
CLIMA. Almeno 20 centimetri di
neve sulle strade di Milano, 600
chilometri di rete autostradale
imbiancati, Alitalia costretta a
cancellare 18 voli nella sola gior-
nata dell’Epifania. Puntualmen-

te annunciata dalla Protezione
civile, l’ondata di gelo polare si
è abbattuta sull’Italia dalla not-
te del 5. A Firenze, a causa del
ghiaccio, un’ auto con 4 ragazzi
a bordo è uscita di strada. P 4

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

In viaggio fra neve e gelo

Spettacoli p14

Cannavaro
“Gomorra 
da Oscar 

ma fa male
all’Italia”

Sport p8

Mondo p 2

Soccorsi ai feriti del raid sulla scuola.

Per Beckham 
Roma è lontana
DUBAI. Debutto senza fuochi
d’artificio per David Beckham
in maglia rossonera nell’ami-
chevole a Dubai. In forse la pre-
senza del centrocampista
inglese contro la Roma.  

Sport p 8

Beckham, esordio senza magie.

Concerto: uno 
lo stupratore

Roma p 6

Superbatteria 
per i nuovi Mac

Economia p 7

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

Una suggesti-
va immagine
del Duomo 
di Milano
imbiancato
dalla neve
caduta ieri
abbondante-
mente per
buona parte
della giorna-
ta.

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

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Kid Rock
“iTunes
appiattisce
troppo
gli artisti”

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

mercoledì 7 gennaio 2009 • www.metronews.it

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





4 italia Oggi 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

mercoledì 7 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di stefania divertito • metro 

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
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

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.

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), i -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 che ha colpito
migliaia di persone con feb-
bri anche molto alte.
Anche i rientri dalle feste
natalizie sono stati resi dif-
ficoltosi dal maltempo: 600
km della rete autostradale
sono stati interessati dalle
precipitazioni. METRO

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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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.
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Avventu-

ra per una

famiglia

barese

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

Milano e

Torino

imbiancate

“L’inquinamento
rischia di
distruggere il pre-
sente e il futuro”.
Papa Benedetto XVI

A
P

P
H

TO
N

EW
S

Q
P

H
O

TO
B

O
 



Da oggi la raccolta degli abeti
Da oggi a domenica 11 i cittadini potranno consegnare gli abeti di Natale presso 10 aree attrezzate

dall’Ama: 5 isole ecologiche e 5 centri di raccolta. Per info. sui siti tel. 800867035. METRO

roma 5 
www.metronews.it • mercoledì 7 gennaio 2009

roma@

metroitaly.it

scriveteci

metro • pagine a cura di serena bournens

CAMPO DE FIORI. «Le teleca-
mere potrebbero essere
una risorsa a Campo de’
Fiori o in luoghi simili». Lo
ha detto il vice sindaco,
Mauro Cutrufo, tornando
a parlare della sicurezza
del centro storico e in par-
ticolare di Campo de’ Fio-
ri dove, sabato notte, un
turista americano di 26
anni è stato accoltellato al
torace, durante una rissa
davanti a un pub, da due
ragazzi romani. 

«In generale non sono
d'accordo con l'installa-
zione di telecamere per
controllare la città - ha con-
tinuato Cutrufo - Ma a vol-
te sono di utilità e rendere
pubblica la loro installa-
zione potrebbe portare pre-
venzione. Oggi ci sarà giun-
ta e con ogni probabilità

I saldi a Roma

Lunghe code
di cittadini e

turisti davanti
a negozi e

grandi magaz-
zini per i saldi.

Stazioni aperte

I clochard
si rifugiano
nel metró
CITTÀ. Apertura straordi-
naria delle stazioni della
metropolitana di Roma
durante la notte. Lo ha
predisposto il Comune di
Roma per far fronte
all’emergenza freddo.
Grazie all’iniziativa la
notte della Befana «21
persone senza fissa dimo-
ra  hanno potuto trovare
rifugio dal freddo». Lo ha
reso noto l'assessore alle

Politiche sociali Sveva
Belviso: «Utilizzando le
stazioni del metró
riusciamo ad accogliere
anche quelle persone che
sono più restie ad abban-
donare la strada». Le sta-
zioni più utilizzate sono
quelle di Barberini, Vitto-
rio Emanuele e San Gio-
vanni. METRO

“Campo de’ Fiori
videosorvegliata”
La proposta
arriva oggi
in Giunta

l’argomento sarà oggetto
di discussione: «Questa
potrebbe essere una solu-
zione anche se - ha con-
cluso il vicesindaco - la
messa in opera non è di
competenza del Comune».

Ieri il sindaco ha visitato la
giovane vittima dell’ag-
gressione, ora ricoverata in
terapia intensiva al San
Camillo: «Si tratta di una
bruttissima aggressione». 

METRO

“Le metropoliane
rimarranno aperte
anche la notte di
martedì”.
S.Belviso, assessore

% di
aumento
delle vendi-
te rispetto
al 2008.

25
In fila ai negozi
CITTÀ. I primi giorni di sal-
di regalano il sorriso ai
negozianti. Per Confcom-
mercio Roma e Lazio le
vendite sono andate bene
nel primo week end,
segnando un più 15%,
buono anche il bilancio
di Confesercenti. «Rispet-
to allo scorso anno» affer-
ma Walter Giammaria,
segretario di
Confesercenti Roma,
«abbiamo registrato nei
primi giorni dei saldi un
aumento delle vendite
fra il 20 e il 25%. Sta
andando bene tutto l’ab-
bigliamento. In particola-
re, capi importanti come
cappotti che non sono
stati acquistati durante il
periodo natalizio. Unico
neo, l’inizio troppo vici-
no alle festività
natalizie».  ESTER MIELI

Nelle prossime ore sul tavolo del comandante dei vigili
dovrebbe arrivare una direttiva dell’assessore Bordoni per
intensificare i controlli nei club privati del centro storico.
«Negli ultimi 15 anni sono state rilasciate troppe licenze. È
necessario intervenire sulla situazione che riguarda piazza
Campo de’ Fiori», ha ribadito ieri il vicesindaco Cutrufo. 

Controlli a tappeto nei circoli privati

Movida notturna a Campo de’ Fiori.
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Stupro, uno 
l’aggressore
CITTÀ. Sembra essere a una
svolta il giallo della 23enne
di Genzano stuprata la not-
te di San Silvestro durante
il veglione “amore 09”alla
Nuova Fiera di Roma. Gli
inquirenti hanno identifi-
cato un giovane, cono-
scente della ragazza, che
potrebbe essere l’autore
del violento gesto. 

La vittima inizialmente,
dopo essere stata soccorsa

CITTÀ. All’Umberto I di
Roma la Befana ieri matti-
na è arrivata in Ferrari e
scortata dai Forestali. Per
portare doni ai piccoli
degenti della clinica pedia-
trica del Policlinico si sono
mosse circa 20 Ferrari di
tutte le epoche, messe a
disposizione dall’Associa-
zione Sportiva Rubini Ram-

COLLE OPPIO. È stato abbat-
tuto un insediamento abusi-
vo vicino al parco del Colle
Oppio. Denunciate 4 perso-
ne  per la violazione della
legge sull’immigrazione. 

OMNIROMA

ANZIO. Dopo i fatti di Capo-
danno alla Fiera di Roma
intensificati i controlli nei
confronti dei rave party. Ad
Anzio una decina di giovani

da tutta Italia sono stati sco-
perti dai carabinieri mentre
facevano un sopralluogo per
individuare il luogo giusto
in cui tenere la festa.

OMNIROMA

CITTÀ. Nell’estate 2009 parti-
rà la “Festa della Gioventù”,
un’iniziativa che si rivolgerà
ai ragazzi tra i 16 e i 35 anni.
Lo ha annunciato l’assesso-
rato alla Scuola. METRO

In breve

La 23enne forse conosceva l’uomo

A Pediatria la Befana
è arrivata su una Ferrari

Testimonial 

il soprano

Marinella
Daga

e trasportata in ospedale,
avrebbe dichiarato alla
polizia di essere stata vio-
lentata da almeno sette
persone. Durante i succes-
sivi interrogatori avrebbe
più volte ritrattato la sua
deposizione, fino a chiari-
re che l’aggressore era uno
soltanto. Anche un’ispe-
zione medico legale lasce-
rebbe pensare ad un solo
responsabile. Alcuni fil-

mati della serata di fine
d’anno, che erano stati
messi su YouTube, sono
stati oscurati. 

Intanto non si placa la
polemica sulla mancata
vigilanza durante il mega
veglione, dove erano pre-
senti oltre 30 mila persone.
Ieri il sindaco Alemanno,
dopo aver fatto visita alla
ragazza al San Camillo, ha
ribadito la necessità di

accertare se vi sia stato
qualche errore da parte
degli organizzatori o qual-
che difetto nella sicurez-
za. «Ho trovato la ragazza
bene, sveglia, reattiva e
vigile, sta superando il
momento più duro - ha
detto il sindaco -  Ho garan-
tito alla ragazza che la cit-
tà di Roma le è molto vici-
na e che la sente come una
figlia». EMILIO ORLANDO

La mega festa di Capodanno alla Fiera di Roma.

Il sindaco

“Valuteremo
futuri eventi
patrocinati”
CITTÀ. Dopo il tragico
evento della notte di
Capodanno alla Fiera di
Roma, evento patrocinato
dal Comune, il sindaco
Alemanno ha ribadito che
accanto all’indagine degli
inquirenti anche il Comu-
ne ne ha avviata una «per
far chiarezza sulle
decisioni future nelle con-
cessioni dei patrocini». Il
gabinetto del sindaco ha
aperto una commissione
di inchiesta per verificare
tutte le responsabilità del-
l’organizzazione. METRO

Policlinico Umberto I

Venti le Ferrari
che hanno
scortato ieri la
Befana al Poli-
clinico.

panti. A scortare le vec-
chiette con la scopa poi
non c'erano solo gli agen-
ti del Cfs, ma anche la loro
mascotte Silvano, simpati-
co aquilotto in divisa, e due
unità cinofile, i labrador
Yuri e Luna. Testimonial
dell’evento Marinella Daga,
soprano solista di fama
internazionale. OMNIROMA

Bimbi di Rignano 
Chiusa l’inchiesta
TIVOLI. Chiusa l’inchiesta
sui presunti abusi subiti
dai bimbi di Rignano Fla-
minio. La Procura di Tivoli
ha inviato gli avvisi di
chiusura delle indagini,
atto che in genere prelude
alla richiesta di rinvio a
giudizio. A rischiare il pro-
cesso sarebbero in quattro.
Sarebbe stato anche indivi-
duato un casolare nel qua-
le potrebbero essere avve-
nute le aggressioni. METRO

Delitto Balduina 
Superstitestabene 
BALDUINA. È fuori pericolo
il superstite  dell’aggres-
sione avvenuta in un auto-
salone della Balduina il 22
dicembre. Nell’agguato
una persona perse la vita.
Oggi l’uomo sarà ascolato
dagli inquirenti. Fu trova-
to da un cliente in fin di
vita nel suo ufficio, accan-
to al nipote, morto poco
dopo in ospedale. Si inda-
ga per chiarire le cause
dell’aggressione.            E.O.

“Faremo
indagini
serie
non
solo sui
respon-
sabili,
ma anche sul conte-
sto, per capire se c’è
stato qualche erro-
re da parte degli
organizzatori o
qualche difetto nel-
la sicurezza”.
Alemanno, sindaco
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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



La stizza di Panucci
Contratto in salita

Lotito promette Battaglia
e promuove Diakitè

Il manager di Christian: “Il rinnovo arriva tardi” 
CALCIO. La Roma si è sve-
gliata ieri con la certezza
che il rinnovo di Panucci
non sarà una passeggiata.
Almeno a sentire Fabio
Parisi, manager del gioca-
tore insieme a Oscar
Damiani. «Il contratto di
Christian - ha detto Parisi
a romanews.eu - scade nel
2009 e oggi il giocatore può
firmare per qualunque
squadra. Stiamo trattando
con la Roma, ma ci sono
differenze che non riguar-
dano la durata. Il proble-
ma è che una situazione
come questa doveva essere
affrontata mesi fa. Sareb-
be stato più semplice tro-
vare un accordo e avrem-
mo gratificato un giocato-
re che ha sempre dato tut-
to per la maglia. Addio alla
Roma? Mi sembra prema-
turo, ma ripeto che se ne
doveva parlare prima».

Notizie così così anche
da Trigoria, dove la squa-

dra ha svolto allenamento
mattutino. Cancelli aperti
ai tifosi e la sensazione che
Pizarro e Aquilani («Sto
bene», ha detto il centro-
campista romano) difficil-
mente affronteranno

Ronaldinho & company.
Spalletti ha provato il
modulo ad albero di Nata-
le, con due trequartisti die-
tro la punta. 

Mercato: gennaio resta
fermo, ma per giugno si

parla (ma si tratta per l’ap-
punto di parole e basta) di
Podolsky e Floccari. Oggi
alle 15 test amichevole con-
tro il Lanciano di Di Fran-
cesco.

FRANCESCO DI NEPI

CALCIO. Il centrocampo lazia-
le aspetta un nuovo prota-
gonista e i candidati reali
sono tre, il quarto è pura
suggestione. In ordine di
probabilità: Elano, Battaglia,
Dubarbier e Veron.

Mauri è vicino alla Juve,
Mutarelli è del Bologna e il
recupero di Matuzalem resta
un enigma: ecco il per-
ché del possibile
acquisto. Elano è
un centrocampi-
sta offensivo bra-
siliano, oggi al
City, con passa-
porto comunita-
rio. Per Battaglia, in
forza al Boca Juniors,
parla il suo agente, Guasta-
disegno: «Gli piacerebbe gio-
care in Italia. Ancora non
abbiamo parlato con nessu-
no, nei prossimi giorni però
potrei avere un colloquio
con Lotito. La richiesta del

Boca è di 6 milioni, ma si
può negoziare». Dubarbier,
esterno mancino del Cluj,
ha passaporto francese e
costa sui 5 milioni. Il ritorno
di Veron a Roma, invece, è
improbabile. Tra tanti nomi
la certezza si chiama Diaki-
tè, classe ‘87, promosso tito-
lare da Delio Rossi. «All’ini-

zio della stagione – spie-
ga il difensore –

c’era la possibili-
tà di andare via
in prestito, ma
ho chiesto alla
società di poter

restare. Il tecnico
mi ha concesso

questa opportunità,
dicendomi che una chance
prima o poi l’avrei avuta e
così è stato. La Champions?
Speriamo». Dopodomani,
infine, saranno festeggiati i
109 anni del club.

MASSIMO PIAGNANI

Christian
Panucci negli
anni si è rivela-
to uno dei pun-
ti di riferimento
della Roma. Il
suo procuratore
si sfoga: “Il con-
tratto per lui
andava rinno-
vato mesi fa”. 

Ryan Giggs
“Pronto
a lasciare”
CALCIO. «Giocherò fino a
quando mi divertirò, fino
a quando starò bene e il
manager mi vorrà. Se vie-
ne a mancare una di que-
ste condizioni, penserò al
ritiro. E potrebbe essere
alla fine di questa stagio-
ne». Ryan Giggs, 35enne
stella del Manchester Uni-
ted, prospetta l’ipotesi di
chiudere a maggio la sua
strepitosa carriera. Il gal-
lese ha conquistato 28
trofei nella lunghissima
militanza con i Red De -
vils. In particolare, ha vin-
to 10 edizioni della Pre -
mier League, 4 FA Cup e 2
Champions League. Con il
club dell’Old Trafford ha
giocato la bellezza di 781
gare, un record. «Il mio
contratto scade a maggio -
dice l’ala al “Sun” - Sono
in forma, come sempre.
L’unica differenza sta nel-
la capacità di recuperare
dopo le partite». ADNKRONOS

Diakitè, classe ‘87. Quest’anno Rossi lo ha messo tra i titolari.

Stella dei Devils 
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Mercato:

si parla di

Podolsky

e Floccari

a giugno

Acquisti:

spuntano

Dubarbier

ed Elano

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 francesco facchini e paolo chiriatti • metro

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

A
P

IT
A

LY
P

H
O

TO
P

R
ES

S 

A
P



L’Italia si è imposta 2-1 sulla Francia, nel 2° incontro del Gruppo B della
Hopman Cup, il torneo a squadre miste che si disputa nella città australia-
na di Perth, con la partecipazione di otto Paesi. La francese Cornet si è
imposta sull'azzurra Flavia Pennetta (foto) per 7-5, 6-2, mentre l'italiano
Bolelli ha sconfitto il transalpino Simón con un doppio 6-3. Nel doppio si è
poi imposta la coppia italiana Pennetta-Bolelli per 6-4, 7-6 (7-2). ADNKRONOS

L’Italia vola in Hopman Cup
FORMULA 1. «Ron Dennis mi ha licenziato
perché pensava che io fossi gay». Peter
Boland, 27 anni, punta il dito contro il patron
del team inglese, accusato di discriminazione.
L'uomo ha avviato un’azione legale dopo aver
perso il lavoro nel 2007. ADNKRONOS

Ron Dennis nei guai
ATLETICA. Sotto la neve il keniano Kipchoge
ha vinto la gara internazionale di cross del
Campaccio, giunta alla 52esima edizione. La
corsa si è snodata sui  10 km del percorso di
San Giorgio su Legnano (Mi). Secondo Lebid,
terzo Komon. Quarto l'azzurro Lalli. METRO

Campaccio keniano

Dakar Un dominio spagnolo 

La versione argentina della Dakar continua a stupire: ecco il
centauro Goncalves che sfreccia al cospetto di una carcassa
d’animale. Lo spagnolo Marc Coma resta al comando della
corsa fra le moto dopo la terza tappa. In sella alla KTM,
l’iberico si è aggiudicato la frazione da Puerto Madryn a
Ingeniero Jacobacci (551 km). Nelle auto trionfo di Carlos
Sainz che consolida il primato in classifica generale. METRO
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Superbo Razzoli
Terzo a Zagabria
SCI. Lo spettacolo della neve
ha colpito ancora: lo slalom
speciale di Zagabria, andato
in scena ieri, non ha rispar-
miato momenti di show. La
notizia più bella, tuttavia, è
di colore azzurro. Dietro al
vincitore Grange (francese
fenomenale, leader di cop-
pa nella specialità dei pali
stretti) e al suo “paggetto”
Ivica Kostelic, il cui sogno
di essere profeta in patria è
sfumato di poco, si è sta-
gliata la figura del giovane
talento dello sci azzurro Giu-
liano Razzoli. Ventiquattro
anni, nativo di Castelnovo
ne’ Monti (Reggio Emilia),
l’atleta azzurro ha messo a
segno un fenomenale recu-

pero. Dotato del pettorale
n° 43, Razzoli ha centrato il
settimo posto nella prima
manche e addirittura il ter-
zo nella seconda. «È il più
veloce tra noi», ha detto di
lui Giorgio Rocca, ieri delu-

tente. Ottimo quarto, inve-
ce, Manfred Moelgg. E Bode
Miller? È stato squalificato,
strano ma vero, tra la pri-
ma e la seconda manche:
soletta degli scarponi trop-
po alta. METRO

Ecco Giu-
liano Raz-
zoli, 24
anni, in
azione ieri
nel corso
dello sla-
lom
speciale di
coppa del
Mondo a
Zagabria.

Un doppio ko

Canestri
amarissimi
per gli azzurri
della Nba
BASKET. Notti amare per
gli italiani nella Nba: i 21
punti di Andrea Bargnani
non sono bastati per evi-
tare il k.o. dei Toronto
Raptors, battuti 107-97
sul campo dei Milwaukee
Bucks. Poche soddisfazio-
ni anche per Marco Beli-
nelli, che realizza solo
7 punti nel match che i
suoi Golden State
Warriors perdono 119-
114 sul parquet degli
Utah Jazz. Consolanti per
il “Mago” le parole del
coach Triano: «Dopo
Natale è cresciuto tantis-
simo, questione di atteg-
giamento». ADNKRONOS

sport 9Canada da record nell’hockey ghiaccio: suo il 5° mondiale Under 20 consecutivo
Il Canada si è reso protagonista ancora una volta di un record nell’hockey su ghiaccio:
suo per la quinta volta consecutiva il mondiale Under 20. Svezia ko 5-1. ADNKRONOS

Atp di Doha: Federer “fa fuori” Starace e trova Andreas Seppi
Potito Starace è stato sconfitto al primo turno del torneo Atp di Doha dallo

svizzero Federer (6-2, 6-2). Il campionissimo ora se la vedrà con Seppi. METRO
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14 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

mercoledì 7 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

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



Tutto il fascino del fantastico al Micca Club 
Omaggio alle eroine del fantastico domani alle 22 al Micca Club. Il locale di Porta Maggiore ospiterà il dj set di Barbarella ed
Eva Kant, in consolle con le loro selezioni fra beat, soul, garage e pop. S.M.
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La tromba
di Fresu
all’Auditorium
JAZZ. È Paolo Fresu il pro-
tagonista del nuovo
appuntamento della ras-
segna “Solo”, stasera alle
21 al Parco della Musica.
Il trombettista, tra i più
acclamati jazzisti, torna a
proporre all'Auditorium il
concerto per solo tromba,
60 minuti di rara bellezza
fra musica, luci (di Fran-
cesco Carta) e amplifica-
zioni (Fabrizio Dell'Oca).
Info: 0680241281 S.M.

Sessanta minuti di “magia”.

L’artista 
si esibirà
domani
alle 22 
al Circolo
degli 
artisti.

Rassegne

La società
vista 
dal teatro
TEATRO. La metamorfosi di
una città dominata
dall’indifferenza: “Sette
sogni” è in scena al Colos-
seo Teatro Nuovo fino
all’11. La trasformazione
della società negli anni 80
è al centro di “Miserabili,
io e Margaret Thatcher”,
in cui Marco Paolini (fino
al 18, teatro Argentina)
tra monologhi e ballate
parlerà  di una contempo-
raneità difficile.         B.NEV.

Marco Paolini all’Argentina.

Palcoscenico

MUSICA. I suoni fra pop, rock
ed elettronica di una delle
grandi protagoniste della
nuova musica italiana
domani alle 22 sul palco del
Circolo degli Artisti. Nella
Capitale torna a esibirsi
Meg, già voce dei 99 Posse,
gruppo che negli anni ‘90
ha scritto alcune delle pagi-
ne più innovative della
musica “made in Italy”.
Dopo la fondamentale espe-
rienza con il collettivo napo-
letano e le collaborazioni
con Almamegretta e Mad
Professor, Meg dà ideal-
mente il via al percorso che

nel 2004 la porta a realiz-
zare il suo primo album soli-
sta. Un assaggio viene dal
singolo “Simbiosi”, che anti-
cipa l’uscita del cd d'esor-
dio, l’omonimo “Meg”, in
cui sono forti i richiami a
Bjork. Secondo capitolo del-
la nuova fase artistica di Meg

Meg
L’ex “99 Posse”
sbarca in città 

è “Psychodelice”. Uscito lo
scorso aprile, l’album è pro-
dotto da Stefano Fontana,
alias Stylophonic, che ha
contribuito a dare al cd un
sound fortemente elettro-
nico, ma nello stesso tem-
po diretto e suggestivo.
Info: 0670305684  STEFANO MILIONI

JAZZ. Oggi e domani (h21) al
Teatro del Vascello ultime
repliche del concerto degli

Acustimantico.
La band presen-
ta “Em ovvero
Emanuel Carne-
vali va in Ameri-
ca”, album fra
jazz, rock e psi-

chedelia. S.M. 

POP. È Pippo Pollina il prota-
gonista del concerto di vener-
dì alle 21,15 alla Locanda
Atlantide. Sarà in scena con

Linard Bardill
per presentare
il nuovo cd “Caf-
fè Caflisch, sto-
rie di amanti e
migranti”.   S.M.

JAZZ. Domani e venerdì al Big
Mama concerto dell'Hard Jazz
Quartet. La formazione sarà
in scena con composizioni
originali e riletture di classici
del jazz elettrico.                S.M

In breve
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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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Una circolazione di bassa pressione inte-
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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.

Roma

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
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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
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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?

lettere 19

Maurizio Guandalini
Economista

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