
MILANO. Uno scambio bloccato
dalla neve sarebbe il colpevole
dell’ennesimo scontro tra tram
a Milano che ieri sera ha manda-
to all’ospedale con ferite e con-
tusioni due persone. Prima i 15-

20 centimetri caduti a Milano
avevano provocato disagi soprat-
tutto a Linate, con ritardi e can-
cellazioni. Ma tutto il Nord è sta-
to investito dalla neve, che ha
reso difficile il rientro.  P 3 E 4

Scontro fra tram: due feriti 
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Milano ieri si
è svegliata
sotto una
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Scuola colpita
nei raid a Gaza
MEDIO ORIENTE. Undicesimo
giorno di operazioni militari
israeliane a Gaza. Ieri, durante
i numerosi raid, è stata colpita
una scuola adoperata come
centro profughi dall’Onu.
Almeno 30 le vittime che por-
tano ad oltre 600 il bilancio
complessivo delle perdite dal-
l’inizio dell’operazione “Piom-
mbo fuso”. Gli Stati Uniti e la
Francia chiedono il cessate il
fuoco.

UE. Domani a Bruxelles ci sarà un
incontro per discutere sulle for-
niture di gas russo. Possibile la
partecipazione anche dell’Ucrai-
na, oltre che di Russia e Unione
Europea. La disputa tra Kiev e
Mosca, che procede a fasi alter-
ne dal 2006, ha visto ieri una cri-
tica accelerazione. Gazprom
accusa Kiev di appropriarsi di
«circa il 15 per cento» del gas rus-
so in transito attraverso l’Ucrai-
na e diretto verso i clienti euro-
pei e per questo ha “chiuso i rubi-
netti” lungo quel percorso. L’in-
cremento di altre vie però non è
bastato e la riduzione di riforni-
menti in molti Paesi, specie nei
Balcani, li ha lasciati al freddo.
Dal canto suo l’Ucraina ritiene
inaccettabili le pretese russe di
aumento del prezzo del gas. 

Colpita anche l’Italia,
massicciamente, ma le

Caos-gas: l’Italia
entra in riserva
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Soccorsi ai feriti del raid sulla scuola.

La Russia e Gazprom hanno improvvisamente chiuso lunedì notte i gasdotti che trasportano il metano in Ucraina e attraverso questa in Europa. 

autorità politiche ed energetiche
rassicurano sul fatto che il nostro
Paese oggi è in grado di affronta-
re serenamente la crisi per qual-
che settimana. Nessun proble-
ma, quindi, ma solo se sarà tro-
vata presto una soluzione. P 2

L’Italia chiede alla Russia in media
60 milioni di metri cubi di gas al
giorno. Ieri, data la giornata festi-
va, ne sono stati chiesti 45 milioni,
visto il minore fabbisogno.
Gazprom, l’azienda russa fornitrice
di gas e petrolio, ne ha tuttavia
assicurati solo 7 milioni. Intorno
alle 4 di lunedì notte si è registrato
un blocco totale delle forniture di

gas dalla Rus-
sia all’Italia.

Forniture a rischio
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Kid Rock
“iTunes
appiattisce
troppo
gli artisti”

La Panda si può
clonare in Cina
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4° premio 1.500.000 euro
N 323631 venduto a Dolo (Ve)

3° premio 2.000.000 euro
F 547314 venduto a Pachino (Sr)

6° premio 1.000.000 euro
C 397615 venduto a Catania

2° premio 3.000.000 euro
L 357404 venduto a Ceccano (Fr)

5° premio 1.200.000 euro
S 663401 venduto a Civitella d’Agliano(Vt)

Lotteria Italia                                 A Roma il superpremio da cinque milioni 
1° premio 5.000.000 euro
E 502242 venduto a Roma



2 mondo Usa: cinema pieno, Biden resta fuori
Non si fanno distinzioni. Il vicepresidente eletto Joe Biden voleva vedere “Il curioso caso di Ben-
jamin Button”, in Delaware, ma i posti erano esauriti ed è rimasto fuori con la moglie. METRO

Pakistana discriminata perché alta
Una pachistana alta 2,20 metri ha ricevuto asilo politico in Gran
Bretagna perché discriminata in patria per l’altezza. ADNKRONOS
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Si è suicidato il miliardario tedesco Adolf
Merckle, 74 anni, dopo che l'impero
industriale che aveva costruito era in pericolo
in seguito alla perdita di 400 milioni di euro
in operazioni in Borsa sfortunate. Si è gettato
sotto un treno. ADNKRONOS

Suicida per crisi

News
Sentite in giro: «Dicono che c’è la crisi ma in montagna

era tutto pieno» e «Dicono che c’è il riscaldamento
globale, guarda che freddo e che neve». In calo le

discussioni sugli zingari che rubano i bambini,
l’esistenza delle mezze stagioni e sul fatto che qui
una volta era tutta campagna. FABIO PARAVISI
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Energia

La disputa Mosca-Kiev lascia al freddo mezzo continente.
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Gelo, Europa
senza gas

StatiUnitieFrancia
“Cessate il fuoco”
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 GAZA. Israele ferma il cam-
pionato di calcio del prossi-
mo week end. In segno di
rispetto per i cittadini del
sud sotto la minaccia dei
razzi. Quel che conta è che
la decisione fa presagire che
non si prevede alcuno stop
a breve termine all’opera-
zione militare in corso nel-
la Striscia di Gaza.  

All’undicesimo giorno
dell’operazione “Piombo
fuso”, quando il bilancio dei
morti ha superato quota 600
tra i palestinesi e ieri ha con-
tato episodi drammatici per
entrambe le parti, si fanno
sentire nuove voci che ave-
vano taciuto. Obama si dice
«preoccupatissimo», al-
Zawahiri schiera al-Qaeda
al fianco di Hamas definen-
do l’attacco israeliano «par-
te della crociata occidenta-
le contro l’islam», Sarkozy
incontra il siriano Assad e
l’egiziano Mubarak per tro-
vare una mediazione, il tur-
co Erdogan condanna l’azio-
ne israeliana. E scendono in
campo gli Stati Uniti. Lo fan-
no auspicando un cessate il
fuoco immediato: «Vor-
remmo vedere - spiega il
portavoce della Casa Bian-
ca - un cessate il fuoco
immediato che sia duraturo,
sostenibile e non limitato
nel tempo». Ottimista a que-
sto proposito il presidente
francese Sarkozy, che sostie-
ne ci sia una strada per un
accordo non lontano.

UE. La guerra del gas russo-
ucraina travolge mezza
Europa. La Russia ha man-
tenuto le promesse e dalle
prime ore di ieri ha chiu-
so i rubinetti del gas
all’Ucraina. Così molti Pae-
si del vecchio Continente
si sono svegliati a corto di
metano: Ucraina, Bulgaria,
Romania, Ungheria, Croa-
zia, Bosnia, Macedonia,
Grecia, Austria e Turchia
ma anche l’Italia, dove ieri
solo il 10% dei 45 mln di
metri cubi richiesti è giun-
to a destinazione. Per Gaz-
prom, Kiev è colpevole di
aver sottratto abusiva-
mente gas in transito ver-
so i mercati europei.

La presidenza ceca di tur-
no della Ue definisce “inac-
cettabile” la situazione che
si è determinata, ammet-
tendo inoltre che il nostro
è tra i Paesi più a rischio
per le forniture. Il ministro
per lo Sviluppo economi-
co, Claudio Scajola, ha con-
vocato il comitato d'emer-
genza e firmato il decreto
per aumentare i flussi dai
Paesi diversi dalla Russia,
ma ha anche tranquilliz-
zato sulle conseguenze del

conflitto energetico: i livel-
li delle riserve sono altis-
simi, i consumi non soste-
nuti e per «alcune setti-
mane non ci sono preoc-
cupazioni», avverte Scajola
mentre dopo il proprio
comitato di crisi l’ammi-
nistratore delegato dell’Eni
Paolo Scaroni si è detto otti-
mista. Per l’Italia  dal 2006
è in atto una politica di
diversificazione degli
approvvigionamenti e il
potenziamento degli stoc-
caggi. METRO

Fuga d’amore
per tre bambini
GERMANIA. Volevano spo-
sarsi, e al caldo, stanchi
del gelo tedesco. Per que-
sto due bambini di 6 e 7
anni hanno tentato la
fuga in Africa, con una
sorella di 5 anni, che
doveva fare da testimone.
Nella borsa occhiali da
sole, materassino, costu-
mi da bagno e cibo. Preso
il tram  per la stazione di
Hannover, sono stati fer-
mati dalla polizia.  METRO

Fratelli divisi
riuniti dalla coda
SPAGNA. Un uomo e una
donna saharawi erano in
fila al Registro Civile di
Cordova per recuperare
la nazionalità spagnola,
che il loro popolo perse
nel 1976. Anno in cui il
Sahara occidentale fu
diviso tra Marocco e Mau-
ritania. E furono divisi
anche il fratello e la sorel-
la, che ieri si sono cono-
sciuti per la prima volta
per caso in fila. METRO

L’operazione israeliana
“Piombo fuso” contro la
Striscia di Gaza è scattata il
27 dicembre con i bombar-
damenti aerei. Il 3 gennaio
è scattato l’attacco di terra,
in corso. Bersaglio Hamas e
il lancio dei razzi. Le vittime
in 11 giorni sono oltre 500
palestinesi e 6 israeliani.

“Piombo fuso”

Usa Nude-look in seggiovia
Lo scarpone
lo ha salva-
to, ma i pan-
taloni lo
hanno tradi-
to. Uno scia-
tore è scivo-
lato dalla
seggiovia in
Colorado,
ma è rima-
sto appeso
a testa in
giù per tut-
to il tragitto.
Con terga e
attributi
esposti a
freddo e
sguardi. 
METRO

CINA. Confermata la morte
per influenza aviaria di una
ragazza di 19 anni, primo caso
a Pechino dal 2003. In
Vietnam nuovo caso di infe-
zione in una ragazza, il primo
dall’inizio del 2007. METRO

INDONESIA. Allarme rosso
nelle spiagge di Bali. Sono
almeno 15 le persone anne-
gate nelle ultime due settima-
ne a causa di onde giganti -
fino a 5 metri di altezza - che
stanno accompagnando l'in-
tensificarsi della stagione del-
le piogge. Due stranieri sono
dispersi. AKI

AFGHANISTAN. Tre poliziotti
afghani, un soldato Nato e un
responsabile religioso sono
stati uccisi nel sud. METRO

FRANCIA. Attentati incendiari
contro sinagoghe a Tolosa e a
Bruxelles (Belgio). Non si
esclude un collegamento con
la situazione di Gaza.  METRO

USA. Il presidente Bush ha
istituito nel Pacifico intorno
alle isole Marianne la più
grande area marina protetta
del mondo, dove è vietato
pescare e sfruttare le risorse
minerarie. METRO

USA. La baby sitter gli ha
pestato un piede, e un bimbo
di 4 anni è andato a prendere
una pistola e le ha sparato,
ferendola ad un braccio. METRO

CINA. Caccia al serial killer
nell’Hubei, dove un uomo ha
ucciso 10 persone. METRO

In breve

Ma sul campo la situazio-
ne è drammatica. «Ampu-
tiamo a ritmo continuo»,
racconta un medico norve-
gese, mentre sono stati col-
piti anche ospedali mobili
danesi. E una scuola del-

l’Onu, che ospitava rifugia-
ti: oltre trenta le vittime. Per
Israele da questo come da
altri edifici simili i milizia-
ni scagliano i loro attacchi.
In una casa è stata stermi-
nata una famiglia di 12 per-

sone. Sul fronte opposto
uno dei razzi palestinesi ha
ferito in Israele un neona-
to, mentre 4 soldati israe-
liani sono morti per “fuoco
amico” e uno in combatti-
mento.    O.BA.

I centri abitati della Striscia di Gaza sono sotto attacco delle forze aeree e terrestri israeliane.
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Il gas copre il 36% dei consu-
mi di energia italiani. È una
fonte seconda solo al petro-
lio (42,5%) e molto più sfrut-
tata rispetto ai combustibili
solidi (9%), alle fonti rinno-
vabili (7,3%) e alle importa-
zioni nette di energia (5,2%).
I dati del 2007 indicano nella
Russia il secondo fornitore di
gas naturale, con il 27% del
totale, alle spalle dell’Algeria
(30%). Seguono la Libia
(11%), l’Olanda (10%) e la
Norvegia (7%). ADNKRONOS

L’Italia



italia 3Oggi si vota la fiducia al decreto Gelmini sull’università
Blocco assunzioni nelle università in rosso e norme anti-fannulloni, più alloggi e borse di studio, premi per gli atenei “virtuosi”: sono
alcuni dei punti del decreto legge Gelmini sull’università, sul quale il governo oggi porrà il voto di fiducia. METRO
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Mi consenta ...
... Paolo Giovannini

Responsabile ufficio strategie
per il gioco del Casinò di San-
remo.

Le giocate minime per le
slot sono state ridotte da 25
a 5 centesimi. È un modo
per superare la crisi?

– No, per affrontarla
meglio. I minimi di pun-
tata consentono anche a
una clientela con minori
disponibilità di giocare e
divertirsi. 
Meno soldi ci sono, più si
gioca …

– Il nostro obiettivo è
allargare la clientela
anche a chi non ci
frequentava.
Giocare 5 centesimi non è
proprio il brivido dell’azzar-
do, ma i clienti apprezzano?

– Certo. Anche chi gio-
cava somme più elevate
si diverte di più con pun-
tate basse: il gioco dura
di più. Inoltre ogni slot
ha un ciclo di giocate e
offre le sue vincite. Se le
giocate sono di più
nell’arco della giornata
anche le vincite sono più
numerose.
Con la puntata minima fino
a quanto si può vincere? 
– Anche qualche centina-
ia di euro. Come jackpot si
arriva a 50 mila euro, ma la
combinazione deve essere
particolarmente rara.
La crisi però c’è anche per il
gioco. Nel 2008 gli incassi
del casinò sono scesi del
10% ...

– Ne ha risentito di più
proprio il gioco automati-
co. In una città turistica
come Sanremo chi gioca
alle slot è il turista. Se
arrivano meno turisti,
abbiamo meno persone
nelle sale. LAURA PONZIANI

Firenze-Bari
un’odissea
da 18 ore
BARI. La Befana, per una
famiglia barese, è arrivata
in treno, e ha portato solo
carbone. Padre, madre e
tre figli, di ritorno a Bari
da Firenze, sono arrivati
ieri alle 7.49 invece di
lunedì sera alle 21.59. Col-
pa dei ritardi dei
treni e di una
sosta non pre-
vista a Roma
Tiburtina anzi-
ché Termini che
ha fatto perdere la coinci-
denza. La famiglia, infatti,
ha trascorso la notte su
un Intercity che ha accu-
mulato un’ora e 14 minu-
ti di ritardo. Poi il
capotreno avvisa che «per
problemi tecnici» il con-
voglio non arriverà a Ter-
mini ma a Roma Tiburti-
na. In molti devono pren-
dere le coincidenze. Inol-
tre, a Termini ci sono pas-
seggeri che aspettano
quel treno per raggiunge-
re Napoli. Il convoglio si
ferma a Tiburtina alle
17.55. 

Per la famiglia barese è
tardi. La “Freccia d’argen-
to” Roma-Lecce delle 18 è
partita. Si parte quindi
alle 23.58 (in orario) con
l’Ic Roma-Bari, che però
totalizza in tutto un’altra
ora di ritardo. METRO

Gelo e neve: l’Italia
sembra il Polo Nord
Caos sulle strade del rientro. Allerta fino a venerdì

Monito del Papa
per la speranza
ROMA. L’odio e la violenza
che continuano ad insan-
guinare molte regioni del-
la Terra non devono ruba-
re il posto alla speranza: è

il senso del messaggio
lanciato ieri dal Papa
durante la messa celebra-
ta nella Basilica vaticana
per l’Epifania. Nell’ome-
lia anche un omaggio a
Galileo, un modello per i
cristiani, specialmente
per i ricercatori che vivo-
no tenendo unite scienza
e fede valorizzandole reci-
procamente.  ADNKRONOS

LECCE. Cassonetti alle fiam-
me, gente in strada, sit-in
di protesta, raccolta firme
e richiesta di dimissioni
per il presidente dell’Am-
bito territoriale che gesti-
sce la problematica rifiuti
nel Leccese. 

A pochi mesi dalla fine
dell’emergenza rifiuti in
Campania, l’allarme suo-
na per la “perla dell’Adria-
tico”, la costiera salenti-
na che negli  ultimi
anni è stata protago-
nista di un crescente
boom turistico. 

Per le strade l’immon-
dizia comincia a essere visi-
bile, i cassonetti sono stra-
colmi, in alcune zone la

Emergenza rifiuti
Ora tocca al Salento

Papa Benedetto XVI.

Epifania in treno

Vaticano

Le piste innevate di Malpensa, in alto. Moltissimi i disagi ai passeggeri: alcuni hanno raccontato di essere stati per ore in
aeroporto senza assistenza né informazioni. A destra in alto, Torino e il lungofiume. Sotto, una fontana bolognese.

Marina di Pisa “Derby” in mare

Derby marino tra pisani e livornesi che ieri si sono tuffati per
il tradizionale bagno di inizio anno alla Marina di Pisa. Nono-
stante le temperature e sotto lo sguardo di decine di curiosi è
spuntata anche una Befana. Il derby è stato vinto dai livorne-
si, promotori e molto numerosi: erano in 37. METRO
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PALERMO. Si è ucciso M. Maio-
rana, 22 anni, figlio
dell’imprenditore Antonio e
fratello di Stefano, scomparsi
nell’agosto 2007, ritenuti vitti-
me della lupara bianca ma
avvistati a Barcellona. Il ragaz-
zo aveva contatti con i familia-
ri spariti ma dei quali non
voleva raccontare nulla. METRO

NAPOLI. Il Comune di Portici
ha istituito un fondo per
imprenditori e commercianti
che denunciandoli fanno indi-
viduare gli estorsori. METRO

VITERBO. Si chiama Giada,
pesa 3 kg e gode di ottima
salute. È nata ieri in ambulan-
za accorsa ad aiutare la
madre che stava andando in
auto all’ospedale. METRO

In breve

La “discarica della
discordia”, quella di Nardò,
che si trova in località
Castellino a 400 metri dal
paese e a 250 metri in linea
d'aria da ospedale e abita-
zioni, è chiusa dal gennaio
del 2007. METRO

La discarica 

raccolta non viene effet-
tuata da giorni. I cit-
tadini di Ugento e
Nardò temono che si
voglia riaprire la

discarica chiusa da oltre
un anno e hanno bloccato
l’ingresso con una mani-
festazione. METRO

www.

mondo

salento
.com

ROMA. Voli cancellati, tem-
perature polari in quasi tut-
to il Centro-nord: la previ-
sta e pluri-annunciata
ondata di maltempo è arri-
vata, e ha portato un man-
tello bianco di neve nelle
principali città, che così per
l’Epifania si sono
presentate
“regali”, a par-
tire da Milano
e Torino che
si sono risve-
gliate
imbiancate.
Nevicate inten-
se anche sul-
l'Emilia, da Piacenza sino
a Modena e nevischia sul-
la Valle D’Aosta, mentre

temperature “polari” si
sono registrate in Friu-

li, con -10 gradi a
Tarvisio (Udine), e
la bora ha flagella-
to Trieste, con raf-
fiche tra i 51 e i 77

km/h. Tra i picchi di
freddo, -30 gradi di

Rivisondoli, -21 dell’al-
topiano di Marcesina
(Vicenza), -11 di Cortina
d’Ampezzo. Ma anche il

Sud non scherza: sulla Sila
la colonnina di mercurio
ha raggiunto i -10. Ma se il
gelo ha fatto felici i turisti
in montagna, ci sono stati
molti disagi per i rientri: a
Linate, chiuso e riaperto
per le operazioni di puli-
zia, sono stati cancellati 18
voli e altri 3 sono stati
“dirottati” a Genova e a
Malpensa dove si sono regi-
strati molti ritardi. Ed è

emergenza negli ospedali
milanesi dove ieri c’era
solo un posto letto dispo-
nibile, anche a causa del-
l’influenza. Anche i rientri
dalle feste natalizie sono
stati resi difficoltosi dal
maltempo: 600 km della
rete autostradale sono sta-
ti interessati dalle precipi-
tazioni. METRO

Sul fronte delle previsioni, in molte regioni del Nord, nelle
zone prossime all'Appennino in Toscana e nelle Marche l’al-
lerta meteo resta valida fino alla mezzanotte di venerdì con
un’intensificazione delle precipitazioni. ADNKRONOS

Le previsioni i voli
cancellati
all’aeropor-
to di Linate

ieri. Moltissimi sono partiti
con forti ritardi.

18
Milano e

Torino

imbiancate

“L’inquinamento
rischia di
distruggere il pre-
sente e il futuro”.
Papa Benedetto XVI
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Scontro fra tram: due feriti
La causa: uno scambio bloccato dalla neve. Oggi Ecopass regolare
CITTÀ. Uno scambio bloccato
dalla neve è stato la probabile
causa dell’ennesimo scon-
tro fra tram avvenuto
ieri sera in via Rica-
soli, all'incrocio
con Foro Buona-
parte, dove un
tram della linea 1
ha urtato da dietro
un altro tram 7 fer-
mo.  Due le persone lie-
vemente ferite all’ospedale. 
Poche ore prima il sindaco
Moratti aveva lanciato un
appello all’uso dei mezzi
pubblici, dopo aver deciso
per oggi di mantenere in
vigore l’Ecopass e di aprire
regolarmente le scuole alla

fine della riunione con l’uni-
tà di emergenza per i 15 cen-

timetri di neve caduti (codi-
ce rosso, il penultimo

per gravità).
In mattinata il

118 aveva rileva-
to problemi negli
ospedali cittadini,

con un solo posto
libero alle 10 di mat-

tina e le ambulanze ral-
lentate dalla neve. Situazio-
ne dovuta al riacutizzarsi di
malattie croniche legate al
freddo.

Prima dell’incidente Atm
non aveva registrato forti
disagi alla circolazione, ridot-
ta per la festività. Maggiori

problemi si sono avuti sulle
provinciali. Ha però ritirato
i Jumbo tram da 18 metri,
sostituendoli con mezzi più
corti. Problemi pure per  i
pompieri, richiesti per diver-
si interventi a caldaie ester-
ne i cui tubi erano gelati. 

L’Amsa ha sparso in strada
tremila tonnellate di sale e il
Comune ha chiesto in pre-
stito ad Autostrade 4 Tir di
sale in caso dovesse avere
problemi coi rifornimenti
standard per fronteggiare
ulteriori nevicate. Oggi Amsa
distribuirà sacchi di sale da
spargere sui marciapiedi (per
richieste: 02.88465000). 
METRO

“Grazie migranti
siete di esempio”
CITTÀ. Il cardinale Tetta-
manzi ieri nell’omelia alla
Festa dei Popoli in Duomo
ha ringraziato per il loro
esempio i migranti che
«non si fanno abbattere da
difficoltà e fatiche e s’im-
pegnano per una vita dav-
vero umana». L’arcivesco-
vo chiede ai migranti di
non lasciarsi «contagiare»
dal ricorso all’aborto e
invita a riflettere sul «dono
della vita». In momenti di
crisi il cardinale invita i
migranti ad aiutarsi fra
loro anche prima del ricor-
so alle istituzioni. METRO

Il cardinale Tettamanzi.

Al lavoro ieri e nel corso del-
la notte 384 spalatori di
neve. Stamane saranno 564.

Da Capodanno sono stati
1.052, con una media di due-
cento al giorno, i milanesi
che hanno contattato i City
Angels allo 02.26809435 per
aiutare i clochard. È la rispo-
sta al “calo di generosità”
denunciato a Natale. METRO

Boom di “angeli”
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Centrale, morto clochard-facchino
STAZIONE. È morto ieri per
attacco cardiaco nella sala
d’attesa della Stazione, dove
cercava riparo dal freddo, il
“signor Franco”, un clochard
di 69 anni che viveva in Cen-
trale rifiutandosi di mendi-
care e chiedendo invece una
mancia per trasportare i

bagagli. A dare l’allarme altri
senzatetto, giunti nella salet-
ta dove l’uomo si trovava da
qualche ora. Sempre ieri, in
piazza Santo Stefano è stato
soccorso un clochard afri-
cano di 34 anni per asside-
ramento agli arti inferiori. 

Per l’emergenza freddo il

Comune ha  aggiunto 100
posti letto negli ultimi due
giorni e somministra pasti
caldi tre volte al giorno. Un
migliaio le persone già assi-
stite. «Ci sono posti letto vuo-
ti e significa che le emer-
genze sono state colmate»
ha detto il sindaco. METRO

Appello        

della Moratti

“Usate i mezzi

pubblici”
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Victoria: Milano meravigliosa ma inquinata
La moglie di David Beckham ha incaricato il manager di trovare una casa sulle
Alpi per lasciare la città nei week end delle sue visite al consorte. METRO



ANIMALI. Sabato e domenica
alla Fiera si terrà l’Esposi-
zione Internazionale cani-
na organizzata dall’Enci,
Ente nazionale cinfofili ita-
liani. In mostra circa 200 raz-
ze di cani allevati da pic-
coli allevatori. Ma un
angolo della mostra
viene dedicato
anche agli anima-
li più sfortunati,
quelli che sono nel
canile di Milano. Il
loro “papà” è Gianlu-
ca Comazzi, garante comu-
nale per i diritti animali.
Quanti sono gli animali
attualmente rinchiusi nel
canile?
- Circa 200 cani e, fra loro,
ce ne sono molti anche di
razza: pastori tedeschi, set-
ter, golden retriver, boxer,
jack russell...
Sono appena finite la vacan-
ze di Natale. Si è fatto un
gran parlare riguardo alle
adozioni: molte associazioni
hanno voluto sottolineare
che non si può adottare un
cane a Natale e abbandonar-
lo a Ferragosto...

- Sono d’accordo.
Bisogna accompa-

gnare le famiglie verso
un’adozione consapevole e
responsabile. Avere un cane,
di razza o no, è un impegno
sotto tutti gli aspetti e biso-
gna mettere in preventivo
la responsabilità di accudir-
lo per anni. Anche se l’amo-
re che un cane offre in cam-
bio di questo sacrificio è dav-
vero immenso. Addirittura
i cani che vengono adottati
dai canili si affezionano mol-
to di più al loro nuovo padro-
ne perché capiscono che
quella persona li ha scelti,
voluti e accuditi.

PATRIZIA PERTUSO

I migliori amici
in passerella

milano 5
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Gianluca
Comazzi.

Un treno della metropolitana
preso di mira dai graffitari.

d
im

etrom
ifido@metroitaly.it

Contro i graffitari
è guerra aperta
Due denunce e un arresto per il reato di deturpamento
GRAFFITI. Con l’anno nuovo
Milano ha iniziato una bat-
taglia a tutto campo
contro i graffitari.
Tre giovani sono
già stati pizzicati
nelle ultime 24
ore e si sono visti
contestare il reato
di deturpamento,
che prevede la reclu-
sione fino a un anno e una
multa fino a 1.032 euro. 

Lunedì notte verso le 4,30

i carabinieri hanno arresta-
to un 18enne che aveva

con sé sei bombo-
lette spray con cui
graffitava i muri
di via Rossetti,
angolo Pagano. 

Sono stati
invece solo

denunciati due
ragazzi di  22 e 23

anni che domenica dopo
aver “firmato” un muro sta-
vano immortalando l’opera

con la fotocamera, su cui
avevano registrato altri loro
“disegni”. 

Negli ultimi mesi sono sta-
ti 33 i graffitari fermati in
flagranza di reato, ma non
hanno avuto provvedimen-
ti. Nel 2008 sono stati 25
mila gli stabili ripuliti in cit-
tà (1.200 hanno richiesto un
secondo intervento). Il 14
gennaio è previsto un verti-
ce in prefettura per affron-
tare il problema. METRO

Rubavano abiti con la stagnola
CENTRO. Arrestati ieri un
cubano di 40 anni e un peru-
viano di 28 che avevano
rubato diversi capi d'abbi-
gliamento da un negozio di
via Torino. I due taccheg-
giatori usavano un vecchio
trucco rinnovato per l'occa-

sione. 
Complice il caos da saldi,

mentre uno faceva da palo,
l'altro fingeva di provarsi dei
capi nel camerino dove,
invece, avvolgeva la plac-
chetta antitaccheggio delle
t-shirt con della stagnola del-

lo spessore tale da non esse-
re rilevata dai meccanismi
di sicurezza. I due sono sta-
ti sorpresi mentre, già in
strada, mettevano le maglie
rubate, dal valore di 150
euro circa, in una busta di
plastica. ADNKRONOS

Rapporto della Digos sulla manifestazione contro l’intervento israeliano a Gaza
Il rapporto, che analizza l’episodio delle bandiere con la stella di Davide bruciate, sarà inviato alla procura. Era stato invocato

dal Comune  dopo che i manifestanti, senza autorizzazione, erano arrivati fino in Duomo dove hanno poi pregato. METRO

Previsto un

vertice in

prefettura

BRERA. La “Cena in Emmaus”
di Caravaggio custodita a Bre-
ra sarà affiancata a quella del-
la National Gallery di Londra
per il bicentenario dell’artista
in un’esposizione dal 16 al 29
gennaio alla pinacoteca, che
accoglierà anche altri quadri
custoditi all’estero. METRO

In breve
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L’inflazione frena
nella Ue: 1,6%
BRUXELLES. Inflazione a pic-
co nella zona euro: infatti,
Eurolandia ha chiuso il
2008 all’1,6%, dato di
dicembre, come nell'otto-
bre 2006, cioè il più basso
da quando è entrata in cir-
colazione la moneta unica. 

DAL 2007 Era da agosto 2007
che non si scendeva sotto
il 2%: questo fa sperare ora
in un nuovo taglio dei tas-
si da parte della Bce. L’in-
flazione record dell’estate,
che a giugno e luglio toc-

cò il 4%, è sparita dal-
l’orizzonte. Ovviamente  il
fenomeno è legato anche
alla crisi economica, che
vede la zona euro già in
recessione. Crisi che com-
porta un calo dei consumi
e quindi anche dei prezzi.

IL PROBLEMA Il prossimo 19
gennaio sarà presentato il
piano delle previsioni di
Bruxelles sulla crescita del-
le principali economie
europee: quasi certamen-
te il commissario Ue agli

affari economici e mone-
tari le rivedrà al ribasso.  

Il problema maggiore è
proprio che la frenata dei
prezzi non sia solo disin-
flazione, cioè un normale
rallentamento dell’infla-
zione, ma che diventi addi-
rittura deflazione, causata
da una prolungata debo-
lezza della domanda di
beni e servizi da parte di
consumatori e aziende. Si
innescherebbe così una spi-
rale ancora più negativa.

METRO

MacWorldArrivalabatteriache aiutal’ambiente

Sono stati il nuovo MacBook Pro da 17 pollici e la sua batteria “eco” i piatti forti del MacWorld
di San Francisco, mega fiera tecnologica della Macintosh. La batteria, che offre una autonomia
maggiore del 40% rispetto alla norma, ha una riciclabilità del 95%. La Apple, orfana dell’ad
Steve Jobs (assente, come lui stesso ha confermato, per malattia: nelle foto sue immagini del
2008, a sinistra, e del 2007, a destra) ha annunciato l’arrivo del MacBook per fine mese. Borda-
ta di Microsoft: «Chi compra Mac versa una tassa inutile ad Apple» si legge in una nota corre-
data di tabella da cui emerge che chi acquista un Mac mini spende fino al 16% in più.  METRO

A
P

PETROLIO. Il petrolio sfiora i 50
dollari al barile. Le quotazioni
hanno segnato un rialzo del
2,4%, a 49,98 dollari. Sette

giorni fa era a 38 dollari. METRO

CELLULARI. Ogni 4 minuti e
mezzo in Italia viene bloccato

un cellulare rubato. Lo rende
noto Cpp Italia, multinaziona-
le che offre servizi assicurativi
per le famiglie.                 METRO

In breve

Colpo alla Fiat

Panda, in Cina
libertà di copiare
AUTO. Fiat perde la causa
contro la Panda cinese. La
giustizia cinese ha boccia-
to il ricorso del Lingotto
sulla Panda prodotta in
Cina dalla Great Wall
Motors. Resta la causa in
Italia che per ora non ha
permesso ai cinesi di ven-
dere l’auto in Italia.   METRO

Cai-Air France

Alitalia, verso
l’accordo
AEREI. Venerdì si terranno
i consigli di Air France e
di Cai in vista della possi-
bile alleanza fra le compa-
gnie. Fonti transalpine
confermano che l'ipotesi
di accordo verte su un
ingresso dei francesi nella
nuova Alitalia con il 25%,
cioè 300 milioni.       METRO

Crollo di vendite

Toyota, impianti
fermi 11 giorni
AUTO. Toyota ha deciso di
sospendere per undici
giorni la produzione in
tutti i suoi dodici impianti
in Giappone tra febbraio e
marzo. Toyota aveva già
deciso di sospendere la
produzione per tre giorni:
ma la crisi ha imposto
misure più dure.       METRO



Impresa del giovane talento azzurro
Giuliano Razzoli (nella foto). Nello
slalom speciale notturno di Zagabria
è arrivato terzo dietro ai mostri sacri
Grange e Kostelic, partendo con il
pettorale 43. Moelgg ottimo 4°. METRO

Razzoli è super“Gomorra? Spero
che vinca l’Oscar,
ma nuoce all’Italia”
Così il capitano della nazionale azzurra Fabio
Cannavaro in  un’intervista a “Chi”.

Sport
8 sport Cinque milioni al Barcellona solo per allenarsi con gli uzbeki del Bunyodkor di Zico

Il Barcellona riceverà cinque milioni di euro solo per allenarsi con un’altra squadra, la formazio-
ne uzbeka dell'Bunyodkor, allenata dal brasiliano Zico e nella quale gioca Rivaldo. ADNKRONOS

La neve ferma tutti i campionati dilettanti della Lombardia
Neve su tutta la Lombardia. Risultato? Le gare calcistiche dei

dilettanti, dall’Eccellenza in giù, sono state tutte rinviate.  METRO

mercoledì 7 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

La stella Beckham
non illumina Dubai

L’Inter insiste
con Milito 
“Nì” rossoblù

Lo “Spice boy” fuori forma, per lui solo qualche lampo 
CALCIO. Alla vigilia ha tenuto
tutti in ansia per un induri-
mento muscolare, ma il Bec-
kham day c’è stato. Nel-
l’amichevole giocata a Dubai
contro i tedeschi dell’Am-
burgo, vinta dai rossoneri ai
calci di rigore dopo che i
tempi regolamentari si era-
no conclusi sull’1-1, il cen-
trocampista inglese è sceso
in campo dal primo minuto.
David non è ancora al top
della condizione, ma non ha
del tutto sfigurato. 

Nulla di straordinario,
anche se ha fatto meglio dei
compagni del reparto offen-
sivo, Pato, Ronaldinho e
Shevchenko. 

Beckham si è impegnato,
ha fatto due buoni disimpe-
gni difensivi, ha provato una
combinazione in velocità
con Pato e ha calciato una

punizione delle sue. Il famo-
so destro a giro è stato sven-
tato dal portiere Reinhardt.
Da segnalare, però, anche
uno svarione che poteva
costare caro alla difesa ros-
sonera. Lo spice boy si è
dimostrato molto disponi-
bile al sacrificio, ma ha pale-
sato una condizione fisica
non ottimale. «Ho un'auto-
nomia di 20 minuti»
aveva dichiarato
alla vigilia. Alla
fine è rimasto in
campo per tutto
il primo tempo
ed è stato sosti-
tuito all’intervallo
da Flamini. Un Bec-
kham da rivedere dun-
que, che difficilmente potrà
essere schierato da Carlo
Ancelotti domenica sera nel-
la sfida all'Olimpico contro

la Roma. Per quella
data l’inglese non sarà anco-
ra al top e la speranza è che
i compagni riescano invece
a migliorare la condizione

fisica, perchè contro i gial-
lorossi il Milan dovrà fare
molto di più per non dire
definitivamente addio ai
sogni tricolore. C.R.

CALCIO. Su il sipario, in atte-
sa di sorprese. Il mercato
invernale apre i battenti con
le consuete premesse che
accompagnano la campa-
gna acquisti di riparazione.
Poche operazioni all’oriz-
zonte, più scambi che col-
pi. E l’ormai solito “caso
Adriano”. 

Il rapporto con il club
nerazzurro, al di là delle
dichiarazioni di facciata,
appare compromesso. Mou-
rinho non si strapperebbe i
vestiti in caso di cessione.
Anzi. Se Adriano parte, l’In-
ter deve trovare un sostitu-
to all’altezza. 

Il vero problema è tutto
qui: Mourinho vorrebbe
Milito, ma il Genoa ha
dichiarato incedibile l’ar-
gentino.  Preziosi: «Milito
non si muove da Genova.
Con la città ha un legame
morale».  Risposta di Oriali:
«Gennaio è lungo».  Può arri-

vare la fumata bianca. Il
discorso vale anche per il
Milan. Sulla sponda rosso-
nera della città si pensa
soprattutto alla difesa. Serve
un terzino sinistro e il nome
più gettonato è quello di
Daniel Agger. Serve un inve-
stimento di 7-8 milioni: il
Diavolo nicchia. Oltretutto
dall’Inghilterra arrivano
notizie relative a un accordo
tra i rossoneri e Jermaine
Pennant: l’esterno sinistro
sbarcherebbe in Italia a para-
metro zero. 

Tutto fermo, o quasi, dal-
le parti della Juve. Il reparto
offensivo è quello più “cal-
do” quando si parla di Roma.
Gli affari veri sono rinviati a
giugno: la Roma è in pole
nella corsa a Sergio Floccari.
Il top, però, sarebbe Lukas
Podolski del Bayern Mona-
co, il 23enne nazionale tede-
sco chiuso a Monaco da Klo-
se e Toni. ADNKRONOS

Il rossonero David Beckham ieri a Dubai.

L’Armani
riparte
dal Real
BASKET. Buona fine e buon
inizio. Il classico augurio
per l’anno nuovo non si
adatta però all’Armani
Jeans Milano. 

I meneghini infatti
hanno iniziato il 2009
nello stesso modo con cui
avevano chiuso il 2008:
con una sconfitta (la terza
consecutiva). Se però
Bologna (sponda Fortitu-
do) e Treviso si erano
imposte di misura, il
pesantissimo ko contro
Roma rievoca antiche
preoccupazioni. E doma-
ni ritorna anche l’Eurole-
ga contro la corazzata
Real Madrid, che sarà
ospite in un Forum che
domenica avrebbe volu-
to, senza distinzione
alcuna, la testa di tutti.
Inutile dire quanto sia
fondamentale a questo
punto della stagione per
l’Olimpia una bella vitto-
ria in coppa. GIORGIO SIGON

Ecco tre pez-
zi pregiati
del mercato:
a lato Milito,
sotto, a sini-
stra, Flocca-
ri. Nella ter-
za foto
Podolski del
Bayern.

Basket: Eurolega

Rosetti
è il migliore
al mondo
CALCIO. È l’italiano Rober-
to Rosetti il Miglior Arbi-
tro del Mondo 2008,
secondo la classifica stila-
ta dall'IFFHS, l’Istituto
Internazionale di Storia e
Statistica del Calcio.
Esperti di 83 paesi di tutti
i continenti hanno scelto
per la 22esima volta (la
prima nel 1987) il miglior
direttore di gara del mon-
do. Al secondo posto
Lubos Michel, terza posi-
zione per il 42enne belga
Frank De Bleeckere.
L’IFFHS ha anche stilato
la classifica del miglior
campionato del mondo:
la Premier League ingle-
se. La serie A è salita in
seconda posizione. METRO

Secondo l’IFFHS

Here it should be CAPTION.

T
orna – o forse non è
mai scomparsa –
l’idea che per
proteggere il

proprio Paese dalle maldi-
cenze il sistema più reddi-
tizio sia quello di alzare il
tappeto e buttarci sotto la
polvere. Alla radice un
ragionamento vagamente
mafioso, ancor prima che
lo specchio di un impoveri-
mento culturale. Se un gio-
catore celebrato come
Fabio Cannavaro, pallone
d’Oro nel 2006, ci racconta
che un film come Gomorra
«merita l’Oscar ma non
giova all’immagine dell’Ita-
lia», aggiungendo che
«abbiamo già tante etichet-
te negative», potremmo
sbrigativamente conclude-
re che il ragazzo non è
eccessivamente illuminato. 

M
a non sarebbe
giusto. Il ragaz-
zo è anche un
napoletano di

successo, milionario
anche se poco visionario,
cittadino di un mondo

(quello spagnolo) che in
questi ultimi anni ha spa-
lancato lo sguardo su un
certo conformismo
dilagante. Che da Madrid
il nostro buon Fabio non
riesca a beccarla mai, ci
dispiace un po’. Del resto,
qui in patria avevamo già
dovuto subire l’emigrante
di lusso Afef Tronchetti
ragionare su parametri del
genere. E non ci aveva
neanche fatto vincere un
Mondiale. Gli estremi,
dunque, si toccano.  

Su Gomorra
Cannavaro
imita Afef

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Il napoletano
è cittadino di
un mondo che
ha spalancato
lo sguardo su
un conformi-
smo dilagante”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it
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gomme invernali sono un
accessorio fondamentale
anche per i Suv. La trazione
integrale non è spesso suffi-
ciente ad affrontare situa-
zioni di emergenza. In mol-
ti frangenti, anzi, i Suv, pro-
prio per le caratteristiche,
cioè peso elevato, baricen-
tro alto e larghezza delle
gomme, si bloccano. Solo
l’abbinamento trazione inte-
grale e gomma invernale
assicura l’aderenza per viag-
giare in tutta sicurezza. Il
mercato degli pneumatici
invernali è in netta crescita,
purtroppo il rischio è di
incocciare nella negligenza
di molti automobilisti che,
oltre a non montare gomme
per il freddo, viaggiano con
estive sgonfie o addirittura
usurate. AUTOMOBILISMO.IT

La Ninja si fa 
cattivissima
MOTO. Rivisitazione netta
per la nuova Kawasaki ZR-
6R che migliora ma non
perde i pregi dell’attuale. Il
telaio è stato modificato sia
nella parte anteriore che
posteriore. Più alto il bari-
centro di 16 mm, per favo-
rire la discesa in piega. Up
grade anche per il motore
4 cilindri in linea di 599 cc
da 128 CV. Su strada la
“cura” ha finito col miglio-
rare il piacere di guida. Il
prezzo della nuova Ninja di
Kawasaki è di 10.600 euro.

MOTOCICLISMO.IT

Il segreto?
La mescola
AUTO. Il segreto è nella
mescola e nelle lamelle.
Gli pneumatici invernali,
infatti, a differenza di quel-
li estivi, con le basse tem-
perature rimangono elasti-

ci. In caso di
neve il bat-
tistrada più
profondo e
le lamelle
in esso
annegate,
creano un
grip formi-
dabile che

rende superflue le catene a
cui il Codice le equipara. E
la guida? Gli pneumatici
invernali dell’ultima gene-
razione non hanno nulla
da invidiare alle estive in
fatto di rumorosità e preci-
sione. Unico neo: costano
un 10% in più delle norma-
li, ma ne vale la pena.METRO

La tecnica

Tecno Per ora è un’idea o meglio una concept come la definiscono gli addetti ai lavori,
ma presto sarà un modello vero. Oltre allo stile, tipico delle vetture Mercedes, la
BlueZero nasconde sotto al cofano le principali novità: prevede, infatti, una pro-
pulsione tutta elettrica (con batteria agli ioni di litio ricaricabili in tre ore e un’au-
tonomia di 100 km), un’alternativa ad idrogeno e infine un ibrido con un motore
a scoppio che ricarica le batterie che alimentano l’elettrico. AUTOMOBILISMO.IT

La BlueZero ci prova con tutte

AUTO. Pensare di affrontare
le insidie che la stagione
invernale riserva agli auto-
mobilisti con le stesse gom-
me che vengono utilizzate
in estate è un controsenso.
Ce lo spiega Fabio Bortolot-
ti, direttore di Assogomme,
l’associazione dei costrutto-
ri di pneumatici: «Con le
coperture invernali, quan-
do la temperatura scende
sotto i 7 gradi e, soprattutto
al Nord, ciò accade per alme-
no 4 mesi l’anno, lo spazio
di frenata si riduce drasti-
camente, del 15 per cento
sul bagnato, addirittura si
dimezza sulla neve, senza
contare la tenuta laterale».
Un ulteriore vantaggio è rap-
presentato dal fatto che il
Codice equipara le gomme
invernali  alle catene. Le

metro • pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                

motori 9Gli europei preferiscono le scure. Il “resto del mondo” va pazzo per grigie e bianche
Gli europei preferiscono le scure, anzi nere, mentre i brasiliani, i cinesi, i russi e i coreani le grigie. Gli automobilisti di Giappone, India, Messico e
Nordamerica, invece, adorano il bianco. Lo dice l’indagine annuale della DuPont, l’azienda Usa specializzata nella fornitura di vernici per auto. METRO
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Kawasaki ZR 6R

La nuova Kawasaki ZR 6R. 

Gommedabrivido
Più sicuri con freddo e neve

AUTOMOBILISMO.IT

Gli “invernali” per tutte le tasche

Una potente Bmw  in controster-
zo sulla neve. Prestazioni di que-
sto tipo sono possibili solo gra-

zie alle gomme invernali.



10 spettacoli Il quarto sì di Gary 
Ha detto sì per la 4a volta. In segreto. L’attore Gary Oldman ha spo-
sato la cantante Alex Edenborough domenica a Los Angeles. METRO
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Spettacoli

MUSICA. Il suo “Rock N Roll
Jesus” è stato uno dei bestsel-
ler del 2008 (oltre due milio-
ni di copie vendute), grazie
al singolo “All Summer
Long”, tormentone degli
scorsi mesi e “riempipista”
anche delle recenti feste di
Capodanno. Un periodo
d’oro per Kid Rock, turbo-
lenta star Usa, già marito di
Pamela Anderson e famoso
per eccessi di ogni tipo.
Una cattiva reputazione, la
sua...
– Ne dicono tante su di me.
Chi mi vede come un tossi-
co casinista, chi come un
padre single che aiuta gli
altri. Sicuramente sono un
appassionato di musica, che
ama intrattenere la gente. 
Il suo artista preferito?
– Bob Seger, il vero re di
Detroit. Un esempio, come

autore e come uomo. 
In “All Summer Long”
ha campionato
“Sweet Home Ala-
bama” dei Lynyrd
Skynyrd...
Quel pezzo è
nato in maniera
naturale: mi ha
riportato a quan-
do facevo il dj.
Ma che ne pensa
della musica on
line?
Non sono contrario
alle novità, però mi
scoccia il livellamen-
to tipo iTunes, dove
tutto costa 99 cent:
non mi sembra giu-
sto mettere sullo
stesso piano Sprin-
gsteen e il demo di
quattro ragazzini.
DIEGO PERUGINI

La cantante di “I kissed a girl”. 

Troppo successo
Katy torna single
GOSSIP. Ha fatto fortuna
“baciando una ragazza”.
Ma tanto successo ha can-
cellato la sua vita amoro-
sa. Katy Perry è tornata
single. La bella cantante
ha infatti detto ciao ciao al
fidanzato storico Travis
McCoy, leader dei Gym
Class Heroes. METRO

Nessun mistero
su Jett Travolta 
STAR. Jett Travolta, il figlio
di John, è morto per un
colpo apoplettico. Lo dice
l’autopsia condotta sul
corpo del 16enne, che
non mostra quindi alcun
segno di trauma alla
testa. Per alcuni, invece,
il giovane sarebbe morto
dopo essere caduto nella
vasca da bagno.   METRO

Coppie scoppiate

Prima la vittoria a “X-Factor”. Poi la scalata delle classifiche
mondiali e i premi. A Leona Lewis, per incorniciare questo
anno meraviglioso, mancava solo una cosa. Un libro. Man-
canza che la fanciulla ha deciso di colmare. A ottobre, infat-
ti, uscirà la sua autobiografia, accompagnata da oltre 100
foto, in contemporanea con il nuovo cd. METRO

Una biografia per Leona

GOSSIP. Aria di
crisi per Aida
Yespica e Mat-
teo Ferrari. La
showgirl ha
infatti passato
le feste a Mila-
no con il figlio, mentre il cal-
ciatore era lontano. METRO

TV. Torna stasera
alle 21 su E!
Entertainment
“Dr. 90210”, la
docu-soap medi-
ca che apre le
porte delle
migliori cliniche di chirurgia
estetica Usa. METRO

In breve

Cinepanettone Belen in pole

Fioccano le proposte per l’ex naufraga Belen Rodriguez:
la showgirl, che da gennaio condurrà “Scherzi a parte”,
sta per firmare per “Natale a Beverly Hills”, il cinepanet-

tone 2009 targato De Laurentiis. Lo rivela “Chi”.       METRO

La star di “All Summer Long”.

Kid Rock
“Non sono
cattivo, ma...” 

spettacoli@metroitaly.itscriveteci





12 spettacoli milano Macbeth e Otello secondo Frigerio al Caboto
Da stasera al 25 gennaio debutta al Teatro Caboto “Macbeth e Otello” di

Shakespeare con regia di Gianluca Frigerio. A.G. (Info: 02 70605035).
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TEATRO. Inizio d’anno nel
segno della commedia
musicale al Teatro Manzo-
ni. Perché qui, fino al 1°
febbraio, due beniamini
del pubblico come
Maria Amelia Mon-
ti, indiscussa
protagonista di
sit-com televi-
sive, e Giam-
piero Ingrassia,
acclamato divo
del musical, da
“Grease” a “Full
Monty”, faranno conoscere
“Michelina”, il nuovo lavo-
ro di Edoardo Erba con la
regia di Alessandro Benve-
nuti. Sul palco l’Italia di un
tempo che fu per raccon-
tare la vita di una sempli-
ce mondina lombarda che

Hormonauts
il rockabilly di oggi
MUSICA . Finite le feste, il
cartellone musicale ripar-
te dalle proposte indi-
pendenti. Il Circolo
Magnolia, per esempio,
propone per stasera i
canadesi Nadja, fra rock,
metal, ambient e speri-
mentazione, assieme agli
italiani Triocton (ore
21.30, euro 5 più tessera
Arci). 

Domani il club del-
l’Idroscalo ospiterà, inve-
ce, lo scatenato trio degli
Hormonauts, autori di un
rockabilly in salsa con-

temporanea tutto da gode-
re e ballare (ore 21.30,
ingresso libero con
tessera Arci).
Durante la sera-
ta verranno,
inoltre, distri-
buite le prime
tessere “Carta
Giovani
Euro<26” della
Provincia di Mila-
no, che consentiranno di
accedere a una serie di
sconti e agevolazioni fino
al 45% in diversi settori
d’interesse giovanile. Un

altro gruppo indie, la Ban-
da Elastica Pellizza (per

gli amici, semplice-
mente Bep), sarà

protagonista sta-
sera alla Casa
139 (ore 21.30,
euro 5 più tes-
sera Arci): nel-

l’occasione
potremo ascoltare

le canzoni ironiche
ed eleganti di “La parola
che consola”. Il gruppo ha
recentemente vinto il pre-
mio Tenco 2008 come
miglior emergente. Per gli

appassionati di jazz, il
Blue Note apre il 2009
celebrando domani (ore
21, euro 15/20) i quaran-
t’anni di “Kind of Blue”,
capolavoro del grande
Miles Davis, che verrà
riletto da alcuni noti musi-
cisti italiani come Emilio
Soana, Gabriele Come-
glio Giulio Visibelli,
Claudio Angeleri, Marco
Esposito e Tony Arco. 

TEATRO. Debutta al Teatro
Libero, da stasera al 18 gen-
naio, “Anfitrione” di Moliè-
re con la Compagnia Gank
e con la regia di Antonio
Zavatteri. Una com-
media dalla travol-
gente comicità che ha
il suo culmine nella
varietà di toni dei nume-
rosi faccia-faccia tra gli Dei
e gli uomini. Un affare di
corna, si direbbe, e di cor-
na “divine”. Qui gli Dei, in
combutta contro gli uomi-

ni, cercano di soddisfare le
proprie pulsioni, non esi-
tando ad esercitare violen-
za, a mentire sulla propria

identità e soprattutto ad
espropriare l’identità
dei propri avversari.
E gli uomini, privati
del proprio essere e

quindi resi “nulla” dal-
l’esercizio di prevaricazio-
ne e arroganza dei potenti,
si sentiranno schiacciati e
deboli. A.G.

(Info: 02 8323126).

Una scena del musical.

Al teatro Manzoni

Nella foto grande gli Hormonauts, in concerto domani all’Idro-
scalo. Di lato, dall’alto, il gruppo canadese dei Nadja stasera al

Circolo Magnolia e, sotto, la Banda Elastica Pellizza, ovvero i
Bep, protagonisti stasera del concerto alla Casa 139.

All’Auditorium
il maestro Hel-
mut Rilling
ricorda il com-
positore nel
secondo cente-
nario della sua
nascita.

Il filosofo
affronterà temi
riguardanti il
senso della
verità, la ragio-
ne e le fedi reli-
giose, e l’Occi-
dente. 

Dei e uomini a confronto
nell’Anfitrione di Gank

CLASSICA. Sarà il primo a far-
lo. Che cosa? Celebrare in
concerto il secondo cente-
nario della nascita di Felix
Mendelssohn-Bartholdy
che cade proprio que-
st’anno. Per ricordarlo, Hel-
muth Rilling, direttore
principale ospite della Ver-
di, dirigerà domani, il 9 e
l’11 gennaio “Die Hebri-
den, Fingalshöhle”, l’ou-
verture composta durante
un viaggio alle Ebridi con

la visita alla celebre grotta
di Fingal, nome del leg-
gendario padre di Ossian,
celebre bardo scozzese. E
a seguire si ascolterà il
“Concerto per corno e
orchestra n. 1 in mi mino-
re” di Richard Strauss con
solista lo splendido corno
di Radovan Vlatkovic e la
“Sinfonia n. 1” di Mendel-
ssohn con il terzo movi-
mento nella London Ver-
sion. A.G. (Info: 02 83389401).

Per Mendelssohn-Bartholdy
compleanno con Rilling

passerà dalla risaie alle luci
della ribalta grazie alle sue
gambe. E, diventata un’ir-
resistibile soubrette, farà
innamorare anche un car-

dinale arrivato a Lomel-
lina in cerca della

prova di un mira-
colo per far santa
suor Ercolina,
compaesana del-
la bella mondi-

na. Una passione
che, tra canzoni e

battute divertenti,
scatenerà subito la reazio-
ne della gerarchia eccle-
siastica. Ma, si sa, quando
di mezzo c’è una santa e
l’amore i miracoli diven-
tano possibili.

ANTONIO GARBISA
(Info: 800914350). 

Amore
e santi
versione
musical

Appuntamenti

Mostre
Livio Marzot
La Fondazione Mudima pre-
senta la mostra antologica di
Livio Marzot, artista poliedri-
co e fertilissimo che ha attra-
versato con la sua attività gli
ultimi cinquant’anni della
ricerca artistica contempora-
nea. La mostra che si inaugu-
ra oggi si intitola “Viaggio al
termine dell’arte. E ritorno”.

. Inaugurazione ore
18.30. 

.

Carmine Arrivo
Si terrà oggi il vernissage del-
la mostra fotografica di Car-
mine Arrivo “Espressioni di
luce”. Tutto parte da un bra-
no, tratto dalla canzone

“Talk” dei Coldplay, che è
l’ispirazione da cui nasce la
personale di scatti in bianco e
nero. .
Inaugurazione alle ore 21. 

.

Sans
Si intitola “Crash Painting.
Momenti di rottura” la
mostra personale di Sans,
alias Erminio Alloni, preciso e
integerrino amministratore
condominiale con la passione
della pittura.  

. L’inaugura-
zione è in calendario per oggi
alle ore 18.30. 

. 

INCONTRI. Quattro appun-
tamenti straordinari con il
pensiero del filosofo bre-
sciano Emanuele Severino,
uno dei più autorevoli a
livello internazionale. 

Al Teatro Dal Verme
infatti, da domani al 3 feb-
braio, si darà il via al ciclo
“Le risposte della filosofia
al mondo contempora-
neo”. Nel corso degli incon-
tri si avrà così l’opportu-
nità d’incontrare uno dei

maggiori pensatori con-
temporanei affrontando
con lui i principali temi del-
la sua riflessione. Si andrà
da “Il senso della verità dai
greci all’età moderna”,
domani alle 18, alla “Ragio-
ne e fedi religiose”, il 16
gennaio alle 18, dalla “Filo-
sofia e tecnica”, il 23 gen-
naio alle 18, a “L’’Occiden-
te tra follia e destino”, il 3
febbraio alle 18. A.G. 

(Info: 02 87905).

Emanuele Severino
si fa in quattro al Dal Verme

Maria

Amelia 

Monti è

Michelina

Al Teatro

LIbero
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spettacoli.milano
@metroitaly.it ››
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E stasera 

al Magnolia 

i Nadja





Fattore S
La Tv vista

Ancora su “Tutti
pazzi per amore”
(dom., 21.30, Rai

Uno), che ha fatto la
gioia dei telespettatori
nel semi-deserto nata-
lizio. Attori magnifici:
Emilio Solfrizzi  e Ste-
fania Rocca, certo, ma
pure un Marcoré inar-
rivabile, una Carlotta
Natoli esilarante, una
Pia Velsi (la vecchina
di una famosa acqua
minerale) da standing
ovation. E poi il tono -
ironico, paradossale,
lievissimo -
assolutamente inusua-
le per una fiction. Il
pubblico, stando ai
numeri, gradisce, e
molto. Speriamo fac-
cia scuola, spazzando
via telesantini e
polpettoni strappacore
che ci fanno cadere gli
ammennicoli virili. 

lettere@metroitaly.it

Una fiction
nel deserto

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Mer-
curio e Giove sestili vi
fanno riprendere la nor-

male attività con entusiasmo e pie-
ni di buoni propositi che, presto,
daranno risultati sorprendenti,
anche se ora siete un po’fiacchi.

Toro 21/4–21/5. La
Luna nel segno, in trigo-
no con sole Venere e

Marte, vi rende più che mai ottimi-
sti e agguerriti. Mercurio suggeri-
sce d’evitare distrazioni, curate
l’alimentazione. Sera ottima.

Gemelli 22/5–21/6.
Finito il transito ostile
d’astri veloci che vi han-

no reso insofferenti e fiacchi, si
riparte alla grande! Mercurio e
Giove assicurano soddisfazioni nel
lavoro. Notizie e incontri piacevoli.

Cancro 22/6–22/7.
Alcuni astri veloci
costringono ad avere più

riguardo per collaboratori e affetti,
ma riprendete la normale attività
con ottimismo e la sera promette
d’essere animata, diversa.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante
e animata. La Luna v’in-

nervosisce altri astri suggeriscono
di valutare meglio le spese ed evi-
tare polemiche con i collaboratori
e a casa. Sera stancante.

Vergine 23/8–22/9.
Sole, Luna, e Marte
sono gli astri che vi

fanno riprendere la normale
attività con entusiasmo e grin-
ta. Siete più che mai saggi e
agguerriti. Novità a casa e sera
particolare.

Bilancia 23/9–22/10. Il
vostro nuovo amico Gio-
ve vi permette di smus-

sare atteggiamenti arroganti e il
poco entusiasmo che mettete nel
lavoro, niente imprudenze. Presto
ne vedremo delle belle!

Scorpione 23/10–22/11.
Alcuni astri vi rendono
fiacchi e distratti ma sie-

te lo stesso tra i favoriti della setti-
mana! Sole Venere e Marte regala-
no fascino e grinta che vi conviene
sfruttare. Sera faticosa.

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio e Giove sono
gli astri che restituiscono

entusiasmo e ottimismo. Il vento
sta cambiando e presto avrete
modo d’accorgervene. Valutate
meglio le spese, sera curiosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Buon compleanno. Sole
e Marte nel segno in tri-

gono con la Luna fanno iniziare la
settimana pieni di buoni propositi
che riservano gratifiche in amore e
lavoro. Sera buona.

Acquario 21/1–18/2. E’
arrivato Giove nel
segno!! Vuol dire che sie-

te i superfavoriti dell’anno! Anche
se iniziate la settimana piuttosto
nervosi e poco entusiasti, presto
raccoglierete i frutti dell’impegno.

Pesci 19/2–20/3. Schia-
rite in amore sono
assicurati dall’energia,

la grinta e il fascino regalati da
Sole Venere e Marte. Giornata
buona, schiarite in amore e
lavoro sono assicurate. Sera
ottima.

L’oroscopo
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AlNordmoltenubi con fenomeninevo-
si anche inpianura, in attenuazionenel
corso della giornata. Altrove tempo
instabile con piogge, rove-
sci e neve a quote colli-
nari sulla Toscana. Fred-
do al Nord. Ventoso
ovunque.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Mezza Italia sotto il maltempo
Una perturbazione si è portata sul nostro Paese e interesserà gran par-
te delle regioni anche nella giornata odierna. La neve sarà protagonista
al Nord-Ovest,  sostituita dalla pioviggine in pianura nel pomeriggio.
Rovesci e isolati temporali impegneranno il Centro e la Sardegna. Nubi
in aumento anche al Sud ma sarà ancora un tempo di attesa. Freddo al
Nord. Dal weekend probabile generale miglioramento.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

14 televisione
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Sabato 3 gennaio. Lonato,
un piccolo paesino attac-
cato a Desenzano del
Garda. Lì c’è uno dei centri
commerciali più grandi e

moderni d’Italia. Erano le 11.
Nell’enorme parcheggio non c’era
più un posto auto. Attesa mez-
z’ora per imbucare da qualche
parte la macchina. Entro in questo “paese al co-
perto” fatto di decine e decine di negozi ed era
pieno zeppo di gente. Che comprava nei ne-
gozi, dopo che l’aveva fatto sicuramente prima
di Natale, e s’intruppava in file allucinanti per
mangiare nei 15-20 punti ristoro (di tutti i tipi,
dal più popolare a quello raffinato) del centro
commerciale. È difficile seguire gli allarmismi
di questi giorni fatti dalle associazioni dei con-
sumatori: crisi, sfracelli, calo pauroso degli ac-
quisti. Ma dove? E quella scena che ho

raccontato all’inizio è la
stessa che si è ripetuta in
tutta Italia: negozi affol-
lati e code agli outlet di
decine di chilometri. Sei
italiani su dieci si aspet-
tano per il 2009 diffi-
coltà economiche: un
pessimismo cosmico
quasi simile al record
degli inglesi. Però noi
diamo ragione al socio-
logo Giuseppe De Rita

del Censis: «L’italiano medio è consapevole che
questa è la crisi più grave degli ultimi 80 anni.
Ma nel nostro Paese i soldi ci sono». 

L’abbiamo scritto tante volte su queste
pagine. Per rimettere in moto i con-
sumi  la ricetta si richiama all’econo-
mia ma soprattutto al buon senso:
occorre abbassare i prezzi. E i primi

devono essere i negozianti a capire che si deve
e si può guadagnare di meno e avere un soddi-
sfacente giro d’affari. I negozi, ad esempio di
scarpe, con sconti del 50% erano pieni. I negozi
sempre di scarpe con sconti del 20% erano
vuoti con due o tre commesse che giravano at-
torno al bancone.

Lavoro: un precario su tre è al Sud.

Devono
capire 
che si può 
e si deve
guadagna-
re un po’
meno”.

Barcellona, nuovo Eldorado degli italiani.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • mercoledì 7 gennaio 2009

Colleghiamo
gli aeroporti
TRASPORTI. In un frangen-
te come questo, di condi-
zioni atmosferiche estre-
me, neve dappertutto,
aeroporti bloccati, il tre-
no, seppur più lento,
dimostra di arrivare
comunque. Smettiamola
di commiserare viaggia-
tori abbandonati.
Cerchiamo di essere lun-
gimiranti anche nel busi-
ness. Facciamoli questi
collegamenti tra gli aero-
porti. Senza temere l’alta
velocità: sotto i 400 km
comunque il treno
conviene. Anche in termi-
ni di tempo, oltre al prez-
zo, ai benefici per
l’ambiente (minori emis-
sioni di CO2) e la sosteni-
bilità di importanti quan-
tità di energia non rinno-
vabili a disposizione dei
nostri discendenti. 

LA CUTRETTOLA

Tremonti nega
la crisi economica
ECONOMIA. Il ministro del-
l’Economia Giulio
Tremonti ha detto che la
crisi colpisce l’Italia di

striscio. Mi sembra una
bella giustificazione per
non far niente. Infatti
non si parla più nemme-
no del sostegno per le
aziende in difficoltà. Tre-
monti aveva già tentato
di negare gli effetti della
crisi con  la falsa
distinzione di economia
reale ed economia della
finanza. Adesso propone
l’idea della crisi di
striscio. Tuttavia la scien-

za ci insegna che le crisi
economiche non
colpiscono mai di striscio

perché i sistemi commer-
ciali sono interdipenden-
ti e collegati fra loro. For-
se sarebbe più opportuna
una maggiore concretez-
za prima di formulare
fantasiose interpretazio-
ni dell'economia. 

CRISTIANO

Politica peggiore
della mafia
POLITICA. Visto il brutto

andazzo e la brutta piega
che ha preso la politica
italiana, per mano dei
suoi rappresentanti sem-
pre più corrotti, più
bugiardi e malavitosi,
comincio anch’io a pen-
sare, come tanti altri, che
forse la mafia non è poi
così male! Pensate: i suoi
introiti superano qualun-
que altro tipo di affare,
milioni di persone vengo-
no mantenute in buona
salute e ai loro figli viene
garantito un lavoro, ven-
gono protetti meglio del-
le nostre forze dell’ordi-
ne, il pizzo da pagare è
minore delle tasse statali
e comunali messe insie-
me, e ai suoi adepti viene
elargito uno “stipendio”
più che dignitoso. Unica
difficoltà potrebbe esse-
re, per un settentrionale,
la lingua, ma la globaliz-

zazione insegna un idio-
ma a tutti.
E poi non sono così sicu-
ro che nel nostro governo
ci siano tutte persone al
di sopra di ogni sospetto,
per cui… tanto vale!

GIOVANNI

La potenza
di Obama
ESTERI. Vedo che nelle
manifestazioni di questi
giorni di arabi e palesti-
nesi vengono bruciate
bandiere di Israele ma
non più quelle Usa. È
bastato che venisse eletto
Obama per mutare
immediatamente quello
che fino a due mesi fa era
odio antropologico e ine-
stinguibile. Potenza delle
elezioni, potenza della
democrazia americana!

LUIGI FRESSOIA

E ora pensate
ai posti di lavoro
LAVORO. In questo periodo
di rischio crisi, sarebbe il
momento di aiutare i
bisognosi. Date lavoro e
combattete il
precariato. Togliete i
troppi privilegi di politi-
ci, manager e dirigenti e
ridistribuiteli per creare
nuovi posti di lavoro.
Inoltre investite in Italia,
fate lavorare gli italiani! 

EP

Saldo non sempre
significa affare
SOCIETÀ. Saldi del 90%? Ma
non scherziamo! In Gran
Bretagna "saldi" così 
pesanti li fanno solo i
negozi falliti o che lo
saranno presto. Ritornia-
mo in Italia e diciamo
che un saldo del 30-40%
massimo è più realistico,
tenendo sempre a mente
la buona regola di
controllare bene la merce
prima di acquistarla. 

GIUSEPPE

Caro lettore

“Togliete i troppi privilegi
a politici, manager 
e dirigenti e ridistribuiteli
a chi non ha lavoro”. Ep

Spremuti dai commercianti
Noi italiani veniamo “spremuti” da tutti, soprattutto dai com-
mercianti. Sono rientrata dalla Baviera dove tutto costava
meno che da noi. Un esempio. Stesso profumo da 30 ml.
Comprato in Germania, a prezzo pieno, per 29,50 euro da noi
costa 39,90. Sono senza parole. MORGANA

Capisco la delusione di Morgana, sarebbe anche la mia (fossi
donna). Ma non ne farei una questione di mercato globale, rivol-
gerei i miei lamenti altrove, in quel territorio magico dell’illusione,
dove a prezzi esorbitanti corrispondono creme miracolose, pro-
fumi dai nomi evocativi, essenze che restituiscono la bellezza
perduta. Ed ecco allora sorgere prepotente la delusione: ritro-
vare in un altro luogo del mondo la stessa Paloma Picasso a prez-
zi di liquidazione, come considerare lo charme alla stregua di uno
straccetto di seconda mano, meritevole d’essere ficcato nello
scaffale impolverato dei saldi. Un’operazione davvero intollera-
bile.  

di Michele Fusco
Giornalista

Luca Aubert, 30
anni, impiegato,
Roma:
“No. Non si può
mai essere d’accor-
do con una guerra.
Io sono per il dia-
logo”.

Isabella Dicatal-
do, 30, impiegata,
Zibido S.Giacomo
(Mi): “No, perché
una guerra non è
mai legittima e
questa parte
dall’Occidente”.

Salvatore Acanfo-
ra, 66 anni, pen-
sionato, Roma:
“No, non è per
niente legittimo,
lo ha detto anche
il premier francese
Sarkozy”.

Tre 
risposte:

È legittimo
l’attacco 
di Israele 
a Gaza?
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Maurizio Guandalini
Economista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

I negozianti
abbassino
i prezzi

metro                                    • pagina a cura di patrizia pertuso

Metro è un quotidiano indipendente del mattino
pubblicato dal lunedi al venerdi e distribuito
gratuitamente da Edizioni Metro srl, una società
del gruppo Metro International SA.

Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi. Caporedattori: Stefano Lugli (Roma), Paola
Rizzi (Milano). Capo servizio grafico: Paolo Fabiani. Registrazione RS Tribunale di
Roma 254/2000. Chiuso in redazione alle 23

Direttore Generale: Luca Morpurgo. Direttore Commerciale: Giuliano Stiglitz. Direttore Marketing: Maria Luisa De Lucia. 
Responsabile vendite Nord Italia: Massimo D’Agata. Stampa: Monza Stampa, via Buonarroti 153, Monza. 
Sede legale e uffici: viale Certosa 2, 20155  Milano, tel. 02 507 211, fax 02 507 212 53.
Redazione: viale Certosa, 2 (Milano): tel. 02 507 211; via della Lega Lombarda, 32 (Roma): tel. 06 492 411.
PUBBLICITÀ NAZIONALE: Publikompass Spa, Direzione: Via Washington 70, 20146 Milano, tel. 02 244 246 11, fax 02 244 244 90.
PUBBLICITÀ LOCALE: Metro pubblicità srl, viale Certosa 2, 20155 Milano. Centralino 02 507 211, fax 02 507 21 253. 
Legale 02 507 211. RPQ 02 507 211. Marketing 02 507 212 28. Diffusione 06 492 412 16. 
PUBBLICITÀ SU EDIZIONI ESTERE: K.media srl, via Cavalieri Bonaventura, 1/3, 20121 Milano, tel 02 290 610 94, info@kmedianet.com.

I processi di stampa e di distribuzione
sono sottoposti ai controlli periodici della

società di revisione Mazars & Guérard Spa.




	MIL07sp02est.pdf
	MIL07sp03ita.pdf
	MIL07sp04loc.pdf
	MIL07sp05loc.pdf
	MIL07sp06adv.pdf
	MIL07sp07eco.pdf
	MIL07sp08spo.pdf
	MIL07sp09tec.pdf
	MIL07sp10ent.pdf
	MIL07sp11adv.pdf
	MIL07sp12entloc.pdf
	MIL07sp13cin.pdf
	MIL07sp14tv.pdf
	MIL07sp15lett.pdf
	MIL07sp16adv.pdf

