più bel gioco del mondo».
Scritti di calcio e con altri scrittori e giornalisti. Nello spazio
del Libro del Giorno verrà proposto «Mille anni di piacere» di
Nakagami Kenji (Einaudi).

RAI1

RIVOLTANTE

film di oggi
IL VENTO DEL PERDONO DI LASSE
HALLSTRÖM
USA 2004 (121') RAIUNO
Dopo l'incidente d'auto in cui è morto il marito, Jean
(Jennifer Lopez) rompe con il suocero Einar (Robert Redford) che vede in lei la causa della morte del figlio. La
donna si rifà una vita lontano dal ranch ma
quando il suo convivente violento la minaccia,
si trova costretta a ritornare da Einar. Prima tv.

1.30

pomeriggio

LETALE

INSOSTENIBILE

VILLAGE
FATS DOMINO RADIO1
Tutta dedicata a una leggenda del rock’n’roll, Fats Domino, la
puntata della trasmissione condotta da Silvia Boschero. Verrà
infatti proposto come album della settimana «Goin' home - A
tribute to Fats Domino», da Ben Harper a Elton John, da Norah
Jones a Paul McCartney passando per Tom Petty, Robert Plant,
Neil Young, Joss Stone e John Lennon d'annata, sono decine le
star internazionali riunite per pagare tributo al grande artista.

13.33

sera

CULT

LA7

ITALIAUNO

TG5 - Prima Pagina
Traffico - Meteo 5
Borsa e Monete
TG5 Mattina - TG5 Insieme
Secondo voi
Speciale“Finalmente Natale”
Caterina e le sue figlie - Prima
serie “Prima puntata”con Virna
Lisi, Alessandra Martines.Regia
di Fabio Jephcott.
Speciale “L’allenatore nel
pallone 2”
Tre minuti con Mediashopping
Providence“L’uomo ombra”
Vivere
TG5 - Meteo 5
Beautiful
CentoVetrine
Uomini e Donne
Amici
TG5 Minuti
Rinuncia impossibile (Commedia,2004) con Ted Danson,Mary
Steenburgen,Erin Karpluk.Regia
di Steven Schachter.
1 contro 100
TG5 - Meteo 5
Striscia la Notizia - La voce
della persistenza, conducono
Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

7.05 Faireez “La memoria magica”
7.20 Heidi - Primo episodio
“Il vecchio dell’alpe”
7.50 Le avventure di Piggley Winks
8.15 Doraemon
8.30 Scooby & Scrappy Show
9.20 Hot Shots! (Comico,1991) con
Charlie Sheen,Cary Elwes,Valeria Golino,Lloyd Bridges.Regia di
Jim Abrahams.
11.05 Tre minuti con Mediashopping
11.10 A-Team
12.15 Secondo voi
12.25 Studio Aperto - Meteo
13.00 Studio Sport
13.40 Slamball
14.05 Hunter X Hunter
14.30 What’s my destiny Dragon Ball
15.00 Instant Star
15.55 Malcolm
16.50 Mermaid Melody Principesse
sirene“Pericolo al Polo Sud”
17.15 Hamtaro piccoli criceti, grandi
avventure
17.30 Spongebob“Nodi e stringhe”
17.45 Pokemon diamante e perla
18.00 Occhi di gatto
18.30 Studio Aperto - Meteo
19.00 Tre minuti con Mediashopping
19.10 War at home

6.00 TG La7 - Meteo -Oroscopo
Traffico - Informazione
7.00 Omnibus“L’immobilismo italiano”con Andrea Molino, Andrea
Pennacchioli,Paola Mascioli,
Gaia Tortora.Ospiti: Giorgio Cremaschi (Fiom-Cgil),Giuliano Da
Empoli (sociologo),Maria Giovanna Maglie (giornalista) e,in
collegamento da Milano,l'economista Michele Salvati (Università
Statale) e Oscar Giannino (direttore “Libero Mercato”).
9.15 Punto TG - 2’ Un Libro
9.30 Cuore e batticuore“Does she,
or doesn’t she?”
10.30 Il tocco di un angelo“Le parole
non dette”con Roma Downey.
11.30 Le inchieste di Padre Dowling
“The moving target mystery”
12.30 TG La7 - Sport 7
13.00 Il commissario Scali “La minaccia”con Michael Chiklis.
14.00 Alla conquista del West
16.00 Atlantide - Storie di uomini e di
mondi, con Francesca Mazzalai.
18.00 Stargate SG-1“Vite parallele”
19.00 J.A.G. - Avvocati in divisa
“Premonizioni”con David James
Elliott,Catherine Bell.

21.10 Duplex - Un appartamento per
tre (Commedia,2003) con Ben
Stiller,Justin Theroux,Drew Barrymore,Eileen Essel,Harvey Fierstein.Regia di Danny DeVito.
22.55 Natale in affitto (Commedia,
2004) con Ben Affleck,Christina
Applegate,James Gandolfini,
Catherine O’Hara,Josh Zuckerman.Regia di Mike Mitchell.

19.40 I Simpson“Mr.Spazzaneve”
20.05 Futurama“Attacco alieno”
20.30 La ruota della fortuna, conduce Enrico Papi.
21.10 Canta e Vinci! - Prima puntata,
conduce Amadeus con la partecipazione di Checco Zalone.
Regia di Duccio Forzano.
23.30 Pattinaggio su ghiaccio,Golden
Skate Awards 2007

20.00 TG La7
20.30 Otto e 1/2, conducono Giuliano
Ferrara e Ritanna Armeni.
21.30 I picari (Commedia,1987) con
Giancarlo Giannini,Enrico
Montesano,Vittorio Gassman,
Nino Manfredi,Giuliana de Sio.
Regia di Mario Monicelli.
23.40 Bombay, un programma di
Gianni Boncompagni.

1.10 Studio Sport
1.35 Tre minuti con Mediashopping
1.40 Studio Aperto - La Giornata

0.55 TG La7
1.20 25ª ora - il cinema espanso
Ospite: Giuseppe Gagliardi.

11.17
11.22
11.25
12.25
13.00
13.40
14.10
14.45
16.15
16.56
17.05

18.50
20.00
20.31

1.20 TG5 - Notte - Meteo 5
1.51 Striscia la Notizia - La voce
della persistenza (Replica)

SKYTV
SKY SPORT1
14.00 Sport Time (Dir.) - 14.30 Serie A Highlights - 15.01 Guarda che Lupa (R.) - 15.35
Fan Club Napoli - 16.05 Fan Club Lazio - 16.35
Fan Club Palermo - 17.05 Fan Club Juventus 17.34 Fan Club Milan - 18.04 Fan Club Inter 18.30 SpaccaNapoli - 19.00 Playerlist: Rocchi
- 19.30 Sport Time (Dir.) - 20.00 Numeri Serie
A (R.) - 20.30 Studio Calcio Internazionale (Dir.)
- 20.43 Calcio, Carling Cup Quarti di Finale
Manchester City - Tottenham (Dir.) - 22.45 Studio Calcio Internazionale (Dir.) - 23.00 Mondo
Gol (R.) - 0.00 Sport Time (Dir.)
SKY SPORT2
14.00 Basket, Serie A mas. 14a gior. Tisettanta Cantù - Armani Milano (Sint.) - 15.00 Rugby,
Heineken Cup 2007/08 Highlights 4a giornata
- 16.00 Volley, Serie A1 mas. 10a gior. Andreoli
Latina - Lanutti Cuneo (Sint.) - 17.00 Basket,
NBA 2007/08 San Antonio - Phoenix (Repl.) 19.00 Wrestling International Experience 19.58 Formula 1 History Hungaroring 1998 20.30 Volley, Champions League 4a gior. Lanutti Cuneo - Cannes (Dir.) - 22.30 Basket,
NBA 2007/08 San Antonio - Phoenix (Repl.) 0.30 Ultimate Fighting Championship (Repl.)

CULT
8.00 Pop Stations “Beijing - seconda parte” 9.00 Zelig di Woody Allen - 10.20 Woody Allen,
una vita in pellicola - 11.25 Baby-Gang “Storia
di un giovane teppista” - 12.30 Pop Stations
“Napoli Centrale” - 13.30 Ombre di Shanghai 14.30 Bloody Sunday di Paul Greengrass - 16.25
Romantico - 17.45 La coppa di Khyentse Norbu 19.20 Tina in Mexico - 20.25 Vecchi muscolosi
- 21.05 I Soprano “Amore e pallottole” “L’ultima
tequila” - 23.05 Six Feet Under “Cerchi perfetti”
“Non si sa mai” - 1.05 Live from Abbey Road
“John Mayer - Episodio 1”
SKY CINEMA MANIA
13.32 Il Cinemaniaco: Il vento che accarezza
l’erba - 13.40 Severgnini incontra Dustin Hoffman - 14.05 La maledizione dello scorpione di
Giada di Woody Allen - 15.44 Sottocinque: Le
dodici renne - 15.54 Il Cinemaniaco: Crocevia
della morte - 16.05 Good night, and good luck.
di George Clooney - 17.40 Speciale “Quo Vadis,
Baby? - Behind the scenes” - 18.05 New Orleans
- Saving the Jazz - 19.15 L’amore sospetto di
Emmanuel Carrere - 20.44 Una poltrona per due
- 21.04 Il grande silenzio di Philip Gröning 23.52 Verso il sud di Laurent Cantet

RADIO

MTV
7.00 Wake up
9.00 Pure Morning
11.00 Into the Music
12.30 Mtv 10 of the
best “Elisa”
13.30 Laguna Beach
(Replica)
14.00 Pimp my ride
international
14.30 Vale Tutto
15.00 Trl - Total
request live,
con Alessandro Cattelan e
Elena
Santarelli.
16.00 Flash
16.05 MTV Cookies
17.00 Flash

SKY CINEMA 1
9.31 Beauty Shop di Beauty Shop - 10.20 Be
cool di F. Gary Gray - 12.21 Il ritorno della
scatenata dozzina di Adam Shankman - 14.00
The Guardian - Salvataggio in mare di Andrew
Davis - 16.18 Hollywood Flash - 16.31
Crusader - L’informatore di Bryan Goeres 18.12 Sky Cine News - 18.46 Danny The Dog di
Louis Leterrier - 20.32 Severgnini incontra
Dustin Hoffman - 21.03 Step Up di Anne
Fletcher - 22.50 Slevin - Patto Criminale di Paul
McGuigan - 0.45 Extralarge: Slevin - Patto
criminale - 1.10 Tiptoes di Matthew Bright
SKY CINEMA 3
9.20 Saved! - Il paradiso ci aiuta di Brian
Dannelly - 10.55 Business of strangers - Conoscenze pericolose di Patrick Stettner - 12.25 Il
miracolo di Berna di Sönke Wortmann - 14.19
Una poltrona per due - 14.35 D’Artagnan di
Peter Hyams - 16.16 Extra: 8 amici da salvare 16.30 Camera con vista di James Ivory - 18.22
Il Dizionario - 18.35 Severgnini incontra Dustin
Hoffman - 19.01 Do Not Disturb di Dick Maas 20.47 Hollywood Flash - 21.03 L’ultima porta
di Graham Theakston - 22.40 Amarsi di Luis
Mandoki - 0.48 Una poltrona per due

17.05 Into the Music
18.00 Flash
18.05 Your Noise
19.00 Flash
19.05 My super
sweet 16
20.00 Flash
20.05 Roswell
“Il simbolo”
con Jason
Behr.
21.00 Gintama
21.30 Nana
22.00 Black lagoon
22.30 Flash
22.35 Very Victoria
23.30 South Park
0.00 Bam’s Unholy
Union

RADIOUNO
14.00 GR1 - 14.05 Con
parole mie - 14.32 GR1
Scienze - 14.47 News Generation - Il Giornale Radio dei ragazzi - 15.00
GR1 - 15.05 Ho perso il
trend - 15.35 Radio City,
l’informazione in onda GR1 - Affari (all’int.) - GR1
- 17.30 GR1 Titoli - Affari
Borsa - 17.40 Tornando a
casa - GR1 (all’int.) - GR1 19.00 GR1 - 19.22 Radio1 Sport - 19.30 Medicina e società - 19.33 Ascolta, si fa sera - 19.39
Zapping - 20.40 Zona Cesarini - 20.45 Calcio, Uefa
Champions League 23.00 GR1 - Affari - 23.05
GR1 Parlamento - 23.09
GR Campus - 23.17 I Nuovi Italiani - 23.27 Demo

RADIODUE
10.00 Il Cammello di Radio2 - Grazie per averci
scelto - 11.30 Fabio e
Fiamma - 12.10 Chat 12.30 GR2 - 12.49 GR
Sport - 13.00 28 minuti 13.30 GR2 - 13.40 Il
Cammello di Radio2 - Gli
spostati - GR2 (all’int.) 16.00 Condor - 17.00
610 (sei uno zero) - GR2
(all’int.) - 18.00 Caterpillar
- 19.30 GR2 - 19.52 GR
Sport - 20.00 Alle 8 della
sera: ll mestiere dell’artista. Scultori e pittori del
‘700 - 20.30 GR2 - 20.32
Dispenser - 21.00 Il Cammello di Radio2 - Decanter - GR2 (all’int.) - 22.30 Il
Cammello di Radio2 Radio2 on my mind - 0.00
Chat (R)

RADIOTRE
12.00 I Concerti del Mattino: Cleveland Orchestra
- 13.00 La Barcaccia: Il
varietà dell’opera - 13.45
GR3 - 14.00 Il Terzo Anello Musica - 14.30 Il Terzo
Anello. Vent’anni nel ‘77 15.00 Fahrenheit - Storyville (all’int.) - GR3 - 18.00
Il Terzo Anello. Damasco 18.45 GR3 - 19.00 Hollywood Party - 19.50 Radio3 Suite - 20.00 Il Gattopardo privato: Conversazioni di Gioacchino Lanza Tomasi - 20.30 Il Cartellone: Roccella Jazz Festival - Joe Lovano Quartet
- Francesco Bearzatti
“The Bears” - 23.30 Il
Terzo Anello. Fuochi: Ad
Ovest del Rock. Storie e
Miti della West Coast

IL MEREGHETTI
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&dintorni
teatri
AMBRA JOVINELLI
via G. Pepe, 43 tel. 0644340262
Gastone di E. Petrolini, regia di M. Venturiello. Con:
M. Venturiello e Tosca. Fino al 6 gennaio. [21.00]
PICCOLO JOVINELLI
via Giolitti
In circolo scritto e diretto da Riccardo Mosca, con
Alessia Giuliani, A. Di Casa, F. Dini, S. Grossini, D.
Bucci. Fino al 30 dicembre. [21.30]
ARGENTINA
largo Torre Argentina tel. 06684000346
Riposo
ARGOT STUDIO
via Natale del Grande 27 tel. 065898111
Cuore di cane dal romanzo di M. Bulgakov, regia di F.
Giuffrè. Con: B. Alessandro e M. Nuti. Fino al 23
dicembre. [21.00]
BELLI
p.zza S. Apollonia 11/a tel. 065894875
Per la rassegna Trend, Talem [letto matrimoniale] di
S. Belbel, regia di A. Iuorio. Con: V. Martino Ghiglia e
E. Sylos Sabini. Fino al 21 dicembre. [21.00]
BRANCACCIO
via Merulana 244 tel. 0698264500
Riposo
COMETA OFF
via L. Della Robbia, 47 tel. 0657284637
Let, liberi esperimenti teatrali
Loverman di C. Villari, regia di L. Di Cosmo. Con: T.
Foschi e C. Villari. Fino al 20 dicembre [20.45]
DELLA COMETA
Gesù, Giuseppe e Maria di Gianni Clementi, regia
Nicola Pistoia. Con: Crescenza Guarnieri, N. Pistoia,
P. Triestino. Fino al 6 gennaio [21.00]
DELL’OROLOGIO
via de’Filippini, 17 a tel. 066875550
SALA GRANDE: Dracula - Esercizio sul terrore di M.
Moretti. Con: L. Roffi e A. Ingami. Fino al 23
dicembre. [21.00]; SALA ARTAUD: Volevo vedere il
cielo di M. Carlotto, regia di M. A. Calvisi. Con: M.
Merisi e F. Cara. Fino al 23 dicembre. [21.30]; SALA
GASSMAN: Diario di un pazzo di M. Moretti da Gogol,
regia di C. Boccaccini. Con: G. La Monica. Fino al 23
dicembre. [21.30]; SALA ORFEO: Non sparate sul
presepe scritto e diretto da M. Pazzaglia. Con: F.
Nunzi e M. Pazzaglia. Fino al 23 dicembre. [21.00]
DUE
v.lo Due Macelli, 37 tel. 066788259
Riposo. Domani 19 riprende Il mondo d’acqua di
Aldo Nicolaj. Con: T. Branca, G. Gambieri. Fino al 23
dicembre [21.00]
ELISEO
via Nazionale, 183 tel. 064882114
È tempo di miracoli e canzoni di G. Veronesi e R.
Papaleo. Con. A. Haber e R. Papaleo. Fino al 6
gennaio. [20.45]
FURIO CAMILLO
via Camilla, 44 tel. 067804476
Riposo. Il 21,22 e 23 dicembre Show di e con A.
Tagliarini [21.00]
INDIA
lungotevere de’Papareschi tel. 06684000346
Riposo
MANZONI
via Monte Zebio 14/c te. 063223634
Baciami stupido tratto da L’ora della fantasia di A.
Bonacci, regia di E. Coltorti. Con: F. Oppini e P.
Pellegrino. Fino al 23 dicembre. [21.00]
NUOVO TEATRO COLOSSEO
via Capo d’Africa, 29b
Riposo
PICCOLO ELISEO
via Nazionale, 183 tel. 064882114
Roma ore 11 di Elio Petri, regia Mitipretese. Con:
Manuela Mandracchia, Alvia Reale, Sandra Toffolatti,
Mariangeles Torres. Fino al 20 gennaio [20.45]
POLITECNICO
Via Tiepolo, 13/a - tel. 06 3219891
Sibilla di Maricla Boggio, regia di Mario Prosperi.
Con Viola Zorzi, Paola Sebastiani e M. Prosperi. Fino
al 23 dicembre. [21.00]
QUIRINO
via delle Vergini, 7 tel. 066794585
Il sindaco del rione Sanità di E. De Filippo, regia di
C. Giufrè. Con. C. Giuffrè e P. Pepe. Fino al 13
gennaio [20.45].
SALA UMBERTO
via della Mercede, 50 tel. 066794753
Faccio tutto da solo [dalla A alla L] di e con M.
Battista e S. Fabrizi. Fino al 27 gennaio. [21.00]
SALA UNO
Porta San Giovanni, 10 tel. 067009329
RASSEGNA NOIR: La città nuda, film [17.00]; Una
pallottola per Roy [film] [20.30]; M- Il mostro di
Dusseldorf, film [22.30]
SISTINA
via Sistina, 129 tel. 064200711
Il letto ovale di Ray Cooney e John Chapman. Regia
di G. Landi. Con: M. Micheli e B. D’Urso. Fino al 31
dicembre. [21.00]. Geronimo Stilton Supershow,
Musiche di Pino Perris, regia di Gino Landi. [10.00].
oggi ultima replica.
VALLE
via del Teatro Valle, 21
Concerto in memoria di Giorgio Strehler, dirige
l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Riccardo Muti.
[20.45]. Riprende domani 19 L storia della
bambola abbandonata di G. Strehler da A. Sastre e
B. Brecht. Regia di G. Strehler. Fino al 6 gennaio.
[20.45]
VASCELLO
via G. Carini, 72 tel. 065881021
SALA A: Bahamut di e con A. Rezza F. Mastrella. Fino
al 23 dicembre. [21.00]
VITTORIA
p.zza S. Maria Ausiliatrice tel. 065740170
Riposo
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l’agenda
COMUNE TARGHE ALTERNE DAL 10 GENNAIO
Tornano dal 10 gennaio 2008 le targhe
alterne: lo ha deciso la Giunta capitolina.
Dodici giovedì fino al 27 marzo, cominciando dalle targhe con ultimo numero pari [0
compreso], orario 15.00-21.00, stop parziale alla circolazione all’interno della Fascia
Verde. Il periodo gennaio-marzo è statisticamente quello più critico per l’inquinamento.
Nei giorni a targhe alterne la circolazione
nella Fascia Verde sarà vietata, senza distinzione di numero di targa, a tutte le auto a
benzina e diesel “euro 0”; alle moto e ai
motorini a due tempi “euro 0”; alle auto,
minicar e mezzi commerciali diesel “euro 1”
e anche “euro 2”.

ROMA & DINTORNI, via Tomacelli 146
00186 Roma - Telefono 0668719571

Pubblicità Poster, tel. 0668896911 fax 0668308332
[Tariffe edizione locale 152 euro a modulo, cinema 105]
Si prega di far pervenire le segnalazioni
entro le ore 12 del giorno precedente l’evento

paginaromana@ilmanifesto.it

in scena

in bella mostra

Lover man, umori e voci
nella storia del jazz

MUSEO DEGLI STRUMENTI
A PIAZZA DELLE ERBE
Va in scena il racconto emozionante della
ribellione delle donne di Carrara nel 1944 di
fronti all’ordine nazista di evacuare la cittadina. Dal titolo A piazza delle erbe!, è un
allestimento che porta la firma di Soledad
Nicolazzi. Ore 20.00, p.zza S. Croce in Gerusalemme 9a.
CASA DELLE LETTERATURE
SULLA STRADA
Nel cinquanteneraio della pubblicazione di
On the road di Jack Kerouak, una giornata
con convegno, laboratorio di scrittura creativa, reading letterario e proiezioni video. Ore
10.00-21.00, p.zza dell’Orologio, 3.
LIBRI/1 OUTLET ITALIA
Aldo Cazzullo presenta presso la Fondazione Farefuturo, il libro Outlet Italia. Viaggio
nel paese in svendita. Intervengono: Angelo
Mellone, Alessandro Campi, Fabrizio Roncone. Ore 18.00, via del Seminario 113.
LIBRI/2 TECNOLOGIA E DEMOCRAZIA
Si svolge nella Casa delle Culture la presentazione del libro di Luciano Gallino Tecnologia e democrazia. Intervengono oltre all’autore: Marcello Cini, Franco Ottaviano, Stefano Rodotà, Andrea Del Monaco. Ore 17.00,
via S. Crisogono 45.
POESIA LE VOCI DELLA CITTÀ
Nuovo appuntamento per la regia di poesia
promossa dalle Biblioteche di Roma e dalla
Fondazione Marino Piazzolla. Stasera tappa
alla Biblioteca Enzo Tortora dove saranno
ospiti i poeti Alfonso Gatto e Maria Luisa
Spaziani, relatore Francesca Bernardini. Ore
17.30, via Zagaglia, 27.
CAMERA DEI DEPUTATI KOSOVO
Incontro dibattito nella Sala della Mercede
dal titolo Kosovo: i pericoli di una secessione unilaterale. Introduce e coordina: Luana
Zanella. Interventi di: Tania de Zulueta,
Famiano Crucianelli, Tommaso Di Francesco, Gigi Riva, Angelo Bonelli, Umberto
Ranieri, Jacopo Venier, Elettra Deiana, Lidia
Menapace, Laura Fincato, Dario Rivolta. Ore
17.30, via della Mercede 55.
TRASTEVERE GIORNATA DEL MIGRANTE
In occasione della giornata internazionale
del migrante, il Cisp-sviluppo dei popoli
insieme a Giuseppe Cederna, organizza una
serata di impegno e spettacolo dedicata al
tema delle migrazioni africane presso Griot.
Ore 19.00, via di S. Cecilia 1a.
IN SCENA APRE IL TEATR’ARTERIA
Dopo vent’anni di lavoro nell’ambito delle
arti sceniche e delle arti visive, apre oggi al
pubblico in vicolo Scavolino 64a a il Teatr’Arteria, spazio progetto di Carlo Quartucci e
Carla Tatò con la prima di Pezzi d’occasione. Lo spettatore che varca la soglia di Teatr’Arteria si trova di fronte a uno spazio molteplice e mutante di cui è pubblico e protagonista contemporaneamente.Pubblico perché seguirà l’azione scenica, protagonista
perché potrà scegliere - alla fine del percorso di portare via, cannibalizzare e fare suo
uno o più oggetti che sono stati parte, in
modo sempre diverso, dell’azione drammaturgico.
LAST MINUTE OGGI
Last Minute di Agis Lazio [Last minute e
Biglietteria universitarie], propone fra le
offerte del giorno: Argot [Cuore di cane, 4
platea da 6 euro], Belli [Bacio dopo bacio,
10 platea da 8]; Dell’Orologio [Dracula, 10
pl.da 10], Il Vascello [Bahamut, 13 posti da
12], Piccolo Jovinelli [In circolo, 6 platea da
12], Vittoria [Oh Romeo, 10 platea da 14,
10 galleria da 12]. Gli orari: [via Bari, 20 tel.
e fax 0644180246 oppure 0644180212,
dal martedì a sabato dalle 14.00 alle 20.00
- domenica dalle ore 12.00 alle 16.00].

AMBASCIATORI DEL LAVORO
Sala della Regina, p.zza Montecitorio

La mostra, celebra in coincidenza con la
nascita di Pellizza da Volpedo – autore de Il
quarto stato esposto per l’occasione – il
sessantesimo anniversario della Costituzione, in particolare il lavoro come valore fondante della Repubblica secondo l’art. 1.
Fino al 3 febbraio. Orario: 10.00-20.00
[lunedì-venerdì], 9.30-13.00 [sabato]. Prenotazione obbligatoria e gratuita da effettuarsi
presso il punto camera di via del Parlamento, 7. Info: 0667602983
CANOVA E LA VENERE VINCITRICE
Galleria Borghese p.le S. Borghese, 5

L’arte sublime di Antonio Canova e la ‘villa
più bella del mondo’, come egli stesso amava
definire la Galleria Borghese, per una monografica ambientata nel luogo a lui caro nel
250° anniversario della sua nascita e nel
bicentenario della Paolina Borghese Bonaparte come Venere Vincitrice. Fino al 3 febbraio.
Orario: Lunedì chiuso da Martedì a Sabato:
dalle 9.00 alle 19.00. Domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.00. Info: 06 8413979.

VITERBO RACCONTI, MUSICA E IMMAGINI
Raccontare il lavoro per comprendere le
complessità delle trasformazioni della società, è il Festival Storie del lavoro che si conclude stasera all’Università della Tuscia,
Aula Mendel, dove si racconta “il triangolo
degli schiavi” pugliese di Ulderico Pesce,
insieme a Antonello Ricci e Alessandro Langiu. Ore 21.00, via San Giovanni Decollato,
1.
ROMA TRE CRIMINALIZZARE I MIGRANTI
In coincidenza con l’esame parlamentare
del decreto legge in materia di espulsioni di
migranti comunicati, si discute presso l’Aula
Magna del Rettorato di Criminalizzazione
dei migranti e politiche di sicurezza. Interverranno fra gli altri: Paolo Ferrero, Luigi
Manconi, Maria Luisa Boccia, Tamar Pitch.
Ore 15.00, via Ostiense 161.

I

CAPOLAVORI DELLA CITTÀ PROIBITA
Museo del Corso, via del Corso 320

Si avvia alla conclusione la quarta edizione di LET, Liberi Esperimenti teatrali ospitata ancora una volta alla Cometa Off. Una
rassegna in cui 20 compagnie hanno realizzato 50 repliche di spettacoli realizzati in un luogo che è sorta di “cantiere di vita
teatrale”. Apre l’ultima settimana di programmazione Loverman di Cinzia Villari [18-20 dicembre, ore 20.45], un omaggio da
parte dei musicisti [Paolo Bernardi, Andrea Bonioli, Michele Villari] e le donne che lo hanno interpretato [Tiziana Foschi e Cinzia Villari] all’universo jazz che non è mai morto. Rivivono, nelle voci, nelle canzoni, nelle parole madri, amanti, sorelle degli
uomini che hanno reso grande il jazz. Regia di Lucia Di Cosmo. Completano il calendario: L’altra metà di Laura Bispuri e Francesca Manieri con Nico Rogner, regia di Laura Bispuri [19-21 dicembre, ore 22.30], Morra, monologo per attore e maschere
liberamente tratto dalla cronaca quotidiana di Scampia di Roberto Capaldo e Fabrizio Di Stante, con Roberto Capaldo, regia
Fabrizio Di Stante [21-23 dicembre ore 20.45] e a chiudere Aulularia di Tito Maccio Paluto, regia di Dario Garofalo [22-23
dicembre, ore 22.30]. Via Luca della Robbia, 47, biglietti da 7,50 a 5 euro + tessera 2,50 euro. Info: 0657284637.

centri sociali

signori, musica!
AKAB L-EKTRICA CHRISTMAS
Il party prenatalizio, sonorità dance alla console dj Francisco. Ore 23.00, via di Monte
Testaccio, 69. Ingresso 10 euro. Info: 339
7582344.
ALEXANDER PLATZ GAIA CUATRO E
CARLO EL TERO BUSCHINI
Gerardo Di Giusto: piano, Ashka Kaneko:
violino, Carlos ‘El Tero’ Buschini: basso,
Tomohiro Yahiro: percussioni. L’intensità e il
carattere ardente della musica argentina,
coniugate alla raffinata tradizione musicale
giapponese, compongono la materia prima
di questo quartetto. Ore 22.00, via Ostia, 9.
Info: 0639742171.
AUDITORIUM ORCHIESTRA DI SANTA
CECILIA
Nella Sala Santa Cecilia, l’Orchestra dell’Accademia diretta da Mark Albrecht, esegue
musiche di Beethoven, Mendelssohn,
Strauss. Ore 19.30, v.le De Coubertin, 30.
Info: 068082058
BEBOP JAZZ ANDREA LUBRANI TRIO
Jazz e standard. Ore 22.30, via Giulietti 14.
Info: 340 5560112.
CASA DEL JAZZ MARIO ROSINI
Tre anni fa si è classificato secondo a Sanremo ma la sua vita personale va in altra
direzione, come dimostra la sua passione
per il jazz. E sono infatti una serie di standard che propone per solo pianoforte stasera in concerto. Ore 21.00, ingresso 5 euro.
V.le di Porta Ardeatina 55. Info: 06704731.
CIRCOLO DEGLI ARTISTI
SCUOLA POPOLARE DI TESTACCIO
Questa sera la Scuola di musica del Testaccio festeggia i nove anni di attività della Stradabanda. Ospiti della serata: Contrada
Casiello, Dulenvand, Johnny Palomba. Ore
22.00, ingresso libero. Via Casilina Vecchia.
Info: 0670305684.

CONTESTACCIO MINI K BROS
All’ex Radio Londra arriva stasera il giovane
gruppo di Fidene. Ore 22.00, via Monte
Testaccio 65b.

BRANCALEONE
Via di Levanna, 11. tel. 0682000959
Giovedì 20 dicembre [23.00] appuntamento con
One Love Hi Powa, vibrazioni reggae.

GOETHE INSTITUT NATALE IN JAZZ
Per prepararsi alle feste, si festeggia sul palco con tre musicisti italiani e tre tedeschi, e
che nomi: Till Bronner alla tromba, Christopher Dell vibrafono, Nils Landgren trombone, mentre rappresenteranno l’Italia Riccardo Fassi al piano e tastiera, Piero Leveratto
al basso e Massimo Manzi batteria. Ingresso libero fino a esaurimento posti. A ritmo
jazz... Ore 20.30, via Savoia, 15.

CENTRO BATTI IL TUO TEMPO
p.zza di Cinecittà, 11 tel. 0671582900
Sono attivi i laboratori del centro: fotografia
[martedì, 15.00-18.00]; video [lunedì e martedì
16.30]; writing [lunedì, 16.30-18.30]; dj [6
ottobre, 17.00-19.00]. La sala prove è aperta dal
lunedì al sabato dalle 16.00 alle 20.00, lo spazio
teatro ha riaperto. È attivo un internet point con
accesso gratuito solo per soci.

INIT STURZFLUG DJ SET
Contaminazioni dance stasera con Karutonica & Gospel Yé Yé. Ore 21.30, ingresso
libero. Via della Stazione Tuscolana, 133.
Info: 0697277724.
PALALOTTOMATICA
BIAGIO ANTONACCI
Il fascino del cantante milanese fa presa
non più solo su un pubblico di “giovanissime” ma anche su fan maturi che hanno
decretato il successo d’alta classifica delle
sue ultime produzioni. Vicky Love, il suo
nuovo lavoro, è lo spunto del nuovo tour che
fa tappa per due serate, oggi e domani, nella capitale. Ore 21.00, biglietti esauriti. P.le
dello Sport. Info: 199.12.88.00
PIPER TALENTI PER NATURA
Serata finale con i 3 vincitori del concorso
per talenti emergenti organizzato da Lifegate Radio. Ospite dell’evento: Giuliano Palma
& The Bluebeaters. Ore 20.00, via Tagliamento 9.
TAFFIC
MARCO PARENTE E PAOLO BENVEGNÙ
Incontro fra i due musicisti, fra i talenti della
scena indie-rock italiana, per uno spettacolo
dal titolo Proiettili buoni. Ore 22.00, via
Vacuna, 98.

big mama
Nordgarden. Stati d’animo quasi pop

FORTE PRENESTINO CSOA
via F. Delpino tel. 0621807855
Domani 19 dicembre [22.15] proiezione di Electric
dragon di Sogo Ishii
MACCHIA ROSSA
Via Pieve Fosciana, 56-82 [Magliana] Tel.
0655260306 e-mail: csomacchiarossa@tiscali.it
Tutti i martedì [21.30] assemblea di gestione.
SPARTACO
via Selinunte, 59
È aperta [20.00] la Trattoria popolare e la
birropanineria [18.00-24.00].
VILLAGGIO GLOBALE
lungotevere De’ Testaccio, 22 tel. 333 9672699
Stasera [23.00] Chorearum in concerto, musica
etno popolare. Ingresso 3 euro.

Oltre 300 capolavori mai visti in Italia provenienti dalla Città Proibita. Fino al 20 marzo.
Ingresso 9 euro intero, ridotto 7 euro, ridotto 4 euro gruppi di scuole. Orario: 10.0020.00 [tutti i giorni, lunedì chiusa]. Info:
06661345.
COMPLESSO DEL VITTORIANO
via San Pietro in Carcere. Info: 066780664
Orario: 9.30-18.30, venerdì e domenica 9.30-19.30.

L’Italia di Garibaldi
In occasione della nascita dell’Eroe dei due
mondi, viene allestita nella Sala Zanardelli
questa retrospettiva che si compone di 150
opere tra olii, disegni, stampe, incisioni e
documenti. Ingresso libero. Fino al 6 gennaio.
La scoperta dell’Italia [1940-1950]
La mostra focalizza l’attenzione sulla realtà
che inizia a pervadere l’Italia a partire dagli
anni ‘40 in vari campi; artistici, letterari e
giornalistici. Ingresso Ara Coeli. Ingresso
inFinobella
mostra
libero.
al 6 gennaio.
Oriana Fallaci. Intervista con la Storia
Nella Sala Centrale - Ala Brasini, l’evento
espositivo dedicato alla scomparsa giornalista e scrittrice. Ingresso libero. Fino al 30
gennaio. Orario: 9.30-19.30 [lunedì-giovedì],
9.30-23.30 [venerdì e sabato], 9.30-20.30
[domenica].
Paul Gauguin
Circa 150 opere tra oli, disegni, sculture e
ceramiche documentano il percorso del
grande artista francese. Ingresso: 10 euro
intero, 7,50 euro ridotto. Fino al 3 febbraio.
EMILIO VEDOVA. 1919-2006
Galleria nazionale d’arte moderna
V.le delle Belle Arti, 131

La mostra ripercorre i momenti salienti della
vicenda artistica di Vedova con 150 opere
provenienti da musei pubblici e collezioni private e diventa così un doveroso omaggio
all’uomo e all’artista recentemente scomparso. Orario 8.30-19.30 [mar-dom]. Info:
0632298221. Fino al 6 gennaio.
I MACCHIAIOLI
Chiostro del Bramante, via della Pace

I capolavori con oltre cento opere esposte
articolate in otto sezioni, per scoprire il rigoroso rapporto dei Macchiaioli con i “principi
del vero”. Fino al 3 febbraio. Biglietti 9 euro
intero, 7 euro ridotto, riduzioni per scuole.
Orario: 10.00-20.00, sabato 10.00-23.00,
domenica 10.00-21.00, lunedì chiusa. Info:
0668809035.
PALAEXPO
via Nazionale
APERTO DALLE 10.00 ALLE 20.00, IL VENERDÌ E SABATO DALLE
10.00 ALLE 22.30, LUNEDÌ CHIUSO. BIGLIETTI 12,50 EURO
INTERO, 10 EURO RIDOTTO. INFO: 0639967200

Stanley Kubrick
Dedicata a uno dei maestri indiscussi della
storia del cinema. Fino al 6 gennaio.
Mark Rothko
A cura di Oliver Wick, una delle rare occasioni di assistere a una mostra monografica
dedicata al pittore americano di origine russa. Fino al 6 gennaio.

feltrinelli
Subsonica, assaggi di Eclissi
Ha iniziato a suonare nei vicoli e
nei locali di Bologna Nordgarden,
planato dalle fredde lande
norvegesi per proporre il suo
sofisticato pop, realizzando nel
2003 per la Stoutmusic, distribuita
da Audioglobe, il suo primo disco
Terje Nordgarden. Tornato in
patria l’anno dopo, il giovane
cantautore realizza il secondo
lavoro A Brighter Kind of Blue, dove
alla strumentazione essenziale del
primo lavoro aggiunge interventi di
tromba e violino, molto apprezzato
dalla critica specializzata che ne
sottolinea il valore delle
composizioni. Di nuovo in tour,
Nordgarden arriva stasera al Big
Mama con le sue canzoni e nuove
composizioni che finiranno nel
prossimo cd in fase di
realizzazione.
Ore 22..00, apertura club ore
21.00. Vicolo San Francesco a
Ripa, 18. Info: 06581251.

Appena conclusa la prima
fase del tour partito in
concomitanza con l’uscita del
nuovo disco - ma che
riprenderà il prossimo
febbraio, i Subsonica si
tuffano in un giro
promozionale che porterà le
canzoni de L’eclissi per i
megastore Feltrinelli in giro
per l’Italia. Stasera tappa - si
prevede “affollatissima” - alla
neonata sede di via Appia
Nuova, 427. Ore 21.00.
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roma cinema
LEGENDA

ACCESSO DISABILI
PRENOTAZIONI

℡

℡

06.8541195

IL CASO THOMAS CRAWFORD

euro 5/ 6/ 7

IG

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

℡

ADRIANO p.zza Cavour 22 TEL. 06.36004988

euro 5/ 7,50

LEZIONI DI CIOCCOLATO

sala 1

14.50 • 16.50 • 18.50 • 21.00 • 23.00

1408

sala 2

15.30 • 17.40 • 20.30 • 22.50

NATALE IN CROCIERA

sala 3

15.10 • 17.40 • 20.20 • 22.50

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 4

14.50 • 16.50 • 18.50 • 21.00 • 23.00

LA BUSSOLA D’ORO

sala 5

15.00 • 17.40 • 20.15 • 22.45

HITMAN

sala 6

14.50 • 16.50 • 18.50 • 20.50 • 23.00

COME D’INCANTO

sala 7

15.00 • 17.40 • 20.15 • 22.40

MILANO PALERMO - IL RITORNO

sala 8

14.50 • 16.50 • 18.50 • 20.50 • 22.50

sala 9

14.50 • 16.50 • 18.50 / 20.50 • 23.00

WINX / MATRIMONIO ALLE...
THE KINGDOM

sala 10

15.30 • 17.50 • 20.20 • 22.45

ALCAZAR v. Merry Del Val, 14 TEL. 06.5880099
NELLA VALLE DI ELAH

℡
℡

IG
euro 4,50/ 5,50/ 7

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 1

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

NELLA VALLE DI ELAH

sala 2

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

ACROSS THE UNIVERSE

sala 3

17.00 • 20.00 • 22.30

℡

AMBASSADE v. Accad. Agiati, 57-59 TEL. 06.5408901
NATALE IN CROCIERA

sala 1

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 2

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 3

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

℡

ANDROMEDA v. Mattia Battistini 195 TEL. 06.6142649
NATALE IN CROCIERA

sala 1

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 2

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

WINX CLUB / 1408

sala 3

16.10 • 18.20 / 20.30 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 4

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

LO SPACCACUORI

sala 5

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

LA BUSSOLA D’ORO

sala 6

15.50 • 18.00 • 20.15 • 22.30

ANTARES v.le Adriatico 15/21 TEL. 06.8184388
sala 1

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 2

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

ATLANTIC v. Tuscolana, 745 TEL. 06.7610656
sala 1

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 2

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

WINX CLUB / MILANO PALERMO

sala 3

16.00 • 18.10 / 20.20 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 4

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
HITMAN

sala 5

16.00 • 18.10
20.20 • 22.30

LA BUSSOLA D’ORO

sala 6

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

℡

BARBERINI p.zza Barberini, 24-25-26 TEL. 06.4827707
UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 1

15.40 • 18.10 • 20.40 • 22.50

LA BUSSOLA D’ORO

sala 2

15.15 • 17.45 • 20.15 • 22.30

NELLA VALLE DI ELAH

sala 3

15.30 • 18.00 • 20.30 • 22.45

LEZIONI DI CIOCCOLATO

sala 4

16.00 • 18.20 • 20.30 • 22.45

ELIZABETH
IL NASCONDIGLIO

sala 5

15.30 • 20.15
18.00 • 22.30

BROADWAY v. dei Narcisi, 36 TEL. 06.2303408

IG
IG
IM
euro 4/ 5/ 7

IG
IM
IP
IM
IM
IM
IS
IM

sala 1

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 2

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

WINX CLUB
HITMAN

sala 3

16.30 • 18.10
20.30 • 22.30

06.33251607
sala 1

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 2

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

CINELAND Multiplex v.le Romagnoli 515-Ostia Lido TEL. 06.6561841
LEZIONI DI CIOCCOLATO

sala 1

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

LA BUSSOLA D’ORO

sala 2

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.40

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 3

16.00 • 18.10 • 20.15 • 22.35

MILANO PALERMO - IL RITORNO

sala 4

16.20 • 18.25 • 20.30 • 22.35

COME D’INCANTO

sala 5

16.00 • 18.30 • 21.00

NATALE IN CROCIERA

sala 6

16.00 • 18.20 • 20.35 • 22.50

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 7

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 8

16.00 • 18.30 • 21.00
16.00 • 18.30 • 20.30 • 22.30

NATALE IN CROCIERA

sala 10

16.30 • 18.50 • 21.10

NATALE IN CROCIERA

sala 11

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

sala 12

16.30 • 18.10 • 20.20 • 22.30

WINX CLUB / 1408

sala 13

16.00 • 18.00 / 20.20 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 14

16.30 • 18.35 • 20.40 • 22.50

sala 2

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 3

14.40 • 17.00 • 19.20 • 21.40

COME D’INCANTO

sala 4

15.30 • 17.55 • 20.20 • 22.45

WINX CLUB
HITMAN

sala 5

15.30 • 17.30
19.50 • 22.20

COME D’INCANTO
MILANO PALERMO - IL RITORNO

sala 6

14.50 • 17.15
20.20 • 22.40

IG

LA BUSSOLA D’ORO

sala 7

14.50 • 17.25 • 20.00 • 22.35

LEZIONI DI CIOCCOLATO
1048

sala 8

15.10 • 20.10
17.40

IS
IM

sala 9

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

sala 10

14.40 • 17.10 • 19.40 • 22.10

NATALE IN CROCIERA

NATALE IN CROCIERA

sala 1

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.40

LA BUSSOLA D’ORO

sala 2

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.40

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 3

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
HITMAN

sala 4

16.30 • 18.30
20.30 • 22.30

RATATOUILLE
UNA BALLATA BIANCA

DORIA

v. Andrea Doria 52/60 TEL. 06.39721446
sala 1
15.30 • 17.50 • 20.20 • 22.40
LA BUSSOLA D’ORO
sala 2
15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30
COME D’INCANTO
sala 3
16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

EDEN p.zza Cola di Rienzo, 74/76 TEL. 06.3612449

IP
euro 4,50/ 6/ 7

IG
IG
IM

℡

euro 5/ 7

L’ETÀ BARBARICA

sala 1

16.10 • 18.20 • 20.30 • 22.30

PARANOID PARK

sala 2

15.40 • 17.10 • 18.55 • 20.40 • 22.40

LA MUSICA NEL CUORE

sala 3

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

SLEUTH

sala 4

15.50 • 17.30 • 19.10 • 20.50 • 22.40

EMBASSY v. Stoppani, 7 TEL. 06.8070245
UNA MOGLIE BELLISIMA

EMPIRE v.le Regina Margherita, 29 TEL. 06.8417719
LA BUSSOLA D’ORO

IG
IG
IM
IM
euro 3/ 5

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

IG
euro 5/ 6/ 7

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

EURCINE v. Liszt, 32 TEL. 06.5910986

IS
euro 5/ 7

LA BUSSOLA D’ORO

sala 1

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

IRINA PALM

sala 2

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

NELLA VALLE DI ELAH

sala 3

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

I VICERÈ

sala 4

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

sala 2

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

IL MIO AMICO GIARDINIERE

sala 3

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

IM
IS
IS
IS
IM
IS
IM
IM
IM
IG
IS
IG
IG
IG

euro 4/ 5

NATALE IN CROCIERA

LASCIA PERDERE, JOHNNY!

euro 3,90/ 6/ 7

IS
IG
IG
IG

16.30 • 18.30
20.40 • 22.30

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

IS
IM

euro 3/ 5/ 7

℡

DEI PICCOLI v.le della Pineta, 15 TEL. 06.8553485

sala 1

IG
IG
IM

IM
IS

CINESTAR CASSIA v. Mariano Vibio 20 TEL. 06.33261019

IRINA PALM

euro 4/ 6/ 6,50

UNA MOGLIE BELLISSIMA

UNA MOGLIE BELLISSIMA

IG
IS
IS
IG
IM
IG

IS
IS
IG
IS
IG

15.15 • 17.45 • 20.15 • 22.45

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

NATALE IN CROCIERA

IS
IM
IM
IP
euro 4,50/ 6/ 7

15.30 • 17.50 • 20.20 • 22.40

FARNESE p.zza campo de’ fiori, 56 TEL. 06.6864395
TREVIRGOLAOTTANTASETTE

IS
euro 5/ 7

16.45 • 18.40 • 20.30 • 22.30

FIAMMA v. Bissolati, 47 TEL. 06.4827100

IG
euro 5/ 7

FILMSTUDIO v. degli Orti d’Alibert 1/c TEL. 06.45439775 ℡

IG
IS
IG
euro 5/ 7

PIERROT LE FOU [I FILM AMATI DA GARREL] sala 1
BAND À PART/MADE IN USA

17.00
19.05/20.55 • 22.40

IP

INNOCENZA SELVAGGIA [IL CINEMA DI GARREL] sala 2
IJ'ENTENDS PLUS LA GUITARE
LES AMANTS RÉGULIERS

17.25
19.40
21.30

IS

GALAXY v. Pietro Maffi 10

TEL.

06.61662445

euro 3,50/ 5/ 6,50

LA BUSSOLA D’ORO

sala giove

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

NATALE IN CROCIERA

sala marte

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala venere

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

COME D’INCANTO

sala saturno

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

WINX CLUB
HITMAN

sala mercurio

16.00 • 18.15
20.30 • 22.30

GIULIO CESARE v.le Giulio Cesare, 229 TEL. 06.39720795
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 1

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

IRINA PALM

sala 2

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

NELLA VALLE DI ELAH

sala 3

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

GREENWICH v. G. Bodoni, 59 TEL. 06.5745825
sala 1

16.15 • 18.20 • 20.30 • 22.40

L’ETÀ BARBARICA

sala 2

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.40

ACROSS THE UNIVERSE

sala 3

15.25 • 17.50 • 20.15 • 22.40

GREGORY v. Gregorio VII, 180 TEL. 06.6380600
HOLIDAY l.go Benedetto Marcello, 1
COME D’INCANTO

TEL.

euro 5/ 7

IS
IM
IM
IG
IM
IM
euro 5/ 6/ 7

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

06.8548326
16.00 • 18.30 • 21.00

INTRASTEVERE v.lo Moroni, 3/A TEL. 06.5884230

IS
IG
IS
IS
IG

euro 5/ 7

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Una bravissima Marianne
Faithfully in questa commedia
accolta con successo a Berlino e
a Torino che, a sorpresa, si sta
comportando ottimamente anche
al botteghino italiano. Questa settimana è decima con
110.208,00 euro di incasso, e al
quinto come migliore media copia
(2.775,20 euro). Il film è infatti
distribuito in appena 39 copie su
tutto il territorio nazionale.

euro 3/ 5

sala 1

EUROPA c.so d’Italia, 107/A TEL. 06.44249760

euro 4,50/ 7,50

Irina Palm di Sam Garbarsky

NATALE IN CROCIERA

IS
IG
IG
IG
IG

euro 4/ 5/ 6

NATALE IN CROCIERA

sala 9

euro 5/ 6/ 7

euro 5/ 6/ 7

NATALE IN CROCIERA

HITMAN

IS
IS
IG

euro 4,50 /6 /7

NATALE IN CROCIERA

TEL.

IM
IM
IG
IS
IG
IG
IG
IM
IM
IP
euro 5/ 7

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

ALHAMBRA v. P. delle Vigne TEL. 06.66012154

CIAK v. Cassia, 692

G SCHERMO GRANDE
S SUPERSCHERMO

CINEPLEX Gulliver via della Lucchina 90

prime visioni
ADMIRAL p.zza Verbano 5 TEL.

P SCHERMO PICCOLO
M SCHERMO MEDIO

℡

PARANOID PARK

sala 1

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

LASCIA PERDERE, JOHNNY!

sala 2

16.15 • 18.20 • 20.30 • 22.40

GIORNI E NUVOLE

sala 3

15.45 • 18.00 • 20.20 • 22.40

IG
euro 5/ 6/ 7

IG
euro 5/ 5,50/ 7

IG
IM
IP

Come d’incanto
di Kevin Lima, con Patrick Dempsey e James
Marsden [Usa 07]
Favola prenatalizia dove accade di tutto alla
principessa Giselle; si innamora del principe
azzurro e mentre sta per andare in sposa
subisce il maleficio della perfida regina Narissa
che la trasporta nel mondo reale a Manhattan.
Giorni e nuvole
di Silvio Soldini, con Antonio Albanese e
Margherita Buy [Italia 07]
Vive in armonia la benestante coppia formata
da Michele e Elsa, con la figlia ventenne, Alice.
Ma tutto precipita il giorno che Elsa, dopo aver
deciso di lasciare il suo impiego e coronare il
sogno di laurearsi in storia dell’arte, scopre
che il marito ha perso il lavoro.
Hitman
di Xavier Gens, con Timothy Olypant e Olga
Kurylenco [Russia 07]
Basato sull’omonima serie di videogiochi.
L’Agente 47, precisione infallibile la sua, è
orgoglioso del suo lavoro ma all’improvviso la
sua coscienza si risveglia soprattutto dopo
aver incontrato una misteriosa donna russa.
Il diario di una tata
di Robert Pulcini e Shari Springer Berman, con
Scarlett Johansson e Alicia Keys [Usa 07]
L’aspirante tata del titolo è Annie Braddock,

LA BUSSOLA D’ORO

TEL.

NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
WINX CLUB
1408
LA BUSSOLA D’ORO

06.44232190
sala 1
15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30
sala 2
15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30
sala 3
15.30
17.45 • 20.10 • 22.30
sala 4
15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

Il mio amico giardiniere
di Jean Becker, con Daniel Auteuil e Alexander
Ludwig [Francia 07]
Tornato nella sua casa natia, un artista
francese di successo cerca un giardiniere che
si occupi del terreno intorno a casa. Lo
troverà e scoprirà che è un suo vecchio
compagno di scuola che il pittore non vede da
quando erano bambini.
Irina Palm
di Sam Garbarski, con Miki Manojlovic e
Marianne Faithfull [Gb 07]
La vita della vedova Maggie, viene sconvolta
dalla necessità di trovare denaro per il
nipotino malato. Lo trova in un sex club dove,
ignara, accetta la proposta del proprietario
“colpito” dalle sue mani delicate perfette per
un particolare tipo di lavoro...
L’età barbarica
di Dennys Arcand, con Marc Labréche e Diane
Kruger [Canada 07]
Per combattere la routine quotidiana, JeanMarc Leblanc, un funzionario del Quebec, si
rifugia in un mondo onirico fatto di conquiste
femminile e grandi avventure.
La bussola d’oro
di Chris Weitz, con Nicole Kidman e Dakota
Blue Richards [Usa 07]
La Kidman nell’inconsueto ruolo di una
perfida strega che dà la caccia alla piccola
Lyra Belacqua [l’esordiente Blue Richards].
Quando il preside della scuola affida alla

bambina la Bussola d’oro, Lyra diventa il
principale obiettivo del Magisterium, una
potenza autoritaria contraria al libero arbitrio.
E comincia così la caccia.
La musica nel cuore
di Kirsten Sheridan, con Robin Williams e
Jonathan Rhys-Meyers [Usa 07]
Giovane chitarrista irlandese e coetanea
violoncellista si incontrano a New York e
trascorrono una serata indimenticabile a New
York. Da quell’unione nasce un bimbo, [Freddie
Highmore] si esibisce per le strade di New York
in compagnia di un uomo misterioso che si
prende cura di lui e che lo chiama August Rush
e sfrutta il suo straordinario talento musicale
per cercare i genitori.
La promessa dell’assassino
di David Cronemberg, con Viggo Mortensen e
Naomi Watts [Usa 07]
Nikolai [Mortensen, nel film anche in versione
desnudo...] è uno spietato killer assoldato da
un capo mafia russo. La sua vita però arriva a
una svolta quando incontra Anna, un’ostetrica
che vuole assolutamente venire a capo di un
mistero che riguarda la morte di una sua
paziente, una prostituta.
Natale in crociera
di Neri Parenti, con Christian De Sica e Nancy
Brilli [Italia 07]
Non è natale senza il “film panettone” della
premiata ditta Parenti. Questa volta De Sica
“cornifica” la dolce Brilli con la generosa Aida
Yespica, tutto a bordo di una favolosa nave
crociera. C’è anche la Hunziker in coppia con
lo stralunato Fabio De Luigi.
Nella valle di Elah

di Paul Haggis, con Tommy Lee Jones e Susan
Sarandon [Usa 07]

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

IL DIARIO DI UNA TATA
LA MUSICA NEL CUORE

sala topazio

ROYAL

sala zaffiro

IG
IM
IM
IM
euro 5/ 7,50

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 1

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

NELLA VALLE DI ELAH

sala 2

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

LUX ELEVEN v. Massaciuccoli, 31 TEL. 800696969

℡

IS
IG
euro 5/ 6/ 7,50

NATALE IN CROCIERA

sala 1

15.00 • 17.00 • 19.00 • 21.00 • 23.00

WINX CLUB / 1408

sala 2

15.00 • 16.50 • 18.40 / 20.30 • 22.30

COME D’INCANTO

sala 3

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

COME TU MI VUOI

sala 4

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 5

15.00 • 17.00 • 19.00 • 21.00 • 23.00

LEZIONI DI CIOCCOLATO

sala 7

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

LA BUSSOLA D’ORO

sala 7

15.30 • 18.15 • 20.30 • 22.45

MADISON v. G. Chiabrera, 121 TEL. 06.5417926

IS
IM
IG
IM
IG
IM
IP

euro 2/ 3/ 5/ 6/ 7

IG
IG
IM

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 1

16.20 • 18.22 • 20.42 • 22.50

LA BUSSOLA D’ORO

sala 2

15.45 • 18.00 • 20.35 • 22.50

WINX CLUB
LEZIONI DI CIOCCOLATO

sala 3

15.30 • 17.00
18.30 • 20.50 • 22.50

MILANO PALERMO - IL RITORNO
LA GIUSTA DISTANZA

sala 4

16.15 • 22.50
18.20 • 20.45

IP

LA MUSICA NEL CUORE
LA RAGAZZA DEL LAGO

sala 5

16.15
18.25 • 20.45 • 22.50

GIORNI E NUVOLE

sala 6

16.00 • 18.20 • 20.40 • 22.50

RATATOUILLE
IL CASO THOMAS CRAWFORD

sala 2

16.00 • 22.50
18.20 • 20.40

AI CONFINI DEL PARADISO
1408

sala 8

16.00 • 18.20 • 20.40
22.50

MAESTOSO v. Appia Nuova, 416/418 TEL. 06.786086
UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 1

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

NATALE IN CROCIERA

sala 2

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

WINX CLUB
L’ETÀ BARBARICA

sala 3

15.00
17.05 • 19.25 • 21.45

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 4

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

METROPOLITAN v. del Corso, 7 TEL. 06.3200933
LA BUSSOLA D’ORO [V. O.]

sala 1

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

ACROSS THE UNIVERSE [V. O.]

sala 2

17.00 • 19.40 • 22.20

MEDUSE

sala 3

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO [V. O.] sala 4

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

LA BUSSOLA D’ORO

sala 2

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

sala 1

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.40

AI CONFINI DEL PARADISO

sala 2

15.30 • 17.50 • 20.15 • 22.40

I VICERÉ

sala A

17.15 • 20.00 • 22.30

L’ETÀ BARBARICA
NELLA VALLE DI ELAH

sala B

20.00
17.15 • 22.30

IRINA PALM

ODEON p.zza S. Jacini 22 TEL. 06.36298171 ℡

15.00 • 17.00 • 19.00 • 21.00 • 23.00

sala 2

15.30 • 18.00 • 20.30 • 22.45

WINX / HITMAN

sala 3

15.00 • 16.50 • 18.40 / 20.30 • 22.45

COME D’INCANTO

sala 4

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

POLITECNICO Fandango v. G.B. Tiepolo, 13/A TEL. 06.36004240
LA GIUSTA DISTANZA

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 1

16.15 • 18.20 • 20.30 • 22.40

PARANOID PARK

sala 2

16.15 • 18.20 • 20.30 • 22.40

ACROSS THE UNIVERSE

sala 3

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

L’ABBUFFATA

sala 4

15.45 • 17.50 • 20.10 • 22.30

REALE p.zza Sonnino, 7 TEL. 06.5810234
sala 1

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 2

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

ROMA p.zza Sidney Sonnino, 37 TEL. 06.5812884
LEZIONI DI CIOCCOLATO

Hank, veterano dell’esercito e devoto alla
patria, riceve una cattiva notizia: il figlio militare
in Iraq è disperso. Ma qualcosa non gli torna, il
giovane è infatti sparito una settimana dopo
essere tornato in licenza dall’Iraq...
Paranoid Park
di Gus Van Sant, con Gabe Nevins e Jake Miller [Usa 07]
Il parco del titolo è un luogo per appassionati di
skateboard di Portland, in cui si ritrovano skater
più folli e personaggi borderline. Il sedicenne
Alex è attratto da questo mondo; durante un
suo raid notturno accidentalmente uccide un
agente di sicurezza. Ma non dice nulla.
Triplice inganno

di Jérome Cournuau, con Clovis Comilliac e
Stefano Accorsi [Francia 05]

Siamo agli inizi del 1900, quando un’ondata
di criminalità insanguina la cosiddetta Belle
Époque. Il Ministro dell’Interno Georges
Clemenceau decide allora di istituire una
nuova forza di sicurezza, le Brigate Mobili,
meglio conosciute come le brigate del tigre.

Una moglie bellissima
di e con Leonardo Pieraccioni, con Laura
Torrisi e Rocco Papaleo [Italia 07]
Mariano e Miranda, coppia affiatata sposata
da tempo, condividono anche il lavoro, un
banco di frutta e verdura al mercato.
Equilibrio destinato a incrinarsi quando un
fotografo propone all’affascinante Miranda, di
posare per un calendario.
Winx Club Il segreto del regno perduto
disegni animati di Iginio Straffi [Italia 07]
Un’avventura delle magiche fatine. Il destino
di un regno è nelle mani di una di loro, Bloom,
fata della fiamma del Drago. Ad
accompagnarla il “club delle Winx”.

sala 1

15.45 • 18.10 • 20.30 • 22.50

NATALE IN CROCIERA

sala 2

15.45 • 18.10 • 20.35 • 23.00

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 3

16.20 • 18.30 • 20.40 • 22.50

LEZIONI DI CIOCCOLATO

sala 4

16.00 • 18.20 • 20.45 • 22.55

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 5

15.30 . 17.35 • 19.40 • 21.50

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
1408

sala 6

16.00 • 18.15 • 20.30
22.45

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 7

16.30 • 18.40 • 20.50 • 23.00

HITMAN - L’ASSASSINO

sala 8

15.30 • 17.30 • 19.30 • 21.30

TIBUR v. degli Etruschi, 36 TEL. 06.4957762
sala 1

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.40

LA RAGAZZA DEL LAGO

sala 2

15.45

L’ETÀ BARBARICA

sala 2

18.15 • 20.30 • 22.40

TRIANON v. Muzio Scevola 99 TEL. 06.7858158

IP

NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
WINX / MATRIMONIO ...

15.30 • 18.00 • 20.30 • 22.30

sala blu

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

sala verde

16.00 • 18.15 / 20.30 • 22.30

IM

CASA DEL CINEMA
LA RAGAZZA DEL LAGO
Andrea Molaioli - il regista del premiato e ottimamente accolto al botteghino La ragazza del lago è il vincitore del Premio Fac 2007 che viene
assegnato a registi emergenti. Definito dalla
giuri del Fac, che è organismo aderente all’Agis:
“Opera di grande spessore, perché utilizzando
una struttura di genere, indaga in profondità sui
rapporti interpersonali. La premiazione si svolge
nel pomeriggio [16.00] seguirà la proiezione del
film e poi un incontro con regista, produttore e
interpreti. L.go M. Mastroianni.
CINEMA TREVI AMEDEO NAZZARI
Oggi una giornata dedicata a Amedeo Nazzari,
nella ricorrenza del centenario dalla nascita
avvenuta il 10 dicembre 1907. Vengono riproposti a partire dalle 17.00 Apparizione di Jean De
Limur, 20.30 Le notti di Cabiria di Fellini, 22.30
Il brigante Musolino di Mario Camerini. Vicolo
del Puttarello, 28. Ingresso libero.
ISTITUTO GIAPPONESE
MIKIO NARUSE
Fino al 29 gennaio prosegue la rassegna di oltre
30 film del regista Mikio Naruse, stasera proiezione di Fluttuare. Nagareru Ore 19.00.
Proiezione in originale con sottot.inglese. Via A.
Gramsci, 74. Info: 063224754.
PALAEXPO KUBRICK
Nell’ambito della mostra dedicata a Kubrick, una
rassegna cinematografica sul grande maestro
che propone stasera: 2001: A Space Odyssey
[20.30] v.o.con sottot.italiano. Via Milano 9a.
Ingresso 4 euro. Ingresso fino a esaurimento
posti.
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sala rossa

UCI CINEMAS Marconi via E. Fermi 161 TEL. 199123321
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TRISTAR v. Grotta di Gregna 5 TEL. 06.892960
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PARANOID PARK
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COME D’INCANTO

sala 5

euro 5/ 7

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

16.00 • 18.10
20.30 • 22.30

sala 4

euro 5/ 6/ 7

NATALE IN CROCIERA

sala 4

COME D’INCANTO

IM

IS

STARDUST VILLAGE [Eur] v. di Decima, 72 TEL. 06.5291223

LEZIONI DI CIOCCOLATO

euro 3/ 4,5/ 5,50

QUATTRO FONTANE v. Quattro Fontane 23 TEL. 06.4741515

IL DIARIO DI UNA TATA
HITMAN
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IP
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18.30 • 20.30 • 22.30

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

euro 5,50/ 7,50

sala 1

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

sala 3

sala 3

IG

LA BUSSOLA D’ORO

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.40

sala 2

MILANO PALERMO - IL RITORNO

UNA MOGLIE BELLISSIMA

euro 5/ 7

NATALE IN CROCIERA

sala 1

UNA MOGLIE BELLISSIMA

IP

IM
IG

16.30 • 18.30 • 20.30 • 22.30

LA BUSSOLA D’ORO

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

euro 5/ 7

NUOVO SACHER l.go Ascianghi, 1 TEL. 06.5818116

euro 4/ 5/ 6

euro 4,50/ 6/ 7

15.30 • 17.50 • 20.20 • 22.40
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IM

NUOVO OLIMPIA v. Lorenzo in Lucina 16 TEL. 06.6861068

℡

sala 2

euro 5/ 7

L’ETÀ BARBARICA
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IG

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

SAVOY v. Bergamo, 25 TEL. 06.85300948

sala 1
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IM

MIGNON v. Viterbo, 11 TEL. 06.8559493

euro 5/ 6/ 7

sala 1

LA BUSSOLA D’ORO

euro 5/ 7

IG

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

v. E. Filiberto, 175 TEL. 06.70474549

NATALE IN CROCIERA

NATALE IN CROCIERA

euro 5/ 7

IG
IM
IM

16.00 • 18.15
20.30 • 22.45

SALA TROISI v. G. Induno, 1 TEL. 06.5812495

sullo schermo
che finita l’università cerca impiego. La madre
la vorrebbe nel mondo degli affari, lei
preferisce gli studi antropologici. Scegliendo
di isolarsi dalla realtà, accetta di lavorare
come tata per una ricca famiglia, che
definisce semplicemente “gli X”.

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

sala smeraldo

COME D’INCANTO

euro 5/ 7

KING v. Fogliano, 37 TEL. 06.86206732

euro 4,50/ 7

sala rubino

LEZIONI DI CIOCCOLATO

COME D’INCANTO

JOLLY v. Giano della Bella, 4/6

le trame
1408
di Mikael Hafstrom, con John Cusack e Samuel
L. Jackson [Usa 07]
Mike Enslin, scrittore, non ha mai saputo
superare il trauma della morte della figlioletta e
della moglie. La serie di lunghe notti solitarie
alla ricerca di fantasmi inesistenti, tuttavia, è
destinata a interrompersi quando Mike entra
nella stanza 1408 del Dolphin Hotel.

ROXY v. L. Luciani 52 TEL. 06/36005606
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NATALE IN CROCIERA

sala 1

17.30 • 20.10 • 22.50

WINX
UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 2

17.30 • 20.15
22.40

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 3

17.40 • 20.30 • 22.40

COME D’INCANTO

sala 4

17.30 • 20.00 • 22.30

COME D’INCANTO
LEZIONI DI CIOCCOLATO

sala 5

18.00 • 20.30
22.35

LA BUSSOLA D’ORO

sala 6

17.30 • 20.10 • 22.40

1408

sala 7

15.15 • 17.40 • 20.00 • 22.30
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IS
IS

WARNER VILLAGE Medici via Parco de’ Medici TEL. 06.658551 ℡

IS
IS
euro 5,50/ 7,50

IS
IG
IG
IS
IS

LA BUSSOLA D’ORO

sala 1

16.20 • 18.50 • 21.40

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

sala 2

16.50 • 19.20 • 21.50

COME D’INCANTO

sala 3

15.20 • 17.50 • 20.20 • 22.50

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

sala 4

15.10 • 17.30 • 20.00 • 22.20

HITMAN - L’ASSASSINO
LO SPACCACUORI

sala 5

17.40 • 22.40
15.00 • 20.00

WINX CLUB
MILANO PALERMO - IL RITORNO

sala 6

16.10
18.30 • 20.50 • 23.10

IG

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 7

17.00 • 19.30 • 22.00

NATALE IN CROCIERA

sala 8

14.50 • 17.20 • 19.50 • 22.10

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 9

16.30 • 19.00 • 21.30

IS
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IS
IS
IS
IS
IG

NATALE IN CROCIERA

sala 10

15.35 • 18.05 • 20.25 • 22.45

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 11

15.25 • 17.45 • 20.05 • 22.30

NATALE IN CROCIERA

sala 12

16.35 • 19.05 • 21.35

NELLA VALLE DI ELAH
PARANOID PARK

sala 13

16.55 • 19.45
22.35

LA LEGGENDA DI BEOWULF
COME D’INCANTO

sala 14

18.55 • 21.25
16.25

IS

LA BUSSOLA D’ORO

sala 15

16.55 • 19.35 • 22.15

LEZIONI DI CIOCCOLATO
COME D’INCANTO

sala 16

22.05
17.05 • 19.35

IS
IG

WINX CLUB / 1408

sala 17

14.55 • 17.25 / 19.55 • 22.25

LA BUSSOLA D’ORO

sala 18

15.45 • 18.15 • 20.55

WARNER VILLAGE MODERNO p. Repubblica 45/46 ℡
COME D’INCANTO

sala 1

14.55 • 17.20 • 19.40 • 22.00

LA BUSSOLA D’ORO

sala 2

15.00 • 17.30 • 20.00 • 22.30

NATALE IN CROCIERA

sala 3

15.15 • 17.35 • 19.55 • 22.20

UNA MOGLIE BELLISSIMA

sala 4

15.10 • 17.25 • 19.50 • 22.15

HITMAN
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

sala 5

15.30 • 17.40
19.45 • 22.10

d’essai
ALPHAVILLE via Fanfulla da Lodi,5 TEL. 339 3618216
DIARIO DI UN VIZIO di Marco Ferreri [21.15]

AZZURRO SCIPIONI via degli Scipioni, 84 TEL. 0639737161
SALA CHAPLINLa leggenda del santo bevitore di E. Olmi [18.20]; Il vento fa il suo
giro di G. Diritti [20.30]; Il rabdomante di F. Cattani [22.30]; SALA LUMIERE Sogni
d’oro di N. Moretti [18.00]; Pat Garret e Billy the Kid di S. Peckinpah [20.00]; Ombre
rosse di J. Ford [22.00]

CARAVAGGIO v. Paisiello 24/B TEL. 068554210
Riposo]

CINEMA TREVI - Cineteca nazionale vicolo del Puttarello, 25 TEL. 066781206
AMEDEO NAZZARI L’apparizione di J. De Limur [17.00]; presentazione del volume Amedeo
Nazzari, il divo [18.30]; Le notti di Cabiria di F. Fellini [20.30]; Il brigante Musolino
di M. Camerini [22.30]

DELLE PROVINCE v.le d.le Province, 41
Riposo]

DETOUR via Urbana, 47/a TEL. 0645490845
I magi randagi di S. Citti [20.45]

DON BOSCO via P. Valerio 63 TEL. 0671587612
Riposo]

GRAUCO FILM RICERCA v. Perugia, 34 TEL. 067824167
The Queen di S. Frears [19.00]; Casa Howard. Howard Ends di J. Ivory [21.00]. Film
in v.o. con sottot.ital.

LA CAMERA VERDE Via Giovanni Miani, 20/20a/20b TEL.

340 5263877

Il prato di Bezin di S. Ejzenstejn [18.00]; Gente del Po di M. Antonioni [19.30]; N.U. di
M. Aantonioni [20.00]; The affaire Dominici di O. Welles [20.30], Giorni di gloria di
G. De Sanctis [21.30]

LABIRINTO v. Pompeo Magno, 27 TEL. 063216283
SALA A: LA RAGAZZA DEL LAGO di A. Molaioli [20.30 • 22.30]; SALA B: CIVICO 0 di F.
Maselli [20.30 • 22.30]; SALA C: ROSSO MALPELO di P. Scimeca [20.30 • 22.30]

TIZIANO D’ESSAI Via G. Reni, 2
IL CASO THOMAS CRAWFORD di G. Hoblit [20.30 • 22.30]
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Che fine fanno i medici delle piante?

ALLA SCALA
tel. 02/72003744
Il lago dei cigni di P. I. Cajkovskij diretto da D.
Coleman con V. Bourmeister (coreografia e
regia); Corpo di Ballo del Teatro alla Scala [ore
20.00 Fuori abb.]
ARSENALE
Via C. Correnti,11 tel. 02/8321999
La Cantatrice calca & C. - due pezzi di Eugène
Ionesco di E. Ionesco con M. E. D’Aquino, A.
Raimondi, M. Campanaro, M. Ficarazzo, P. Belloli,
L. Fusi, R. Magherini, S. Marrone regia di M.
Spreafico [ore 21.15]
CARCANO
Corso di Porta Romana, 63 tel. 02/55181377
Il gatto in tasca di G. Feydeau con A. Salines, G.
Trasselli, L. Sandri regia di F. Macedonio [ore 20.30]

FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici, 1 tel. 02/8693659
Serata d’addio di P. Villaggio con P. Villaggio
regia di A. Buscemi [ore 19.30]
LA SCALA DELLA VITA
via Piolti De’ Bianchi, 47 tel. 02/63633353
‘’Teatralia: il Natale ha 5000 anni’’ con G. Paganini,
M. Brivio,D. Rovetta, F. Brivio regia di R. Brivio
LIBERO
Via Savona, 10 tel. 02/8323126
Novecento di A. Baricco con C. d’Elia regia di C. d’Elia
LITTA
Corso Magenta, 24 tel. 02/86454545
Quante vite avrei voluto - Una storia per Luigi
Tenco di P. Pterlini regia di M. Mattolini
MANZONI
Via Manzoni, 42 tel. 02/7636901
Il laureato - vers. italiana A. Brancati, F.
Bellomo di T. Johnson con G. De Sio, G. Forges
Davanzati regia di T. Cassano [ore 20.45]
NUOVO
Piazza San Babila tel. 02/76000086
Divieto di svolta di E. Tartaglia con P. di Capri
regia di T. Russo [ore 21.00]

Foto Emblema

CRT - SALONE
Via Dini, 7
Ciccio di G.Abbate,A. Pinna con A. Pinna [ore 21.00]
CRT-TEATRO DELL’ARTE
Viale Alemagna, 6 tel. 02/89011644
Zio Vanja - Scene di vita in campagna di A. Pavlovic
Cechov con I. Angelini, A. Bettaglio, V. Cannella, S. Lo
Presti, V. Mulatti, L. Serrani [ore 20.45]

Immissioni & emissioni
A pochi giorni dall’entrata
in vigore dell’Ecopass,
convegno nazionale targato Vas su “Immissioni
ed emissioni” dal titolo
“La sostenibilità ambientale nel terziario avanzato” (Palazzo Turati, via
Meravigli 9/b). Prima sessione (ore 9,45-11,15) sulle emissioni nei palazzi
pubblici, con Guido Pollice, Marco Frey, Giorgio

Nebbia e altri; seconda
sessione (ore 11,30-13) sui
nuovi luoghi ecosostenibili, con Marco Menichetti, Massimo Buscemi, Andrea Poggio, Valter Molinaro e altri; terza e ultima
sessione (ore 14,30-16,15)
sulle esperienze e progetti
per la sostenibilità, con
Michael Schwarze Rodrian, Antonietta Sannino, Pietro Mezzi e altri.

pavia

Rom travolto e ucciso

“Le attività comprese nel Servizio fitosanitario rivestono un carattere di
particolare delicatezza”, così si esprimeva il 30 luglio scorso il Presidente
della Regione Lombardia Roberto Formigoni rispondendo ad una interrogazione del Consigliere del Prc Osvaldo
Squassina volta a conoscere il destino
dei “medici delle piante” che operano
presso i ruoli della giunta regionale.
Sarà forse per questa ragione che, in
questi giorni, per volontà della stessa
giunta, il consiglio regionale sarà chiamato ad esprimersi sul trasferimento
di questi lavoratori presso un ente
strumentale come l’ERSAF, cioè l’Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e
alle Foreste? Questo Ente, da tempo
commissariato e che costa alla giunta
regionale oltre 7 milioni di euro all’anno, sembra consapevole dell’affare
che sta per concludere: acquisire competenze delicate che ne motivino l’esistenza. Domandarsi che cosa produca
per gli oneri che richiede e quali normative “sensibili” è chiamato ad applicare sarebbe infatti legittimo. Ma
chi sono i “medici delle piante” di cui
stiamo parlando? Agronomi e periti
agrari che con la qualifica di Ispettori
fitosanitari lavorano a tutela della
buona salute delle piante dando applicazione alle normative comunitaria, nazionale e regionale per la loro
salvaguardia. Piante che non costituiscono solo un patrimonio pubblico,
ma rivestono anche una rilevante importanza economica per la collettività
e per gli operatori del settore agricolo.

NUOVO TEATRO OSCAR
Via Lattanzio, 58 tel. 02/55196754
Tributo a Paul Mc Cartney e The Beatles [ore 21.00]
OLMETTO
Via Olmetto, 8a tel. 02/875185-86453554
Che ne è dell’amore? di J. Sweet, H. Marren
regia di V. Molinari [ore 21.00]

PAOLO GRASSI - PICCOLO TEATRO
Via Rovello, 2 tel. 848.800.304
Arlecchino servitore di due padroni di C.
Goldoni con F. Soleri e in o.a. Bonavera,
Bongiovanni, Calabresi, Cordella, Gigli, Guizzi,
Leone, Minniti, Onofri, Rossano, Sangati, Senesi,
Valenti e con Bobbio, Emaldi, Mattei, Mazzoleni,
Pasquinelli regia di G. Strehler [ore 19.30]
PICCOLO TEATRO STUDIO
Via Rivoli, 6 tel. 848.800.304
Fragments di S. Beckett regia di P. Brook [ore 19.30]
SALA FONTANA
Via Boltraffio, 21 tel. 02/69015733
Cartoline di Natale di F. Palmieri, G. Mingucci
con G. Mingucci regia di F. Palmieri [ore 10.00]
SAN BABILA
Corso Venezia, 2/A tel. 02/795469
Plaza Suite di N. Simon con C. Tedeschi, P.
Loreti, K. Roselli e con la partecipazione di M.
Falsini e con E. Gallo, L. di Pietro regia di C.
Insegno [ore 21.00]
TEATRIDITHALIA - TEATRO ELFO
Via Ciro Menotti, 11 tel. 02/716791
Happy Family di A. Genovesi con G. Calindri, L.
Gennari, E. Langone, M. Galleta, R. Rovelli, C.
Agustoni, O. Rossi, M. Speziani, A. Genovesi, J. C.
Potvin [ore 20.45]
TEATRIDITHALIA LEONARDO
Via Ampere, 1 tel. 02/26681166
La bisbetica domata da W. Shakespeare con A.
Brugnano, P. De Pascalis, G. Gurrado, A. Larocca,
M. Oliva, A. Ruperti, M. Vignato, M. Zatta, V.
Cavalli, C. Intropido [ore 20.45]
TEATRO CINQUE
Via Ascanio Sforza, 31 tel. 02/581114535
Fabre Mots regia di I. Galli [ore 21.00]
TEATRO DELLA MEMORIA
Via Cucchiari, 4 tel. 02/313663
La Ninetta del Verzee regia di G. Oldani [ore 21.00]
TEATRO DELLA 14EMA
Via Oglio, 18 tel. 02/55211300
Le Avventure di Pinocchio di C. Collodi con
Compagnia di marionette e attori di G. e C. Colla
regia di C. Colla [ore 10.00]
TEATRO I
via G. Ferrari, 11 tel. 02/8323156 - RIPOSO
TEATRO VERGA
Via G. Verga, 5 tel. 02/33106749
Alphabetical Order con V. Barecca, M.
Benedetto, K. Grasso, S. Guerriero, K. Mura, M.
Pescarzoli, D. Zighetti regia di I. Colombo
VENTAGLIO TEATRO SMERALDO
Piazza XXV Aprile, 10 tel. 02/29006767
Peter Pan, il musical con M. Frattini, musiche di
E. Bennato regia di M. Colombi, direzione
artistica di A. Brachetti [ore 20.45]

Domenica 16 settembre, all’una
di notte, è stato ucciso a Carbonara sul Ticino, in provincia di
Pavia, Leonard Duduianu, 27 anni, padre di famiglia Rom, che lascia la moglie e due bambini,
questi ultimi rimasti in Romania.
Leonard e la moglie vivevano–
condividendo un alloggio con il
fratello e la cognata di lui –
nelle condizioni di miseria e sopruso che caratterizzano le vite
delle poche famiglie rimaste a
Pavia dopo lo sgombero della ex
Snia. Leonard percorreva in bicicletta la Statale 596, quando è
stato investito da un pirata, che
dopo l’impatto si è allontanato a
bordo della sua auto senza fermarsi a soccorrere la vittima né
avvertire le autorità. Leonard è rimasto sull’asfalto, in agonia, finché qualcuno non ha visto il suo
corpo e non ha chiamato un’ambulanza. Udila Ciurar, zio della
vittima e membro del Gruppo
EveryOne – uno degli ideatori del
“Progetto Romanesia” – ha parlato con i carabinieri, i quali hanno
riferito che la bicicletta di Leonard era deformata a causa dell’impatto. “Era un bravo ragazzo”,
commenta Udila trattenendo a
fatica il pianto “che non aveva
nessun debito con la giustizia.
Lavorava alla raccolta dei pomodori, ma attualmente era in attesa di cominciare a lavorare con il
fratello in fabbrica. Ha telefonato
a casa verso mezzanotte, per dire
a sua moglie che stava per tornare a casa”.
“Il nostro gruppo ha raccolto diverse testimonianze, presso i
Rom che attualmente vivono a
Pavia, che riferiscono di minacce
di morte e di calunnie gravi” dichiarano Roberto Malini, Matteo
Pegoraro e Dario Picciau, i leader

di EveryOne. “I Rrom di Pavia lavorano spesso in condizioni inumane di semi-schiavitù”, continuano. “Avevamo scritto anche
una lettera aperta al sindaco Piera Capitelli, ammonendola riguardo alla pratica degli “sgomberi di bambini, donne e uomini
innocenti e in condizioni di salute tragiche, ma nessuno ci ha mai
risposto, e a Pavia è stato sparso
altro sangue. Quando un Rom
viene investito e ucciso, sembra
non importare a nessuno”.
Militanti neofascisti hanno insultato e minacciato dieci bambini
Rom; Udila Ciurar di EveryOne
ha ricevuto minacce, insulti e anche inquietanti spedizioni punitive, giunte fin sotto l’abitazione
in cui viveva fino a qualche giorno fa. Ora è senza casa, nonostante abbia un lavoro, e la sua
famiglia - otto persone di cui cinque bambini – vive in una squallida stanza.
“Ci auguriamo che le autorità di
Pavia indaghino con scrupolo
sull’omicidio di Leonard e non
escludano che vi sia qualcosa di
più grave, di più spaventoso di
una tragica fatalità seguita da
omissione di soccorso. Solo identificando l’assassino e i suoi moventi” concludono Malini, Pegoraro e Picciau “si potranno chiarire i dubbi che inevitabilmente
solleva in un periodo e in un
contesto come questo la morte di
un Rom nel territorio pavese. Lo
dobbiamo alla memoria di Leonard, lo dobbiamo ai suoi cari
che chiedono giustizia e lo dobbiamo a noi stessi, se crediamo
nei valori dell’uguaglianza e della
civiltà.”
(Gruppo EveryOne)

Il tutto supportato da un proprio laboratorio fitopatologico d’avanguardia
situato presso la Fondazione Minoprio. Si comprende allora perché questa loro attività, per la quale rivestono
il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria, venga giudicata con attenzione dal
presidente Formigoni. Ma proprio per
questo non si comprende perché non
rappresenti un’espressione della “governance” perseguita proprio dalla Regione Lombardia in questi anni. Poco
comprensibile deve essere stato questo prossimo trasferimento anche per
i consiglieri della Commissione Attività Produttive del consiglio regionale
che l’altra settimana si sono espressi
all’unanimità contro questo provvedimento. E’ bastata però questa presa di
posizione perché nel passaggio alla
Commissione Bilancio il provvedimento venisse prontamente ripristinato e oggi sarà presentato al Consiglio per l’approvazione finale.
A leggere la bozza del documento se
ne constatano le mostruosità giuridiche e organizzative. Il passaggio di attività e personale avverrebbe tramite
una convenzione, quasi una privatizzazione ci sentiremmo di dire, con
tutti i pericoli che una simile scelta
avrebbe sulla stabilità lavorativa dei
dipendenti. Poi verrebbero trasferite le
attività operative, lasciando solo a
qualche mente pensante presso la
Giunta il compito di elaborare la normativa e le regole. Questo farà nascere
da subito conflitti di attribuzione per
l’applicazione di azioni che dovrebbe-

ro invece essere unitarie. Si terrà conto poi dei vivai forestali e viticoli gestiti dall’ERSAF, che già oggi i medici delle piante controllano e che domani
dovranno ispezionare nella doppia veste di controllati e controllori creando
un palese conflitto di interessi? Che
questo sia un pasticcio anche organizzativo è evidente. Basti pensare che un
Ispettore fitosanitario elabora norme,
le applica, esegue analisi di laboratorio e svolge attività di divulgazione
specialistica, per capire come queste
attività non possano essere separate
se non si vuole che vengano meno le
funzionalità del servizio offerto. Si sta
per stravolgere una legge organizzativa del Servizio fitosanitario approvata
all’unanimità nel 2004 solo per dare
attuazione a quella che sembra nient’altro che una partita di giro, uno
spostamento di uomini e professionalità senza che né i primi né le seconde
vengano salvaguardate o valorizzate.
Peggio, di salvaguardia economica e
contrattuale di questi lavoratori della
Regione Lombardia non si parla proprio, ben sapendo forse che non
avranno che da perderci con questo
insensato trasferimento.
Oggi con un presidio davanti al Pirellone questi lavoratori sostenuti dalle
Rappresentanze Sindacali Unitarie faranno sentire la loro voce. Poi nei
prossimi giorni è stato proclamato
uno sciopero, il primo nella storia di
questa gloriosa istituzione prima di
essere accompagnati con il Capodanno allo sfascio.

Boitani, Raffaele Cattaneo, Piercarlo Palermo, Fabio Terragni e Marco Morino.
Circolo Metissage, via De Castilla, ore
18,30: presentazione del libro “Muri, lacrime e za’tar” con Moni Ovadia, Ginaluca Solera e Roberto Giudici.
Mondadori Multicenter, piazza Duomo
1, ore 18,30: Attilio Petruccioli parla del
suo libro “Fathpur Sikri. La capitale dell’impero Moghul, la meraviglia di Akbar”
con Giuliano Boccoli e Francesco Dal
Co.
Mondadori Multicenter, corso Vittorio
Emanuele, ore 18,30: “Il valore dell’essere”, appuntamento della serie “I poeti
dell’ariete”, conduce Luigi Giurdanella.
Vivaio Riva, via Arena, ore 19: viene presentato il libro di Paolo Savoldi e Davide
Zanoni “Milano in contrasto”.
Cam, Ponte della Gabelle, via San Marco 45, ore 21: “Leonardo Da Vinci: la
sua opera, il suo pensiero”, incontro con
Sergio Angeletti, Lucilla Malara e Giuliana Panzeri.

Musica dei Cieli

agenda
Bertinotti cosa?

NUOVO PICCOLO TEATRO
(TEATRO GIORGIO STREHLER)
Largo Greppi, 1 tel. 848.800.304
Così fan tutte di G. Strehler libretto di Da Ponte,
musica di Mozart con l’Orchestra e Coro
dell’Accademia Teatro alla Scala regia di C.
Battistoni [ore 19.30]

OUT OFF
Via Mac Mahon, 16 tel. 02/34532140
Medea di Euripide di F. Sonzogni [ore 20.45]

I

MILANO & DINTORNI,Via Pindemonte 2 - 20129 Milano
Telefono 02-77396/211/244/245 - Fax 02-77396261

Fausto Bertinotti viene intervistato davanti al pubblico da Paolo Mieli, il presidente della Camera parla in veste di direttore della rivista bimestrale “Alternative per il socialismo” a proposito dell’attualità del socialismo in Europa e della
necessità della “cosa rossa” in Italia.
Camera del Lavoro, corso di porta Vittoria 43, ore 18

Incontri a Milano
Palazzo delle Stelline, corso Magenta
61, ore 9,30: “Vivere, lavorare, muoversi
in provincia di Milano. Il rapporto di sostenibilità 2007 dei 189 comuni dell’area metropolitana milanese”, intervengono Pietro Mezzi, Maria Berrini, Francesco Bertolini, Arturo Lanzani e Francesca
Zajczyck.
Biblioteca di Baggio, via Pistoia 10, ore
20,30: incontro per discutere della manifestazione di Roma contro la violenza
maschile sulle donne del 24 novembre.

Metal Strike
Manifestazione dei metalmeccanici FimFiom-Uilm in sciopero per il rinnovo del
contratto, il corteo si conclude davanti
alla sede di Assolombarda in via Pantano.
Piazza San Babila, ore 9,30

Incontri altrove
Magenta, Casa Giacobbe, via 4 giugno,
ore 21: per le iniziative sui diritti umani
“Migranti nel mondo dei diritti. Una riflessione sulle difficoltà dei migranti musulmani oggi in Italia”.

Parole e pagine
Circolo Giordano Bruno, via Bagutta
12, ore 21: puntuale anche quest’anno
la presentazione del “Calendario delle
effemeridi” di Pierino Marazzani.
Cral, via Bezzecca 24, ore 21: Caterina
Arena discute del suo libro “La militanza
femminile antifascista (1926-1939)”
con Annunziata Cesani, Cesare Grassa,
Guido Bersellini, Ferruccio Parri e Angelo
Gaccione.
Politecnico, facoltà di Architettura, via
Bonardi, ore 11: incontro con Marco
Ponti autore del libro “Una politica per i
trasporti italiani”, intervengono Andrea

Musica classica
San Marco, piazza San Marco, ore
19,30: concerto di natale per la stagione della società del Quartetto, la “Academy Ancient Music” diretta da Richard
Egarr esegue “il Messia” di Handel (da 5
a 35 euro, info 02-795393).
Teatro Strehler, largo Greppi, ore 21: fino al 22 dicembre va in scena “Il così
fan tutte” di Mozart nella versione di
Giorgio Strehler, direttore d’orchestra
Christopher Franklin (15 euro, info
848800304).

Suoni a Milano
Caffè Doria, viale Andrea Doria 22, ore
22,30: Laura Fedele in trio (ingresso
gratuito).
Casa 139, via Ripamonti 139, ore
21,30: musica d’autore e folk blues con
Mikah Sykes.
Blue Note, via Borsieri 37, ore 21 e
23,30: doppio concerto del pianista giamaicano trasferito nel Usa, Monty Alexander.
LeCoquetel, piazza Vetra, ore 21,30:
“Martedì da leoni” con il reagge di I-Tal
Sound.
Forum di Assago, ore 21: continuano
anche questa sera i concerti di Ligabue.
Nidaba Theatre, via Gola, ore 22,30:
blues dei “Family Stile” (ingresso gratuito).
Nuovo Teatro Oscar, via Lattanzio 58,
ore 21: la “Band on the Roof” suona i
Beatles.
Scimmie, via Ascanio Sforza 49, ore
22,30: suonano “Le(d)Zeppole”, rifanno
Led Zep e dintorni.

Abbiategrasso, Santa Maria Nuova, ore
21: il compositore Delmar Brown con
“Inner Spirit”.
Trezzo D’Adda, frazione Concesa, Beata
Maria Vergine Assunta, ore 21: concerto
della “Orchestra Populaire Mediterranée”.

Schermi rassegnati
Spazio Oberdan, piazza Oberdan, ore
20: per “Cinema senza barriere”, proiezione sottottitolata e audicommentata
per non vedenti e non udenti del film di
Silvio Soldini “I giorni e le nuvole”.

Palchi sparsi
Circolo Magnolia, Idroscalo, via Circonvallazione, ore 22: “Dieci canzoni per me
posson bastare”, Walter Leonardi apre la
stagione teatrale (ingresso con tessera
Arci).
Arci Simonetta, via Cicco Simonetta,
ore 21,30: anche questa settimana il
cabaret di “Democomica”.
Teatro Studio, via Rivoli: fino al 22 dicembre in scena “Fragments” per la regia di Peter Brook, due attori, un’attrice
del Théatre de la Complicité e cinque
brevi testi di Samuel Beckett (martedì e
sabato alle 19,30, mercoledì, giovedì e
venerdì alle 20,30, domenica alle 16,
lunedì riposo, il 23 e il 29 dicembre alle
17 e alle 20,30, il 16 dicembre alle 16
e alle 20,30 e il 22 dicembre alle 16 e
alle 19,30).
Teatro Olmetto, via Olmetto 8, ore 21:
prima nazionale dello spettacolo “Che
ne è dell’amore?”, musical da camera
per la regia di Vito Molinari, tratto dalla
commedia della Broadway anni Sessanta “Luv” (in allestimento fino al 6 gennaio, feriali, alle 21, giovedì alle 19,30, festivi alle 16, da 32 a 36 euro).
Teatro Smeraldo, piazza XXV aprile, ore
20,45: fino al 26 dicembre “Peter Pan”
in versione musical (da 25 a 40 euro).

Centri sociali
Barrios, via Barona angolo Boffalora,
ore 22: ultimo appuntamento con la
audiorassegna noise, industrial elettronica, body language “Margini sonosri”,
con la performance di “Krisalide”, ambient industrial di “Odrz” e body language di “Nastro mortal”.
Vittoria, via Friuli angolo Muratori, ore
22,30: sullo schermo il film di Fernando Solanas “La dignità degli ultimi”
(gratuito).
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milano cinema
LEGENDA

P SCHERMO PICCOLO
M SCHERMO MEDIO G

Milano città
ANTEO SPAZIOCINEMA Via Milazzo, 9
AI CONFINI DEL PARADISO
GIORNI E NUVOLE
NELLA VALLE DI ELAH
IRINA PALM - IL TALENTO DI...

02.65.97.732
euro 4,50|7,50
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |9 |
20.10•22.30
|9 |M |
15.00•17.30•20.10•22.30
|9 |M |
14.20•16.20•18.25•20.30•22.30
|9 |G |

SALA 50
SALA 100
SALA 200
SALA 400

APOLLO SPAZIOCINEMA Galleria De Cristoforis, 3

02.78.03.90 euro 4,50|7,50
SALA GEA
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |9 |
SALA FEDRA 15.30•17.20
|9 |9 |
20.15•22.30
SALA ELETTRA 15.10•17.40•20.10•22.30
|9 |9 |
SALA DAFNE 15.30•17.50•20.10•22.30
|9 |9 |
SALA URANIA 15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |9 |

NELLA VALLE DI ELAH
WINX CLUB
IL NASCONDIGLIO
LA BUSSOLA D’ORO
GIORNI E NUVOLE
LA BUSSOLA D’ORO

ARCOBALENO FILMCENTER V.le Tunisia, 11
A MIGHTY HEART, V.O.
LA BUSSOLA D’ORO
SALA RISERVATA
LA MUSICA NEL CUORE

ARIOSTO Via Ariosto, 16
LA GIUSTA DISTANZA

199.199.166 euro 4,50|6,00|7,50
15.20•17.40•20.00•21.50
|9 |G |
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |M |

SALA 1
SALA 2
SALA 3

|9 |M |

15.00•17.30

L’ETÀ BARBARICA
ACROSS THE UNIVERSE

|9 |G |

02.76.00.12.14
15.30•17.50

euro 5,00

02.29.00.18.90
SALA 1
15.30•20.20•22.30
SALA 2
15.30•19.55•22.30

euro 5,00|7,50

IRINA PALM - IL TALENTO DI...

BRERA C.so Garibaldi, 99

euro 6,00

|9 |M |
|9 |S |
|9 |M |

CENTRALE Via Torino, 30/32

.02/87.48.26
euro 4,10|6,70
SALA 1
14.30•16.30•18.30•20.30•22.30
|9 |P |
SALA 2
14.30•16.30•18.30•20.30•22.30
|9 |P |

SLEUTH - GLI INSOSPETTABILI
LA RAGAZZA DEL LAGO

COLOSSEO V.le Monte Nero, 84

02.59.90.13.61
euro 5,00|7,50
VENEZIA
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |G |
CANNES
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |G |
BERLINO
14.30•16.30•18.30•20.30•22.30
|9 |G |
SUNDANCE 15.30•17.55•20.10•22.35
|9 |G |
LOCARNO
15.30•17.45
|9 |P |
20.10•22.30

LA BUSSOLA D’ORO
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
WINX CLUB
1408

DUCALE P.za Napoli, 27
LA BUSSOLA D’ORO
WINX CLUB
GIORNI E NUVOLE
I VICERÈ
IL DIARIO DI UNA TATA
NELLA VALLE DI ELAH

199.199.166
SALA 1
SALA 2

euro 4,50|7,50

SALA 3
SALA 4

ELISEO MULTISALA Via Torino, 64
ACROSS THE UNIVERSE
LASCIA PERDERE, JOHNNY!
PARANOID PARK
IL MIO AMICO GIARDINIERE

KUBRICK
OLMI
SCORSESE
TRUFFAUT

.348.378.90.53
15.20•17.30•20.10•22.30
15.30•17.45•20.20•22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA
LEZIONI DI CIOCCOLATO
IL VENTO FA IL SUO GIRO

|9 |M |
|9 |M |

02.72.00.82.19
euro 5,00|7,50
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |G |
15.30•17.50•20.20•22.30
|9 |G |
15.00•16.50•18.40•20.30•22.30
|9 |G |
15.30•17.50•20.15•22.30
|9 |G |

GLORIA MULTISALA C.so Vercelli, 18
MEXICO Via Savona, 57

|9 |S |
|9 |G |

15.00•17.30•20.00•22.30
15.00•17.30
20.00•22.30
15.00
17.30•20.00•22.30
15.00•17.30•20.00•22.30

euro 4,50|7,50

|9 |S |
|9 |S |

02.48.95.18.02
18.00•20.15•22.30

NUOVO ORCHIDEA Via Terraggio, 3
THE BOURNE ULTIMATUM

02.890.932.42
16.00•18.10•20.20•22.30

euro 6,00

|9 |G |
euro 4,50|6,50

|9 |M |

ODEON CINEMA 5 Via Santa Radegonda, 8
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
LEZIONI DI CIOCCOLATO
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
PARANOID PARK
COME TU MI VUOI
THE KINGDOM
LA MUSICA NEL CUORE

SALA
SALA
SALA
SALA

1
2
3
4

SALA
SALA
SALA
SALA
SALA

5
6
7
8
9

SALA 10

.02/97769007 euro 5,00|7,70
12.10•14.15•16.20•18.25•20.30•22.35|9 |G |
12.30•15.00•17.20•20.00•22.20
|9 |M |
12.25•15.00•17.35•20.10•22.30
|9 |P |
12.10•14.15•16.20•18.25•20.30•22.40|9 |P |
12.50•15.20•17.40•20.20•22.40
|9 |P |
12.00•14.10•16.20•18.30•20.40•22.45|9 |P |
12.20•14.25•16.30•18.35•20.40•22.40|9 |P |
12.10•14.15•16.20•18.25•20.30•22.40|9 |P |
12.40•15.10•17.40
|9 |P |
20.15•22.35
12.25•14.45•17.20•20.05•22.30
|9 |P |

ORFEO MULTISALA V.le Coni Zugna, 50
NATALE IN CROCIERA
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
COME D’INCANTO

02.89.40.30.39
SALA ROSSA 15.00•17.30•20.00•22.30

euro 4,50|7,50

SALA VERDE 15.30•17.50•20.10•22.30
SALA BLU
15.15•17.40•20.05•22.30

|9 |S |
|9 |S |

PALESTRINA Via Palestrina, 7
NOSTALGHIA

|9 |G |

02.67.02.700
21.00

euro 5,00

|9 |G |

PLINIUS MULTISALA V.le Abruzzi, 28/30
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
COME D’INCANTO
NELLA VALLE DI ELAH
L’ETÀ BARBARICA

PRESIDENT L.go Augusto, 1

SALA 1
SALA 2

02.29531103 euro 4,50|7,50|4,00
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |G |
15.30•17.50•20.10•22.30
|9 |M |

SALA 3
SALA 4
SALA 5
SALA 6

15.30•17.50•20.10•22.30
15.30•17.50•20.10•22.30
12.00•15.00•17.30•20.00•22.30
15.00•17.30•20.00•22.30

02.76.02.21.90

LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14

|9 |M |
|9 |M |
|9 |M |
|9 |P |

euro 4,50|7,50

14.30•16.30•18.30•20.30•22.30

|9 |G |

UCI CINEMAS BICOCCA V.le Sarca, 336

.89.29.60
euro 5,80|7,80
COME D’INCANTO
SALA 1
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |9 |
NATALE IN CROCIERA
SALA 2
15.30•17.50•20.30•22.50
|9 |9 |
NATALE IN CROCIERA
SALA 3
15.00•17.30•20.00•22.30
|9 |9 |
LA PROMESSA
14.50•17.10•20.00•22.20
DELL’ASSASSINO, VM14
SALA 4
|9 |9 |
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14 S. 5 - D’ESSAI 15.20•20.20•22.40
|9 |9 |
LA LEGGENDA DI BEOWULF
17.50
WINX CLUB
S. 6 - D’ESSAI 14.30•16.50
|9 |9 |
MILANO - PALERMO: IL RITORNO
20.00•22.20
RATATOUILLE
SALA 7
15.00
|9 |9 |
NELLA VALLE DI ELAH
17.30•20.10•22.40
WINX CLUB
SALA 8
15.20•17.50•20.20
|9 |9 |
LA LEGGENDA DI BEOWULF
22.45
LA BUSSOLA D’ORO
SALA 9
14.20•17.00•19.40•22.20
|9 |9 |
COME D’INCANTO
SALA 10
15.20•17.50
|9 |9 |
1408
20.20•22.50
NATALE IN CROCIERA
SALA 11
14.00•16.30•18.50•21.10
|9 |9 |
LEZIONI DI CIOCCOLATO
SALA 12
15.00•20.00
|9 |9 |
LO SPACCACUORI, VM14
17.20•22.30
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS SALA 13
14.00•16.10•18.20•20.30•22.40
|9 |9 |
COME D’INCANTO
SALA 14
14.00•16.30
|9 |9 |
PARANOID PARK
20.00•22.10
UNA MOGLIE BELLISSIMA
SALA 15
15.30•17.40•20.00•22.10
|9 |9 |
LA BUSSOLA D’ORO
SALA 16
14.50•17.30•20.10•22.50
|9 |9 |
UNA MOGLIE BELLISSIMA
SALA 17
14.00•16.10•18.20•20.30•22.40
|9 |9 |
UNA MOGLIE BELLISSIMA
SALA 18
15.00•17.10•19.20•21.30
|9 |9 |

UCI CINEMAS CERTOSA Via Stephenson, 29
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME TU MI VUOI
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
LA BUSSOLA D’ORO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
WINX CLUB
1408

.89.29.60euro 5,80|7,80|3,00
18.00•20.30•22.45
|9 |9 |
18.30•21.30
|9 |9 |
17.30•20.00•22.40
|9 |9 |
17.30•20.00•22.30
|9 |9 |
17.30•20.10•22.40
|9 |9 |
17.30•20.00•22.15
|9 |9 |
17.50•20.30•22.50
|9 |9 |
17.45•20.10
|9 |9 |
22.35

Cesano Boscone CRISTALLO Via Pogliani, 7/a
UNA MOGLIE BELLISSIMA

.02/45.80.242

|9 |S |

Cesano Maderno EXCELSIOR Via S.Carlo, 20
MICHAEL CLAYTON

.0362/54.10.28

STILL LIFE

Cologno Monzese CINE. DI VIA VOLTA Via Volta
LASCIA PERDERE, JOHNNY!

.02/25.30.82.92

|9 |S |

21.15

Gorgonzola SALA ARGENTIA Via Matteotti, 30
SPETTACOLO MUSICALE

.02/95.30.06.16

|9 |G |

21.00

Legnano GALLERIA P.za S. Magno

.0331/54.78.65
21.00

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Lissone EXCELSIOR Via Don C. Colnaghi, 3

|9 |9 |

.039/24.57.233

|9 |9 |

21.15

Lissone UCI CINEMAS LISSONE Via Madre Teresa
WINX CLUB
MILANO - PALERMO: IL RITORNO
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
NATALE IN CROCIERA
LA BUSSOLA D’ORO
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME D’INCANTO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME TU MI VUOI
COME D’INCANTO
1408

.89.29.60

17.30•20.15
22.40

|9 |G |

17.40•20.30•22.45
17.45•20.20•22.40
19.30•22.15
17.30•20.05•22.35
17.15•20.00•22.45
18.20•20.30•22.40
17.30•20.00•22.30
17.20•20.00•22.00
18.30•21.30
17.00•19.40
22.20

|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |S |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |

Magenta CENTRALE P.za V. Veneto, 1/3

.02/97.29.85.60
21.15

NATALE IN CROCIERA

Melzo ARCADIA MULTIPLEX Via M. della Libertà
UNA MOGLIE BELLISSIMA
WINX CLUB
COME D’INCANTO
LA BUSSOLA D’ORO
LA LEGGENDA DI BEOWULF
TIM BURTON’S NIGHTMARE
BEFORE CHRISTMAS 3-D
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
NATALE IN CROCIERA

.02/35.02.379
21.00

|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |

20.30
22.50
17.50•20.20•22.40

|9 |S |

Melzo CINE. TEATRO TRIVULZIO P.za Risorgimento 19
NELLA VALLE DI ELAH

.02/92278742

|9 |9 |

21.00

Mezzago BLOOM Via Curiel, 39
AI CONFINI DEL PARADISO

.039/62.38.53
21.30

|9 |9 |

Monza METROPOL MULTISALA Via Cavallotti, 124
NATALE IN CROCIERA
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO, VM14
COME D’INCANTO

.039/74.01.28

.0331/744324

15.40•18.00•20.20•22.40
15.45•17.55•20.05•22.15

|9 |9 |
|9 |9 |

15.30•17.55•20.20•22.45

|9 |9 |

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

20.10•22.30
20.20•22.30
20.00•22.30

Monza M. TEODOLINDA SPAZIO CINEMA Via Cortelonga, 4
I VICERÈ
NELLA VALLE DI ELAH
IRINA PALM - IL TALENTO DI...

15.30
20.00•22.30
15.30•17.50•20.10•22.30

Opera EDUARDO Via Giovanni XXIII, 5/f

.02/57.60.38.81
21.15

NATALE IN CROCIERA

.039/32.37.88

|9 |S |
|9 |S |
|9 |P |

Paderno Dugnano AREA METROPOLIS 2.0 Via Oslavia, 8
IRINA PALM - IL TALENTO DI...
NELLA VALLE DI ELAH

.02/91.89.181

|9 |9 |
|9 |9 |

21.00
21.15

Paderno Dugnano LE GIRAFFE MULTISALA Via Brasile
.02/91.08.42.50
COME D’INCANTO
SALA 1
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS SALA 2
COME D’INCANTO
SALA 3
UNA MOGLIE BELLISSIMA
SALA 4
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
SALA 5
LA BUSSOLA D’ORO
SALA 6
NATALE IN CROCIERA
SALA 7
LO SPACCACUORI, VM14
SALA 8
MILANO - PALERMO: IL RITORNO
LEZIONI DI CIOCCOLATO
SALA 9
1408
NATALE IN CROCIERA
SALA 10
UNA MOGLIE BELLISSIMA
SALA 11
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14 SALA 12
LA BUSSOLA D’ORO
LE GIRAFFE
MILANO - PALERMO: IL RITORNO

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

18.00•21.00
16.50•19.10•21.20
17.00•19.10•21.20
17.40
19.50•21.40
17.00
19.00•21.10
17.30•20.30•22.40
18.30•20.30•22.30
18.50•20.40•22.30
17.30•20.00•22.40

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

WINX CLUB
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
COME D’INCANTO
LO SPACCACUORI, VM14
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA BUSSOLA D’ORO
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
LA BUSSOLA D’ORO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME D’INCANTO
NELLA VALLE DI ELAH
WINX CLUB
MILANO - PALERMO: IL RITORNO
1408

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

.02/55.30.00.86

|9 |9 |

SALA 1
SALA 2

|9 |S |

17.40•20.05•22.25
19.15•21.50
17.30•20.00•22.10
17.50
20.20•22.50
17.00•20.15
22.40
17.45•20.15•22.35

|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |

Seregno ROMA Via Umberto I, 14
NELLA VALLE DI ELAH

|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |S |

|9 |S |
|9 |S |
.02/55.60.42.25

|9 |9 |
|9 |9 |

21.15
21.30

San Giuliano ARISTON via Matteotti, 42
NATALE IN CROCIERA

.89.29.60

17.35
20.05•22.40
19.30
22.30
16.50•19.30•22.15
18.20•20.30•22.40
17.30•20.10•22.50
17.20•20.10•22.35
17.40•20.10•22.45
17.30•20.00•22.30

S. Donato Milanese M. TROISI P.za Generale Dalla Chiesa
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA BUSSOLA D’ORO

|9 |9 |

21.15

Pioltello UCI CINEMAS PIOLTELLO Via S. Francesco, 33

.02/98.46.496

|9 |9 |

21.15

.0362/23.13.85
21.15

|9 |9 |

Sesto San Giovanni CINELANDIA - SKYLINE MULTIPLEX
Via Milanese c/o Centro Sarca
I VICERÈ
ANDROMEDA 15.45•18.00•20.15•22.30
WINX CLUB
CASSIOPEA 15.40•17.45
MILANO - PALERMO: IL RITORNO
20.30•22.40
LA PROMESSA
15.40•17.50•20.20•22.35
DELL’ASSASSINO, VM14
ANTARES
NATALE IN CROCIERA
POLARIS
15.10•17.40•20.00•22.20
UNA MOGLIE BELLISSIMA
VEGA
15.30•18.00•20.25•22.30
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14 PEGASUS
15.45•17.45•20.30•22.40
COME D’INCANTO
ALFA
15.15•17.45•20.10•22.30
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS ORION
15.40•18.00•20.25•22.40
NATALE IN CROCIERA
ALDEBARAN 15.50•18.10•20.30•22.50
LA BUSSOLA D’ORO
SIRIO
15.30•17.50•20.10•22.35

Sovico NUOVO Via Baracca, 22/24
LEZIONI DI CIOCCOLATO

.039/20.14.667
21.15
21.00

Vimercate WARNER V. CINEMAS Via Torri Bianche, 16
UNA MOGLIE BELLISSIMA

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |G |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |M |
|9 |9 |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |G |
.02/22.47.81.83

|9 |9 |

.02/32.82.992

Vignate AUDITORIUM P.za del Comune di Vignate
CONFERENZA

.02/248.605.47

21.15
21.15

16.40•17.25•18.10•18.55

19.45•20.40•21.10•22.05
17.10•18.00•19.50•20.30•22.20
16.30•19.00•21.30
17.45•22.35
17.50•20.00•22.15
16.20•17.00•17.40•18.40
19.20•20.05•21.00•21.45•22.30
19.10•21.50
16.50•19.15•21.40
16.45
22.40
20.25
19.15•21.55
16.35•17.10•18.05•19.40•22.10

LA BUSSOLA D’ORO
LA BUSSOLA D’ORO
LO SPACCACUORI, VM14
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
NATALE IN CROCIERA
LA LEGGENDA DI BEOWULF
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO, VM14
WINX CLUB
1408
MILANO - PALERMO: IL RITORNO
NELLA VALLE DI ELAH
COME D’INCANTO

Vittuone CINEMA TEATRO TRESARTES P.za Italia, 5
1408
IRINA PALM - IL TALENTO DI...

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
.039/66.12.573

.035/25.13.39

|9 |9 |

21.00
SALA 1
SALA 2

035.24.04.16

|9 |M |
|9 |M |

20.00•22.30
20.30•22.30

Bergamo STUDIO CAPITOL Via Tasso, 41
PARANOID PARK
LA BUSSOLA D’ORO
NELLA VALLE DI ELAH

|9 |M |
|9 |M |
|9 |M |

Cortenuova CINESTAR MULTIPLEX CORTENUOVA Via Trieste, 15
THE KINGDOM
COME D’INCANTO
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA BUSSOLA D’ORO
NATALE IN CROCIERA

|9 |9 |
|9 |9 |

SALA 3

17.45•20.30•22.40
17.40•20.15
22.25
18.00•20.20•22.30

SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7

18.10•20.35•22.45
17.35•20.25•22.25
17.30•20.10•22.20
17.40•20.25•22.35

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

SALA 1
SALA 2

|9 |9 |

Costa Volpino MULTISALA Via Torrione, 2
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA

035.97.17.17
20.00•22.00
20.00•22.00

IRIDE
VEGA

|9 |G |
|9 |M |

Curno UCI CINEMAS Via Lega Lombarda, 39

.89.29.60
16.00•18.15•20.30•22.50
17.40•20.10•22.30
17.20•19.50
22.20
17.30•20.10•22.40
17.15•20.00•22.45
16.45•19.30•22.15
16.40•19.20
22.00
17.30•20.00•22.25
18.30•21.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
WINX CLUB
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME D’INCANTO
NATALE IN CROCIERA
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO, VM14
COME TU MI VUOI

Romano di Lombardia M. IL BORGO S.s. 498 Soncinese
NATALE IN CROCIERA
WINX CLUB
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA BUSSOLA D’ORO
COME D’INCANTO

SALA 1
SALA 2

|9 |S |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |S |
|9 |S |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |M |
|9 |S |
0363.903818

|9 |G |
|9 |G |

20.30•22.30
20.30
22.30
20.30•22.30
20.20•22.30
20.30•22.30

SALA 3
SALA 4
SALA 5

|9 |G |
|9 |M |
|9 |M |

Treviglio ARISTON MULTISALA V.le Montegrappa
WINX CLUB
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
COME D’INCANTO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
LA BUSSOLA D’ORO
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14

.0363/41.95.03
17.40
|9 |9 |
19.50•22.10
17.30•18.20•20.00•22.20
|9 |9 |
17.50•20.00•22.20
|9 |9 |
17.40•20.10•22.30
|9 |9 |
17.30•19.50•22.10
|9 |9 |
20.30•22.30
|9 |9 |

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SALA 6

.030/49.372
21.15

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Brescia METROPOL Via G. Galilei, 56
IRINA PALM - IL TALENTO DI...

Brescia MORETTO Via S. Alessandro
LO SPECCHIO

|9 |9 |

.030/30.58.28
21.15

|9 |9 |

.030/48.383
18.00•21.00

|9 |9 |

Brescia OZ IL REGNO DEL CINEMA Via Sorbanella, 12

.030/35.07.911
15.15•17.30•20.20•22.35
|9 |M |
16.30•18.45•21.30
|9 |G |
15.15•16.30•17.30•18.40•20.30•22.40|9 |G |
14.20
|9 |M |
16.40•18.40•20.40•22.40
14.30•16.40•18.50•21.15
|9 |G |
14.20•16.25•18.30•20.35•22.40
|9 |M |
14.30•21.30
|9 |M |
14.25•16.30•18.35•20.40•21.15•22.40|9 |G |
15.30•17.40•20.20•22.30
|9 |M |
14.25•15.00•17.10•19.15
|9 |M |

LA BUSSOLA D’ORO
LA BUSSOLA D’ORO
COME D’INCANTO
LO SPACCACUORI, VM14
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
NATALE IN CROCIERA
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO, VM14
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
WINX CLUB

Brescia PICCOLO CINEMA PARADISO Via F. Lana, 15
CYCLO
L’ORGOGLIO DEGLI AMBERSON

.030/28.00.10

|9 |9 |

20.30
22.30

Brescia SOCIALE Via Cavallotti, 20
NELLA VALLE DI ELAH

Capriolo GEMINI Via Palazzolo
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA BUSSOLA D’ORO

.030/41.140
21.15

|9 |9 |

.030/74.60.530
20.15•22.30
20.15•22.30
20.15•22.30

|9 |G |
|9 |G |
|9 |M |

Cortefranca MULTIPLEX NEXUS Via Roma, 78
SALA 1
SALA 2
SALA 3

.030/986060
15•16.20•17.40•19•20.20•21.30•22.50|9 |9 |
14.50•17.20•20.10•22.40
|9 |9 |
15.10•17.30•20.30•22.50
|9 |9 |

SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7
SALA 8

15.00•17.30•21.10
14.40•17.10•20.00•22.30
15.30•17.50•20.20•22.30
14.40•17.00
20.40•22.50

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

Darfo Boario M. GARDEN MULTIVISION P.za Medaglie d’Oro, 2

.0364/52.91.01

NATALE IN CROCIERA
LA BUSSOLA D’ORO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
COME D’INCANTO
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
WINX CLUB
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
NELLA VALLE DI ELAH

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

20.00•22.30
20.00•22.30
20.00•22.30
20.00
22.30

Erbusco M. PORTE FRANCHE Via Rovato, 44
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO, VM14
LA BUSSOLA D’ORO
WINX CLUB
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME D’INCANTO
NATALE IN CROCIERA

.030/77.17.644
17.10•19.50•22.10
17.30•20.10•22.30
17.00
19.50
22.10
17.40•20.20•22.40
17.20•20.00•22.20
17.50•20.30•22.50

Lonato MULTISALA KING Via Fornace dei Gorghi
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
LA BUSSOLA D’ORO
COME D’INCANTO
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
PARANOID PARK

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5

TUTTI A CASA

.0365/521555

.031/262170
SALA LUCE 16.30•18.30•20.30•22.30
SALA SPAZIO 17.20•20.20•22.40
SALA STELLA 16.30•18.30
20.30•22.30
SALA TEMPO 15.30•21.00
17.30

Cantù CINELANDIA LUX Via Manzoni, 8

|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |S |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |9 |

21.15

Como CINEPLEX ASTORIA Via XX Settembre, 5
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
WINX CLUB
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
SETA
COME D’INCANTO

|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |

.030/9913670

20.35•22.45
20.30•22.50
20.10•22.40
20.00•22.30
20.20
22.30

Salò CINEMA TEATRO CRISTAL L.go Dante Alighieri, 4

.031/714759

20.30

Cantù CINELANDIA M. CANTÙ 2000 C.so Europa, 23
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME D’INCANTO

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

.031/710039

|9 |P |
|9 |P |
|9 |P |

SALA BLU
20.15•22.40
SALA ROSSA 20.20•22.40
SALA VERDE 20.15•22.40

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
WINX CLUB
MILANO - PALERMO: IL RITORNO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME D’INCANTO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
1408
LA BUSSOLA D’ORO
NATALE IN CROCIERA
COME TU MI VUOI

.031/4781911

|9 |9 |
|9 |9 |

17.30•20.10•22.25
17.30•20.00
22.20
17.40•20.15•22.30
17.20•20.00•22.20
17.00•19.45•22.00
17.50•20.25•22.50
17.45
20.10•22.35
17.15•20.10•22.30
17.20•19.50•22.20
17.25•20.05•22.30
18.30•21.30

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

Cremona CINEMA CHAPLIN Via Antiche Fornaci, 58
UNA MOGLIE BELLISSIMA

21.00

Cremona FILO P.za Filodrammatici, 1

.0372/41.12.52
21.00

I VICERÈ

.035/24.83.30
20.30•22.30
20.00•22.30
20.00•22.30

SALA 1
SALA 2
SALA 3

Montano Lucino UCI CINEMAS COMO Via Varesina

|9 |9 |

Bergamo MULTISALA SAN MARCO P.le Repubblica, 2
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA

|9 |G |
|9 |G |
|9 |S |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |

|9 |M |

Bergamo CONCA VERDE Via Mattioli, 1 - Loc. Longuelo
ACROSS THE UNIVERSE

NATALE IN CROCIERA

.035/57.60.80

21.00

|9 |M |

|9 |S |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |

.02/90.11.93.52

21.00

Bergamo ALBA BLOB HOUSE Via Biava, 4

Brescia ASTRA Via X Giornate, 10

17.50•20.20•22.30
18.00•21.00
19.00•21.15
17.15•19.15•21.30

Peschiera Borromeo DE SICA Via D.Sturzo, 2

UNA MOGLIE BELLISSIMA

|9 |G |

|9 |9 |

.02/95.41.64.44

17.40•20.10•22.30
17.10
19.50•22.10
17.30•20.00•22.20
17.20

LEZIONI DI CIOCCOLATO

Cerro Maggiore MEDUSA M. Autostrada A8 - Uscita Legnano
UNA MOGLIE BELLISSIMA
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14

|9 |9 |

21.5

Settimo Milanese AUDITORIUM Via Grandi, 4
Bollate SPLENDOR P.za S. Martino, 5

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

21.15

Sesto San Giovanni RONDINELLA V.le Matteotti, 425

in Lombardia

|9 |9 |

16.00•18.30
22.00
16.35•19.05•21.35
15.00•17.30•20.00•22.30
14.50•17.25•20.00•22.35
14.50•17.20•19.50•22.20
15.35•17.45•19.55•22.10
16.30•19.00•21.30
14.55•17.10•19.25•21.40

FUNERAL PARTY

02.48.00.39.01
15.30•18.00•21.00

ARLECCHINO Via San Pietro all’Orto, 9

COME D’INCANTO
LO SPACCACUORI, VM14
LA BUSSOLA D’ORO
NATALE IN CROCIERA
LA BUSSOLA D’ORO
COME D’INCANTO
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA

SCHERMO GRANDE S
SUPERSCHERMO

.0372/453005

|9 |9 |
|9 |9 |

Cremona MEGACINE CREMONA PO Via Castiglione, 108
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
WINX CLUB
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
LA BUSSOLA D’ORO
COME D’INCANTO
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7

Cremona TOGNAZZI Via Verdi, 8
COME D’INCANTO
NATALE IN CROCIERA

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

15.30•17.20•20.15•22.30

|9 |9 |

.0372/45.88.92
20.20•22.30
20.10•22.30

SALA 1
SALA 2
SALA 1
SALA 2

SALA 4
SALA 5

Lecco MARCONI V.le Dante, 38

Lecco PALLADIUM Via Fiumicella, 12
UNA MOGLIE BELLISSIMA

Lodi DEL VIALE V.le Rimembranze, 10
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

.0341/36.27.31
20.00•22.20

NATALE IN CROCIERA

Lodi FANFULLA V.le Pavia, 4

.0373/218411

17.35•20.20•22.40
17.40
21.00
17.30•20.30
22.40
17.30•20.30•22.35
17.35•20.35•22.40

SALA 3

|9 |9 |

.0341/36.15.33
21.00

|9 |9 |

.0371/42.60.28
20.15•22.30

|9 |9 |

.0371/30.740
20.00•22.30

Lodi MODERNO MULTISALA C.so Adda, 97
LA BUSSOLA D’ORO
L’ABBUFFATA
IL NASCONDIGLIO

|9 |9 |
.0371/42.00.17

|9 |P |
|9 |M |

20.05•22.30
20.10
22.30

Casalpusterlengo CINEMA T. COM. P.za del Popolo, 15
7 KM DA GERUSALEMME

0377.91.90.24

|9 |9 |

20.00

Pieve Fissiraga CINELANDIA M. SS. n. 235
NATALE IN CROCIERA
LA BUSSOLA D’ORO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14

.0371/23.70.12

|9 |M |
|9 |M |
|9 |M |
|9 |M |
|9 |M |
|9 |P |

20.10•22.35
20.10•22.35
20.20•22.40
20.20•22.45
20.10•22.35
20.30•22.45

Mantova ARISTON Via Principe Amedeo, 20

.0376/32.81.39
20.10•22.30
20.15•22.30

NATALE IN CROCIERA
IRINA PALM - IL TALENTO DI...

Mantova CARBONE P.za Don Leoni, 18
L’ETÀ BARBARICA

Mantova MIGNON Via Benzoni, 22
LASCIA PERDERE, JOHNNY!

Goito SALA VERDE P.za Gramsci, 5
NATALE IN CROCIERA

|9 |9 |
.0376/34.07.40

20.10•22.30
20.20•22.40
20.10•22.30
20.30•22.40
20.10•22.30

|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |P |
|9 |M |

20.15•22.40
20.30
22.40

|9 |M |
|9 |M |

.0376/36.62.33
21.15

|9 |9 |

0376.689180
21.15

|9 |9 |

Sermide CAPITOL MULTISALA Via Roma, 18
UNA MOGLIE BELLISSIMA
COME D’INCANTO

.0386/96.03.75

|9 |9 |
|9 |9 |

21.30
21.15

Viadana CINEMA T. VITTORIA P.za A. Gramsci 2 - Viadana
NATALE IN CROCIERA
WINX CLUB

SALA 1
SALA 2

Pavia KURSAAL C.so Cavour, 30
NATALE IN CROCIERA
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NELLA VALLE DI ELAH
CORALLO
RITZ

0375.782191

21.00
21.00

|9 |G |
|9 |P |

.0382/24793
20.00•22.30
20.20•22.30
20.00•22.30

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

Pavia MULTISALA CORALLO-RITZ Via Bossolaro, 15
COME D’INCANTO
WINX CLUB
LEZIONI DI CIOCCOLATO

|9 |9 |
|9 |9 |

.0376/36.98.60
21.15

Mantova CINECITY MULTIPLEX Piazzale C. Beccaria, 5
LA BUSSOLA D’ORO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
COME D’INCANTO
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
WINX CLUB
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

|9 |9 |
|9 |9 |

Crema MULTISALA PORTA NOVA Via Indipendenza
LA BUSSOLA D’ORO
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
IL PASSATO, VM14
COME D’INCANTO
NELLA VALLE DI ELAH
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA

.199404406

15.00•17.00•20.15•22.15
15.00•16.50•18.40•20.40•22.30
15.15•17.15•19.15
21.30
15.00•16.50•18.40•20.30•22.30
15.30•17.30•20.00•22.15
15.40•17.40•20.00•22.00

.0382/53.92.24

|9 |M |
|9 |P |

20.15•22.30
20.30
22.30

Montebello della Battaglia MULTIPLEX MEDUSA Via Mirabella, 6
UNA MOGLIE BELLISSIMA
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
LA BUSSOLA D’ORO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
NATALE IN CROCIERA
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO, VM14
COME D’INCANTO
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14
NATALE IN CROCIERA

Parona M. MOVIE PLANET Strada Prov.le per la Cattanea
NATALE IN CROCIERA
LA BUSSOLA D’ORO
UNA MOGLIE BELLISSIMA
LA PROMESSA
DELL’ASSASSINO, VM14
NATALE IN CROCIERA
COME D’INCANTO
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS
HITMAN - L’ASSASSINO, VM14

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

SALA 4
SALA 5
SALA 6

20.10•22.40
21.30
20.10
22.30
20.10•22.30

|9 |9 |
|9 |9 |
|9 |9 |

SALA 7

Chiavenna VICTORIA Via Picchi

|9 |9 |

.0342.21.53.68
21.00

|9 |9 |

0343.36.66.66
21.00

Morbegno CINEMA 3 V.le Ambrosetti, 25

|9 |9 |

0342.610161

|9 |9 |

21.15

Morbegno CINEMA PEDRETTI P.za Mattei, 1
NATALE IN CROCIERA

0342.61.01.61

|9 |9 |

21.15

Morbegno CINEMA TEATRO IRIS V.le Ambrosetti, 27
MILANO - PALERMO: IL RITORNO

21.15

Tirano CINEMA TEATRO MIGNON P.za Marinoni, 1
UNA MOGLIE BELLISSIMA

21.00

Varese CINEMA POLITEAMA P.za XX Settembre, 4
NATALE IN CROCIERA

.0384/296728

20.10•22.40
20.10•22.40
20.10•22.40

LA BUSSOLA D’ORO

COME D’INCANTO

106

SALA 1
SALA 2
SALA 3

Sondrio EXCELSIOR Via C. Battisti
NATALE IN CROCIERA

|9 |S |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |
|9 |G |

16.10•18.20•20.30•22.40
15.50•18.05•20.15•22.25
15.20•17.45•20.10•22.35
15.10•17.20•19.30•21.40
16.40•19.05•21.30
15.40•18.00•20.20•22.45
15.20•17.35•20.00•22.20
16.05•18.15•20.25•22.50
15.15•17.40•20.05•22.30

20.00•22.30

0342.61.17.11

|9 |9 |
0342.70.54.54

|9 |9 |
.0332/28.42.89

|9 |9 |
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prato teatro metastasio

notizie

La politica
e i rifiuti
di Bagnoli

TOSCANA

Un’occasione perduta

Riccardo Chiari
Non c’è stata ieri pomeriggio in giunta
regionale la discussione sulla maxioperazione del trasloco a Piombino dei
rifiuti di Bagnoli. Oltre due milioni e
100mila metri cubi di scorie e fanghi
contaminati da idrocarburi policiclici
aromatici, metalli pesanti e altre
sostanze inquinanti. Un enorme
massa di materiale contaminato, tale
da convincere la magistratura a vietare
di prendere il sole e fare il bagno nel
peraltro splendido golfo napoletano. Un
enorme massa di materiale contaminato che di riffa o di raffa una parte non
piccola del potere politico vuole trasferire in Toscana. Con cospicui finanziamenti pubblici.
Di fronte al secondo, «nuovo» Accordo
di programma quadro, che nei fatti
ricalca quasi al 100% il precedente, l’assessore regionale all’ambiente Anna
Rita Bramerini ha preso posizione critica. Non fosse altro perché aveva chiesto
ufficialmente tutta una serie di interventi per il sito di interesse nazionale di
Piombino. Una bonifica integrale delle
discariche abusive della Lucchini
Severstal e delle altre aree industriali cittadine. Una puntuale ridefinizione del
quadro urbanistico generale di
Piombino, alla luce della promessa di
completare la strada statale 398 fino al
porto, e del nuovo Piano regolatore portuale. Un cronoprogramma certo degli
interventi, e risorse economiche ingenti - per recuperare ambientalmente Piombino così come si vuol fare, giustamente, per l’area di Bagnoli.
L’assessore Bramerini, e con lei la
Regione Toscana, non ha ottenuto nulla
di tutto questo dal tanto sbandierato
«nuovo» Accordo di programma quadro. Per questo Bramerini non ha portato in giunta l’Apq, e ieri ha incontrato il
ministro
dell’ambiente
Alfonso
Pecoraro Scanio, che per tanti motivi è
fra i principali sponsor dell’operazione
fanghi di Bagnoli. Di cosa si siano detti i
due, poco si sa. Per certo alcune indiscrezioni riferiscono che gli uffici tecnici
ambientali della Regione ieri erano al
lavoro. Con l’obiettivo, puramente ipotetico, di presentare corpose integrazioni al secondo Apq (il primo del luglio
scorso, firmato in pompa magna a
Napoli, è già stato buttato alle ortiche).
Integrazioni che potrebbero portare
domani pomeriggio ad una riunione
straordinaria di giunta per affrontare il
caso. In due giorni, si vorrebbe cercare di
«trovare una quadra» ad una stupefacente storia italiana di oggi. Una storia
che per mille motivi, già evidenziati
nelle cronache grazie alle prese di posizione che da luglio in poi hanno visto
intervenire numerosi esponenti istituzionali e politici, lascia più che interdetti. Lascia scandalizzati. Anche al di là del
merito della pur enorme massa di
materiali contaminati che si vorrebbe
portare in Toscana, in quella che la più
grande operazione di trasferimento di
rifiuti speciali mai fatta in Italia.
Mancanza di coperture economiche
(per giunta pubbliche); non solo quelle
per le bonifiche piombinesi ma perfino
per l’operazione Bagnoli. Estrema disinvoltura dell’azione politica e politico
amministrativa, anche a costo di dover
rispondere a perlomeno due ricorsi fondati - al Tar. Assoluta noncuranza di
quel che pensano i cittadini. Quelli
piombinesi perlomeno. Può bastare,
per chiedere una salutare pausa di riflessione? Sembra di no. Perché dopo il supposto sì di Regione e Comune di
Piombino, previsti per domani, venerdì
un potere cieco e sordo vorrebbe firmare a Roma l’accordo definitivo.

Pubblicità Poster, tel. 055.363.263 fax 055.354634
[Tariffe edizione locale 152 euro a modulo, cinema 105]
Si prega di far pervenire le segnalazioni entro le ore 15
del giorno precedente l’evento

La classe di Ascanio
Una lotta di classe come non si vedeva da tempo. Ci
voleva Ascanio Celestini a ricordarcelo questo concetto base frantumato nelle nuove frontiere new economy del lavoro flessibile e delle fabbriche dismesse che
prendono fuoco. Di lavoro si muore troppo e senza più
coscienza di niente. Il nuovo spettacolo di Ascanio
Celestini si chiama direttamente «Appunti per un film
sulla lotta di classe» e dopo un iniziale debutto sempre
toscano da domani a domenica sta al Metastasio,
accompagnato dalle musiche di Matteo D’agostino
che alla chitarra le esegue dal vivo insieme a Roberto

Boarini (violoncello) e Gianluca Casadei (fisarmonica).
Ascanio raccoglie storie e fatti, eventi e frammenti, piccoli e grandi episodi, e li cuce insieme in una plausibilità romanzesca che diventa più vera del vero. Perché la
denuncia non sia comizio e la poesia non sia venticello di primavera. Perché tutto arrivi a chi ascolta chiaro
e trasfigurato. In perenne stato di dialettica e schiarimento di idee. Dove è la voce e il corpo del lavoratore
oggi? In un call center trova rifugio come assenza e dissonanza. Ascanio ce li riporta (corpi e voci) anche nel
film corollario «Parole sante» in programma sabato alle
16 nel ridotto del Met, lui presente, come giovedì alle 18
ospite a Firenze, alla Feltrinelli di via de’ Cerretani.

TOSCANA

agenda
CAMPI BISENZIO La meglio genia
L’edizione 2007 del premio è interamente dedicata all’anniversario dei trent’anni di «Berlinguer ti voglio bene» film diretto da Giuseppe Bertolucci che
segnò il debutto cinematografico di Roberto Benigni.Questa sera al teatro Dante è prevista la proiezione del video «Sulle rotte di Berlinguer ti voglio
bene» realizzato da Fabrizio Nucci e Bruno Santini
(con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, della Provincia di Firenze e del Comune di
Campi Bisenzio) ed a seguire la presentazione
dell’omonimo volume (edito da Nuova Toscana
Editrice).In sala anche alcuni interpreti della storica pellicola, fra cui Carlo Monni e Sergio Forconi.
Domani è prevista la premiazione del «Toscanaccio d’Argento» che per l’occasione verrà assegnato a Giuseppe Bertolucci.A seguire la proiezione
del film «Berlinguer ti voglio bene» alla presenza
dello stesso regista e di alcuni interpreti.All’interno
del teatro è allestita una mostra celebrativa del
film. La manifestazione ha un’appendice domenica 23 dicembre (in piazza Dante alle ore 15.30)
con «La tombola di Cioni Mario» evidente richiamo
ad una delle scene culto del film.Ad animarla Sergio Forconi.Gadget ed omaggi offerti dal consorzio
Fare Centro Insieme.
BIENTINA Teatro delle sfide
Il nuovo Teatro delle Sfide guarda al mondo della
musica jazz e presenta questa sera alle 21.30 per
la sezione «A tutta musica - Serate d’autore», in
collaborazione con Spirito Jazz, il concerto gospel
«Sacred, Gospel and Spiritual Songs» a cura del
St. jacob’s Choir. Il gruppo, tra i più rappresentativi
del panorama nazionale,affronta il Gospel,un genere che sta sempre più raccogliendo consensi in
campo musicale in Italia.Tratti dalla tradizione
afro-americana,il St.Jacob’s Choir spazia dai classici spirituals ai più contemporanei gospel, in cui
blues, soul, funk si fondono in un unico filo conduttore che certamente non mancherà di coinvolgere il pubblico.
FIRENZE Novità editoriale
Oggi alle 16.30 alla Saletta Conferenze della Biblioteca Marucelliana Giuseppe Baldassarre,Carmelo Mezzasalma e Giuseppe Panella presentano
la raccolta poetica di leandro Piantini «Cinquanta
sonetti», alcuni letti da Roberta Vezzosi. Saggista,
critico letterario e poeta, Leandro Piantini è alla
sua terza raccolta dopo «Il duello» con prefazione
di Giovanni Raboni e «Tempo che verrà».Introdotta
dalla direttrice Maria Prunai Falciani,prende così il
via ufficialmente la collaborazione tra Biblioteca
Marucelliana e l’associazione Pianeta Poesia coordinata da Franco Manescalchi. Per il primo semestre del 2008 sono previsti incontri con Leonora Leonori, Giuseppe Zappoli, Fiorella Macchioni,
Mario Lena,Lorenzo Bertolani,Innocenza Scerotta
Samà,Antonio Conciliano e Giovanna Fozzer.

«Ad un anno dall’approvazione dell’indulto, la presenza in carcere è di nuovo a livelli elevati, e se ciò sta accadendo lo dobbiamo soprattutto a due leggi, la Bossi Fini sull’immigrazione e la Fini Giovanardi sulle tossicodipendenze». Le parole dell’assessore regionale Gianni Salvadori, dette a margine
della presentazione della nuova edizione dell’ «Osservatorio sul carcere»
della Fondazione Michelucci, sono identiche a quelle dette l’estate scorsa
da Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti al Comune di Firenze.
Sono anche identiche a quelle di chi lavora quotidianamente con i detenuti nelle strutture carcerarie. E cioè le tante associazioni (da Pantagruel a
ScarcerArci) pronte a segnalare che senza cambiare le leggi che portano al
superaffollamento carcerario, l’indulto si sarebbe rivelato un pannicello
caldo. I numeri dicono che prima del provvedimento nelle 19 carceri toscane si ammassavano circa 4.100 detenuti. A seguito dell’indulto gli inquilini
degli istituti di pena erano calati a 2.635. Alla fine di settembre 2007 erano risaliti a 3.236. In gran parte immigrati (il 40%) e tossicodipendenti (il 30%).
«Questo conferma anche in Toscana - osserva la Fondazione Michelucci la tendenza nazionale al ricorso alla cosiddetta ‘detenzione sociale’: aumenta cioè la presenza nelle strutture detentive di persone che vivono in
uno stato di svantaggio, disagio o marginalità. Per le quali, più che una risposta penale o carceraria, sarebbero più opportune politiche di prevenzione e sociali appropriate». Oggi nel carcere fiorentino di Sollicciano, a
fronte di una capienza regolamentare di 380 unità, si è tornati a raggiungere
le 700 presenze. E conclusioni, amarissime, sono ancora della Fondazione
Michelucci: «Come era già chiaro prima dell’indulto, senza cambiamenti
normativi in grado di favorire la depenalizzazione dei reati minori, il potenziamento delle misure alternative, l’introduzione di misure sostitutive e la
modifica delle recenti disposizioni in materie di immigrazione, tossicodipendenza e recidiva, la popolazione detenuta è cresciuta in modo spedito,
riproponendo in breve tempo la situazione di affollamento pre-indulto».

PIOMBINO Fanghi di Bagnoli
Oggi alle 21 alla sala Perticale si apre un’assemblea pubblica indetta dal Comitato No
Fanghi, dopo il rifiuto del referendum da parte
del sindaco e del consiglio comunale,e dopo la
presentazione di un nuovo accordo di programma quadro che sostanzialmente ricalca quello
estivo.All’ordine del giorno dell’ assemblea il ricorso al Tar per chiedere una volta ancora il referendum, e ulteriori mobilitazioni per impedire
che oltre due milioni di metri cubi di rifiuti industriali vengano trasferiti da Bagnoli a Piombino.
TOSCANA Rifondazione on line
Sul sito www.rifondazionetoscana.org è attivo il
nuovo sito regionale del Prc, con un articolo di
Niccolò Pecorini sugli Stati generali della sinistra, un articolo di Sara Nocentini sui processi
partecipativi in Toscana e un’intervista a Paul
Ginsborg su Stati generali e sinistra fiorentina.
FIRENZE Festa della legalità
Domani (e non ieri, errata corrige) a partire dalle 10 al Palaffari c’è la Festa della legalità, iniziativa della Regione che comprende tre seminari su bullismo, usura e realtà delle mafie; una
tavola rotonda sulla confisca dei beni alle mafie
e sull’esperienza dei campi di lavoro in Sicilia e
Calabria; una sessione plenaria finale coordinata da Franca Selvatici, Francesco La Licata e
Betty Barsantini. Partecipano alla giornata Federico Gelli, Antonino Iannazzo, Piero Luigi Vigna, Agazio Loiero, Rita Borsellino, Luigi Ciotti,
Gianfranco Casciano,Alessandro Santoro, Lelio
Grossi. Alle 21 poi alla Fortezza da Basso, con
ingresso libero, concerto finale con Bandabardò, Bandao, Funk Off e Toscana Jazz Ensemble.
VIAREGGIO Lotte migranti
Oggi alle 17.30 all’auditorium della Croce Verde c’è la presentazione dell’illuminante libro
sulla condizione dei migranti «Il corpo e l’anima. Cronache di diritti negati e lotte originali».
Intervengono i tre curatori dell’opera Virginio
Giovanni Bertini, Donatella Francesconi, Giulio
Sensi.
FIRENZE Farina al Viper
Oggi alle 21.30 al Vipertheatre delle Piagge
gran bel concerto a prezzi popolari (5 euro) targato reality bites & sintetika club, con sul palco
Geoff Farina pronto a riepilogare canzone dopo
canzone una carriera artistica di assoluto valore, segnata dalla leadership nei dodici anni di
vita dei Karate, da un pugno di ottimi album solisti, dalla collaborazione con Ardecore, e dal
prossimo debutto della sua nuova band Glorytellers. Insomma un concerto proprio da non
perdere, fra postrock, palpiti jazz e influssi ritmici sadcore.

FIRENZE Stop tunnel Tav
Oggi alle 21.15 alla Casa del popolo Le Panche
in via Caccini 13b (zona Careggi) si apre un’assemblea pubblica, indetta del Comitato contro il
progetto di sottoattraversamento ferroviario dei
treni ad alta velocità.Intervengono Alberto Ziparo,
Paolo Celebre e Maurizio De Zordo, che illustreranno i problemi ambientali,urbanistici ed economici del progetto di tunnel sotto la città,e le possibili opzioni alternative di un percorso in superficie
dei supetreni con annesso potenziamento del nodo ferroviario fiorentino. Per tutte le info tel
338.309.2948.
FIRENZE Assemblea La Cité
Oggi alle 20 alla libreria La Cité in borgo San Frediano 20r si apre un’assemblea aperta a tutti i
frequentatori della libreria, per parlare insieme
della situazione attuale e del futuro de La Cité,
messo a rischio dalla recente ordinanza comunale che impone la chiusura alle 23,all’interno dell’ormai celebre telenovela dell’orrore «Per una città pulita».

Legge sugli appalti
La giunta regionale ieri pomeriggio ha approvato, su iniziativa del vicepresidente Federico Gelli, due interventi legislativi che modificano le legge regionale 38/07 sugli appalti pubblici. Quella contestata vittoriosamente del
governo Prodi alla fine dell’estate, perché la RegioneToscana era intervenuta arbitrariamente - secondo la corte Costituzionale - su una materia come
quella del subappalto, di potestà governativa. Niente ha contato il fatto che
con la legge regionale, chiesta con forza dai sindacati confederali che ci avevano lavorato sopra parecchio, si fosse fatto un buon passo avanti sul fronte
delle tutele per i lavoratori, sia fisiche che salariali. La Regione comunque
annuncia una sua proposta di legge al parlamento, per tentare di recuperare alcune parti innovative della 38/07. Al tempo stesso altre parti della legge
(superamento delle gare al massimo ribasso, e «clausola sociale» sulle retribuzioni in caso di cambio della stazione appaltante), potrebbero essere inserite nel «Patto per la sicurezza sul lavoro» che sarà in discussione nei prossimi giorni con le parti sociali.

prato teatro magnolfi

TOSCANA Per la Palestina/1
L’Associazione di amicizia italo palestinese di Firenze ringrazia la Fondazione Monte dei Paschi di
Siena,che ha deliberato di finanziare con 50mila
euro il progetto per la fornitura di farmaci e attrezzature di base per l’Elhessan medical center di
Betlemme. L’associazione auspica che il legame
con la Fondazione Monte dei Paschi possa rafforzarsi in futuro,con un impegno sempre più fattivo
e continuativo.
TOSCANA Per la Palestina/2
Con un protocollo firmato nei giorni scorsi dall’assessore regionale al diritto alla salute Enrico Rossi
e dal ministro palestinese della sanità Fathy Abu
Moghli, la Regione ha avviato un programma di
sostegno allo sviluppo del sistema sanitario palestinese, per assicurare alla popolazione adeguati
livelli di efficacia,equità e accesso alle prestazioni
del servizio pubblico. I settori di intervento individuati nel protocollo sono la specialistica in pediatria,e gli aspetti gestionali dei sistemi sanitari pubblici.Sul primo fronte,le attività verranno realizzate
nell’ospedale pediatrico Al Bahraini di Ramallah.
FIRENZE Incontri e convegni
Oggi alle 11 all’auditorium Mps in via de’Pecori
c’è il convegno di Cispel Confservizi «Le sfide ambientali della Toscana,dall’acqua ai rifiuti»,con Alfredo De Girolamo, Fausto Valtriani, Paolo Regini,
Anna Rita Bramerini, Marco Betti.Alle 21 al Giardino dei Ciliegi il gruppo teatro coordinato da Patrizia Centi mette in scena la lettura spettacolo «Le
madri e la guerra».Alle 21 al circolo Arci Boncinelli in via di Ripoli si apre l’assemblea «Verso la sinistra l’arcobaleno».

Il panorama
della scuola
genovese
Ancora musica a Prato festival
natalizio. Stasera al Nuovo
Magnolfi alle 21 ecco la
cantattrice Anna Maria Castelli,
insieme alla sua band (Simone
Guiducci alla chitarra e Stefano
Caniato alla fisarmonica e
pianoforte) dar vita a «Terra di
mare. I cantautori, i poeti
italiani e il mare», itinerario fra
le strade di Genova e i
testimoni della così detta
scuola genovese. Il mare al
centro del panorama e della
ispirazione. Tema ricorrente e
flessuoso, odeggiante fra un
verso di De Andrè e una
canzone di Tenco, un motivo di

Paolo Conte e un ritornello di
Umberto Bindi, una
composizione di Gino Paoli e
una architettura canora di
Bruno Lauzi. A loro fanno da
contrappunto rime e poetari di
Montale, Ungaretti, Luzi.
Castelli, napoletana di origine,
è squisita ricercatrice, e
cantante raffinata, interprete
d’avanguradia, che si muove
fra tutte le onde e le note (jazz,
folk, elettronica) e conosce
cinque lingue, affermatasi col
Trio Tango nato nel 2005
insieme a Luis Bacalov e al
bandoneista Josè Mosalini.
Ingresso gratuito.
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firenze cinema

Prime visioni Firenze
ADRIANO v. Romagnosi, 46

stasera a buti

055.483607

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala Rubino 15.05 • 17.00 • 18.55 • 20.50 • 22.45

CHIUSO PER LAVORI

Sala Zaffiro

ALFIERI

v. dell’Ulivo 8

Prime visioni Toscana
Arezzo

euro 7,00/rid. 5,00

euro 6,50/rid. 4,00

055.2466743

IMMAGINI DAI CINQUE CONTINENTI

p.zza Beccaria

UNA MOGLIE BELLISSIMA

CIAK ALTER

15.00 • 17.00 • 19.00 • 21.00 • 23.00

v. Faenza

v. Pacinotti

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO Sala 1

16.10 • 18.20 • 20.40 • 22.45

COME D’INCANTO

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

FIORELLA

Sala 2

v. G. D’Annunzio

L’ETÀ BARBARICA
PARANOID PARK

MULTISALA FLORA

Livorno
IV MORI v. Pietro Tacca, 16

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO Sala 2

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

FULGOR

v. Maso Finiguerra

Sala 1

17.45 • 20.30 • 22.45

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 2

17.45 • 20.30 • 22.45

COME D’INCANTO

Sala 3

18.00 • 20.30 • 22.45

WINX - IL SEGRETO DEL REGNO...Sala 4

17.45

GIORNI E NUVOLE

Sala 4

20.30 • 22.45

HITMAN - L’ASSASSINO

Sala 5

17.45 • 20.45 • 22.45

GAMBRINUS CineHall

v. Brunelleschi, 1

333.6276943 euro 7,00/rid. 5,00

RIPOSO

MANZONI

v. Mariti

055.366808

NATALE IN CROCIERA

17.45 • 20.30 • 22.45

MULTISALA MARCONI

v.le Giannotti, 45

055.685199 euro 7,00/rid.5,00

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 1

15.15 • 17.10 • 18.50 • 20.50 • 22.45

NATALE IN CROCIERA

Sala 2

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

COME D’INCANTO

Sala 3

15.45 • 18.00 • 20.20 • 22.30

ODEON CineHall

p.zza Strozzi, 47

UNA MOGLIE BELLISSIMA

PORTICO

euro 7,00/rid. 5,00

055.669930

LA BUSSOLA D’ORO

Sala Blu

NATALE IN CROCIERA

Sala Verde 15.40 • 18.00 • 20.25 • 22.45

PRINCIPE

v.le Matteotti

I VICERÈ

SPAZIO UNO

15.45 • 17.55 • 20.20 • 22.45

euro 7,00/rid. 4,00

055.575891

LA VALLE DI ELAH

Sala 1

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

Sala 2

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

v. del Sole, 10

euro 7,00/rid. 5,00

055.282642

IL MIO AMICO GIARDINIERE

16.30 • 18.30 • 20.40 • 22.40

VARIETY v. Del Madonnone

055.677902

NATALE IN CROCIERA

Sala 1

17.45 • 20.30 • 22.45

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 2

17.45 • 20.30 • 22.45

COME D’INCANTO

Sala 3

18.00 • 20.30 • 22.45

LEZIONI DI CIOCCOLATO

Sala 4

18.15 • 20.30 • 22.45

WINX - IL SEGRETO DEL REGNO...Sala 5

17.20 • 19.10

HITMAN - L’ASSASSINO

20.45 • 22.45

VERDI ATELIER

Sala 5
via Ghibellina,

055.2396242/055.212320

VEDI TEATRI

AUDITORIUM STENSEN

v.le Don Minzoni, 25/a

055.576551

RIPOSO

SALA ESSE

v. del Ghirlandaio 38

ELIZABETH - THE GOLDEN AGE

055.666643
21.15

CINECITTA’ CINECLUB

v. Pisana, 576

055.7324510

LA GIUSTA DISTANZA di C. Mazzacurati

20.45

IL MOSTRO DI DUSSELDORF di F. Lang

22.45

GROTTA MULTISALA

v. Gramsci, 387

055.446600

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 1

20.50 • 22.15

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 2

20.30 • 22.15

NATALE IN CROCIERA

Sala 3

20.30 • 22.15

COME D’INCANTO

Sala 4

20.50 • 22.45

VIS PATHÈ

055.8969807

v. F.lli Cervi

Sesto Fiorentino

Campi Bisenzio

WINX - IL SEGRETO DEL REGNO...

16.30

IRINA PALM

18.25 • 20.40 • 22.55

UNA MOGLIE BELLISSIMA

15.10 • 17.30 • 19.50 • 22.10

LA BUSSOLA D’ORO

17.05 • 19.40 • 22.10

COME D’INCANTO

16.00 • 18.10

COME TU MI VUOI

20.20

1408

22.45

WINX - IL SEGRETO DEL REGNO...

15.45

LEZIONI DI CIOCCOLATO

18.15 • 20.30 • 22.45

AUGUST RUSH

15.30 • 17.50

LO SPACCACUORI

20.00 • 22.40

NATALE IN CROCIERA

15.40 • 18.15 • 20.50

THE HITMAN

15.45 • 18.00 • 20.15 • 22.30

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

15.30 • 17.50 • 20.10 • 22.30

PARANOID PARK

15.50 • 18.10

MILANO-PALERMO IL RITORNO

20.15 • 22.50

LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

15.25 • 17.45 • 20.05 • 22.25

LA BUSSOLA D’ORO

15.25 • 17.55 • 20.25 • 22.55

NATALE IN CROCIERA

14.55 • 17.30 • 20.05 • 22.40

UNA MOGLIE BELLISSIMA

15.55 • 18.10 • 20.25 • 22.45

COME D’INCANTO

17.20 • 19.55 • 22.30

UNA MOGLIE BELLISSIMA

16.40 • 18.55 • 21.10

AURORA v. San Bartolo in Tuto, 1

055.2571735

Scandicci

RIPOSO

WARNER VILLAGE IL MAGNIFICO v. del Cavallaccio
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO Sala 1
LEZIONI DI CIOCCOLATO

Sala 2

HITMAN

Sala 2

COME D’INCANTO

Sala 3

MILANO-PALERMO IL RITORNO

Sala 3

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 4

NATALE IN CROCIERA

Sala 5

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 6

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 7

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 8

NATALE IN CROCIERA

Sala 9

WINX

Sala 10

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

Sala 10

COME D’INCANTO

Sala 11

Ve lo ricordate «Il mago di Oz» di Victor Fleming con
Judy Garland? La piccola Dorothy in pena per il suo
cagnetto Toto? Che finisce nel fantastico paese di Oz
dove incontra uno spaventapasseri che non ha cervello, un uomo di latta che non ha cuore, un leone che
non ha coraggio e un mago che non è quello che sembra? Un successo mondiale e duraturo negli Usa ma
non da noi dove fu distribuito solo nel 1949, dieci anni
dopo l’uscita. Un film che per qualcuno diventa un’ossessione, un sogno ricorrente, un’immersione onirica.
E’ il caso dei Fanny e Alexander, gruppo nobile della

ricerca di casa nostra generazione di mezzo che dialoga con schermi e tecnologie varie, illusioni ottiche e illusionismi dialettici e che sperimenta progetti incuneantisi nelle fratture del quotidiano. I Fanny e Alexander
sono stasera a Buti (nella stagione istruita da Dario
Marconcini) per presentare il loro «Him» ispirato
appunto al Mago di Oz, regia Luigi de Angelis, con
Marco Cavalcoli. Mentre su un grande schermo scorrono le immagini del film il direttore dittatore d’orchestra commenta e doppia cercando di coprire tutto il
visibile, un gioco di specchi che diventa una esilarante
deformante performance audiovisiva. Nella foto l’opera «Him» di Maurizio Cattelan. Info 0587 724548.

0586.219447

NATALE IN CROCIERA

Sala 1

LA VALLE DI ELAH + WINX

Sala 2

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 3

Lucca
ASTRA p.zza Giglio

0583.46480

UNA MOGLIE BELLISSIMA

CENTRALE p.zza Cittadella

0583.55405

LA BUSSOLA D’ORO

MODERNO v. Vittorio Emanuele II, 17

0583.53484

NATALE IN CROCIERA

NAZIONALE p.zzale Verdi

0583.53435

COME D’INCANTO

Viareggio
CENTRALE v. Battisti, 65

0584.31024

NON PERVENUTO

16.00 • 18.10 • 20.20 • 22.30

v. Capodimondo, 66

Nel ventre di Oz

euro 7,20/rid. 5,00

055.214068

0586.896440

UNA MOGLIE BELLISSIMA

MULTISALA GRANDE p.zza Grande

euro 7,00/rid. 5,00

055.238188

NATALE IN CROCIERA

0571.73669

NON PERVENUTO

055.4220420euro 7,00/rid. 4,50

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

0571.72723

CRISTALLO CineHall v. T. da Battifolle

Sala Fiesole 16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

Sala 1

0585.71695

NATALE IN CROCIERA

Sala Zanchi 16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.45

p.zza Dalmazia, 2/r

NELLA VALLE DI ELAH

Sala Piccolo

LA PERLA v. dei Neri, 5

euro 7,00/rid. 4,50

055.678123

Sala Eden

PARANOID PARK

Empoli

euro 7,00/rid. 4,50

055.587607

0575.353364

ETÀ BARBARICA

NATALE IN CROCIERA

055.6810550 euro 7,00/rid. 4,50

IRINA PALM - IL TALENTO DI UNA DONNA... 16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30

FIAMMA C.G.

Sala Suoni

SUPERCINEMA v. Giuseppe Verdi, 25

16.00 • 18.15 • 20.30 • 22.30
Lungarno Ferrucci, 23

Sala Luci

NATALE IN CROCIERA

Carrara

euro 6,50/rid. 4,50

055.212178

LASCIA PERDERE, JOHNNY

COLONNA Atelier

euro 7,20/rid. 5,00

055.2343666

0575.24883

UNA MOGLIE BELLISSIMA

MULTISALA EDEN v. Guadagnali, 2

DIAPOSITIVE E COMMENTI A CURA DI M. BUCCI - ingresso libero 21.00

ASTRA 2 CineHall

MULTISALA CORSO c.so Italia, 115

055.7870000

Massa

tutte le trame
La bussola d’oro
di Chris Weitz, con Nicole Kidman
e Dakota Blue Richards
[Usa 07]
La Kidman nell’inconsueto ruolo
di una perfida strega che dà la
caccia alla piccola Lyra Belacqua
[l’esordiente Blue Richards].
Quando il preside della scuola
affida alla bambina la Bussola
d’oro, Lyra diventa il principale
obiettivo del Magisterium, una
potenza autoritaria contraria al
libero arbitrio. E comincia così la
caccia.
La promessa dell’assassino
di David Cronemberg, con Viggo
Mortensen e Naomi Watts
[Usa 07]
Nikolai [Mortensen, nel film
anche in versione desnudo...] è
uno spietato killer assoldato da
un capo mafia russo. La sua vita
però arriva a una svolta quando
incontra Anna, un’ostetrica che
vuole assolutamente venire a
capo di un mistero che riguarda
la morte di una sua paziente,
una prostituta.
Natale in crociera
di Neri Parenti, con Christian De
Sica e Nancy Brilli
[Italia 07]
Non è natale senza il «film
panettone» della premiata ditta
Parenti. Questa volta De Sica
«cornifica» la dolce Brilli con la
generosa Aida Yespica, tutto a
bordo di una favolosa nave
crociera. C’è anche la Hunziker in
coppia con lo stralunato Fabio
De Luigi.
Una moglie bellissima
di e con Leonardo Pieraccioni,
con Laura Torrisi e Rocco
Papaleo
[Italia 07]
Mariano e Miranda, coppia
affiatata sposata da tempo,
condividono anche il lavoro, un
banco di frutta e verdura al
mercato. Equilibrio destinato a
incrinarsi quando un fotografo
propone all’affascinante
Miranda, di posare per un
calendario.
Come d’incanto
di Kevin Lima,
con Patrick Dempsey
e James Marsden
[Usa 07]
Favola prenatalizia dove accade
di tutto alla principessa Giselle;
si innamora del principe azzurro
e mentre sta per andare in sposa
subisce il maleficio della perfida
regina Narissa che la trasporta
nel mondo reale a Manhattan.
Hitman
di Xavier Gens,
con Timothy Olypant
e Olga Kurylenco
[Russia 07]
Basato sull’omonima serie di

ASTOR v. del Bastione, 6
videogiochi. L’Agente 47,
precisione infallibile la sua,
è orgoglioso del suo lavoro
ma all’improvviso la sua
coscienza si risveglia
soprattutto dopo aver
incontrato una misteriosa
donna russa.
Irina Palm
di Sam Garbarski,
con Miki Manojlovic
e Marianne Faithfull
[Gb 07]
La vita della vedova Maggie,
viene sconvolta dalla necessità
di trovare denaro per il nipotino
malato. Lo trova in un sex club
dove, ignara, accetta la proposta
del proprietario «colpito» dalle
sue mani delicate perfette per un
particolare tipo di lavoro...
L’età barbarica
di Dennys Arcand,
con Marc Labréche
e Diane Kruger
[Canada 07]
Per combattere la routine
quotidiana, Jean-Marc Leblanc,
un funzionario del Quebec, si
rifugia in un mondo onirico fatto
di conquiste femminile e grandi
avventure.
Paranoid Park
di Gus Van Sant,
con Gabe Nevins
e Jake Miller
[Usa 07]
Il parco del titolo è un luogo
per appassionati di skateboard
di Portland, in cui si ritrovano
skater più folli e personaggi
borderline.
Il sedicenne Alex
è attratto da questo mondo;
durante un suo raid notturno
accidentalmente uccide un
agente di sicurezza.
Ma non dice nulla...
Triplice inganno
di Jérome Cournuau,
con Clovis Comilliac
e Stefano Accorsi
[Francia 05]
Siamo agli inizi del 1900,
quando un’ondata di criminalità
insanguina la cosiddetta Belle
Époque. Il Ministro dell’Interno
Georges Clemenceau decide
allora di istituire una nuova forza
di sicurezza, le Brigate Mobili,
meglio conosciute come le
brigate del tigre.
Una ballata bianca
di Stefano Odoardi,
con Nicola Lanci
e Carmela Lanci
[Italia 07]
La vita di una coppia di anziani
coniugi ha ormai ritmi lenti e
prevedibili. Soprattutto ora che la
donna, malata terminale, ha
pochi mesi di vita. Sono

0585.42004

silenziosi. Lo sono sempre stati
ma ora lo sono ancora di più. Le
parole non possono più
esprimere significati.

non gli torna, il giovane è infatti
sparito una settimana dopo
essere tornato in licenza
dall’Iraq...

NATALE IN CROCIERA

Fred Claus,
un fratello sotto l’albero
di David Dobkin,
con Rachel Weisz
e Vince Vaughn [Usa 07]
Come deve essere opprimente
essere il fratello di Babbo Natale.
Ne sa qualcosa Fred Claus che
ha sempre cercato di essere
all’altezza del fratello minore
Nicholas che è sempre stato...
insomma, un santo, ma non ci
è mai riuscito. Risate per grandi
e piccini.

Lascia perdere, Johnny
di e con Fabrizio Bentivoglio,
e con Valeria Golino
e Toni Servillo
[Italia 07]
Siamo a Caserta, nel 1976 e il
diciottenne Faustino Ciaramella
se non trova lavoro ha di fronte la
triste prospettiva della naja. Si
esibisce in un’orchestrina, ma il
futuro ha in serbo una sorpresa
per lui: lavorare per il maestro
Augusto Riverberi, musicista ed
ex amante della Vanoni...

Montelupo Fiorentino

Il diario di una tata
di Robert Pulcini
e Shari Springer Berman,
con Scarlett Johansson
e Alicia Keys
[Usa 07]
L’aspirante tata del titolo è Annie
Braddock, che finita l’università
cerca impiego. La madre la
vorrebbe nel mondo degli affari,
lei preferisce gli studi
antropologici. Scegliendo di
isolarsi dalla realtà, accetta
di lavorare come tata per una
ricca famiglia, che definisce
semplicemente «gli X».
Factory Girl
di George Hickenlooper,
con Sienna Miller
e Guy Pearce [Usa 07]
Una delle icone della cultura
pop, Edie Sedgwick, viene
raccontata nella sua ascesa
e nel suo declino. Dopo
l’incontro con Andy Warhol,
la sua vita cambiò
radicalmente.
La musica nel cuore
di Kirsten Sheridan,
con Robin Williams
e Jonathan Rhys-Meyers
[Usa 07]
Giovane chitarrista irlandese e
coetanea violoncellista si
incontrano a New York e
trascorrono una serata
indimenticabile a New York. Da
quell’unione nasce un bimbo,
[Freddie Highmore] si esibisce
per le strade di New York in
compagnia di un uomo
misterioso che si prende cura di
lui e che lo chiama August Rush
e sfrutta il suo straordinario
talento musicale per cercare i
genitori.
Nella valle di Elah
di Paul Haggis,
con Tommy Lee Jones
e Susan Sarandon
[Usa 07]
Hank, veterano dell’esercito e
devoto alla patria, riceve una
cattiva notizia: il figlio militare in
Iraq è disperso. Ma qualcosa

Nightmare Before
Christmas in 3D
disegni animati di Tim Burton
[Usa 93]
Rimasterizzato in 3D, applicando
le tecniche dell’animazione 3D ai
pupazzi e ai set della versione
originale del film in stop motion
e in uscita solo nelle sale
specializzate, torna il classico dei
classici del regista americano.
The Kingdom
di Peter Berg,
con Jamie Foxx
e Jennifer Garner
[Usa 2007]
Un incidente diplomatico
scoppia a Riyadh in Arabia
Saudita quando un gruppo di
terroristi fa scoppiare una bomba
all’interno di un centro
residenziale abitato da stranieri.
L’agente speciale FBI Ronald
Fleury organizza una squadra per
trovare il responsabile
dell’attentato.
Winx Club
Il segreto del regno perduto
disegni animati di Iginio Straffi
[Italia 07]
Ragazzine/i arriva su grande
schermo - in 3 d- un’avventura
delle magiche fatine. Il destino di
un regno è nelle mani di una di
loro, Bloom, fata della fiamma
del Drago.Ad accompagnarla il
«club delle Winx».

SPLENDOR p.zza, IV Novembre, 8

0585.791105

COME D’INCANTO

Sala 1

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 2

MIGNON v. Baccio da Montelupo, 33

0571.51140

RIPOSO

Montevarchi
MULTIPLEX CINE 8

055.9102846

NATALE IN CROCIERA
Sala 1
MATRIMONIO ALLE BAHAMAS + LA VALLE DI... Sala 2
LA PROMESSA DELL’ASSASSINO
WINX + LEZIONI DI CIOCCOLATO

Sala 3
Sala 4

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 5

COME D’INCANTO + HITMAN

Sala 6

NATALE IN CROCIERA

Sala 7

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 8

Piombino
METROPOLITAN p.zza Cappelletti, 2

056530385

NATALE IN CROCIERA

ODEON v.le Lombruso Cesare, 38

0565.222525

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Pisa
NUOVO p.zza della Stazione, 1

050.41332

WINX + HITMAN

ISOLA VERDE v. Frascani

050.541048

NATALE IN CROCIERA

Sala 1

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 2

COME D’INCANTO

Sala 3

Pistoia
GLOBO v. dei Buti, 7

0573.365722

NATALE IN CROCIERA

LUX CineHall c.so Antonio Gramsci, 3

0573.22312

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 1

UNA MOGLIE BELLISSIMA
LASCIA PERDERE JOHNNY

Sala 2
Sala 3

Poggibonsi
GARIBALDI v. della Repubblica, 158

0577.938792

LA BUSSOLA D’ORO

POLITEAMA p.zza Rossetti, 2

0577.985697

NATALE IN CROCIERA

Sala 1

COME D’INCANTO

Sala 2

Prato
EXCELSIOR v. Garibaldi, 69

0574.33696

NON PERVENUTO

TERMINALE v. Carbonaia, 31

0574.437150

NON PERVENUTO

1408
di Mikael Hafstrom,
con John Cusack
e Samuel L. Jackson
[Usa 07]
Dal omonimo thriller di Steven
King. Mike Enslin, scrittore, non
ha mai saputo superare
il trauma della morte della
figlioletta e della moglie.
La serie di lunghe notti
solitarie alla ricerca di
fantasmi inesistenti,
tuttavia, è destinata a
interrompersi quando Mike
entra nella stanza 1408
del famigerato
Dolphin Hotel.

Santa Croce
SUPERCINEMA LAMI v. Prov. Francesca Sud, 10
LA VALLE DI ELAH + COME D’INCANTO

Sala 1

NATALE IN CROCIERA

Sala 2

UNA MOGLIE BELLISSIMA

Sala 3

HITMAN + WINX

Sala 4

LA BUSSOLA D’ORO

Sala 5

Siena
IMPERO v.le Vittorio Emanuele II, 14/18

0577.48260

NATALE IN CROCIERA

MODERNO v. Calzoleria, 44

0577.289201

LA BUSSOLA D’ORO

ODEON v. Banchi di Sopra, 31
NON PERVENUTO

0577.42976

0571.30899

