
IL RITORNODEGLI YES

Torna in Italia una dei gruppi che
ha fatto la storia del rock, gli Yes. Il
2 novembre la band sarà a Vicenza,
al Teatro Comunale, il 4 novembre
a Roma, al Teatro Tenda Strisce e il
6 novembre a Milano, al Teatro Ar-
cimboldi. La formazione compren-
de, oltre agli storici Chris Squire al
basso, Stewe Howe alla chitarra e
Alan White alla batteria, i nuovi ac-
quisti Oliver Wakeman (figlio di Ri-
ck, ex componente del gruppo) alle
tastiere e Benoit David alla voce.

VENDITTI L’AMERICANO

Antonello Venditti riceverà oggi a
Washington, nel corso di una Sera-
ta di Gala, il «Niaf Special Achieve-
ment Award in the Field of Music»
per la sua quarantennale carriera
durante la quale ha promosso l'im-
magine dell'Italia e della musica ita-
liana nel mondo.

SLOWFOODATOKYO

La nona edizione della settimana
della lingua italiana nel mondo ve-
de in primo piano a Tokyo la diffu-
sione della cultura del Belpaese at-
traverso appuntamenti vari dedica-
ti alla gastronomia e alla scienza.
Le proposte più accattivanti arriva-
no da Carlo Petrini, il fondatore del
movimento Slow Food.

A
bbiamo visto Chiambretti
Night. Cos’è rimasto di quel
nervoso folletto che attra-

versava la tv tormentandone la ri-
tualità conformista? Non stupisce

la sua voglia di trasferire con una cer-
ta violenza il rotocalco nel video.
Non meraviglia che la sua scena sia
popolata di vip coronati. Allarma
che Piero non abbia più voglia di go-
vernare la sua piazza, non ne abbia
le forze e così eccolo in balìa di prin-
cipini e duchesse, di Lele Mora e di
altri faccendieri che lo stringono alle
corde, ne spengono l’ironia corrosi-
va spazzando il set. L’altra sera, ab-
biamo apprezzato Giordano Bruno

Guerri - e non saremmo natural-
mente portati a farlo - per essere
riuscito a disturbare quella melan-
zana di Emanuele Filiberto sulla
presunta omosessualità di suo non-
no. E che sarà mai. Il fatto è che noi
vogliamo bene a Chiambretti, lo sti-
miamo. E non riusciamo a rasse-
gnarci alla lessatura di uno dei mi-
gliori cervelli della storia della no-
stra tv. Ma la smetta di fare da zer-
bino alla pacottiglia.❖

Oggi

L’IRAP

COME

LAZZARO

P
er dire quanto contino le pa-
role di Berlusconi, ricordia-
mo ancora la sua prima sorti-

ta sull’Irap poco dopo la famigerata
«discesa in campo». Davanti alle te-
lecamere disse esattamente:
«L’Irap farà una brutta fine». E , co-
me ognuno può vedere, dopo 15 an-
ni, l’Irap se la passa ancora benissi-
mo. È l’Italia, invece, a stare sempre
peggio. Mentre evasori e ladri con-
donati incassano dal governo l’en-
nesimo premio alla disonestà passa-
ta, presente e futura. Ed è inutile

che l’onorevole Lupi (del Pdl) si
scalmani, come ha fatto ad Anno-
zero, per negare l’innegabile: il go-
verno non ha fatto niente per so-
stenere gli imprenditori onesti e le
condizioni di vita dei lavoratori.
Una volta abolita l’Ici anche ai ric-
chi, ora non sa più quale carota
promettere negli spot elettorali.
Per questo viene di nuovo buona
l’Irap, una tassa che muore e risor-
ge come Lazzaro, perché è troppo
utile per le campagne elettorali a
venire.❖

Il Tempo

NORD cieli nuvolosi, migliora

nelcorsodellagiornataadiniziaredal

Nordovest

CENTRO molto nuvoloso con

pioggesparse,dalpomeriggioschiari-

te più ampie sul settore tirrenico.

SUD tempo instabile con rove-

sci e temporali diffusi.

In pillole

NORD variabilesututte leregio-

ni.

CENTRO variabile su tutte le re-

gioni, dove non si escludone locali

piogge specialmente sul basso Lazio

e coste adriatiche.

SUD molto nuvoloso.

NORD sereno o poco nuvoloso.

CENTRO serenosulle tirreniche,

variabile sulle adriatiche.

SUD variabile su tutte le regio-

ni.

ZOOM

Domani
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Pierino spierinato

Toni Jop

GliUsahanno formalizzato la richiesta alla Svizzeraper l’estradizionedi

RomanPolanski. Se l’Ufficio federale elveticodovessedare il via libera, il regi-

sta potrà appellarsi all’Alta corte penale e, in ultima istanza, alla Corte Supre-

ma. Il suo legale ha spiegato che Polanski respingerà la richiesta americana.

Polanski, gli Usa chiedono l’estradizione

Maria Novella Oppo
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