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LA MADONNA CONTESA
S

ul tavolo del ministro dei Beni cul-
turali Sandro Bondi arriverà nei
prossimi giorni una lettera di Pao-
lo Marini. Non sarà una missiva

tra amici di gioventù (Marini fu testimone
alle nozze del ministro), ma una denuncia
politica. Marini, oggi capogruppo del Pdci
alla Regione Toscana, chiederà a Bondi di
impedire che l'affresco della Madonna del
Parto di Piero della Francese;!, di Monter-
chi (50 mila visitatori l'anno), finisca nelle
mani della diocesi di Arezzo. Il 9 marzo la
giunta di centrodestra del piccolo comune
approverà un accordo con la Curia che do-
vrebbe trasferire il dipinto nella chiesa di un
ex monastero destinato a essere trasforma-
to in albergo, anche se il sindaco Massimo
Boncompagni nega che ci sia un progetto di
tipo turistico. E nato un comitato che chie-
de che la Madonna resti prò- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
prietà del Comune e che sia
esposta nel museo cittadino.
«Caro ministro, ti chiedo di
intervenire per impedire che il
dipinto finisca in mano ai pri-
vati, oggetto di una specula-
zione che va contro l'interes-
se della comunità locale»,
conclude Marini . V'erri
ascoltato? M. La.

Super Marco
tedesco
È Marco Travaglio
il campione 2009
per la libertà di stampa
secondo l'Associazione
dei giornalisti tedeschi,
Djv, che gli consegnerà il
riconoscimento il prossimo
28 aprile a Berlino.
La motivazione? «Travaglio
ha saputo denunciare
pubblicamente i tentativi
dei politici italiani,
in particolare di Silvio
Berlusconi, di influenzare
il lavoro dei media». Prima
di lui l'alloro era andato
al serbo Miroslav Filipovic,
alla russa Olga Kitowa
e alla redazione
della "Berliner Zeitung".

L'Expo sbanda a NordDestra

Top 3 in IV: Approfondi melilo, Ficlion, Sport
I programmi più visti tra il 1° e il 28 febbraio 2009
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Anno Zero

Ballare

Porta a Porta

Fiction

I Cesaroni

Butta la Luna 2

Tutti pazzi per amore

Sport

Brasile-Italia (Amichevole)

Chelsea-Juventus (Champions League)

Juventus-Napoli (Coppa Italia)

is di NordDestra: «II sindaco Moratti deve
cessBfnveemfnnenmempeaiiuj LUII LUI unta di tenere in vita la sua carica istituzionale»
Toni sgraziati, dopo il caso Englaro. La De Albertis, che fu licenziata da assessore
alla Salute per essersi opposta all'Ecopass, chiede le dimissioni di Letizia Moratti per
i passi falsi sull'Expo 2015. La bionda Carla è sorella di Claudio De Albertis presidente
di Assimpredil, i costruttori milanesi
che dall'Expo si aspettano grandi affari.
Moratti prende nota. u

SEQUESTRO DISASTROSO
L'aereo-ambulanza si è schiantato poco lontano
dal campo della Roma, a Trigona, mentre stava
decollando. E c'è il sospetto che la distruzione
del jet Citation sia stata provocata da un fulmine.
Un'eventualità che potrebbe portare a rivedere le
misure di protezione dei velivoli dello stesso modello.
Ma i tecnici dell'ente per la sicurezza del volo Ansv
non possono esaminare la scatola nera e i rottami:
la magistratura ha sequestrato tutto. In questo modo,
altri incidenti simili possono ripetersi prima che
vengano prese precauzioni. L'ente ha protestato
con una dura nota: l'Italia è l'unico paese in cui la
magistratura tiene fuori gli specialisti della sicurezza
dalle indagini, prassi contestata anche dalle autorità
mondiali dell'aviazione civile. Tre anni fa, gli ispettori
dovettero fotografare di nascosto la ruota persa da un
Boeing in decollo a Catania: le loro conclusioni hanno
permesso di scoprire la stessa anomalia in altri aerei
identici. E forse di salvare molte vite. G. D. F.
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È "Anno Zero" la trasmissione d'approfondimento più vista, seguita da "Ballarci".
Poco sotto i due milioni "Porta a Porta", andato in onda una volta in prima
serata per dibattere di politica della morte. Alessio Vinci inizia la nuova era
di "Matrix" con un omaggio alla ministra Mara Carfagna che non va oltre
il milione di spettatori, con un deficit del 33 per cento rispetto a Enrico Mentana.
"I Cesaroni" in gran forma primeggiano tra le fiction: seconda Fiona May con
"Butta La Luna 2". Sfiora i dieci milioni l'agognata Italia-Brasile.

Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel. AGB Nielsen

jet Citation.
In alto: la "Madonna
del Parto" di Piero
della Francesca


