
L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Riforma atenei
sì della Camera
ROMA. Il governo ottiene la
fiducia alla Camera sulla rifor-
ma Gelmini con 302 favorevoli,
228  contrari e 2 astenuti. Il
decreto doveva essere converti-
to entro il 9 gennaio.         METRO

Francia,ministra
allavoro5giorni
dopo il parto
FRANCIA. La Dati, guardasigilli, in
tacchi a spillo e tailleur all’Eliseo a 5
giorni dal parto. METRO

CLIMA. Aeroporti bloccati, treni soppressi o rallen-
tati, strade gelate, città paralizzate, e almeno 7
vittime, soprattutto per gli incidenti stradali cau-
sati dal ghiaccio sulle strade. Il maltempo, pre-
sentatosi con un’intensità tale da spiazzare anche
le più pessimistiche previsioni di meteorologi, ha
imperversato soprattutto al Nord. A Milano una
tettoia ha ceduto per l’accumulo di neve schiac-
ciando un uomo di 46 anni. Quattro gli incidenti
mortali per la strada ghiacciata: due a Bologna, uno
sulla strada per Malpensa, mentre a Bergamo un
passante è stato travolto e ucciso da un’auto slit-
tata sulla neve. A Vicenza e a Zagarolo (Roma) due
senzatetto sono morti assiderati. P 2 E 5

MILANO. Emergenza sale in tutto
il Nord. Il sindaco meneghino
Letizia Moratti ha spiegato le dif-
ficoltà con il fatto di aver presta-
to le scorte a Torino. A Genova
solo ieri sera sono state conse-
gnate 7.600 tonnellate.  P 2

Il gelo fa 7 vittime
Tregua in arrivo

Comuni, scatta 
la corsa al sale

Da “True
Blood” a
“24”. Ecco
le nuove
serie Tv 
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Nel governo Sarkozy

Rachida, superministra francese.

I vigili del fuoco milanesi accanto al corpo dell’imprenditore rimasto ucciso dal crollo della tettoia che ha ceduto sotto il peso della neve.

Spargisale in azione ma molte città sono senza scorte.
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Milano presta le sue scorte a Torino e resta “a secco”
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2 italia Emergenza rifiuti nel Salento, trovato l’accordo. Ma fino al 31 gennaio
Sembra il copione visto a Napoli: gli amministratori salentini hanno deciso che sarà prorogato
fino al 31 gennaio l’uso della discarica di Ugento. E dal primo febbraio? Si vedrà. METRO

giovedì 8 gennaio 2009  • www.metronews.it

Sono stati installati nei banchi della
Camera i nuovi dispositivi di votazione
“anti-pianisti”. I nuovi dispositivi entre-
ranno in funzione nelle prossime setti-
mane e rilevano le impronte digitali per
garantire il voto personale.  METRO

Stop ai “pianisti”

News
BaroMetro

pagine a cura di stefania divertito • metro

Dopo le nevicate
il problema è il sale
MILANO. Non ci si aspetta-
vano 40 centimetri di neve
in città, a Milano. Ecco per-
ché - come ha detto il sin-
daco Letizia Moratti - la cit-
tà era impreparata a rea-
gire al gelo e alla neve. Per
45 ore è nevicato nel Nord
Italia: una quantità tale da
bloccare non solo gli aero-
porti ma anche alcuni trat-
ti ferroviari. Molte le pro-
teste dei milanesi: lunghe
code alle fermate degli
autobus, trasporti in tilt,
voli cancellati, strade
impraticabili. I disagi per
il maltempo hanno inte-
ressato tutto il Nord soprat-
tutto per la mancanza del
sale che doveva essere spar-
so sulle strade. Una caren-
za dovuta alla difficoltà di
approvvigionamento, fino
a ieri sera, quando 6.700
tonnellate sono arrivate al
porto di Genova e da qui

Raccolto
un milione
di firme
ROMA. Un milione di fir-
me contro il Lodo Alfano.
Due furgoncini con 212
scatoloni hanno scarica-
to ieri mattina davanti
alla Cassazione le firme
raccolte da Italia dei
Valori, Rifondazione
comunista e Sinistra
democratica che chiedo-
no l’abolizione della leg-
ge che sospende i proces-
si in corso nei confronti
delle quattro più alte
cariche dello Stato e che
prende il nome dal mini-
stro della Giustizia,
Angelino Alfano. METRO

La consegna delle firme.

Molte le pro-
teste dei mila-
nesi per la
disorganizza-
zione della cit-
tà. Il sindaco
ha detto però
che tutta que-
sta neve non
era stata previ-
sta. 

Moltissimi i
ritardi nei voli
in partenza
dalla Lombar-
dia, la regione
più colpita dal
maltempo.
Forti disagi
anche in Ligu-
ria e in Tosca-
na.

Nel Genovese
160 mezzi anti
neve sono in
azione: l’aller-
ta durerà fino
ad oggi e le
scuole in città
e nel Savonese
rimarranno
chiuse. 

Lodo Alfano

Sicilia: 80% in più
di migranti morti
ROMA. Sicilia in
controtendenza rispetto
alle vittime delle migra-
zioni: sono almeno 1.502
i migranti morti alle
frontiere dell’Europa nel
corso del 2008. Il 23% in
meno rispetto al 2007.
Invece in Sicilia le
vittime sono passate dal-
le 556 del 2007 alle 642
del 2008: +80%. Lo rende
noto l’osservatorio
Fortress Europe, fondato
e diretto da Gabriele Del
Grande. METRO

Fortress Europe

sono state poi dirette al
Nord. Durante la giornata
è stata la Valle D’Aosta a
soccorrere il Piemonte
inviando il sale.
A dare una mano ci pensa
però proprio il meteo: in
molte città la pioggia ha pre-
so il posto della neve, e la
situazione dovrebbe miglio-
rare anche se - avvertono i
meteorologi- può soprag-
giungere un altro allarme: il
ghiaccio. METRO

Mi consenta ...
... Alessio Grosso

Meteorologo.

Milano sepolta dalla neve.
Il sindaco giura: colpa delle
previsioni, ce ne aspettava-
mo la metà. Ma il meteo è
una scienza oppure no?

– È una scienza che ha
fatto passi da gigante.
Quest’anno abbiamo pre-
visto tutte le nevicate. Il
sindaco ha preso un abba-
glio: noi siamo rabbrividi-
ti quando ha detto che le
scuole sarebbero rimaste
aperte, perché avevamo
annunciato tutto.
...Tuttavia ricordo ancora le
polemiche seguite all’ulti-
mo ponte di Pasqua. Sarà
diluvio, dissero le previsio-
ni. E invece il tempo fu bel-
lissimo quasi ovunque.

– È vero. Purtroppo nel
periodo invernale abbia-
mo il livello minimo di
affidabilità perché in quel
periodo ci sono violenti
contrasti di masse d’aria. 
Rosso di sera bel tempo si
spera: pure i proverbi si
sono cimentati con la
meteorologia. Che nuovi
strumenti ha oggi la scien-
za?

– Oltre alla modellistica
tradizionale ci sono i
supercalcolatori: macchi-
ne in grado di analizzare
in pochi secondi milioni
di dati e di rappresentare
le previsioni per aree geo-
grafiche. 
Le immagini di repertorio
nei servizi sul tempo. Ecco
un altro tranello del meteo:
se abiti a Milano pensi che a
Roma a giugno faccia freddo
perché tutti portano i
maglioni, e viceversa.

– Vero. Perché esiste un
romanocentrismo ed un
milanocentrismo anche
tra i meteorologi. 

ANDREA BERNABEO

MILANO. Giornata nera anche
per il trasporto ferroviario. A
subire le conseguenze del
maltempo ieri anche la Frec-
ciarossa, il treno Alta velocità
Milano-Roma cancellato pro-
prio per la neve. Moltissimi i
ritardi su tutta la linea. METRO

MILANO. Molte imprese agri-
cole soprattutto al Nord sono
isolate e la stessa produzione
è a rischio. METRO

In breve

Milano

Malpensa

Genova
Due voli can-
cellati e sette
dirottati dal-
l’aeroporto di
Bologna a cau-
sa delle nevi-
cate. Fiocchi e
acquazzoni in
città. Allerta
fino a oggi.

Bologna

milioni di euro: a tanto
ammonta la perdita econo-
mica per le imprese del Nord
ovest a causa delle nevicate.
La regione più colpita è la
Lombardia (circa 300 milioni)

550
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Non solo disagi per le abbondanti nevicate ma anche divertimento: a Torino si improvvisano “piste da snowboard”.

Il lotto
07-01-09
Bari 66 70 63 26 61
Cagliari 81 16 70 31 34
Firenze 40 39 13 20 14
Genova 31 60 4 74 55
Milano 50 4 60 34 89
Napoli 14 12 83 3 51
Palermo 35 36 76 25 5
Roma 40 31 65 69 36
Torino 81 75 54 19 44
Venezia 68 37 42 9 27
Nazionale 16 43 70 55 33

14 31 35 40 50 669

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
14 e vincono € 41.454,31

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 9 e vincono € 39.91416

68

“Il silenzio non è indifferenza” by Obama. Scusi Mr. President,
ma allora cos'è? Da Lei ci aspettavamo qualcosina di più su
quello che accade nella Striscia di Gaza. Che so, un banalis-
simo “fermate la carneficina”. Che dice? Parlare ora non
sarebbe elegante nei confronti di Bush che è ancora in
carica. Vabbè, ci risentiamo il 20 gennaio. COSIMO CROCE

Figlio di un carabiniere accoltellato a Trento
Un 30enne è stato ucciso a coltellate davanti alla biblioteca di

Grigno Valsugana. È giallo sull’aggressione mortale. METRO



Fini difende la Costituzione: “Va bene modificare solo la parte relativa al funzionamento delle istituzioni”
«Sarebbe motivo di perplessità e di giusta opposizione modificare i principi fondamentali della Costituzione. Quelli erano validi quando fu scrit-
ta e sono validi oggi». Lo ha detto ieri Gianfranco Fini, presidente della Camera in occasione del 212° anniversario del Tricolore. METRO
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Caccia aperta 
ai milionari
ROMA. L’edizione 2008
della Lotteria Italia è sta-
ta benevola con tre regio-
ni: Lazio (10,9
milioni),
Sicilia
(3,2
milio-
ni) e
Vene-
to (1,2

milioni).
Ed è caccia al
superfortunato romano
che porta a casa il primo
premio da 5 milioni. Gli
psicologi però avvertono:
attenti ai traumi di arric-
chimento improvviso. 
Sarà, ma con i tempi che
corrono, questo trauma
lo vorremmo tutti... METRO

Facebook, la mafia
può restare online
È polemica per la creazione di gruppi “pro Riina”
ROMA. Raffaele Cutolo, boss
della camorra in carcere
duro dal 1982, forse non lo
sa, ma su uno dei più
moderni sistemi di comu-
nicazione, il social network
Facebook, c’è chi ha crea-
to un suo fanclub. Una
“location” virtuale con un
dibattito reale. E lo stesso
è accaduto per Riina e Pro-
venzano. Gruppi creati
per dibattere ma che han-

no fatto scoppiare la pole-
mica. Tanto che ieri è sta-
ta la polizia postale a “dare
un’occhiata” a Facebook

La ricevitoria fortunata.

Sì al decreto
che cambia
l’università
ROMA. Il voto rischiava di
slittare per il mal tempo,
ma ieri sera la Camera ha
approvato con 302 sì il
decreto Gelmini sull’uni-
versità. Oggi il voto finale
in diretta tv. METRO

Lotteria Italia

A sinistra, il gruppo “pro Riina” su Facebook e a destra la rispo-
sta, un gruppo che vuole cancellare la mafia da Facebook.

non rilevando però reati.
Molti politici minacciano
di cancellarsi da Facebook,
tanti altri chiedono la rimo-
zione dei gruppi contesta-
ti. La risposta ufficiale è
arrivata ieri pomeriggio:
«Facebook è una piattafor-
ma per le discussioni on
line - si spiega in un comu-
nicato - che rispecchia quel-
le off line: di persona, via
email e al telefono. Qual-

che volta vediamo gli uten-
ti scrivere commenti,
dibattere e discutere pro-
blemi controversi. Tuttavia
la sola controversia non è
una ragione per rendere
inutilizzabile un gruppo o
rimuovere una pagina». Il
gruppo rimane ma la bat-
taglia continua, in puro sti-

le Facebook: i detrattori
hanno creato un altro grup-
po, decisamente più nume-
roso, che propone un dibat-
tito per “cancellare la
mafia da Facebook”. 

È stata attivata alle Molinette
di Torino la commissione
disciplinare che dovrà far luce
sulle immagini di alcuni
pazienti messe on line su
Facebook da alcuni infermie-
ri. La notizia, diffusa dalla
Stampa, ha destato scalpore.
Il primario di emergenza
Valerio Gai assicura che i
responsabili saranno puniti.

Pazienti online

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

“Sono esterrefatto:
si pensa sempre che
si è toccato il fondo
e invece il fondo è
ancora più in là”.
Andrea 
Camilleri, scrittore

Tutti i

biglietti

estratti su

www.metro-

news.it
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Riforme

• Per il di prof.
e ricercatori saranno forma-
te commissioni con il sorteg-
gio, riducendo a 1 i docenti
nominati dalle facoltà. 
• 
per le università con una
spesa per il personale trop-
po elevata. Per favorire l’as-
sunzione dei ricercatori il
turn over sarà innalzato al
50%. 
• Più finanziamenti alle 

sulla base
dei criteri dell’offerta
formativa, della qualità del-
la ricerca scientifica. È pole-
mica sulla definizione del
criterio di qualità.
• Più e 65
milioni di euro per nuove
residenze universitarie.

I punti chiave



4 mondo Bambino salva la madre da stupratore
Un bambino brasiliano di 9 anni a San Paolo ha salvato la madre da un
tentativo di stupro dando un morso all’orecchio dell’aggressore. METRO

Nigeria, gusci di zucca al posto del casco
Caschi obbligatori da gennaio in Nigeria, ma la misura è fortemente avver-

sata: e per protesta vengono indossati gusci di zucca. METRO

giovedì 8 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di osvaldo baldacci • metro 

Gaza, una tregua
ma a singhiozzo

Sri Lanka, la crisi peggio dello tsunami
Cartoline dai luoghi di sogno che soffrono per il crollo del turismo 

Il fuggitivo
Sospettato di aver rapinato
quattro banche, un ottantenne
è fuggito sull’Interstate
Highway in Illinois, dando vita
a uno spettacolare
inseguimento da parte della
polizia. La caccia all’uomo ad
alta velocità si è conclusa tragi-
camente. Abbandonata l’auto,
l’anziano malvivente è stato
colpito dagi spari della polizia
ed è morto in ospedale. METRO
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scriveteci

Diario di viaggio

SRI LANKA. Siri non ha mai sen-
tito nominare Madoff  né gli
altri smaliziati della Lehman
Brothers o della Morgan Stan-
ley. La spiaggia di Dikwella,
sogno di palme e
sabbia nello Sri
Lanka, dove vive
e lavora, è lonta-
na anni luce da
Wall Street. Ma sa
bene cos’è la cri-
si, peggio dello
tsunami del 2004
che su questa
costa ha portato
morte e distruzione, ma dopo
anche fiumi di denaro, stra-
de e case nuove, un nuovo
benessere. Lo tsunami del
2008 invece fa sparire soldi e
persone, e fa paura: Siri,
cameriere tuttofare, guada-
gna 4.000 rupie al mese, 30
euro, con cui mantiene

moglie e figlia, In realtà di
solito moltipica il salario con
le mance: ma quest’anno,
Natale 2008, alta stagione, il
suo albergo è quasi sempre

vuoto: niente
turisti, niente
mance, niente
autobus per la
figlia. “Crisis” è la
parola magica,
un mantra. “Cri-
si”, dice in buon
italiano Ayoun,
allampanato  sin-
galese che da 18

anni fa la spola con Lignano
Sabbiadoro  dove lavora tre
mesi all’anno d’estate: così
ha fatto i soldi, si è costruito
un albergo sulla spiaggia, ma
è deserto: «Avevo il pieno di
prenotazioni, poco a poco
hanno disdetto tutti - dice
mentre prepara degli ottimi

spaghetti pomodoro e basi-
lico per gli unici clienti di pas-
saggio - quest’anno va male.
Era andata meglio dopo lo
tsunami, avevo fatto il tutto
esaurito».  Fernando da anni
lavora in un bar del centro

di Milano, ora è da sei mesi
a casa a sud di Colombo, si è
sposato e aspetta un figlio.
Vuole tornare, ma non sa se
troverà lo stesso posto: «C’è
la crisi!». Sull’aereo un paki-
stano che da otto anni fa il

muratore a Macerata torna
a casa a Islamabad per cono-
scere la figlia Fatima, nata tre
mesi fa, che non ha mai visto.
Non pensa di por-
tare la sua fami-
glia in Italia?
Risposta da ana-
lista economico:
«Mi piacerebbe,
ma significa cam-
biare casa, com-
prare un’auto.
Non è il momen-
to. A Macerata
tutti facevano
scarpe, ma ora l’80% delle
aziende chiude. È tutto fer-
mo».  Scalo tecnico a Kuwait
City: nel grattacielo dell’Ho-
lyday Inn dove la Kuwait Air-
ways parcheggia i pochi pas-
seggeri, in pieno centro città,
sembra di aggirarsi in un
albergo fantasma. Quattro o

cinque persone si affaccen-
dano attorno agli unici clien-
ti. È sempre così? «No - dice
una disincantata cameriera

filippina - non c’è
nessuno, è un pro-
blema per tutti i
grandi albeghi. E
anche per noi che
ci lavoriamo. È la
crisi». La crisi,
dicono gli esperti
col senno di poi,
avrà effetti cata-
strofici anche sul-
le economie che

dipendono dal benessere del-
l’Occidente, rimesse degli
immigrati, turismo, servizi.
Sta già succedendo,
e si vede. 

Osservatori
per il gas
in Ucraina
RUSSIA. Putin ha approvato
la proposta di Gazprom di
interrompere
completamente le fornitu-
re di gas attraverso l’Ucrai-
na. Durissime le proteste
dell’Unione Europea e
anche degli Stati Uniti che

accusano Mosca di usare il
gas per costringere l’Ucrai-
na nella propria sfera di
influenza. Una possibile
schiarita arriva da una
nuova proposta: la regola-
rità delle forniture dalla
Russia all’Europa via
Ucraina sarà controllata
da una missione di osser-
vatori internazionali.METRO

GAZA. «Sembra che gli ele-
menti per una via d’uscita
dalla crisi stiano emergen-
do, ma c’è ancora lavoro
da fare in fretta». Lo ha det-
to Robert Serry, coordina-
tore Onu per il processo di
pace in Medio Oriente,
mentre al quartier genera-
le delle Nazioni Unite a
New York è tornato a riu-
nirsi il Consiglio di sicu-
rezza per risolvere la crisi
a Gaza.

Un importante espo-
nente di Hamas nella Stri-
scia ha affermato che «una
tregua è possibile entro 48
ore». E Israele, come l’Anp,
ha mostrato interesse per
le ipotesi di soluzione
fomulate nella bozza di
accordo franco-egiziana.

Ma ieri è stata una gior-
nata di alti e bassi, con
ancora episodi tragici.
Israele ha deciso di fissare
una tregua di tre ore al
giorno per permettere di
aprire canali per gli aiuti
umanitari. La pausa nei
combattimenti è stata

Rubinetti chiusi per i gasdotti.

Crisi del gas

Scenari dello Sri Lanka deserto: le barche sull’arenile, le
spiagge desolate, l’albergo vuoto. A sinistra, Kuwait City.

accolta anche da Hamas,
che però nel resto del gior-
no ha sparato 22 razzi. 

Allo stesso tempo il
governo israeliano ha pro-
seguito i bombardamenti
e ha approvato l’avvio del-

la terza fase dell’operazio-
ne militare “Piombo Fuso”,
che prevede la possibilità
dell'ingresso di truppe nei
centri abitati palestinesi,
sebbene spetterà alla Dife-
sa decidere se applicare o

meno il provvedimento. La
Striscia di Gaza poi è sem-
pre più sigillata, con i gior-
nalisti allontanati anche
dalla zona di confine. Il
bilancio delle vittime
sarebbe di 700 morti. O.BA.

PAOLA RIZZI
lettere
@metroitaly.it
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Israele e Hamas hanno deciso di fermare per tre ore gli scontri per aprire canali umanitari.

A
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Contro la miopia
serve l’aria aperta
AUSTRALIA. Secondo uno
studio occorre giocare
all’aperto per almeno
due o tre ore al
giorno per
dimezzare i
rischi di
diventare
miopi. Ad
aiutare gli
occhi sarebbe la luce
naturale, che libera
sostanze chimiche, come
la dopamina, che tra le
altre cose impedisce la
crescita eccessiva del glo-
bo oculare.  METRO

La buona notizia

NIGERIA. Rilasciata dai pirati
del Niger la nave francese
sequestrata tempo fa con 9
membri d’equipaggio. METRO

ETIOPIA. Liberati i medici giap-
ponese e olandese presi in
ostaggio a settembre. METRO

USA. A 6 anni ha perso lo
scuolabus, ha rubato l’auto
della madre e guidato per 15
chilometri. METRO

AFGHANISTAN. 32 talebani
uccisi nel sud. METRO

In breve

per cento l’incremen-
to in Italia del ricorso

alle riserve stockate di gas.
57



Foto di pazienti su Facebook, in arrivo garante Privacy alle Molinette. Guariniello valuta se aprire inchiesta 
Dopo l’inchiesta disciplinare interna, la vicenda delle foto di alcuni pazienti finite sul gruppo di Facebook del pronto soccorso (ormai offline) sta inte-
ressando anche la Procura: il pm Raffaele Guariniello sta valutando se ci siano gli estremi per aprire un fascicolo di natura penale. ADNKRONOS
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spettacoli a cura di andrea sparaciari

GiuseppeBattiston
Dialogo con Welles
il “divino cialtrone” 
TEATRO. Al cinema ha reci-
tato per registi come Silvio
Soldini, Roberto Benigni,
Cristina e Francesca
Comencini e, di recente,
diretto da Carlo Mazzacu-
rati, è stato tra i protago-
nisti della pellicola “La giu-
sta distanza” al fianco di
Fabrizio Bentivoglio. 
Ma, da domani al 18 gen-
naio, per l’attore udinese
Giuseppe Battiston, classe
1968, sarà la volta di calar-
si nei panni di un collega
carismatico ed ecletti-
co, scomparso nel
1985, come lo statu-
nitense Orson Wel-
les, interprete e regi-
sta di uno dei miglio-
ri film della storia del
cinema, il celebre “Quar-
to potere” datato 1941.

Il 41enne attore udinese. 

Così Battiston, diret-
to da Michele De

Vita Conti, vesti-
rà i panni
dell’hollywoo-
diano artista

nello spettacolo
“Orson Welles’

Roast” di scena alla
Cavallerizza Reale. 

E lo farà immaginando
come sarebbe oggi un bre-
ve incontro con Orson Wel-
les se potesse, solo per
un’ora, tornare sulla Terra
in un’evocazione-omaggio
che vede nel “roast” (lette-
ralmente “arrosto”) del
titolo un “elogio al contra-
rio”. Perché sulla scena si

vedranno il genio infinito
e il grandissimo cialtrone,
mixati perfettamente insie-
me nella sua vita e nella
sua carriera, che non man-
cheranno certo di stupire
anche gli spettatori più
smaliziati. 

ANTONIO GARBISA
Info: 011 5634352

Domani 

alla

Cavallerizza

Reale

CINEMA. La guerra in Iraq, tra
bombe e complotti, alla Sala
Tre del cinema Massimo con
la proiezione oggi, dalle 15.30
alle 22.30, di “The Hurt
Cocker” di Kathryn Bigelow,
nella versione originale ingle-
se con i sottotitoli. A.G.

TEATRO. Cambiamento di data
per lo spettacolo “Van Gogh -
Il suicidato della società” dei
detenuti del carcere “La Felici-
na” di Saluzzo che invece di
questa sera andrà in scena il
29 febbraio alla Maison Musi-
que di Rivoli. A.G.

In breve

TEATRO. Il gioco e le sue dinamiche nei cuccioli del mon-
do animale sono al centro dell’incontro di oggi di “Gio-
vedìscienza” che vedrà al Teatro Colosseo, alle 17.45 e
con ingresso gratuito, la presenza dell’etologa Laura
Beani dell'Università di Firenze. A.G.

Il gioco nei cuccioli del mondo animale

Scuole e mercati chiusi
La neve blocca i treni

CITTÀ. La neve ha messo in
ginocchio l'intera provin-
cia di Torino, città com-
presa. Traffico in tilt, auto
di traverso, mezzi pubbli-
ci bloccati. Torino si è sco-
perta impreparata di fron-
te a questa ondata di mal-
tempo: manca anche il sale,
ieri sera un Tir carico di sale
diretto a Bardonecchia è
finito fuori strada, restando
in bilico tra il viadotto e la
statale sottostante. In con-
ducente è balzato fuori dal-
l’abitacolo, non è grave. 

La neve continuerà a
cadere anche oggi e alla
fine in Prefettura si è deci-
so di chiudere
tutte le scuo-
le di ogni
ordine e
grado;
chiusi
anche i
mercati
rionali.

Ieri erano
percorribili, grazie
ai mezzi spartineve, solo le
grandi direttrici come cor-
so Vittorio, corso Casale.

Decisamente più dif-
ficile la circolazione
sulle strade secon-
darie. 

Chi ha scelto i
mezzi pubblici, come

suggerito dal Comune,
ha dovuto scontare un

notevole ritardo con atte-
se anche di 30 minuti. Gtt
nel primo pomeriggio è sta-
ta persino costretta a riti-

rare in deposito i bus dop-
pi: le ruote slittavano e i
conducenti rischiavano di
perdere il controllo ad ogni
fermata. 

Giornata nera anche per
aeroporto e ferrovie. Casel-
le è rimasto chiuso fino alle

12: cancellati oltre venti
voli in partenza e 16 in arri-
vo. Per quanto riguarda le
linee ferroviarie è stato sop-
presso il 20% dei treni regio-
nali e anche l'Eurostar Tori-
no-Milano delle 11.18. 

REBECCA ANVERSA

Befana anarchica
insulti al Comune
CENTRO. Scritte anarchi -
che sono comparse nella
notte tra martedì e mer-
coledì sulla facciata del
municipio. “Alle m...e
solo cenere e carbone”, si
legge. La scritta è firmata
con la A cerchiata degli
anarchici. Unanime la
condanna politica. METRO

Le scritte sono apparse la
scorsa notte sul municipio.

Disagi e circo-
lazione in tilt
ieri in città,
dove invece
alcuni hanno
riscoperto il
“lato buono”
della neve, le
battaglie bian-
che. 
Mandateci le
vostre foto:

Sconto raddoppia
studenti sui mezzi 
TRASPORTI. Grazie allo
sconto del 33 % sugli
abbonamenti è quasi rad-
doppiato il numero degli
studenti universitari che
hanno scelto il trasporto
pubblico, dai 10 mila del
2007 sono passati a 18
mila. Lo sconto sui
trasporti è reso possibile
grazie a un finanziamen-
to della Regione di 2
milioni di euro. R.A.

Cadono le luci

Sotto il peso della neve, ieri
pomeriggio, è crollata una
delle Palle di Neve di Luci di
Artista in via Lagrange. For-
tunatamente non ha colpi-
to nessuno. METRO

A
EFFE 

«Quasi tutte le elementari torinesi sono rimaste senza cibo»
ieri perché i furgoni erano bloccati dalla neve. Pino Iaria,
segretario Cobas Scuola Piemonte, racconta che i pasti, quan-
do sono arrivati, sono stati portati in tavola dopo le 14.30, con
due ore di ritardo e i conseguenti problemi: «Alla Manzoni
hanno mangiato alle 15 - racconta - alla Fattori una maestra ha
distribuito un suo panettone ai piccoli in attesa». S.M.

Elementari “affamate” fino alle 14.30

CITTÀ. Hanno indossato vestiti
con la scusa di provarli e han-
no cercato di uscire senza
pagare. È successo alla Rina-
scente ieri, dove la polizia ha
arrestato due romeni. R.A.

In breve

alle 20.30 di ieri
sera, gli iscritti

al gruppo di Facebook “Man-
diamo il sindaco Chiampari-
no a spalare la neve” aperto
da Agostino Ghiglia del Pdl.

930

gli spalatori
Amiat, più altri

350 avventizi suddivisi nelle
10 circoscrizioni per aiutare
nelle aree più critiche.

400 fra bus e     
tram in strada

ieri, per Gtt il “massimo previ-
sto nei feriali”; 250 gli spala-
tori per oltre 2.000 fermate.

1.000 campi da calcio è
l’area dell’aeroporto

di Caselle ripulita dalla neve
ieri; 7 gli spazzoloni/lama
integrali solo per la pista.

80

Scatta e scrivi 
a   

lettere@
metroitaly.it

Ieri soppresso il 20% deiconvogliregionali
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Crisi, cassintegrati
da record: +110%

Peer to peer: arriva Troy, il virus “bacchettone”

Cigordinaria,+525%. Sacconi:“Relativapreoccupazione” Dodici milioni 
di conti on line
BANCHE. Sono oltre 12
milioni i conti on line
aperti in Italia e, secondo
un rapporto dell’Abi,
sono frequentati da un
terzo dei clienti delle
banche. Internet, secon-
do la ricerca, si conferma
il canale preferito dai
risparmiatori con il 39%
dei conti correnti abilita-
ti.                                 METRO

Euribor a tre mesi
tocca il 2,76%
TASSI. Altro calo dei tassi
sul mercato interbanca-
rio europeo: l'Euribor a 3
mesi è precipitato di 4
punti base, al 2,76%. L’Eu-
ribor ha toccato i minimi
dall’11 aprile del 2006.
Giù anche l’Euribor a una
settimana, sceso al 2,28%,
e quello a un mese calato
dal 2,51% al 2,48%.   METRO

Lo rivela un rapporto dell’Abi

LAVORO. La crisi stringe la
morsa.  E nel mondo del
lavoro si avvita la spirale
della cassa integrazione che
a dicembre, per il settore
industriale ed edile, è
aumentata del 110,28%
rispetto al 2007. Il dato si
deve soprattutto al forte
incremento della Cig ordi-
naria, che ha avuto una lie-
vitazione del 525%, mentre
la Cig straordinaria è dimi-
nuita, sempre su base
annua, dell'11,61%. In tut-
to nel 2008 dovrebbero

essere circa 300.000 i cassa
integrati in Italia, secondo
una cifra fornita dalla Cgia
di Mestre e confermata dal
ministro del Welfare Mau-
rizio Sacconi.  

I DUE AMMORTIZZATORI Per
Sacconi, che sottolinea il
diverso ricorso agli ammor-
tizzatori sociali (cala la cas-
sa integrazione straordina-
ria), i dati destano solo una
«relativa preoccupazione».  
«Queste cifre - ha spiegato -
dicono che le imprese non

fuggono dalle loro respon-
sabilità licenziando e
ristrutturandosi. Ci dicono
solo che stanno affrontan-
do un periodo di difficoltà».

E IL PIANO? «I dati dicono che
siamo in presenza di una
crisi seria - spiega a Metro
Onorio Rosati, segretario
generale Camera del lavo-
ro di Milano. «La prima cosa
che fanno le aziende è
rimandare a casa i precari.
Poi si passa alla cassa inte-
grazione. Qualcuno ne

approfitta per avere una
riduzione dei costi ma il
problema è che  lo Stato

non fa la sua parte: è evi-
dente che con un pacchet-
to anticrisi serio si potreb-
be evitare di costringere le
imprese  all’uso-abuso di
cassa integrazione dando
altri strumenti su cui spal-
mare le soluzioni».   METRO

INTERNET. Altro che cause e
minacce a casalinghe,
ragazzini e pensionati: l’ul-
tima minaccia per gli uten-
ti del P2P è un virus che,
una volta infettata una
macchina, dirotta i colle-
gamenti a PirateBay, Mini-
nova e gli altri portali tor-

rent, rendendoli irrag-
giungibili agli “scrocconi”.
Troj/Qhost-AC, individua-
to dalla Security Enterpri-
se Sophos, è un virus mol-
to elementare, sicuramen-
te opera di un non profes-
sionista, che non si limita
al dirottamento ma fa

anche apparire nel com-
puter infettato finestre
pop-up che avvertono: «sca-
ricare è sbagliato». 
Opera delle major? Proba-
bilmente no: troppo sem-
plice e non in linea con le
loro nuove politiche. 

FABIO CALTAGIRONEI “sospetti” sono sulle Mayor.
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gli impie-
gati Fiat

messi in cassa integrazione.
2.000
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Il premier
sceglie
Air France
TRASPORTI. Ieri, a Palazzo
Grazioli, i vertici Cai han-
no incontrato il premier,
a cui hanno spiegato la

loro decisione di scegliere
Air France come partner
straniero. Il premier,
come poi riferito da Cai, è
stato in «piena sintonia».
Sarà l’AZ205 il primo volo
della nuova Alitalia che
decollerà il 13 gennaio
alle 6 da Londra, arrivan-
do a Roma alle 9.30. METRO

Alitalia, primo volo martedì 13.

Ore decisive

A
P

“Lufthansa non si 
è mai fatta viva
con un’offerta su
Alitalia”.
Silvio Berlusconi



CALCIO. La Juve-2 funziona
ancora meglio della Juve-
1: non c’è molto da stu-
pirsi, in realtà, visto che i
tanti ex-infortunati visti
all’opera martedì a Mes-
sina non potevano essere
al top. 

Fatto sta che la Juve ini-
zia il 2009 con la consa-
pevolezza che, prima di
poter schierare alcuni dei
suoi grossi calibri, passe-
rà ancora del tempo: al
momento, (molto) meglio
Marchisio di Poulsen, per
non parlare di Marchion-
ni che ha gioco facile nel-
lo sfruttare i continui con-
trattempi di Camoranesi
e Salihamidzic. 

MANNINGER TRA I PALI. E lo
stesso Manninger si fa
preferire a Buffon. Ieri la
squadra si è limitata a
lavorare al coperto, dopo

essere arrivata a Torino
alle 5 del mattino al ter-
mine di una vera odissea:
l’aereo proveniente da
Messina è infatti atterra-
to a Malpensa e non a
Caselle. Da lì, tutti su un
pullman e per gran parte
del viaggio sulla statale,
visto che l’autostrada era
chiusa a tratti. Nel mez-
zo del cammino, c’è sta-
to anche spazio per una
battaglia a palle di neve:
al solito, Del Piero scate-
nato e tutti a ruota. 

BATTUTO DA BARACK. A pro-
posito del capitano, è sta-
to (fortunatamente) bat-
tuto da Barack Obama nel
sondaggio “Protagonista
dell’anno” riservato agli
utenti di sky.it: tra i 400
personaggi di partenza,
scelti tra coloro che han-
no caratterizzato nel bene

Marassi
senza erba
L’anticipo
è a rischio
CALCIO.  A rischio l’anticipo
di campionato tra Genoa e
Torino, sabato alle 18, a
Marassi. Il maltempo ha
impedito di completare il

rifacimento del manto
erboso dello Stadio Ferra-
ris di Genova: mancano
all’appello ancora un terzo
dei rotoli d’erba necessari,
rimasti bloccati a Milano a
seguito delle abbondanti
nevicate delle ultime ore. 

RIZOLLATURA DA FINIRE. Se le
zolle non arriveranno a
destinazione entro oggi
pomeriggio, non sarà pos-
sibile completare il lavoro.
Il Torino, intanto, in ritiro
a Finale Ligure ha battuto
ieri in amichevole i dilet-
tanti del club locale 7-1,
grazie alle doppiette di
Ventola, Amoruso e Bian-
chi e alla rete di Dzemaili.

FRA.BA.

La Juventus ha avuto grossi problemi per rientrare da Messi-
na e per raggiungere i suoi luoghi. Del Piero ha consolato i
suoi scatenandosi in una battaglia a “palle di neve”. 

Alex, un fenomeno
anche con la neve
Del Piero e i suoi: intermezzo con battaglia a pallate

e nel male il 2008 e sud-
divisi in 8 cate-
gorie, Obama
ha totalizzato

26.542 voti contro i
21.859 dell’attaccante
juventino.

DOMENICO LATAGLIATA
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Alle 18 di sabato si
dovrebbe giocare la

partita tra Genoa e Torino a
Marassi. 

18

«Non ho mai detto che il film “Gomor-
ra” possa ledere l’immagine dell’Italia
all’estero». Attraverso il suo sito Fabio
Cannavaro chiarisce così alcuni concetti
espressi in un’intervista a “Chi” che
sarebbero stati fraintesi. METRO

Cannavaro “vira”“I gay? Nel calcio
non ci sono. Non ne
ho mai conosciuti”
Il ct dell’Italia Marcello Lippi non ha dubbi sul-
l’argomento: “Mai visti in 40 anni di pallone”. 

Sport
Match tra Penarol e Corinthians per festeggiare il ritorno di Ronaldo
Il Penarol di Montevideo è stato invitato a giocare il 17 gennaio a San Paolo un’amichevole con il
Corinthians, in occasione della presentazione di Ronaldo, in campo dopo quasi un anno di inattività.METRO

In Sudafrica sale la febbre del calcio
Vanno a ruba i biglietti per il match della Confederations

Cup (dal 14 al 28 giugno) tra Italia e Brasile.METRO

sport 7
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RALLY. La Dakar cambia con-
tinente, ma continua a
pagare un prezzo pesante
in termini di vite umane.
La trentesima edizione del
rally-raid, la prima lonta-
na dall’Africa, registra la
vittima n°1: la corsa, che
dopo un anno di stop si è
trasferita in Argentina e
Cile, piange la scomparsa
del 49enne motociclista

francese Pascal Terry, tro-
vato morto mercoledì not-
te lungo il percorso della
quarta tappa, da Jacobacci
e Neuquen in Argentina a
pochi metri dalla sua moto.
Terry aveva informato l’or-
ganizzazione di essere
rimasto senza benzina. Ora
sarà l’autopsia a stabilire
le cause del decesso del
pilota francese. METRO

SCI. Un emiliano sul podio
di una gara del circo bian-
co: non accadeva dal mar-
zo ’98, quando un tale Tom-
ba chiuse la sua carriera
col 50esimo successo. 

Giuliano Razzoli è un
purosangue, uno che va
sempre all’attacco. Ecco
perché saltava sempre. Ieri
invece sua mamma Tiziana
ha preparato chili e chili
di cappelletti da mandare
da Villa Minozzo ad Adel-
boden per celebrare l’in-
gresso nel gotha dello sci

dopo il podio di martedì.
«La Befana non poteva far-
mi più bel regalo: la notte
di Zagabria non la scorderò
mai – spiega il reggiano-.
Ora c’è  la gloriosa Adelbo-
den: voglio confermarmi.
Arrivato il pass per i mon-
diali di Val d’Isère, l’obiet-
tivo è avanzare nelle clas-
sifiche per avere pettorali
di partenza decenti». 

Non si ispira a nessuno,
ma ha imparato a carpire i
segreti dei compagni
Moelgg e Rocca, che in alle-

namento batte
spesso. 

«Spero di
essermi sbloc-
cato anche in
gara: due manche
buone non le avevo
mai fatte». 

Il direttore tecnico
azzurro Ravetto ha det-
to più volte che incarna lo
slalomista perfetto. 

Ama il calcio (è juventi-
no) e stravede per Ligabue.
Dopo Innerhofer e Heel nel-
la velocità, lo sci azzurro

Abramovich
scende dal trono

CALCIO.  Abramovich giù
dal trono, il patron del
Chelsea non è più l’uomo
più ricco del calcio ingle-
se. Il miliardario russo
cede lo scettro a Mansour
bin Zayed al-Nayan, il

padrone del
Manche-

ster City, e deve acconten-
tarsi del terzo posto alle
spalle dell’indiano

Lakshmi Mittal, che
finanzia il QPR. Lo

sostiene il magazi-
ne inglese

”FourFour-
Two”. 

METRO

Anche Simoncelli
pazzo per la Rossa
MOTO. «Se mi piacerebbe
guidare una Ferrari come
Valentino Rossi? Eccome.
Prima però mi devono
invitare, mica posso
andar lì e salire su una
F1». Così il campione del
Mondo della 250 Marco
Simoncelli in un’intervi-
sta al mensile “GQ”oggi
in edicola. METRO

Primo lutto alla “Dakar” sudamericana

Il francese Pascal Terry è mor-
to durante la quarta tappa.

Giuliano
Razzoli è un purosan-
gue, uno che va sem-

pre all’attacco.

L’Italia tra i paletti
cala l’asso Razzoli
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P
rima avvertenza:
mai concedere
interviste a Klaus
Davi. Ha la fissa dei

gay (ma come mai?), per
cui prima o poi tra aspara-
gi e immortalità
dell’anima, una domandi-
na te la piazzerà. Tempo fa
c’era cascato addirittura
Giuseppe Cascini, segreta-
rio dell’Associazione Magi-
strati, ieri è caduto nella
rete Claudio-Marcello Lip-
pi, il nostro  cittì della
nazionale. Risultato? Tene-
tevi forte: quanto a garanti-
smo, Lippi batte Cascini 2-
0. «Gay nel calcio? Mai
visti!», ha tuonato l’uomo
che ci condusse sul tetto
del mondo. «E se li ho visti,
dormivo!», ma questo –
caro Claudio-Marcello –
glielo aggiungiamo noi. 

D
i fronte al martel-
lo Davi, Cascini
aveva
prudentemente

tenuto aperta una portici-
na: «Tra i magistrati, gay ce
ne saranno… ma sarebbe

bene facessero outing». Lip-
pi niente, duro come una
tetta di Angelina Jolie, fiero
tra i fieri, salvo un esile,
fragile, tenero sussulto
zapateriano: «Sia chiaro,
non escluderei un gay dalla
Nazionale. Ma neppure un
nero». Balotelli e soci
ringraziano. Simbolo
vivente della nostra moder-
nità, ora aspettiamo Clau-
dio-Marcello Lippi in altre
nuove, coraggiose, dirom-
penti uscite pubbliche.
Questo è il calcio, bellezza! 

I “diversi”  
al tempo di
macho man

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Non esclude-
rei un gay
dalla Nazio-
nale. Ma nep-
pure un nero”.
Balotelli e soci
ringraziano.

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

RALLY. Nasser Al-Attiyah con
la sua Bmw X3 è giunto quar-
to ieri nella quinta tappa della
“Dakar 2009” e ora è il nuovo
leader della classifica davanti
a De Villiers e Sainz. METRO

TENNIS. Rafael Nadal si è qua-
lificato ai quarti di finale del
torneo Atp di Doha. Lo
spagnolo, n° 1 del mondo, ha
sconfitto lo slovacco Karol
Beck 6-1 6-2  e ora affronterà
il francese Gael Monfils.METRO

In breve

pare aver trovato un altro
asso. VALERIO MINGARELLI
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Kiefer Suther-
land, alias 

Jack Bauer,
nella nuova

stagione 
di “24”. Sotto,
un‘immagine

di “True
Blood”.  

SERIE. Domenica
negli Usa inizie-

rà finalmente la
settima stagione di

“24”, più volte
rimandata a causa del-

lo sciope-
ro degli

sceneggiato-
ri e delle tra-
versie occor-
se a Kiefer
Sutherland,
alias Jack
Bauer. In Italia, però, la
vedremo solo a settembre
(sui canali Fox), cionono-
stante questa prima parte
del 2009 ci presenterà
diverse novità nel campo
delle serie televisive. 

In attesa di vedere in pri-
mavera il titolo clou della
stagione, lo strepitoso
“True Blood” (Fox) -
ambientata in un futuro
molto prossimo nel quale
i vampiri si integrano con
gli umani -  nonché “Sons
of anarchy” (FX), storia di
una gang di motociclisti
interpretata dall’“Hellboy”
Ron Perlman, e “The Liste-
ner” (Fox) prima serie tra-
smessa in contemporanea
in tutto il mondo, hanno

Come succede in que-
sto momento?
– Già, non è stato fat-
to nulla per evitare
questa guerra, a parte
qualche inutile passo
delle diplomazie. Sia
da parte dei nostri
governanti che da
parte palestinese non
si è fatto un solo pas-
so davvero utile per
evitare quella che è già
una carneficina.
Ma c’è una speranza?
– Barak Obama. Una
reale speranza perché è
un uomo che riunisce
molte razze, la cui affer-
mazione è la vera rivo-
luzione di oggi.

SILVIA DI PAOLA

Invece di un documentario su un uomo di mezza
età che tenta di riafferrare la sua memoria, un cartoon che documenta orrori ed errori della
rimozione: di tutto ciò che spesso i reduci di una guerra, come quella combattuta in Libano nel
1982, tentano di dimenticare perdendo, così, anche se stessi. Ari Folman questo “Valzer con
Bashir”, che da domani sarà sui nostri schermi, lo ha pensato così da subito, perché l’idea di un
documentario su un reduce in real life «poteva risultare noiosa». E, invece, qui un’animazione
efficacissima nella sua surrealtà si sposa al documento: una carezza e un pugno. S.D.P.

Il docu-cartoon

spettacoli 9Prologo spagnolo per il Grande Fratello italiano
Le due italiane entrate ieri nel Gran Hermano (il GF spagnolo) sono possibili inquiline del Gf italiano. Doroti Polito e Leonia Coccia resteranno in Spagna
fino a lunedì, quando partirà il GF nostrano, e una delle due, dopo un televoto, varcherà la porta rossa, l’altra dovrà abbandonare entrambi i reality. METRO
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Spettacoli Fiocco rosa in casa Affleck-Garner. La star di “Alias”,
Jennifer, ha infatti messo al mondo martedì la
secondogenita della famiglia, dopo Viola nata nel
2005. Ancora sconosciuto il nome deciso dai due
attori per la piccola. Dalle poche notizie che circola-
no, si sa solo che madre e figlia stanno bene. METRO

Una bimba per Ben 

Da 24 a House
un 2009 di serie 

CINEMA. Non si ricordava qua-
si nulla, l’israeliano Ari Fol-
man, di quando dicianno-
venne si trovava a un passo
dai campi profughi di Sabra
e Shatila e nel momento in
cui i falangisti cristiani mas-
sacravano tremila uomini,
donne e bambini, e loro, i
soldati israeliani, non muo-
vevano un dito. Non solo:
«Sino a cinque anni fa qua-
si non mi riconoscevo nella

foto di me in divisa». Que-
sto film  “Valzer con Bashir”,
presentato ieri a Roma, è sta-
to la sua terapia: gli è servi-
to a ricordare, a uscire dallo

Sabra e Shatila a fumetti

AriFolman

stress post traumatico, di cui
soffrono molti soldati, e vor-
rebbe far ricordare. «Oggi in
piena guerra nella Striscia
di Gaza tra Israele e Hamas.
Anche perché penso che le
guerre purtroppo ci saran-
no sempre, perché l’uma-
nità è divisa tra chi le vuole
e chi farebbe di tutto per evi-
tarle. Purtroppo spesso vin-
cono i primi».

CINEMA. «Mi restano forse
due anni di vita». Per la prima
volta Patrick
Swayze ha parla-
to del suo cancro
al pancreas.
L’attore  ha con-
fessato di essere
«spaventato» e
di stare «attraversando l’infer-
no». METRO

In breve
MUSICA. La reunion completa
dei Genesis si fa sempre più
vicina. Anche il
leader storico,
Peter Gabriel, ha
infatti detto di
«Non avere alcu-
na obiezione». I
Genesis, senza
Gabriel, si erano già ritrovati
nel 2007 per un tour. METRO

TV. Parte oggi alle 21 la prima
serie dell’anno targata Rai
Uno. Si tratta de
“Il commissario
Manara”, 12 epi-
sodi indipenden-
ti in sei puntate
che vedono
come protagoni-
sti Guido Caprino e Roberta
Giarrusso. METRO

GOSSIP. È ufficiale: Britney
Spears è “incapace di
prendersi cura di
se stessa”. Per
questo il tribu-
nale di Los Ange-
les ha stabilito
che tutte le sue
finanze dovran-
no passare sotto il controllo
del padre Jamie Spears. METRO

già debuttato “Gossip Girl”
(Italia 1) sui giovani “uppe-
reastsiders” newyorkesi, le
stagioni inedite di “Dr.
House” (Canale 5), di “Mad
Men” (Cult) e di “Ugly Bet-

ty” (Fox Life). 
C’è attesa
anche per
“The Fringe”
(dal 31 gen-
naio su Ste-
el), il nuovo
progetto di JJ

Abrams ideatore di “Lost”
(la cui quinta stagione ini-
zierà ad aprile su Fox), per
la quinta stagione di “Gre-
y’s Anatomy” e della secon-
da stagione del suo spin-off
“Private Practice” (entram-
be il 26 gennaio su Fox Life)
con Kate Walsh, che ha
guadagnato nuovamente
negli Stati Uniti il favore
del pubblico. 

Il 15 gennaio sarà inve-
ce il turno della seconda
stagione di “Dirty Sexy
Money” (Fox) sulle intrica-
te vicende del clan dei Dar-
ling.

South Park Tocca a Obama

Da Obama a “Twilight”, dallo stupro di Indiana Jones alla
nuova vita di Britney Spears. Sono i temi della 12a e critica-
tissima stagione dei ragazzini terribili di South Park che tor-
nano con gli ultimi e inediti episodi su Comedy Central (Sky,
Canale 117) da domani e ogni venerdì alle ore 21. METRO

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

“Visti i leader che
abbiamo, ciechi
che giocano alla
guerra come a
scacchi senza
considerare le sof-
ferenze della
popolazione, un
film del genere è
destinato ad esse-
re sempre attuale”



OCCASIONI. Se è finita la tre-
dicesima ma non la voglia
di viaggiare, gennaio è un
mese da tener d’occhio per
le  tante opportunità che si
possono trovare per andare
in vacanza spendendo
meno.

Alle appetibili offerte del-
le numerosissime compa-
gnie aree low cost e ai viag-
gi last minute a prezzi scon-
tati  proposti dai tour ope-
rator verso qualsiasi desti-
nazione, si aggiungono infat-
ti, per qualche settimana a
partire dall’Epifania, speciali
promozioni su soggiorni e
pacchetti di viaggio ridotti

anche del 50%
rispetto alle tarif-
fe praticate nel
precedente perio-
do festivo.

La scelta è dav-
vero ampia tra sog-
giorni sulla neve,  city break
nelle città d’arte italiane ed
europee e settimane blu in
lontani Paesi tropicali dove
dimenticare i freddi giorni
invernali. 

I canali per trovare gli
sconti più vantaggiosi: le
migliori agenzie di viaggio e
internet facendo attenzione
nel caso di prenotazioni tele-
foniche a farsi inviare un fax

Seychelles

A Trieste
STORIA. Trieste e la sua storia in
mostra con ben 5 esposizioni, dibatti-
ti, letture, spettacoli, film e documen-
tari d’autore. Occasione: Trieste 1918,
il 90° anniversario della prima reden-
zione della città e della fine della prima guerra mondia-
le. Fino al 25 gennaio 2009 gli spazi culturali più rappre-
sentativi verranno animati con una girandola di eventi,
incontri e confronti fra passato e futuro. LU. MOS.

www.triestecultura.it

Anniversari Federico Righi
Museo Revoltella

In Olanda
ARTE. Due anni all’insegna della
creatività. Il 2009 e 2010 saranno
dedicati all’arte e alla cultura nelle
quattro maggiori città d’Olanda:
Amsterdam, Rotterdam, L’Aja e
Utrecht. Con il progetto “Holland Art Cities” dieci
musei uniranno le loro energie per offrire un
programma culturale assai ricco. Inoltre ad
Amsterdam è prevista l’attesa riapertura dell’Hermi-
tage, il prossimo giugno, e dello Stedelijk Museum a
dicembre 2009. LU. MOS. 

www.hollandartcities.com

di conferma in cui sia spe-
cificato quanto concordato
e ricordando che nel caso di
un viaggio “tutto compre-
so” se si dovesse verificare
qualche inconveniente per
avere diritto all’eventuale
risarcimento è necessario al

ritorno inviare entro 10 gior-
ni lavorativi una raccoman-
data con ricevuta di ritorno
indirizzata al tour operator,
all’organizzatore del viaggio
e all’agenzia presso cui il
viaggio è stato prenotato.

PATRIZIA MAGI 

www.
sosvacanze.

it
Mostre Picasso-Gemeente

museum (L’Aja)

vacanze
A gennaio

Indonesia

Free time
Un santuario dedicato alle farfalle. Lo ospiterà il Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano all’isola d’Elba che, a
metà strada tra il Continente e le grandi isole del Tirreno,
ha più farfalle della Corsica e della Sardegna, proprio per-
ché la sua posizione le consente di assorbire le specie ende-
miche delle due zone.  LU. MOS.

Santuario delle farfalle

10 viaggi Turismo di qualità in Piemonte
Il Touring Club ha assegnato 5 nuove bandiere arancioni al Piemonte: Bergolo, Grin-
zane Cavour, Cocconato, Fenestrelle, Verbano Cusio Ossola, Cannero Riviera. METRO

Roma la città più conveniente
Per la stampa straniera la capitale del turismo low cost è Roma, dove si può bere

acqua dalle fontane e visitare gratis chiese e monumenti a cielo aperto. METRO

giovedì 8 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina settimanale a cura di osvaldo baldacci • metro



“L’arte di comandare gli
uomini” 111

Angela Scarparo, Manni, p.
209, euro 15. 
La Scarpaio intesse una storia

di donne soffe-
renti per amore
e “inette”. Per
non cercare sem-
pre il diverso, -
“almeno tu
nell’universo” - e
non proiettare

solo sul maschio la colpa della
propria solitudine.
“Il bambino con il pigiama a
righe” 1111

John Boyne, Bur Rizzoli, p.
211, euro 10
Un’amicizia tra bimbi in un

campo di stermi-
nio. Boyne, col
suo primo libro
per ragazzi, ha
raggiunto gli
adulti. Superata
l’impresa di rac-
contare il mondo

con lo sguardo di un bambino. 

ROMANZO. Un romanzo spe-
rimentale, paradossale,
ambientato in una inedita
Bologna da fantascienza,
tenendo insieme film scan-
dalo come “Salò e le 120
giornate di Sodoma” e con-
cept album come “Tommy”
degli Who… È il nuovo libro
di Gianluca Morozzi, “Colui
che gli dei vogliono distrug-
gere”, Guanda, p. 334, euro
15, in uscita la prossima set-
timana che mescola con iro-
nia due dimensioni paralle-
le: una fantascientifica, con
supereroi come Levia-
tan/Daniel impegnati a sal-
vare tutto e tutti, e Ziggy
Stardust (dal nome dell’Lp
di Bowie) artistoide del male
modello Joker di Batman…

Humour brillante
e male oscuro

Titolo: “Prote-
zione”
Autore: Bill
James
Editore:
Sellerio, p. 336,
euro 13

Giudizio: 1111

GIALLO. Un poliziotto corrot-
to è sul libro paga di un
boss locale, mentre il figlio
ritardato del boss è rapito
da una banda per vendet-
ta... Un giallo si basa spesso
su un dilemma morale, e
“Protezione”, primo
romanzo di Bill James ad
essere pubblicato in Italia,
svela uno scrittore già esal-
tato dalla critica europea e
americana per la capacità
di unire all’azione l’humo-
ur britannico con dialoghi
brillanti e profondi. 

Bill James in Italia
Novità in pillole

Un supereroe a Bologna e
non tra i grattacieli fa effetto.
Ho giocato proprio su que-
sto contrasto,  faccio muo-
vere Leviatan tra i portici,
come Stephen King che
ambienta le sue storie paz-
zesche in una cittadina del
Maine. 
Leviatan alla fine non può
tutto: né evitare l’11 settem-
bre, né l’Olocausto… 
In realtà i suoi poteri sono
dati a caso, non facili da
gestire. In questo è nella tra-
dizione dei Supereroi degli
Anni 60 come l’Uomo
Ragno, che vedono anche
sofferenze, molte volte non
riescono a evitare la morte
di persone care. 
Il musicista le prova tutte per

riacquistare l’ispira-
zione… Ma canzoni
e romanzi nascono
dalla sofferenza?
Lo scrittore, ma
anche il cantauto-
re, è un vampiro,
ascolta le vicende
più tristi, sa che
sono ottima mate-
ria per le sue storie.
Lei è stato parago-
nato allo scrittore
americano speri-
mentale Lethem. Si
riconosce? 
In parte sì, credo che anche
Lethem prima o poi scrive-
rà un libro sui Supereroi, per
quello l’ho fatto prima io. 
Nell’universo parallelo il
libro di sesso della fidanzata

del supereroe vende milioni
di copie. 
Nella nostra realtà molto
meno. E questo spero sia un
segnale di speranza nella let-
teratura. A.F.

“I miei supereroi 
in volo a Bologna”

Gianluca Morozzi.

metro • www.metronews.it

free 11
time

Libri letti per voi

giovedì 8 gennaio 2009

I più venduti dal 22 al 29 dicembre
1La Jolanda furiosa

Littizzetto, MONDADORI 2La solitudine dei numeri...
Giordano, MONDADORI 3Twilight

Meyer, FAZI 4Il pane di ieri
Bianchi, EINAUDI

5Il gioco dell’angelo
Ruiz Zafon, MONDADORI 6Gomorra

Saviano, MONDADORI 7Venuto  al mondo
Mazzantini, MONDADORI 8New moon

Meyer, MONDADORI

CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Incipit
"Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley, l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso? Tutti, tutti, dormono sulla collina".
tratto da Spoon River Antology di Edgar Lee Masters, Einaudi, I Millenni 

Titolo: “Colui che gli dei voglio-no distruggere”Autore: GianlucaMorozzi
Editore: Guanda, p.334, euro 15Giudizio: 111

A cura 
di Antonella Fiori

libri@metroitaly.it
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Stallone chiama Rourke
CIAK. Mickey Rourke si unisce al cast di “The Expendables”,
l’action avventuroso diretto, scritto e interpretato da Syl-
vester Stallone. Rourke sarà un trafficante d’armi senza
scrupoli chiamato a rifornire una banda di mercenari
intenzionati a rovesciare un dittatore sudamericano. Le
riprese inizieranno a marzo in Brasile. ADNKRONOS

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

film 13 
giovedì 8 gennaio 2009metro • www.metronews.it

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

La vera speranza 
non muore mai
Titolo: “The Millionaire”
Regia: Danny Boyle
Cast: Dev Patel, Anil Kapoor,
Freida Pinto
Giudizio: 1111
Una fiaba trasferita nella
dura quotidianità scandi-
sce il passato di un ragaz-
zino, Jamal, che ha la spe-
ranza scritta nel Dna (o
nel destino). Le immagini
della miseria di un luogo
immerso nelle contraddi-
zioni come l’India sono il
viatico, la strada da segui-
re per chi crede che sia
possibile cambiare ciò a
cui si è predestinati. “The
Millionaire” è il ritorno
alla speranza attraverso
la rottura degli schemi, è
il ritorno di un autore
che ha ritrovato la vena
creativa del passato per
dichiarare che nulla è
impossibile.

Commedia

Titolo: Madagascar 2
Regia: Eric Darnell, Tom
McGrath
Giudizio: 111 
Squadra che vince non si
cambia. Dopo la fuga dallo
zoo del precedente film, i
quattro simpatici amici, la
giraffa, il leone, la zebra e
l’ippopotamo, si alleano ai
pinguini per tornare a Cen-
tral Park. Certe volte però
sono gli imprevisti a met-
tere il sale nella vita. E così

questo scontato
viaggio a ritroso che sareb-
be stato tipico del sequel
si trasforma in una nuova
avventura. Meglio lo zoo,
tranquillo e familiare, o le
terre d’origine? 
Difficile stabilirlo, comun-
que l’importante è conti-
nuare a essere curiosi, per-
ché spesso ciò che è diver-
so può stupire. L’idea si
ripete, e così anche il diver-
timento.  

Il ritorno di Alex & Co.
I quattro protagonisti del lungometraggio. 

Azione

Una dark novel
tutta in rosa
Titolo: “The Spirit”
Regia: Frank Miller
Cast: Samuel L. Jackson,
Scarlett Johansson, Eva 
Mendes
Giudizio: 111
“The Spirit” era atteso
dopo il grande “Sin City”.
Miller però non si è fatto
prendere la mano e con
un eccezionale cast al
femminile guidato sem-
pre dal solido Samuel L.
Jackson, ha realizzato un
lungometraggio diverso
dal precedente, visiva-
mente interessante con
citazioni fumettistiche
molto complesse per i
non appassionati. È un
esperimento nuovo quel-
lo di Miller, che racconta
con le immagini più che
con le parole, lasciando
allo spettatore emozioni
a colori.

Commedia Drammatico

La Shoah vissuta 
da due “nemici”
Titolo: “Il bambino con 
il pigiama a righe”
Regia: Mark Herman
Cast: Asa Butterfield, Zac
Mattoon O’Brien
Giudizio: 111
La Shoah è sempre stata
raccontata dal cinema.
Qui è vista dagli occhi di
un bambino. Non ci tro-
viamo di fronte a una fia-
ba (come poteva essere
per certi versi “La vita è
bella” di Benigni), ma alla
vita, al dramma di una
situazione dove bianco e
nero si fondono. Il bene
confina con il male, sen-
za falsi moralismi, e
Mark Herman attraverso
l’infanzia vissuta dal pro-
tagonista descrive lo
scontro fra due realtà
opposte, che hanno
lasciato il segno nella sto-
ria e nella memoria.

Il trio rispolvera 
lo stile che fu   
Titolo: “Il Cosmo sul comò”
Regia: Marcello Cesena
Cast: Aldo Baglio, Giovanni
Storti, Giacomo Poretti
Giudizio: 11
Nella categoria dei cinepa-
nettoni Aldo, Giovanni e
Giacomo sono una garan-
zia di intelligenza. “Il
Cosmo sul comò”, il loro
ultimo lavoro, che inizia
con una parodia de “Il
Signore degli anelli”, è un
classico film a episodi.
Questa struttura fa ritor-
nare i tre alle loro origini
teatrali anche se danno il
meglio solo negli ultimi
due “quadri” (in particola-
re l’ultimo, “Temperatura
basale”). Sono i rapporti
umani e l’amicizia a trion-
fare, e oggi Aldo, Giovanni
e Giacomo si guardano e
si abbracciano. Domani
forse oseranno di più.
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Fattore S
La Tv vista

Presi insieme, Car-
rà e Morandi, fan-
no subito balera

da centro anziani, con
tanto di citazione
dell’annoso Tuca Tuca.
La buona notizia è che,
con l’agnizione del vin-
citore,  Rai Uno libera
finalmente gli ostaggi
creduloni della Lotte-
ria Italia. Tenuti desti
per settimane, ad ogni
costo e non sempre
con successo, da “Car-
ramba che fortuna!”.
Dove nonna Raffa,
abbigliata come una
abat-jour, ha rimastica-
to stancamente il soli-
to indigesto bolo lacri-
mevole, spunti da for-
mat suoi e del
paleozoico Boncompa-
gni: vedi “Macao” e
annessi coretti beoti.
Sempre rivolti a ieri ed
avantieri.

lettere@metroitaly.it

Carramba
che noia

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna rende il buonumo-
re guastato da astri che

vi fanno esser polemici e egoisti.
Presto dimenticherete i piccoli con-
trattempi, per ora non trascurate
affetti ed evitate imprudenze.

Toro 21/4–21/5. Più
attenzione nel lavoro e
meno spese accelerereb-

bero la riuscita. In amore non vi si
nega nulla e progettate viaggi o
trasferimenti. Probabili novità da
lontano e sera intrigante.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna nel segno, Mercu-
rio e Giove in trigono

regalano una giornata interessan-
te e animata. State recuperando
fiducia e ottimismo che presto
daranno ottimi risultati. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. Sie-
te stanchi e polemici e,
oggi, anche poco socie-

voli ma anche più saggi, così pote-
te rimediare a quelle cose che pro-
prio non vanno a genio. Riposo la
sera, è ciò che volete.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante,
progetti di cambiamen-

to che dovreste valutare con più
attenzione. Ci sono piccole soddi-
sfazioni nel lavoro ma occorre più
entusiasmo. Sera sì!

Vergine 23/8–22/9.
Innervositi dalla Luna
ma, lo stesso, agguer-

riti e attraenti. In casa c’è
animazione ma in amore qual-
che tensione, siete ben decisi a
tagliare con situazioni stagnan-
ti. Sera mah!

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata piacevole,
nonostante la voglia di

polemizzare e le piccole tensioni in
amore. Sarebbe meglio esser più
diplomatici ed evitare impruden-
ze. Novità a casa e sera diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna ha smesso d’in-
fastidirvi e altri astri sono

ben decisi a regalare gratifiche in
amore, oltre a regalare la determi-
nazione per ottenere qualcosa nel
lavoro. Noie coi parenti stretti.

Sagittario 23/11–21/12.
Giornata piuttosto fiac-
ca, non siete dell’umore

migliore e ci sono uscite di denaro
impreviste. Avete imboccato la
strada giusta per risolvere le noie
che scorderete presto.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore non vi si nega
nulla e nel lavoro vi

apprezzano per la tenacia e l’entu-
siasmo che mettete in ciò che fate.
Finanze in fermento e sera molto
piacevole. Buon compleanno.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna vi rende un po’
più socievoli e intrapren-

denti. Arrivano notizie, nel lavoro
ci sono nuove prospettive interes-
santi. La sera promette d’esser
buona, se vincete la pigrizia.

Pesci 19/2–20/3. Non
siete dell’umore
migliore, a causa della

Luna. Altri astri regalano, però,
qualche piccola soddisfazione
sia in amore sia nel lavoro.
Dovete vincere la paura di sba-
gliare.

L’oroscopo

TempoinstabilesullaPenisola,conresidue
nevicate al Nord.
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Su tutte le regioni tempo instabile.Neve
fino inpianura sul Piemonte. Pioggia al
Centroeal Sud,alternataapauseasciut-
te. FreddoalNord, piùmite
al Centro e al Sud. Vento-
so su tutti i mari.

di Cristina Bellardi Ricci

La neve abbandona il Nord
Ultimi fiocchi sul Piemonte, poi situazione in miglioramento sul fronte
della neve nei prossimi giorni. Al Nord il rasserenamento del cielo atte-
so però tra venerdì e sabato potrà favorire forti gelate nelle zone anco-
ra innevate. Il tempo guarirà anche sulle regioni centrali nel corso di
venerdì, mentre la pioggia si concentrerà al sud almeno sino a domeni-
ca. Sempre nel weekend al Nord possibile ritorno delle nebbie.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso



Immagino che molti di voi ab-
biano ricevuto lo stesso sms
verso la mezzanotte del 31.
Con la rima sui botti oppure
quello comprato all’Ikea, da

montare. Addirittura una persona
me li ha mandati entrambi, con-
vinta fossero perle di comicità. Mi-
gliaia, o forse milioni, gli stessi
auguri, via messaggino. Capisco la fatica, la
stessa che ti fa scrivere una cartolina e non an-
dare oltre i saluti da un posto bellissimo. Ma al-
meno un singolo e scarno Auguri, una presenza
secca, che ha una sua forza. O Augh!, se rim-
piangi il tempo dei segnali di fumo. Invece
siamo aridi. Gnucchi, direi. E se una volta la
fantasia la volevano al potere, sprezzanti del ri-
dicolo di unire due parole che si escludono a vi-
cenda, oggi la maggior parte di noi è incapace
di dire qualcosa che lo riconosca. Anche un im-

barazzante errore di or-
tografia, o un personale
e invincibile intercalare.
La fantasia è una que-
stione di cuore. Uno
sforzo naturale. Si prefe-
risce invece un’ideuzza
di rimbalzo, che fa ri-
dere solo chi è allenato a
fare finta di divertirsi.
Cervelli clonati al ri-
basso. Neuroni televisivi.
Ripetitivi e buffi come le

suonerie dei cellulari. 

Sempre più incapaci di ri/conoscere
quello che davvero soddisfa, scuote,
commuove o fa sganasciare. Timorosi di
apparire non allineati anche nel gusto.
Ma il primo gesto dell’anno ha un suo

valore simbolico, e oltre a quello canonico e
universale che i più si sono persi per gozzovi-
gliare oltre il tempo limite, spero siate riusciti a
ignorare l’augurio riciclato. A non cedere al-
l’Inoltra e al Rispondi. Un gesto eroico e silen-
zioso, quasi gandhiano, tanto per cominciare
l’anno con le idee chiare.

Le bombe che uccidono i bambini. Non possono
avere giustificazioni.

La maggior
parte di noi
è incapace
di dire
qualcosa
che lo
riconosca”.

Il film “L’ospite inatteso”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

Spero arrivino
tempi migliori
ECONOMIA. Le solite scara-
mucce tra maggioranza e
opposizione sulla stabili-
tà dei conti pubblici. Il
ministro Tremonti sostie-
ne che la situazione è
sotto controllo, mentre
l’opposizione lo incalza
sostenendo che i conti
sono “truccati”. Ora, che
i conti pubblici italiani
non godano di buona
salute è una dato di fatto
ormai da decenni, la crisi
economica di certo non
aiuterà a metterli a
posto, anzi, forse li peg-
giorerà ulteriormente.
Purtroppo non c'è trippa
per gatti e a meno di
tagli draconiani di spese
e sprechi, cosa 
altamente impopolare
soprattutto di questi
tempi, si temporeggia in
attesa di tempi migliori.
Speriamo che arrivino in
fretta! Comunque, se mai
dovesse fallire l'Italia
sarebbe un colpo
fortemente indigesto per
l'Ue. Magra consolazione
lo so, ma è pur sempre
meglio di niente. Forse.

GIUSEPPE

Quest’anno sarà
molto negativo
ECONOMIA. Credo di soste-
nere con numeri alla
mano che il 2009 sarà un
anno di svolta molto
negativo, e di conseguen-
za cresceranno moltissi-
mo i disagi sociali 
e le persone che o licen-
ziate o precari senza pro-
spettive daranno filo da

torcere a chi comanda.
Attenzione che se
si superano dei limiti

bisogna pagarne le conse-
guenze. Le classi
politiche sono allo sban-
do e lontane dalla realtà
quotidiana delle famiglie.
Un governo sordo e una
opposizione allo
sfacelo. Quando il popolo
non avrà più denaro per
mangiare e per
campare aumenteranno
le proteste sotto i palazzi
del potere e temo
che saranno assai violen-

te. Quindi da cattivo pro-
feta, ma con grande reali-
smo, invito la classe diri-
gente a fare riforme per 
aiutare la povera gente,
le famiglie e i poveri pri-
ma che si scateni l’infer-
no. MARCO

È l’Iva che alza
tutti i prezzi
ECONOMIA. Leggo la lettera
di Morgana dove si
lamenta l’eccessiva 
differenza tra il prezzo
pagato in Germania  e
quello pagato in Italia
sullo stesso prodotto. 
È facile colpevolizzare i
commercianti italiani
senza tenere ben presen-
te che i prezzi vengono
gravati da un'imposta,
l’IVA, prevista in misura
diversa nei vari Stati
europei, che in Italia rag-

giunge un'aliquota parti-
colarmente elevata: ed è
poi elevatissima su
prodotti di lusso, come i
profumi. Non si tiene
neppure presente che i
commercianti italiani
devono sostenere 
costi ben più alti, rispetto
alla media europea, per
una serie di  tasse, 
balzelli, adempimenti
burocratici di dubbia uti-
lità, e che i costi energeti-
ci  e il costo del lavoro
dipendente da noi sono
maggiori. Per questi
motivi  i prezzi di vendita
al pubblico in Italia pos-
sono variare anche in
misura notevole rispetto
ad altri Stati europei. Cre-
do sia opportuno chiarire
una volta per tutte quale
sia la situazione reale per
evitare conclusioni offen-
sive e troppo semplicisti-
che. ANNA

Ma chi voterà
Valeria Marini?
POLITICA. Anche la bionda
e burrosa Valeria Marini
si offre di scendere
nell’agone politico. Ma
chi la voterà? Io lo so già:
per primo sarà lo Gnomo
Ridens della Brianza, che,
ingrifato dalle rotondità
muliebri, vorrà
prestamente aggiungere
un'altra icona femminile
al suo regale stendardo.

CESARE

Ritornano in tv
i cari reality
TV. So che questa mia let-
tera farà innervosire mol-
ti lettori ma la felicità di
sapere che lunedì ripren-
dono sia “Grande Fratel-
lo” che “X Factor” in tele-
visione è tanta! Alla
faccia di quanti odiano i
reality io invece li adoro!
E poi un po’ di sano e
buon trash televisivo non
ha mai ucciso nessuno... 

MARIAGRAZIA 

Caro lettore

“Quando il popolo 
non avrà più denaro per
mangiare aumenteranno
le proteste”. Marco

La neve blocca l’Italia
Evviva, il nostro è il Paese dei prodotti tipici. Tra questi, la
neve, che quando arriva mette allegria e blocca un'intera
nazione! FRANCA

L’Italia nella morsa del gelo. Come sanno tutti quelli che lavo-
rano in un giornale, questo è il titolo-killer, l’istinto omicida
che invariabilmente si ripresenta a ogni (presunta) catastrofe
atmosferica. Nel caso nostro, un po’ di neve, tutto qua. E per
un po’ di neve (tutto qua), da noi, in Italia, si fermano: scuole,
strade, uffici, aeroporti. Una trentina d’anni fa mi capitò di
atterrare in Germania su un bel manto di neve, steso e perio-
dicamente battuto da appositi camioncini. Ho il sospetto che
da allora, in Germania ma anche in altri Paesi civili, le cose sia-
no decisamente migliorate. Questo piccolo ragionamento non
comprende, naturalmente, la libidine assoluta di tutti quei
ragazzi che ieri hanno allungato magicamente le vacanze di
Natale.  

di Michele Fusco
Giornalista

Magda Abbon -
danza, 65 anni,
nonna, Milano: 
“No, non lo faccio
mai, non credo alla
fortuna: preferisco
giocare a scacchi e
scrabble”.

Gianluca Primave-
ra, tecnico infor-
matico, 32 anni,
Corbetta (Mi):
“No, disinteresse
totale. Non ho mai
pensato di poter
vincere”.

Serena Rosso, 52
anni, dama di com-
pagnia, Torino:
“No, mai: i soldi
non spesi, anno
dopo anno, sono
già una piccola
vincita”.

Tre 
Risposte:

Lotteria Italia:
ha tentato 
la fortuna?
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Maurizio Baruffaldi
Giornalista
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