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La redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi troppo lunghi
PIRATERIA / 1

CD e DVD sono troppo cari:
ci sarà sempre chi li copia
A seguito di continue lagne non riesco
a non esprimere il mio parere sul fatto
dei CD e DVD pirata. A parer mio bisognerebbe dire ai produttori e alle case
editrici che si lamentano con estenuanti e pirotecniche esclamazioni sulla pirateria che uccide non si sa bene chi,
che fino a quando i dischi verranno fatti pagare con prezzi a dir poco fuori dal
normale, ci saranno sempre quelli che li
copiano.
Sappiate che mi è capitato di assistere ad una vendita di due CD e sottolineo
CD in un negozio del mio paese (che
non cito per motivi di privacy) al modico prezzo totale di € 44,80. E io mi domando: ma siamo matti? Vi rendete conto che sono quasi 87.000 (86.745 per essere esatti) delle vecchie lire! Per due
CD! E’ proprio vero che allora i prezzi
sono stati trasportati dalle lire agli euro
senza il cambio cioè: £ 20.000 = € 20,00.
E’ vergognoso!
Mi sono sentito di esprimere questo
mio parere dopo aver visto per l’ennesima volta le pubblicità anche non sempre
intelligenti, delle case discografiche e
compagnia bella che sinceramente mi
hanno stufato. Che abbassino i prezzi e
vedranno che i CD contraffatti spariranno da soli.
Mattia Mariani
Bellagio

PIRATERIA / 2

Il problema sarebbe risolto
se i prezzi fossero più bassi

CRIMINALITA’

Si sottovaluta il fenomeno
delle rapine nelle ville
Alla luce della recente recrudescenza
di episodi criminosi ai danni di inermi

ville bunker e con le guardie del corpo,
con mille agevolazioni e stipendi da favola, non se la passano davvero male...
Giuseppe Merga
Erba

SERENO

POCO NUVOLOSO

NUVOLOSO

Oggi
SITUAZIONE: Nord: coperto, con
precipitazioni sparse su nordovest, anche a carattere di
rovescio temporalesco. Centro:
sereno o velato, con tendenza ad
aumento della nuvolosità sulla
Sardegna. Sud: sereno o poco
nuvoloso, con temporanei
annuvolamenti sulla Sicilia
meridionale.
TEMPERATURE: senza variazioni
di rilievo.

MOLTO NUVOLOSO

PIOGGIA

ROVESCI

inviando sul posto poliziotti in borghese ad assistere ai preparativi di posizionamento nella via di un canestro per fare un poco di sport per smaltire le bevute, un palco per recite e musiche e i vigili urbani che,per non disturbare la trasgressione della legge, deviavano il traffico compresi i bus di una linea
interurbana.
Il che si può interpretare come un aiuto delle cosiddette autorità a chi se ne
frega del divieto da loro stesse emesso e
senza rendersi conto che la richiesta per
l’occupazione della via risultava di fatto una ulteriore presa in giro.
Che poi le cosiddette autorità pensino
che sia inutile far rispettare le leggi e i
divieti perché poi la magistratura manderebbe assolti i trasgressori, è una questione loro, soprattutto di chi è stato
eletto per fare e applicare le leggi. Leggi
che al contrario vengono immediatamente applicate con chi parcheggia in
modo irregolare, o passa con il rosso e
via dicendo.
Sarebbe interessante istituire, ad
esempio, un comitato per la protezione
dei multati che parcheggiano irregolarmente e magari bloccano il traffico di
una certa via, i quali sarebbero invitati
a rivolgersi al comitato stesso che a sua
volta, come gruppo organizzato, farebbe presente alle cosiddette autorità che
tutti gli interessati al provvedimento
sanzionatorio se ne fregano del divieto
chiedendo anzi che poliziotti e vigili
diano una mano per agevolare manovre
e parcheggi irregolari.
Non dovrebbe sembrare questa una
stramberia, alla luce di quanto periodicamente succede quando a infrangere le
norme sono gruppi organizzati come
quelli di via Monte Bianco e soci. Ci
sarà almeno un parlamentare di destra o
sinistra o centro che faccia riflettere i
suoi ben pagati colleghi che non si può
andare avanti in questo modo che genera completa sfiducia nelle istituzioni e
che porta alla conclusione che come cittadino sei considerato solo una scheda
nell’urna e per tutto il resto sei una nullità?
E ci sarà una buona volta qualche cittadino o meglio ancora qualche gruppo
organizzato che denunci alla magistratura le autorità che non applicano le norme della convivenza civile, dato che la
legge è uguale per tutti?
Dante Compagnoni
Tirano

SANITA’

Ringrazio la pneumologia
dell’ospedale Sant’Anna
Gentile direttore,
dopo una degenza di trenta giorni nel
reparto di pneumologia
dell’ospedale Sant’Anna, sento il dovere di ringraziare gli addetti al reparto,
partendo dal direttore prof. Giura allo
staff medico e in particolare il dott.
Tumbiolo che mi curava personalmente
con tanta cortesia, gentilezza e affabilità. Grazie.
Non meno vada il mio grazie alla caporeparto e a tutto lo staff degli infermieri, sempre gentili, pronti e sorridenti. Grazie a tutti.
Giancarlo Porta
Cantù

cittadini sorpresi nel cuore della notte
da individui privi di scrupoli, mi viene
da pensare che, solo un paio di settimane fa, avevo letto la frase fatidica: «Dopo il picco del 2003, il fenomeno delle
rapine in villa sembra essersi attenuato».
Un tempismo niente male, davvero.
Sapevo da parecchio tempo che ci saremmo trovati in questa situazione, non
c’era davvero alternativa, d’altra parte
quando l’Italia è stata presa d’assalto da
poveri disperati provenienti dall’Europa
dell’Est, i politici ed i media hanno sostenuto con convinzione che «dovevamo lasciarli entrare».
Peccato che nessuno si sia allora
preoccupato di verificare se quelli che
entravano erano davvero disperati in
cerca di lavoro e non criminali incalliti
già in madrepatria, e soprattutto di accogliere come si deve le persone oneste in
cerca di lavoro: cosicché, anche chi non
lo voleva, si è visto costretto a ricorrere
al crimine per sopravvivere.
Il fenomeno dei clandestini dediti alla criminalità, nonostante gli ottimistici
proclami dei vertici dello Stato, non è
affatto sotto controllo.
Di solito quando uno di questi bravi
ragazzi viene pizzicato dalle forze dell’ordine, viene denunciato a piede libero e, se senza permesso di soggiorno,
espulso: peccato che, in entrambi i casi,
questi "signori nessuno" scompaiano
dalla circolazione a tempo di record per
poi riapparire da un’altra parte grazie ai
numerosi alias.
La cosa peggiore, oltre alla sensazione
di abbandono provato dalle vittime della criminalità ed all’impotenza mostrata dalle forze dell’ordine, è la supponenza dello Stato, più che mai deciso ad
ignorare il fenomeno, come se neanche
esistesse: sicuramente, dentro le loro

LA PROVOCAZIONE

La violazione non è un reato
se effettuata da gruppi organizzati
I nostri costituzionalisti e legislatori
dovrebbero aggiornare con una breve
postilla le norme che regolano il nostro
vivere civile: «Non c’è reato se la violazione delle leggi è effettuata da gruppi
organizzati».
C’è solo il disturbo di scriverla, perché di fatto è già in atto da tempo.
Infatti, sempre a Milano, dove il 1°
maggio i lavativi organizzati hanno festeggiato spaccando vetrine e bancomat
sotto l’occhio dei tutori dell’ordine e l’inerzia di questore e prefetto, il sabato
successivo, i fantasiosi occupanti abusivi di una bella palazzina in via Monte
Bianco hanno voluto festeggiare il quarto anniversario dell’occupazione bloccando la via con bancarelle, musica, birra e spinelli in barba al divieto posto dal
Comune su ordine del questore.
Il bello è che avevano pubblicamente
preannunciato di fregarsene del divieto.
Le autorità, se così si possono ancora
chiamare, hanno… severamente reagito

TEMPORALE

NEVE

GRANDINE

MARI

VENTI

Da qualche giorno, sfogliando settimanali, quotidiani, mensili e in tutte le reti tv, compare spesso la pubblicità di
Giorgio Faletti contro la pirateria audiovisiva, che recita che tale prassi è un
Crimine. «Sono d’accordo!», penso senza dubbio alcuno. L’altro giorno, dovendo comprare un paio di regali, ho avuto
l’idea (poi rivelatasi pessima) di entrare
nel reparto CD e DVD di un supermercato; ho acquistato nell’ordine il CD di
Claudio Baglioni e quello di Lucio Battisti da regalare e già che c’ero ho acquistato un DVD per me, per l’esattezza
Alien Vs. Predator, con i miei tre ogget-

ti mi sono recato alla cassa e lo scontrino recitava ben Euro 75,29!! poco meno
di centocinquantamila delle vecchie lire. Due CD e un film!
Ho pagato senza alcun problema. Poi,
ripensando a Giorgio Faletti, mi sono
detto: se la pirateria audiovisiva è un
crimine, quello appena perpetrato ai
miei danni è una rapina o un furto aggravato! Se le case discografiche e cinematografiche cominciassero ad abbassare i prezzi, forse anche la pirateria audiovisiva andrebbe scemando, caro il
mio Faletti. Chiudo dicendo che io non
acquisto né scarico materiali pirata (non
avendo l’ADSL, è praticamente impossibile) ma nemmeno ho tendenze masochistiche e non amo farmi rapinare in
questo modo senza colpo ferire. La prossima volta cambierò tipo di regalo: ha
per caso un’idea da suggerirmi, egregio
sig. Giorgio Faletti?
Alessio Zanatta
Tavernerio
Risponde
✒ Mario Schiani
Premesso che la pirateria è un reato e
che da queste colonne certo non possiamo incoraggiarla, bisogna comunque riconoscere che i lettori non hanno tutti i
torti. Partendo dalla fonte - ovvero gli
artisti che, comunque, detengono il merito creativo dell’opera - il cd o il dvd si
muove attraverso un percorso obbligato
durante il quale ognuno - casa discografica o di produzione, distribuzione, dettagliante - aggiunge al prezzo la propria
fetta di guadagno. Tutto legittimo, se
non che il risultato finale è quello di un
prodotto fuori mercato, il cui costo "crudo" - il dischetto di metallo - è infinitamente inferiore a quello che viene imposto al consumatore. In alcuni casi, addirittura, al fruitore viene imposto di pagare la pubblicità radiotelevisiva del
prodotto tramite opportuno (?) sovrapprezzo. Nella transizione all’euro abbiamo visto molti prezzi gonfiarsi: al
mercato dell’audiovisivo il discutibile
primato di aver addirittura anticipato
questa tendenza.

NEBBIA O FOSCHIA

FORZA 1-3

FORZA 4-6

CALMO

Sondrio
7 16

Varese
11 19

Como

Lecco
10 19

10 17

Domani

Bergamo
12 20

Brescia
Milano
12 20
13 19 Lodi Cremona
Pavia

11 17

13 20

Mantova
12 20

13 18

DOPODOMANI

OGGI

SITUAZIONE: Stato del cielo:
ovunque coperto con schiarite in
estensione da ovest.
Precipitazioni: pricipitazioni
moderate sulla parte centroorientale della regione.
Venti: moderati occidentali.

DOPODOMANI

SITUAZIONE: Nord: Condizioni in
miglioramento, fino a pomeriggio
da poco nuvoloso a sereno
ovunque, con solo possibili piogge
su nord-ovest. Centro: Cielo in
prevalenza nuvoloso con piogge
deboli e diffuse. Sud: Cielo
nuvoloso su tutto il sud con
possibili piogge sparse.
TEMPERATURE: temperature in
lieve calo.

Luna e Plutone vi
aiutano a riprendere
con buona lena tutti
gli affari che avete in
sospeso. Il vostro
entusiasmo
completerà l'opera.

Toro
21 apr-20 mag

Vi basta un po' più
di fiducia in voi
stessi per emergere
nella cerchia dei
conoscenti: e ciò vi
farà mettere a segno
tanti bei traguardi.

SITUAZIONE: Stato del cielo:
ovunque molto nuvoloso o
coperto.
Precipitazioni: su tutta la regione
da deboli o moderate, possibili
rovesci a partire dal pomeriggio.
Venti: moderati o forti
meridionali.
TEMPERATURE: massime in live
calo.

Dopodomani

Dopodomani

Ariete

AGITATO

SITUAZIONE: Stato del cielo: su
settori alpini e prealpini coperto o
molto nuvoloso, sulla pianura
nuvolosità variabile.
Precipitazioni: deboli e diffuse sui
rilievi alpini.
Venti: deboli variabili.
TEMPERATURE: minime in lieve
aumento, massime in leggero calo.

DOMANI

Domani

21 mar-20 apr

MOSSO

Oggi

DOMANI

SITUAZIONE: Nord: coperto con
precipitazioni sparse, anche
temporalesche, in intensificazione
nella seconda parte della giornata.
Centro: molto nuvoloso o coperto,
con precipitazioni sparse sulla
Sardegna, in estensione alle altre
regioni. Sud: molto nuvoloso o
coperto con isolate precipitazioni.
TEMPERATURE: in diminuzione le
massime al Centro-Nord;
stazionarie le minime.

POCO MOSSO

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

21 mag-21 giu

22 giu-22 lug

23 lug-23 ago

24 ago-22 set

23 set-22 ott

23 ott-22 nov

23 nov-21 dic

22 dic-20 gen

21 gen-19 feb

20 feb-20 mar

Al lavoro,
Ottime occasioni per Avete l'opportunità
Evitate di
La vostra naturale Se dovete affrontare
Attenzione alle
La Luna nel segno
Le previsioni per voi, Ancora un po' di
sembrerete timidi e
di far entrare in
ampliare la cerchia
strombazzare ai
trattative d'affari
influenze astrali, che comunicativa si
non basta a
incertezza sul
in campo affettivo,
impacciati, ma,
affari con voi un
quattro venti i vostri delle amicizie dove
dalla parte
tinge oggi di una
si contraddicono a
scacciare tristi
lavoro, che vi
sono molto positive
quando sarà il vostro
amico: siate
successi: chi deve avrete la possibilità
vena di generosità: e dell'acquirente,
vicenda e
pensieri; fareste
ostacola in una
e questo soprattutto
prudenti, ed esigete turno, farete capire a
potrete spuntare valutarvi, ne verrà lo di incontrare la
decisamente, oggi, porgete una mano
grazie alla vostra decisione: ma tenete carte false pur di
tutti che sapete il
le stesse garanzie
stesso a conoscenza! tanto desiderata
ottimi prezzi e
amichevole a
non riescono ad
potere tornare
duro, il cielo si sta
buona
fatto vostro!
che chiedereste da
anima gemella!
condizioni di
chiunque.
aiutarvi!
indietro...non è però
rischiarando.
predisposizione.
un estraneo.
pagamento
possibile.
vantaggiose.

