
Coup d’éclat
di Augusto Caramelli

E ’ sempre stato un grande comu-
nicatore, spesso è riuscito a
portare dalla propria parte

anche coloro che inizialmente non la
pensavano come lui, ha contribuito a
formare una parte dell'attuale classe
politica (non sappiamo però se ne
possa fare un vanto) ed ha l'indiscuti-
bile merito di essere stato il paladino
di tante battaglie civili, in anni difficili
per il nostro paese; ma forse mai
avremmo potuto immaginare il suo
coup d'éclat di queste ultime settima-
ne. Marco Pannella torna in cattedra
(o meglio sugli schermi) e quasi
monopolizza l'attenzione dei media
per giorni e giorni, restituendo un
poco di verve al cosiddetto teatrino
della politica che vede l'avvicinarsi
delle elezioni regionali, test importan-
te per le politiche 2006, con entrambi
gli schieramenti in affanno (mai
ammissibile ma evidente) per ragioni
diverse. Stavolta niente digiuni, ma
trattative a tutto campo per trovare
"ospitalità" in uno dei due schieramen-
ti nelle battaglie regionali. E subito si
scatena la bagarre nei poli per acco-
gliere o respingere i radicali. Se con il
centro-sinistra sicuramente hanno in
comune una certa visione dell'uomo e
dei propri diritti , la politica estera e l'e-
stremo liberismo economico li avvici-
nano al centro-destra. E allora cosa
ha in mente il buon Pannella ? Vera
volpe del panorama politico nostrano,
cui non possiamo non accomunare il
suo alter ego femminile, l'altrettanto
indispensabile (alla politica italiana)
Emma Bonino. In fin dei conti il partito
radicale ha un certo seguito in deter-
minate competizioni elettorali (vedi le
penultime elezioni europee) e soprat-
tutto quando si occupa di grandi bat-
taglie civili e morali; sinceramente non
credo, con il dovuto rispetto per i due
contendenti, che lo scegliere tra
Storace e Marrazzo rappresenti uno
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stimolo al voto per chi ha le stesse
convinzioni politiche di Capezzone e
compagnia bella. Né sono persuaso
che i Radicali cerchino veramente un
alleanza o accordo da portare avanti
anche alle prossime politiche.
Ritengo, invece, a mio modestissimo
parere, che alla fine i radicali correran-
no da soli, avendo avuto a disposizione
un lungo (legittimo) spot elettorale, non
tanto per le regionali, che forse poco
interessano ad un partito transnazionale
come quello di Pannella, quanto per il
prossimo referendum sulla fecondazio-
ne assistita e la libertà di ricerca, che
rappresenta una di quelle battaglie civili
che in passato hanno fatto capire agli ita-
liani l'importanza di avere nella vita politi-
ca del paese personaggi come Marco
Pannella, scontroso, duro, ma sempre
con inconfondibile stile, che mal si conci-
lia con coloro che alimentano l'attuale
clima da rissa continua dell'odierna poli-
tica. Ben venga questa mossa mediatica
se riporterà tra i protagonisti della scena
il celebre digiunatore. Se invece un suo
eventuale, come credo, dietro front da
qualsiasi alleanza scateni ritorsioni di
tipo oscurantista sulla sua persona e sui
radicali… beh, provo a dare un suggeri-
mento: c'è sempre la terza edizione del-
l'isola dei famosi; e si sa, in questo perio-
do, contro la Simo nazionale non con-
verrebbe mettersi contro né a Prodi né a
Berlusconi. Pensaci Marco… pensaci 

( da pagina 1)

"Chi vuol esser lieto sia, del doman non
v'è certezza....". Così Lorenzo il
Magnifico, nei Canti Carnascialeschi

descriveva un momento trasgressivo e di abbando-
no, associabile al Carnevale.
Dopo alterne vicende di gloria e di decadenza, oggi
le manifestazioni carnevalesche hanno ripreso il
loro corso con forte esuberanza. Se da un lato esse
sono il frutto di un sincero recupero di tradizioni
popolari, da un altro sono il risultato di un sapiente
lavoro imprenditoriale, dove il business fa da
padrone. 
Il Carnevale è una solennità riscontrabile presso
quasi tutti i popoli del mondo, come sopravviven-
za di antichi riti e abitudini, il cui esempio più anti-
co è offerto dalle feste greche di impronte dionisia-
ca, in onore di Dionisio, dio greco del vino, carat-
terizzate dal raggiungimento di uno stato di ebbrez-
za ed esaltazione, che sfociavano in vere e proprie
orge, e da quelle romane dei Saturnali, solenne
festa religiosa, che si celebrava in onore del dio
Saturno e durante la quale si tenevano cerimonie
religiose di carattere sfrenato e orgiastico, che pre-
vedevano tra l'altro la temporanea sospensione del
rapporto servo-padrone. Originariamente la cele-
brazione durava un sol giorno, il 17 dicembre
("optimus dierum" secondo l'appassionata defini -
zione di Catullo) , per poi essere prolungata, già
durante l'età di Cicerone, a sette giorni, cioè fino al
23 dicembre: durata divenuta canonica in quasi
tutto il periodo dell'Impero. L'etimologia del termi-
ne "carnevale" si rifà, quasi certamente, all'espres-
sione latina carnem levare, con la quale nel
Medioevo veniva prescritto, dalla Chiesa, l'asten-
sione dal mangiare carne a partire dal primo gior-

no di Quaresima (cioè dal giorno successivo alla
fine del carnevale, sino al "giovedì santo" prima
della Pasqua). Il carnevale infatti, nel calendario
liturgico cattolico-romano si colloca necessaria-
mente tra l'Epifania (6 gennaio) e la Quaresima. 
Le prime testimonianze documentate del carneva-
le risalgono sin dall'VIII sec., dove si parla di una
festa caratterizzata da uno sregolato godimento di
cibi, bevande e piaceri sensuali. Per tutto il periodo
si sovvertiva l'ordine sociale vigente e si scambia-
vano i ruoli , nascondendo la vecchia identità die-
tro delle maschere (costume tipico dei Baccanali,
ovvero i festeggiamenti in onore di Bacco,con lo
scopo di non essere riconosciuti durante le pratiche
licenziose e festaiole, di cui i latini erano maestri).
I festeggiamenti culminavano solitamente con il
processo, la condanna, la lettura del testamento, la
morte e il funerale di un fantoccio, che rappresen-
tava allo stesso tempo sia il sovrano di un auspica-
to e mai pago mondo di "cuccagna", sia il capro
espiatorio dei mali dell'anno passato. La fine vio-
lenta del fantoccio poneva termine al periodo degli
sfrenati festeggiamenti e costituiva un augurio per
il nuovo anno in corso. 
In tempi recenti gli storici hanno insistito maggior-
mente sull'origine agraria e sociale del carnevale.
Esso è irrisione dell'ordine stabilito e capovolgi-
mento autorizzato, limitato e controllato nel tempo
e nello spazio dall'autorità costituita. In altre parole
la festa del carnevale era vista dalle classi sociali
più agiate come un'ottima valvola di sfogo conces-
sa ai meno abbienti allo scopo di garantirsi il pro-
trarsi dei propri privilegi, per cui i plebei potevano
mescolarsi con i nobili, e viceversa, grazie ad un
semplice travestimento. 

Le origini del CarnevaleLe origini del Carnevale
di Eleonora Rao
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Tagliatelle con gamberi  e spinaci 

Ingredienti per quattro persone: 1 scalo-
gno, prezzemolo, 140 gamberi, 90 gram-
mi di spinaci, salsa di pomodoro, 400
grammi di tagliatelle fresche, vino bianco
secco, sale e pepe. 

PREPARAZIONE: preparazione della
salsa: in un tegame rosolare 1 scalogno
tritato, unire i gusci dei gamberi e bagna-
re con il vino. Lasciarlo evaporare e unire
il pomodoro e un mestolo di acqua.
Lasciare bollire per due ore circa. Filtrare
la salsetta e riporla al caldo. Preparazione
della pietanza: in un tegame soffriggere il
restante scalogno, aggiungere i gamberi e
gli spinaci tagliati a listarelle. Salare e
pepare secondo i gusti personali.
Incorporarvi la salsa preparata e saltarvi
le tagliatelle lessate e ben sgocciolate.
Servire la pietanza decorando il piatto con
le foglioline di prezzemolo. 

Soufflé gelato all'arancia

Ingredienti per quattro persone:3 Uova,
Panna da montare 350  g , Zucchero 150
g , Scorza d'arancia 1 ,  Grand Marnier 4
Cucchiai 

PREPARAZIONE: Rompere le uova e
dividere i tuorli dagli albumi; con il frul-
lino montare separatamente gli albumi, i
tuorli con lo zucchero e quindi la panna. 
Nella ciotola dei tuorli aggiungere la scor-
za grattugiata dell'arancia e il Grand
Marnier; quindi, mescolando con delica-
tezza, unire la panna e infine gli albumi. 
Versare l'impasto ottenuto in uno stampo
(meglio se a forma di cuore) da soufflé
dalla capacità di ¾ di litro circa, e lascia-
re raffreddare nel freezer per almeno cin-
que ore. Il dolce può essere servito
cospargendovi sopra cannella in polvere o
cacao. 

A tavola con Lilly

Prossimamente
nelle sale

18/2 MILLION DOLLAR BABY di Clint Eastwood
con Clint Eastwood, Hillary Swank, Morgan Freeman
25/2 CONSTANTINE di Francis Lawrence con Keanu
Reeves, Tilda Swinton, Rachel Weisz
11/3 NASCOSTO NEL BUIO di John Polson con
Robert De Niro, Famke Jenssen, Dakota Fanning
18/3 HOSTAGE di Florent Emilio Siri con Bruce
Willis, Ben Foster, Serena Scott Thomas 

C i n e m a

MUSICA 
USCITE FEB\MAR 2005

25/2 CAPAREZZA- Caparezza -
Virgin
25/2 JENNIFER LOPEZ- Rebirth -
Epic
11/3 MARLENE KUNTZ- Bianco
sporco- Virgin
18/3 QUEENS OF STONE AGE-
Lullabies to paralyse-
Interscope/Universal

D I S C O  D E L  M E S E
CHEMICAL BROTHERS 

Push the bottom

Torna a quattro anni di distanza dall'ultimo album in studio il duo
inglese formato da Ed Simons e Tom Rowlands, ovvero i guru
della musica elettronica, capaci però di conquistare anche gli

amanti del rock e della musica hip-hop. Anche in questo album non
mancano ospiti del calibro di Tim Burgess, frontman dei Charlatans, il
rapper Q-TIP( presente nel singolo "Galvanize") ed il quartetto ingle-
se dei Magic Numbers. I Chemical Brothers si dimostrano ancora una
volta vincenti nella loro scelta di mescolare i ritmi Breakbeat con la
musica rock e le tendenze musicali in voga al momento. Preparatevi a
saltare con loro e "spingete il bottone"!  (Andrea Caramelli)

LIBRI USCITE MARZO 2005

PATRICIA CORNWELL - Tracciaed. Mondadori (th). Il ritorno di Kay Scarpetta, questa volta alle prese con
l'omicidio di una quattordicenne. L'eroina della Cornwell, mai come in questa avventura si troverà sola a cercare
di risolvere l'enigma.
LICIA TROISI - Il Talismano del potere. Cronache del mondo emerso n° 3ed. Mondadori (fant). Per tutti
coloro che sono stati conquistati dai precedenti due volumi, esce ora il terzo episodio dell' appassionante saga
creata dall'autrice, vera e propria rivelazione italiana nel campo della fantasy.
CONSTANTIN PHOTADIÉS - Le vite del Conte Cagliostro ed. Sellerio (narr). Viene ricostruita, passo dopo
passo, la verità sul famoso mago, analizzando i volti che hanno caratterizzato la sua vita: il Conte di Cagliostro,
medico e benefattore, e Balsamo, il falsario palermitano.
SERGIO TONINI - La ricerca e la coscienza. Appunti sulla procreazione assistita ed. Città Aperta (sagg).
Dopo l'approvazione della legge sulla procreazione assistita, l'autore, in questo volume, ci spiega che solamente
rispettando il dialogo tra le culture e il pluralismo etico possono prospettarsi soluzioni politiche e legislative ade-
guate alla complessità del tema. 

L I B R O  D E L  M E S E
NICHOLAS SPARKS
Come la prima volta

Ed.Frassinelli

Con i suoi libri, tutti bestsellers, Nicholas Sparks riesce ad emozionarci, rac-
contando la forza dell'amore. Operazione riuscita anche in questo libro dove
l'autore analizza il rapporto di coppia di due coniugi di mezza età, dimo-

strando come l'amore non ha tempo e che non vi è nessuna scadenza per riconquistare il cuore della
persona amata. (Andrea Caramelli)

...da Montalbano Notizie

A s u g g e l l a r e  l a  c h i u s u r a  d e l  c e n t e n a r i o
d e l l a  n a s c i t a  d i  G i o r g i o  L a  P i r a ,  M e s s i n a
h a  v o l u t o  r i c o r d a r e ,  l o  s c o r s o  8   G e n n a i o ,

c o n  u n a  l a p i d e  a p p o s t a  n e l l a  c a s a  i n  c u i  a b i t ò ,  i l
s i n d a c o  s a n t o .

...da Santa Teresa Notizie

Michele Crisafulli Mondio, cuore ardente, nacque a
Messina. Subito dopo il terremoto, si trasferì a S. T. di
Riva, dove possedeva diversi beni, alcuni tuttora esisten-

ti. Personaggio chiave della politica messinese, negli anni del
Fascio, grazie al suo impegno, nel 1927, venne istituita la facoltà
di Medicina Veterinaria di Messina.
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Galileo Galilei  nasce a Pisa il 15
Febbraio 1564 da una famiglia piut-
tosto benestante. 

Dopo aver studiato presso il Convento di
Santa Maria di Vallombrosa, a Firenze, nel
1580, si  iscrisse alla facoltà di medicina a
Pisa, sebbene la sua attenzione fosse rivolta
più verso la filosofia e la matematica. E infat-
ti ben preso lasciò gli studi iniziati e incomin-
ciò a dedicarsi a ciò che più gli piaceva,

riuscendo ad ottenere una cattedra presso l'Università di Pisa, dove inse-
gnerà ininterrottamente dal 1589 fino al 1592. Fu un periodo molto pro-
duttivo questo per l'invenzione del compasso e la scoperta della legge di
caduta dei gravi. 
Per dimostrare ai suoi allievi l'errore di Aristotele, secondo il quale la velo-
cità di caduta di un corpo era proporzionale al suo peso, egli lasciò cadere
contemporaneamente due oggetti di peso diverso dalla Torre pendente. 
Nel 1597, dichiarando la sua adesione alla teoria copernicana, in contrap-
posizione alla concezione geostatica tolemaica, presentò una sua teoria
relativa alle maree. 
L'anno dopo si trasferirà a Padova, su invito del Doge di Venezia, per inse-
gnare matematica all' Università. Rimarrà 18 anni.
Nel 1609 Galileo costruì il primo cannocchiale.
Nel 1614 Galileo fu denunciato pubblicamente dalla sacra cattedra della
Chiesa di Santa Maria Novella, ma egli con una lunga lettera, rispose che
non vi era nessun conflitto tra il pensiero scientifico e l'interpretazione dei
testi sacri: le Sacre Scritture avevano un significato anzitutto morale e sal-
vifico e per questo ricorrevano anche a linguaggi immaginosi per farsi
comprendere dal  popolo; la ricerca scientifica, al contrario, si basava esclu-
sivamente sulle "sensate esperienze" e sulle "certe dimostrazioni". Egli
aveva piena fiducia nella ragione, al punto tale da scrivere in volgare per
diffondere alla massa le sue conoscenze. 
Nel 1616 i libri di Copernico furono sottoposti a censura e il cardinale
gesuita Roberto Bellarmino intimò a Galileo di ripudiare la teoria sul moto
della Terra.
Galileo rispose con un silenzio durato anni, continuando però in privato le
sue ricerche. Ma nonostante ciò l'Inquisizione lo processò per "grave
sospetto di eresia". Egli dovette presentarsi al processo indossando un
sacco, in segno di umiltà. Sotto la minaccia della tortura, siamo nell'anno
1633, Galileo fu costretto ad abiurare, a giurare che mai più avrebbe dichia-
rato che "la Terra si muove attorno al Sole". Si racconta che, al momento
della pronuncia della condanna, egli mormorasse fra i denti :"Eppur si
muove...". 
Venne condannato al carcere a vita, anche se la pena fu commutata agli
arresti domiciliari presso la sua casa di Arcetri, sulle colline di Firenze,
dove continuò a lavorare fino alla morte, avvenuta l'8 Gennaio 1642, a 78
anni.. 
Il Dialogo di Galileo, per volere dell'Inquisizione, fu bruciato e la senten-
za contro lo scienziato fu letta pubblicamente in tutte le università: una
condanna esemplare insomma, che fece di Galileo il simbolo della difesa
del diritto della scienza a "ricercare" la verità, rifiutando qualsiasi limita-
zione da parte delle autorità. 
Nel 1979 papa Giovanni Paolo II ordinò un'indagine sulla condanna del-
l'astronomo e nell'ottobre del 1992 la commissione papale riconobbe l'er-
rore del Vaticano, riabilitandolo.

(Eleonora Rao)

7febbraio 1497 a Firenze le donne, su istigazione di fra'
Gerolamo Savonarola, dopo quasi sei anni di infuocate predi-
che, gettano i loro gioielli nel grande "rogo della vanità".

Vengono fatti divorare dal fuoco tutti gli oggetti di lusso e di gioco,
strumenti musicali, opere d'arte e persino alcuni scritti del Boccaccio
e del Petrarca. Sotto accusa, secondo il Priore del Convento di San
Marco, dovevano essere messi i dannosi costumi del Rinascimento,
duramente criticati nella sua più celebre opera "De ruina ecclesiae".
Al termine di tutto ciò il Frate Domenicano verrà scomunicato per
eresia ed impostura da Papa Alessandro VI. Il 17 Maggio dello stes-
so anno verrà arso vivo in Piazza della Signoria e le sue ceneri spar-
se nell'Arno. Le idee del Savonarola esercitarono tuttavia un influs-
so durevole, specie in ambiente fiorentino e dell'Italia centrale, attra-
verso gli scritti, i cui modesti pregi letterari, sono largamente com-
pensati dalla passione che li anima. La morte violenta del
Savonarola, fu da molti considerato un vero martirio, affrontato per
la difesa della fede e della morale cristiana, di fronte al rinato paga-
nesimo. 
Dopo un breve periodo di smarrimento, i discepoli del frate, special-
mente i religiosi, rivendicarono la sua memoria e tennero fede ai pro-
positi di fervore e di stretta osservanza della loro Regola. A conclu-
sione, vale la pena di ricordare che nella vasta opera di riforma dei
costumi morali e religiosi, predicata da Girolamo Savonarola, egli
toccò anche l'arte, tentandone la riforma. La distruzione ed il rogo di
tanti oggetti più o meno artistici, non era rivolta all'arte in sé stessa,
ma a pubblicazioni oscene, nudi volgari, all'uso di vanità degli
oggetti come specchi, profumi, vesti discinte, ecc. 
Ai canti carnascialeschi di Lorenzo de' Medici, si contrappose la
lauda savonaroliana; il rapporto di fra' Girolamo con le arti fu un rap-
porto di subordine; egli non riconosceva al bello un diritto proprio e
un proprio ambito, ma lo subordinava al buono. Solo il bello al ser-
vizio del bene, diventava il Bello; tutto doveva sottostare ai principi
del Cristianesimo.

(Eleonora Rao)

4febbraio 1789. George Washington
viene eletto all'unanimità primo
Presidente degli Stati Uniti d'America.

Critico testardo della politica
dell'Inghilterra, nel corso del Congresso
Continentale ricevette, nella guerra contro
l'odiata potenza d'oltreoceano, l'incarico di
Comandante dell'esercito continentale,
dimostrandosi grande generale e riuscendo a trasformare coloni
inesperti in audaci soldati. Nato il 22 febbraio 1732 nella contea di
Westmoreland, in Virginia, questa figura simbolo del "Founding"
statunitense morirà il 14 dicembre 1799, all'età di sessantasette
anni.                      (Eleonora Rao)

S U C C E D E V A  A  F E B B R A I O . .  

24febbraio 1582. Papa Gregorio XIII promulga la riforma
del calendario, operata, allorché il pontefice riunì a
Roma un'apposita commissione, tra cui ricordiamo

Egnazio Danti.
Il calendario precedentemente in vigore era quello giuliano, così
chiamato perché introdotto da Giulio Cesare, da cui il gregoriano
non differisce in nulla, ad eccezione dell'elaborazione di una for-
mula fissa per computare l'anno 'bisestile'.                    

(ER)
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GLOSSARIO
Asset: Attività
Cipe: Comitato interministeriale per la programmazione economi-
ca, organo collegiale di direzione in campo economico e finanzia-
rio creato con la legge istitutiva del ministero del bilancio e della
programmazione (L. 48/1967)
Istat: Istituto centrale di statistica, ente che provvede alla compi-
lazione, illustrazione e pubblicazione delle statistiche generali e
speciali disposte dal governo
(Fonte: Le Garzantine)

Principali scadenze del mese di febbbraio

16/03 Saldo IVA anno 2004 - 
Codice tributo 6099

16/03 Tassa annuale vidimazione libri sociali -
Codice tributo 7085

16/03 Pagamento ritenute IRPEF

L a  R a i  a  P i a z z a  A f f a r i
La quotazione in Borsa della Rai si farà "entro l'anno", pro-

babilmente nel prossimo autunno. Il ministro
dell'Economia, Domenico Siniscalco, in commissione di

Vigilanza, conferma le indiscrezioni sullo slittamento dei tempi. La
questione del Cda, però, va considerata separatamente dalla priva-
tizzazione: "Il Cda scadrà dopo l'approvazione del bilancio 2004,
entro aprile, che non può essere firmato da un altro Consiglio. A
quel punto ritengo debba essere il nuovo Cda a gestire l'ingresso
in Borsa " . Il ministro promette che per marzo, con una delibera del
Cipe  saranno segnati i tempi per l'ingresso della Rai a Piazza
Affari.
Gli obiettivi del Piano industriale della Rai sono "non solo ambi-
ziosi e credibili ma anche indispensabili" al processo di quotazio-
ne, pur non escludendo "valorizzazioni di asset non presenti nel
Piano". Dalla seconda metà del 2003, in particolare, "la Rai ha
avviato una ristrutturazione che ha migliorato la performance ope-
rativa"  ha aggiunto il ministro dell'Economia. Dalla Rai, insomma,
nessun ostacolo al processo di privatizzazione.
Qualche grattacapo in più arriva dalla separazione contabile, "pre-
supposto essenziale" per l'arrivo della società di Viale Mazzini a
Piazza Affari: "Se non si sa quant'è il canone e cosa finanzia, non
si sa cosa si compra". Tra Rai e Autorità delle comunicazioni è in
atto un confronto: il primo passo sarà la delibera dell'Autorità  che
conterrà i criteri  strutturali  del modello di contabilità, da sotto-

porre alla stessa Autorità, che dovrà essere applicato non solo alla
prima semestrale 2005 ma anche al bilancio 2004, "per dare due
punti di riferimento al mercato sulla redditività dell'azienda con
l'applicazione dei nuovi criteri" ha spiegato Siniscalco.
Secondo il ministro dell'Economia il Cipe dovrà fissare anche
quale percentuale del capitale Rai andrà sul mercato oltre a deter-
minare i tempi "con la necessaria flessibilità". Quanto alle moda-
lità, nessun dubbio: "Sarà un'offerta globale rivolta a pubblico e ai
risparmiatori". 
La questione più spinosa resta comunque quella del Consiglio di
amministrazione. "Sostituire il Cda prima dell'approvazione del
bilancio non ha senso" ha affermato Siniscalco. Subito dopo, però,
"si applicheranno la legge e il Codice civile, nominando quello
nuovo". Il Consiglio Rai sarà chiamato in marzo ad approvare il
bilancio 2004. In questo caso, l'assemblea dei soci potrebbe dare il
suo placet entro aprile (dopo le regionali). Il Cda eletto, però, dura
in carica tre anni. Sarebbe composto, prima della quotazione, da
sette membri nominati dalla Vigilanza (quattro alla maggioranza e
tre all'opposizione) e due designati dall'azionista Tesoro. Uno dei
quali sarà il presidente, se riceverà l'approvazione dei due terzi
della Vigilanza. Sulle modalità tecniche per garantire rappresen-
tanza adeguate agli azionisti di minoranza c'è da scommettere
potrebbero nascere nuovi ostacoli. (Augusto Caramelli)

Il fisco si prepara alla lotta contro l'evasione fiscale e per l'anno in corso
ha previsto "un proficuo aumento dei controlli sostanziali": gli obiettivi
sono indicati nel "Piano di attività dell'Agenzia delle Entrate" per il 2005.

L'Agenzia rivela anche le cifre della sua strategia. 
L’erario, dopo il periodo dei condoni, torna dunque a bussare alle porte del
contribuente. Le verifiche saranno però ultra-mirate: l'obiettivo è infatti rag-
giungere un indice di positività dei controlli sostanziali pari all'85%. Il che
significa che più di 8 controlli su 10 (chiaramente di quelli sostanziali)
dovranno andare a segno.
Queste le strategie 2005 dell'Agenzia delle Entrate:
"Il presidio del territorio - annuncia l'Agenzia - verrà assicurato da un con-
gruo numero di verifiche nei confronti dei soggetti di grandidimensioni":
450 le verifiche in programma per loro mentre i controlli nei confronti degli
altri soggetti saranno 10.500. 
Anche il contrasto all'economia sommersa viene confermato come uno dei
compiti: 240.000 i blitz programmati. 
Inoltre andranno a revisione almeno il 90% degli studi "contenuti nel prov-
vedimento di programma del Direttore dell'Agenzia,  revisionati e sottopo-
sti all'esame della Commissione di esperti". Ma per affinare la 'macchinà
fiscale che interessa per lo più commercianti e artigiani previsti anche

200.000accessi brevi e almeno 1.000 verifiche sui soggetti che risulteranno
"incoerenti" rispetto ai parametri fiscali fissati per il loro settore.
Saranno 1.200.000 i controlli formali che verranno attivati con gli strumen-
ti informatici sulle dichiarazioni dei redditi per garantire "l'azione di deter-
renza" nell'evasione fiscale.
Nel 2005 sarà speso il 100% delle somme stanziate per i rimborsi e si cer-
cherà di smaltire almeno il 23% delle giacenze. Il tasso di evasione delle
domande di rimborso, per quanto riguarda l'arretrato,dovrebbe salire al 43%
nel 2006 e al 61% nel 2007.
Oltre alla lotta all'evasione, il Tesoro si prefigge altri due obiettivi: maggiore
qualità nei servizi resi ai contribuenti e alla collettività; evoluzione del
modello organizzativo e incremento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. 
L'Agenzia delle Entrate, infatti, vuole sviluppare e migliorare i 
suoi servizi nei confronti dell'utenza. Nel 2005 l'amministrazione stima che
saranno 370.000 i contribuenti che smaltiranno le pratiche per appuntamen-
to. Tra gli obiettivi prefissati anche quello di dare risposte telefoniche ai que-
siti in 3 minuti (obiettivo 57%) o di rispondere a e-mail, fax e sms entro due
giorni (nel 60% dei casi).

(A.C)
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Il microcosmo cybernetico di Internet assomiglia sem-
pre più ad un film Western, con tanto di killer senza
pietà e cacciatori di taglie. Il nuovo nemico numero

uno della Rete si chiama My Doom.B, replica del
MyDoom.A già untore di più di un milione di personal
computer in tutto il mondo.
La nuova versione del morbo ha costretto il noto pro-
duttore di software Sco Corporation a chiudere bottega.
Dopo aver tentato di difendere l'azienda dagli attacchi
del virus, il portavoce della Sco Blake Stowell, ha
annunciato la definitiva chiusura del sito www.sco.com.
Anche la Microsoft, il più grande
produttore di software del mondo,
sarebbe nel mirino di MyDoom, e i
programmatori dell'azienda di Bill
Gates fanno sapere di attendere un
attacco.
"La gente si dimentica che il virus
sta continuando a diffondersi rapi-
damente", avverte Vincent Gullotto,
vicepresidente di Network
Associates, altra azienda di infor-
mation technology. MyDoom è stato
programmato per prendere il con-
trollo dei pc attraverso email conte-
nenti una copia dello stesso virus ben camuffata.
Microsoft e Sco non intendono gettare la spugna senza
combattere. Le due aziende hanno fatto sapere infatti di
aver messo 250mila dollari ciascuno sulla "testa" dell'-
hacker responsabile di MyDoom.
Da mercoledì 2 Febbraio impazza questa seconda
variante del virus che, oltre alla diffusione tramite e-
mail, si avvale soprattutto del File-Sharing di rete Kazaa
per entrare nei PC domestici. L'inventore del virus ha
rafforzato MyDoom.B dotandolo di un'ulteriore funzione.

Oltre al noto elemento di spionaggio di MyDoom.A, che
consente un ampio abuso dei PC infetti, MyDoom.B
rende impossibile lo scaricamento di software di prote-
zione. 
Il virus è capace di indurre un numero enorme di com-
puter a lanciare richieste di sistema contro i server-
obiettivo, intasandoli e rendendoli così irraggiungibili. Il
primo attacco di "my doom" è già andato, come detto, a
buon fine: il sito di Sco, la società famosa per la sua
interminabile vertenza con Linux, ha ceduto a poche ore
dall'avvio dell'aggressione. Il traffico Internet ha iniziato

ad aumentare fino a portare il ser-
ver in tilt. La disfunzione è durata
fina a metà febbraio.
MyDoom.B tenterà l'assalto niente-
meno che a Microsoft.
Se l'attacco dovesse riuscire il sito
resterebbe inaccessibile per tutto il
mese di febbraio.
Per difendersi, il gigante di
Redmond sta mettendo in campo
una serie di sofisticatissime contro-
misure.
Probabilmente non subirà un attac-
co di dimensioni pari a quelle di

Sco, in quanto "my doom B" sembra essersi diffuso
assai meno del suo predecessore, che in pochi giorni ha
invaso tutto il mondo, ma la preoccupazione è comun-
que tanta. 
Un timore, tra gli altri, preoccupa gli esperti, che l'altis-
simo numero di backdoor che "my doom" ha sfruttato
nei sistemi - e i cui danni resteranno anche dopo l'ese-
cuzione degli attacchi - aumenterà di certo il livello di
vulnerabilità complessiva dei computers di tutto il
mondo.

Glossario

Information technology: Tecnologia elettronica utilizzata per la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione, l'aggiornamento e
la trasmissione delle informazioni all'interno di una qualsiasi organizzazione.

File Sharing: Significa semplicemente "condivisione di file" e spesso nelle versioni italiane dei sistemi operativi si utilizza
il termine italiano. La funzione è facilmente comprensibile: consentire a più utenti connessi ad una rete locale di condivide-
re l'accesso ai file.               

( Sabrina Rao)

di Sabrina Rao

...da Montalbano Notizie

V alorizzazione e recupero dei cubburi. Un piano di
lavoro, finanziato dalla Regione Siciliana, per
individuare tali costruzioni, progettarne il recu-

pero e definire un itinerario paesaggistico architettonico
che ne consenta la loro fruizione.

...da Santa Teresa Notizie

Durante i lavori di restauro della chiesa di San Vito di

Misserio, sotto i pavimenti della chiesa sono stati ritro-

vati delle antiche cripte. Grazie all'intervento degli

addetti a lavori, sono oggi visibili tramite dei cristalli posti nel

pavimento.
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Il football americano ha trovato una
nuova dinastia: i New England Patriots.
La squadra di Boston ha vinto il suo

terzo Superbowl in quattro anni sconfiggen-
do a Jacksonville i Philadelphia Eagles per
24-21. Il team di Bill Belichik, autentico
genio della panchina, ha ancora una volta
giocato una partita perfetta sotto il punto di
vista della strategia, mettendo grande pres-

sione con la difesa, l'arma vin-
cente di New England, all'at-
tacco di Philadelphia, man-
dando fuori giri il tanto cele-
brato QB Donovan McNabb
che finirà con un misero 28/46
per 326 yd e soprattutto tre
sanguinosi intercetti, senza
aver corso una sola yd, il mar-
chio di fabbrica del talentuoso
QB di colore. Come spesso
ormai succede, i Patriots
hanno sbagliato pochissimo,
per poi allungare negli ultimi
due quarti ed entrare a pieno
titolo nella storia di questo
sport accanto a squadre stori-
che come i San Francisco

49ers di Joe Montana negli anni '80 o i
Dallas Cowboys di Emmitt Smith negli
anni '90. I New England Patriots incarnano
la squadra per eccellenza, un grande gruppo
senza una vera e propria star. Il QB è Tom
Brady, onesto giocatore con una storia alle
spalle che sembra un film, eterna riserva del
QB titolare Drew Bledsoe fino all'infortu-

nio di quest'ultimo nel primo turno dei pla-
yoffs 2002, qui Brady prenderà per mano la
squadra portandola a vincere tra la sorpresa
generale il titolo oltre a diventare MVP del
Superbowl nel 2002 e 2004. Il runningback
titolare, Corey Dillon, raccattato dai derelit-
ti Cincinnati Bengals, una delle squadre più
perdenti della lega, diventato un fenomeno,
capace di correre quasi 1700 yd in stagione
stabilendo il nuovo record per la franchigia
di Boston; i ricevitori sono di talento ma
non superstar, anche se Deion Branch è
stato votato MVP del Superbowl quest'an-
no; un kicker infallibile come Adam
Vinatieri, e una difesa dominante in tutti
reparti; il tutto agli ordini del guru Bill
Belichik, un uomo che sembra vivere solo
per il football, capace di vincere con la sua
strategia qualsiasi tipo di gara. In uno sport
dove ripetersi è quasi impossibile, i Patriots
hanno sorpreso e strabiliato tutti, dando alla
città di Boston una nuova gioia dopo la vit-
toria dei Red Sox nel baseball e conferen-
dole il titolo di capitale dello sport USA. 

Andrea Caramelli

L A  D I N A S T I A  D E I  P A T R I O T I
S p o r t

TENNIS: Il russo Marat Safin ha vinto l'Australian Open,
primo Slam della stagione, superando in finale l'idolo di casa,
l'australiano Hewitt, in quattro set 1-6 6-3 6-4 6-4. Il titolo
femminile è andato a Serena Williams che ha sconfitto
Lindsay Davenport per 2-6 6-3 6-0.

BASKET: La guardia degli Indiana Pacers Reggie Miller si
ritirerà al termine di questa stagione. Curioso che ad annun-
ciarlo sia stata la sorella, l'ex grande giocatrice Cheryl Miller,
ora giornalista, durante la diretta della partita tra i Lakers ed
i Pistons.

RALLY: Il francese Sebastian Loeb, su Citroen, ha vinto per
la terza volta consecutiva il rally di Montecarlo, prima tappa
del campionato del mondo. Loeb ha dominato dalla prima
all'ultima speciale. Secondo posto per il finlandese
Gardemeister su Peugeot, terzo l'altro francese Panizzi.

VELA : L'inglese Ellen McArthur ha completato in 71 giorni
14 ore 18 minuti e 33 secondi la circumnavigazione in solita-

ria, migliorando di oltre trentadue ore il precedente primato
del francese Joyon.

TENNIS: Maria
Sharapova ha vinto
il torneo Masters
Series di Tokyo bat-
tendo in tre set
Lindsay Davenport.
Per la russa è la
terza vittoria conse-
cutiva a Tokyo dopo
i trionfi del 2003 e
2004. 

CALCIO : Si è spento all'età di 69 anni a Buenos Aires Omar
Sivori indimenticata stella della Juventus e del Napoli. Sivori
aveva vinto il pallone d'oro nel 1965. Famoso per il suo carat-
tere focoso e per i suoi irriverenti tunnel aveva segnato 258
gol in serie A oltre ad avere indossato 9 volte la maglia della
nazionale segnando 8 gol.

B R E V I  S P O R T  a  c u r a  d i A n d r e a  C a r a m e l l i

...da Montalbano Notizie

Dopo un girone di andata al di sopra delle aspettative, il
Montalbano calcio ha iniziato, giorno 30 gennaio, un po' a
rilento il girone di ritorno, pareggiando, a reti inviolate

contro il Mirto. Chissà se sarà l'anno buono per risalire in 2° cate-
goria? 

...da Santa Teresa Notizie

Per l'AS Volley di S. Teresa di Riva si respira sempre di più
aria di C. dopo la conclusione del girone di andata e l'inizio
di quello di ritorno, il punteggio parla chiaro: 35 punti in 12

gare. Il cammino delle atlete, allenate da Pippo Giorgianni, è sem-
pre più con il vento in poppa.
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