
Sciolta le neve  
arriva il gelo
CLIMA. Dopo 48 ore di nevicate a
riportare la normalità sono sta-
te le piogge che hanno sciolto il
manto bianco al Nord. Ma la
tregua sarà di breve durata. Già
dal week end sono attese tem-
perature polari. A Milano la
Moratti invoca, e ottiene,
l’intervento dell’esercito.

TRASPORTI. A neppure quattro
giorni dal decollo della nuova
Alitalia è guerra di tutti contro
tutti. Ieri, mentre Fiumicino vive-
va l’ennesima giornata nera, con
135 voli cancellati e disagi per
centinaia di passeggeri rimasti
a terra a causa di un’assemblea
spontanea del personale dei ser-
vizi di terra, un’autentica bufe-
ra mediatico-politica si è scate-
nata sugli assetti della company
che dovrebbe nascere dal matri-
monio Cai-Air-France. Due ore di
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vertice a Palazzo Grazioli sono
state necessarie a Silvio Berlu-
sconi per convincere l’alleato
Bossi sulla scelta del partner fran-
cese. In cambio il premier avreb-
be assicurato al leader della Lega
che lo scalo di Malpensa resterà
Hub. Alla soddisfazione del sin-
daco di Roma Alemanno: «Era
l’unica scelta possibile» ha fatto
però eco una dichiarazione di
Lufthansa che si è detta pronta a
formalizzare in cifre la proposta
di interesse. P 2

Rischiarono di causare deragliamenti per noia

Controlli della Polfer sui binari.

Anche ieri caos e disagi a Fiumicino per un’assemblea spontanea dei lavoratori dei servizi. Annullati 135 voli e centinaia i passeggeri rimasti a terra.

La Polfer stana
i mini terroristi
MILANO. Quattro ragazzini fra i
13 e i 14 anni denunciati dalla
polizia ferroviaria per attenta-
to alla sicurezza dei trasporti.
Disponevano massi e traversi-
ne sui binari della Rho-Varese
per assistere al “botto”. METRO

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 26www.meteolive.it

Jonathan Mann
corrispondente
CNN International

Obama 
al bivio 
su Gaza
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Mi consenta ...
... Angle Cauzzi

Sovrintendente del teatro
Ponchielli di Cremona.

Dottoressa, sabato trasfor-
merete il palco del
Ponchielli in un locale not-
turno con tanto di happy
hours. Vini, formaggi, dj set
di musica hip hop e video
installazioni. Gli inviti viag-
giano su Facebook. Ma è il
caso, in uno dei templi del
bel canto italiano...?   

– Non è che vogliamo
fare concorrenza ai bar. Il
progetto “Invasioni diver-
saMente Teatrali” nasce
per avvicinare i ragazzi al
teatro, anche quei giovani
cremonesi che ignorano
l’esistenza del Ponchielli
nella loro città!  
Sì, però forse si potevano
invitare all’opera... Il prossi-
mo passo, un rave...

– Per carità. Abbiamo in
programma un concerto
di Caparezza e un concor-
so di cortometraggi.
Comunque ogni evento è
collegato al nostro
programma di prosa. 
Ma dica la verità: nessuno
dei melomani del teatro ha
alzato il telefono per dirle
“cosa diavolo accade al Pon-
chielli?”?

– Per ora no. Anche per-
ché ho l’impressione che
in pochi abbiano presente
cosa accadrà sul palco.
Vedremo domenica. 
Quindi non ha alcuna preoc-
cupazione...

– Considerando che su
Facebook hanno aderito
già 1.000 giovani, per ora
mi preoccupa solo quanto
formaggio e quanto vino
ordinare...

ANDREA SPARACIARI

2 italia Decreto legge sull’Università, via libera della Camera 
La Camera ha definitivamente approvato il decreto legge sull’Università con 281 voti a favore, 196 contrari e 28 astenuti. Contro hanno votato i
gruppi del Pd e dell’Idv. Si è astenuta l’Udc «per offrire un’apertura di credito nei confronti del ministro Gelmini». METRO

venerdì 9 gennaio 2009 • www.metronews.it

Con una spesa per l’istruzione pari al 4,4% del Pil,
l’Italia è sestultima nella Ue, prima solo di Spagna,
Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Romania. I
dati sono di Eurostat, l’istituto statistico della com-
missione Ue: nel 2005 la spesa pubblica della Ue per
l’istruzione era pari, in totale, al 5% del Pil. METRO

Scuola, Italia bocciata

News
Bolzano uber alles. Il Comune stanzia un po’ di soldi per un cineforum

dedicato alle opere pornografiche e l’iniziativa scatena l’indignazio-
ne virtuosa dei bigottoni di turno (magari con la raccolta di Moana
nel cassetto). Diciamola tutta: Bolzano è una città che funziona, pie-
na di cultura, dove si mangia bene, il verde è protetto “Albero delle
zoccole” compreso. Viene voglia di trasferirsi lì.  COSIMO CROCE

BaroMetro

pagine a cura di stefania divertito • metro

Studente
accoltellato
Preso il killer
TRENTO. È stato fermato
un albanese di 21 anni
per l’omicidio di Luigi
Del Percio, l’universitario
accoltellato mercoledì
sulle scale della bibliote-
ca di Grigno, paese vicino
Trento. L.S., regolarmen-
te residente in Italia, è
stato fermato ieri dai
Carabinieri. Alcuni testi-
moni lo avrebbero visto
nei dintorni della biblio-
teca ma lui nega ogni
responsabilità. Ancora
oscuro l’eventuale
movente. ADNKRONOS

TORINO. Violazione della pri-
viacy. Questo il titolo di rea-
to del fascicolo d’inchiesta
aperto dal procuratore
aggiunto Raffaele Guari-
niello sulla vicenda che
riguarda tre infermieri del
pronto soccorso dell’ospe-
dale Molinette
di Torino
che han-
no mes-
so onli-
ne
immagi-
ni ironi-
che, ritra-
enti anche
pazienti, scattate al pronto
soccorso o nelle corsie del
nosocomio. In particolare
in una compare un pazien-
te ubriaco con il torace sco-
perto e sul quale è stata
sovraimpressa la scritta:
«Son ciucco perso». Al
momento non ci sono iscrit-
ti sul registro degli indaga-
ti, ma già ieri un ispettore
della procura, su ordine del
magistrato, si è presentato
alle Molinette, dove ha avu-

Maltempo, allerta
ancora per 36 ore

Malati su Facebook
Scatta l’inchiesta

MILANO. Dopo la neve toc-
ca al ghiaccio e alla piog-
gia. Il maltempo non dà tre-
gua in questo inizio d’an-
no, soprattutto al Nord,  e
da oggi forti temporali
sono previsti anche al Sud
Italia. Purtroppo
non verrà
risparmiato il
weekend, e la
Protezione civi-
le ha lanciato
l’ennesimo allarme. 

Alle nevicate che in que-
sti giorni hanno interessa-
to gran parte delle regioni
settentrionali infatti con-
tinueranno, da questa mat-
tina, a seguire gelate dif-
fuse anche in pianura, favo-
rite da un ulteriore abbas-
samento delle temperatu-
re. Bisognerà stare in aller-
ta ancora per le prossime
36 ore.

Le difficoltà dovute alle
eccezionali nevicate,
comunque, sono tutt’altro
che terminate. A Milano il

Che vita grama 
per i “phisher”
ROMA. Le prime vittime
delle truffe online sono
proprio coloro che fanno
il phishing. Secondo due
ricercatori della
Microsoft, che hanno
pubblicato uno studio,
infatti, i phisher, attirati
dai facili guadagni,

scoprirebbero poi che di
soldi se ne fanno ben
pochi. I ricavi del phisher
sono equiparabili a quelli
di un lavoratore poco
qualificato. Le prospettive
allettanti avrebbero fatto
aumentare i cybercrimi-
nali, che si devono ora
spartire la torta. Torta che
diventa sempre più picco-
la, proprio perché il conti-
nuo aumento della loro
attività mette sempre più
in guardia le potenziali
vittime. FABIO CALTAGIRONE

A Trento

Truffe online

Una delle foto pubblicate online.

Lo stato d’al-
lerta continua,
così come le
difficoltà por-
tate dal mal-
tempo.  Il sin-
daco di 
Milano ha
chiesto l’aiuto
dell’esercito
per spalare. 
Il problema
sulle strade,
infatti, è ades-
so il ghiaccio.  

sindaco Letizia Moratti ha
chiesto l’aiuto dell’esercito
per spalare le strade, anco-
ra bloccate da montagne
di neve che si sta ghiac-

ciando. Le temperature
minime oggi scenderanno
sotto lo zero (tra -6 e -4°C)
in tutta le regione e doma-
ni è prevista un’ulteriore

diminuzione. Anche in
Liguria con le temperatu-
re in picchiata si profila il
pericolo del ghiaccio nel-
l’entroterra. METRO

Il lotto
8-01-09
Bari 24 43 17 60 50
Cagliari 75 13 77 64 73
Firenze 73 85 89 16 29
Genova 75 10 32 74 18
Milano 71 09 26 40 05
Napoli 23 80 73 67 56
Palermo 14 21 76 51 15
Roma 41 69 34 50 89
Torino 29 26 52 78 82
Venezia 63 54 13 05 46
Nazionale 33 27 52 77 63

14 23 24 41 71 73

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
14 e vincono € 35.228,44

Super star Nessun “5 stella”. I 5
4 stelle vincono € 33.256,0033

63

Sono 150 milioni gli utenti attivi per Facebook. Due mesi fa
erano 120 milioni. Oltre la metà dei suoi utenti appartenente
a 170 nazioni, lo usa ogni giorno. E secondo WebProNews le
cifre sarebbero anche sottostimate. F.C.

Il boom del social network

di neve sono caduti a Mila-
no negli ultimi due giorni.
Lo sostiene l’Osservatorio
meteorologico Duomo.

34 cm.
le tonnellate di sale che
sono state utilizzate sulle
autostrade del Nord in que-
sti giorni di emergenza.

30 mila
è l’aumento delle malattie
da raffreddamento que-
st’anno. Lo sostiene lo
pneumologo Luigi Allegra.
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to un colloquio con il diret-
tore sanitario e con il pri-
mario del pronto soccorso,
Valerio Gai. Quest’ultimo
nei giorni scorsi aveva con-
segnato alla direzione una
relazione dettagliata sul-

l’accaduto. L’infermiera che
ha messo le foto è stata
sospesa 10 giorni in via cau-
telativa. I colleghi delle foto
sono stati invece deferiti
alla commissione discipli-
nare. REBECCA ANVERSA

miliardi di dollari:
è stato il fatturato

delle truffe dovute al
phishing negli Stati Uniti tra
il 2006 e il 2007, secondo
l’istituto di ricerca Gartner.

3,2

ROMA. Sono tre scuole di Ligu-
ria, Calabria e Lazio le vincitri-
ci dell’eco-concorso di Foun-
dation for Environmental Edu-
cation e Toyota. Hanno
presentato progetti contro i
cambiamenti climatici che
saranno  realizzati. METRO

BOLOGNA. Era accusato di aver
violentato e picchiato una
13enne consegnatagli dalla
madre per un rito propiziato-
rio Maya per ottenere un
alloggio popolare: l’uomo, 41
anni, ieri è stato assolto. È sta-
to in carcere due settimane e
6 mesi ai domiciliari. METRO

In breve

“Di nessun
atto terro-
ristico mi
sento corre-

sponsabile. Dell’o-
micidio Calabresi sì,
per aver detto o
scritto, o aver lascia-
to che si dicesse e si
scrivesse, ‘Calabresi
sarai suicidato’.”
Adriano Sofri

Indaga 

il pm

Guariniello

Fassino, scenata
in Transatlantico
ROMA. Prima lo avvicina
durante un’intervista, poi
torna alla carica, in pieno
Transatlantico. Doppia
scenata di Piero Fassino
ieri, infuriato con un
deputato Pd, Pierluigi
Mantini.L’ira dell’ex
leader Ds è scattata per
un’intervista in cui Manti-
ni ha criticato la gestione
dei conti del Pd.         METRO

www.
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Il boom
delle targhe
clonate
ROMA. I casi si
moltiplicano: le targhe clo-
nate sono ormai una piaga.
Lo denuncia l’Unione
Nazionale Consumatori
indicando in Napoli l’epi-
centro dell’attività. Per gli
automobilisti, nel 90% dei
casi, non c’è nulla da fare:
il ricorso è respinto, a
meno che non si provi che
in quel giorno e in
quell’ora non si era sul luo-
go della multa. Difficile
provare che la targa non
corrisponda al modello del-
la propria auto: per i Con-
sumatori, con 1.038 auto a
benzina e 473 a gasolio in
circolazione (esclusi i vec-
chi modelli) i vigili quasi
mai indicano il tipo d’auto
multata.

IL RISCHIO. Come spiega a
Metro l’avvocato Simone
Pacifici, falsificando una
targa si rischia «una sanzio-
ne da 1.842 a 7.369 euro e
l’ipotesi di reato di falsità
materiale». Con pena da 6
mesi a 3 anni.    METRO

Cai, decolla solo il caos
AirFrance o Lufthansa? 
La partita è ancora aperta
ROMA. A 4 giorni dal decollo
ufficiale, nei cieli di Alitalia
ci sono solo tuoni e fulmini.  
Il pomo della discordia.
È ancora aperta l’eterna
discussione sul partner stra-
niero. La proposta Air Fran-
ce è in vantaggio, ma sem-
pre meno timidamente fa
capolino Lufthansa, sprona-
ta dal popolo del Nord, Bos-
si in testa. Al termine di un
lungo vertice il premier Ber-
lusconi sembra non essersi
mosso dall’ipotesi Air Fran-
ce: «Fino ad ora, del resto, da
Lufthansa ci è arrivata sol-
tanto una lettera di intenti».
Poi però c’è il Nord che spin-
ge, e Lufthansa che sembra
essere sul punto di fare un’of-
ferta concreta. 
L’hub milanese. Il ministro
Bossi si dice soddisfatto per-
ché ha ricevuto garanzie sul-
l’hub milanese. La base del-
lo scontro è lì.
Fiumicino contro Mal-
pensa.La vittoria di Air Fran-

L’allarme

italia 5
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ce terrebbe il baricentro del
traffico su Fiumicino. Favo-
rire uno, significa aprire una
crisi, non solo occupazio-
nale, nell’altro. Il piano indu-
striale Cai prevede già il
depotenziamento di Mal-
pensa che, solo a novembre,
ha accusato un calo del 30%
di presenze.  Benzina sul fuo-
co della polemica. 

Nel lungo periodo  - han-
no detto gli amministratori
nel Malpensa day di ieri - la
perdita per l’economia è di
18,5 miliardi di euro al 2020.
In Lombardia ha sede il 52%
delle imprese a partecipa-
zione estera. 

Scendono in campo i sin-
daci: Alemanno versus
Moratti. È il presidente del
Lazio, Marrazzo, a offrire
una ricetta dal sapore croz-
za-veltroniano: «Si deve spin-
gere Fiumicino ma anche
Malpensa».

Lo scontro è politico per-
chè, a ben guardare i nume-

ri,  né Malpensa né Fiumici-
no saranno mai un hub, per-
ché servirebbero molti voli
in più rispetto agli 88 setti-
manali intercontinentali che
la nuova Alitalia offrirà dagli
scali.

di euro: sarebbe questo
l’impatto negativo sull’eco-
nomia lombarda se
Malpensa non fosse più un
hub.

2 mld
per i passeggeri in viaggio
d’affari con un costo stima-
to di 200 milioni di euro per
le imprese: è la stima se
Malpensa perdesse l’hub.

+ 3 ore
posti di lavoro sarebbero a
rischio nei prossimi 6 anni
se l’aeroporto di Malpensa
non dovesse più essere
hub.

56 mila 
di euro: è la perdita per
l’economia lombarda avu-
tasi con il “dehubbing” di
Malpensa già in corso
(Ricerca Ambrosetti)

3,5 mld
di euro è l’esborso previsto
per AirFrance, a oggi, otte-
nendo il 25% del capitale.
Lunedì consiglio di ammi-
nistrazione di Cai Alitalia.

300 mln

Sul tavolo anche l’accordo sulla liberalizzazione dei diritti di
traffico a Malpensa. Ma non è così semplice: un vettore che
oggi volesse operare da Malpensa potrebbe farlo senza restri-
zioni sulle tratte interne, quelle comunitarie e per il Nord Ame-
rica. Su tutte le altre rotte un vettore diverso da Alitalia potreb-
be volare da Malpensa solo se gli accordi bilaterali stretti dal
governo italiano con ciascuno dei Paesi in questione lo consen-
tissero. E in molti casi questi accordi andrebbero totalmente
riscritti. METRO

Il grande rebus di Malpensa hub

Paralisi a Fiumicino Assemblea improvvisata
L’altro tassello ancora
irrisolto nel complica-
to mosaico Alitalia
riguarda i criteri di
assunzione della nuo-
va compagnia e i ten-
tativi di estromettere
alcune categorie ester-
nalizzando i servizi.
Perciò ieri il personale
di terra ha improvvisa-
to un’assemblea a Fiu-
micino che ha fatto
cancellare 135 voli. Cir-
ca 400 le persone bloc-
cate nello scalo inter-
nazionale. METRO
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stefania.divertito
@metroitaly.it



T
alvolta dici
molto quando
non dici nien-
te. Ascoltiamo
Barack Oba-
ma. Noi cono-
sciamo i suoi

piani su materie grandi e
piccole, che vanno dal pro-
gramma multimiliardario
per l’economia statuniten-
se («Dobbiamo agire e ora»)
al prossimo animale dome-
stico della Casa Bianca
(«Stiamo per prendere un
grande cane vivace»). Ma
non sappiamo se ha un
piano per fermare la car-
neficina in Medio Orien-
te. 

Mentre Israele attacca
Gaza in nome della sua
guerra al terrore, e i pale-
stinesi pregano per un aiu-
to in nome della decenza,
Obama ha tenuto per sé la
sua opinione. Anzi, ha det-
to ai giornalisti che solo il
presidente Bush parla per
gli Stati Uniti. «Non pos-
siamo avere allo stesso
tempo due amministra-
zioni che conducono la

politica estera», ha detto
questa settimana. «Sem-
plicemente non possia-
mo». 

Molto prima che gli spa-
ri iniziassero, Hamas sem-
brava ottimista su Obama.
Un personaggio di primo
piano di Hamas chiamato
Ahmed Yousef disse duran-
te la campagna per le ele-
zioni presidenziali statu-
nitensi che Obama porta-
va con sé la prospettiva di
un cambiamento. «A noi
piace mister Obama e spe-
riamo che vincerà le ele-
zioni». È possibile che una
volta che si sarà insedia-
to, il 20 gennaio, noi sen-
tiremo Obama parlare elo-
quentemente e a lungo su
cosa vuole fare per Gaza. 

Può anche essere che

ascolteremo relativamen-
te poco, perché Obama
conosce la vecchia massi-
ma politica che governa-
re è scegliere. 

Il presidente eletto ha di
fronte un enorme lavo-
ro, rinvigorire l’eco-
nomia americana,
portare l’ersercito
Usa fuori dall’Iraq,
e far bene sulle infi-
nite promesse
che gli hanno
fatto vince-
re la presi-
denza.  

Gaza
costituisce
una pro-
fonda cri-
si umani-
taria ma
allo stesso

tempo una distrazione dai
problemi più vicini a casa.  

La cosa più facile da fare
per Obama è mantenere il
supporto di lunga durata
di Washington per Israe-
le. 

Qualunque cosa possa
essere interpretata come
supporto per Hamas, che
gli Stati Uniti designano
ufficialmente come un’or-
ganizzazione terroristica,
sarebbe un grosso cam-
biamento e una sfida per

l’amministrazione. 
Nessun presiden-

te può essere disin-
teressato al Medio
Oriente perché c’è
troppo in gioco. Ma
alcuni presidenti

hanno presta-
to più atten-
zione di
altri.
Restiamo
in ascolto
e scopri-
remo
cosa ha
scelto
lui. 

Jonathan Mann corrispondente
CNN International | cnn.com

6 mondo Biblioteche su asini per trasformare l’Etiopia
«Se sei interessato a cambiare il mondo, allora devi leggere»: con questo slogan la
fondazione Ebcef ha lanciato biblioteche ambulanti sui asini per i villaggi etiopi. METRO

Usa, rivuole il rene dalla moglie infedele
Un marito tradito rivuole il rene (o un congruo risarcimen-

to) che donò alla moglie infedele otto anni fa. METRO
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“Il mio silenzio su Gaza non
significa indifferenza o
assenza di preoccupazione
per quanto sta accadendo”.
Barack Obama

Gaza, il silenzio di ObamaAnalisi CNN:

Edizione speciale dell’Uomo Ragno per l’insediamento di Obama

Investimenti
contro la crisi
USA. Presa di coscienza di
«una situazione negativa
che potrebbe drammatica-
mente peggiorare» con il
«Paese che precipita in una
crisi che potremmo non
essere in grado di bloccare
per anni», Barack Obama
promette allo stesso tempo
che, con un’azione corag-
giosa e pronta, non solo si
potranno «risolvere i pro-
blemi che ci hanno portato
a questo», ma anche «inzia-
re a ricostruire l’America,

costruire un’economia del
21esimo secolo». 

Il «Piano di ripresa e rein-
vestimento per l’America»
presentato ieri vuole crea-
re almeno 3 milioni di posti
di lavoro nei prossimi anni
e prevede nuovi investi-
menti in energie alternati-
ve, nuove tecnologie, scuo-
la, sanità e infrastrutture. E
tagli fiscali per il ceto medio.
Sgravi fiscali da mille dolla-
ri riguarderanno il 95% degli
americani. ADNKRONOS
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Usa, donna allatta il suo cane
Una 27enne del Nevada ha deciso di allattare il suo cane per fargli riprendere le
forze dopo un lieve malanno. «Più delicato di mio figlio», ha commentato. METRO

Gran Bretagna, Ufo contro le pale eoliche
Danno dalle «caratteristiche uniche» a pale eoliche nel Lincolnshire. Tra i locali
molti sostengono che sia stato un Ufo: di recente trenta gli avvistamenti. METRO
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Accordo all’Onu
su tregua a Gaza

A
P

Le forze armate israeliane hanno ampliato le operazioni aeree e terrestri nella Striscia di Gaza.

GAZA. Raggiunto l’accordo
all’Onu su una risoluzione
che «sottolinea la necessità
di una tregua immediata
nella striscia di Gaza».

Ieri si è continuato a spa-
rare a Gaza, dove Israele ha
colpito un convoglio Onu,
mentre le diplomazie stan-
no valutando la proposta
presentata da Mubarak. Ma
sembra che Hamas abbia
rifiutato il piano franco-egi-
ziano. Gli Stati Uniti hanno
chiesto di estendere la dura-
ta della tregua umanitaria
di tre ore giornaliere. 

Il conflitto minaccia di
allargarsi al Libano. Almeno
quattro razzi Katyusha sono
stati sparati ieri mattina dal
territorio libanese. Due per-
sone sono rimaste ferite.
L’artiglieria israeliana ha
sparato cinque proietti di
artiglieria in direzione del
Libano. I razzi potrebbero
essere stati lanciati da qual-
che organizzazione pale-
stinese radicale. Hezbollah

e Hamas hanno negato un
loro coinvolgimento. Pre-
occupazione è stata espres-
sa dal comandante della for-
za Unifil in Libano, genera-
le Claudio Graziano, che ha

esortato le parti alla «mas-
sima moderazione  per evi-
tare una escalation». 

A Gaza le forze aeree
israeliane hanno intensifi-
cato le operazioni. L’Onu ha

interrotto le proprie ope-
razioni di assistenza dopo
che due operatori Unrwa
sono stati uccisi. Morti
anche tre soldati israeliani
e diversi palestinesi. METRO

Morto
alpinista
italiano
ARGENTINA. Un alpinista
italiano ha perso la vita e
altri tre sono stati tratti
in salvo in gravi condizio-
ni assieme alla loro guida
argentina dopo essere
rimasti sorpresi da una
tempesta a 6.400 metri di
altezza, vicino alla vetta
dell’Aconcagua, la cima

più alta d’America. Della
cordata facevano parte
due uomini, Matteo Refri-
gerato di 35 anni e Mirko
Affasio di 39 anni,
entrambi originari di Cai-
ro Montenotte, nel Savo-
nese, e due donne, Mari-
na Attanasio, di 38 anni,
di Milano ed Elena Senin,
di 38 anni, di Ivrea ma
residente a Milano. Il
gruppo di alpinisti è stato
sorpreso da una forte tor-
menta. METRO

Gas, negoziato
in extremis
RUSSIA-UCRAINA. Sembrava
fallita la mediazione euro-
pea sulla crisi del gas fra
Russia e Ucraina. Con uno
scambio di accuse recipro-
che tra Mosca e Kiev, i due
governi e le rispettive com-
pagnie di idrocarburi ave-
vano rifiutato di firmare
l’accordo che avrebbe per-
messo la ripresa delle forni-
ture di gas all’Europa. Ma
in serata è stato annunciato
che gli osservatori europei
cominceranno oggi il loro
lavoro di garanzia. METRO

BRASILE. 340 passeggeri di
una nave da crociera sono
stati colpiti da un’epidemia
misteriosa di diarrea grave e
vomito. METRO

UNGHERIA. Uomini armati e
mascherati hanno ucciso due
insegnanti in un istituto tecni-
co a Budapest. METRO

USA. Una donna si è uccisa a
New York lanciandosi dall’Em-
pire State Building. METRO

FRANCIA. Una donna e 3 figli
sono morti in un rogo nella Sar-
the: ricercato il marito. METRO

In brevele temperature raggiunte
nella notte sul monte dove
gli alpinisti erano senza ten-
de e sacchi a pelo.

-20°
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Campi nomadi 
No dei sindaci
Comunidell’hinterlandcontrari
ad ospitare i campi rom romani

Ruspe in azione ieri per abbattere le 5 barac-
che (una delle quali si incendiò il 27

dicembre) del campo abusivo a Trigoria.

mila i nomadi cen-
siti nella Capitale.
Secondo altre stime

sarebbero 8 mila.

6 dei noma-
di che
vivono nei

campi sono italiani.

51% sono i campi
ritenuti pericolosi
che devono essere

trasferiti. 

6CITTÀ. Un secco no dai sin-
daci dei 27 Comuni della
provincia allo spostamen-
to dei campi rom fuori dal
Grande raccordo anulare.
Duemila circa i nomadi che
oggi occupano i sei inse-
diamenti sotto i riflettori, e
che rientrano nelle 15
realtà semi-attrez-
zate e finora tolle-
rate dal Comune
di  Roma. Una par-
te di questi dovrà
essere trasferita
prima che le ruspe
abbattano i campi di
Casilino 900, Tor de' Cenci,
Baiardo, Foro Italico, la
Monachina e la Martora. 
Nel vertice a porte chiuse a
Palazzo Valentini, il prefet-
to Pecoraro  ha ascoltato le
motivazioni dei primi cit-
tadini dell'hinterland.
«Roma vuole scaricare i pro-
blemi sulla periferia – spie-

ga Enrico de Fusco, sinda-
co di Pomezia – Ma noi
abbiamo già dato, con il
campo di Castel Romano
che confina con il nostro
territorio». Secco no anche
da Canapini, sindaco di Fiu-
micino: «Dobbiamo garan-

tire la sicurezza ai nostri
cittadini. Devono

poter entrare e
uscire di casa sen-
za subire violenze.
I nomadi porte-

rebbero più delin-
quenza, mentre già

scarseggiano le forze di
polizia». Sicurezza ma
anche dignità per i rom: è
quello che preoccupa anche
il prefetto Pecoraro. «Il 51%
dei rom che vivono nei cam-
pi di Roma sono italiani. Ma
allo stesso tempo lo Stato
deve  garantire la sicurez-
za di chi vive nella Capita-
le».             VIVIANA SPINELLA

“Valuteremo i requisiti”
CAMPIDOGLIO. «Abbiamo già
presentato le nostre dispo-
nibilità al Prefetto. Sarà lui
ora a valutare». Sveva Bel-
viso è l'assessore alle Poli-
tiche Sociali del Comune
di Roma.
Quanti sono i campi rom
abusivi?

– Circa 60, ma di picco-
le dimensioni. Quelli
legali sono 7, e 15, semi-
attrezzati, sono tollerati,
rientrano cioè nella deli-
bera comunale. Di questi,
sei andranno smantellati,

a partire dal Casilino 900.
Di quante persone si tratta?

– È presto per dirlo, la
maggior parte non hanno
i requisiti e saranno
espulse.
Come prevedete di collocar-
li?

– In 3 insediamenti.
Ognuno per 400 persone,
circa 50 famiglie.
Dove?

– Sono state identifica-
te una ventina di aree,
ma è tutto da decidere.   

V.S.

L’intervista

Ci vorranno dai 6 agli 8 mesi
per costruire un nuovo cam-
po rom attrezzato. Dotato
di servizi e utenze che, chia-
risce il Comune, saranno a
carico di chi ci abita. Dal
Campidoglio finanziamento
di 9 milioni di euro, a cui si
aggiungono i 5 milioni della
Regione per la messa in
sicurezza.  V.S

La tempistica

FO
TO

G
R

A
M

M
A

O
M

N
IR

O
M

A

Boicottaggio
ebrei, ferma
condanna
CITTÀ. Dura condanna di
Alemanno sulla proposta
del sindacato Flaica di boi-
cottare i negozi ebrei (per
solidarietà col popolo di
Gaza): «Ricordo che analo-
ghe iniziative sono già sta-
te prese nella seconda
metà degli anni ‘30 e che
hanno fatto da prodromo
alle Leggi Razziali». «Spor-
geremo denuncia», ha det-
to il presidente della
Comunità ebraica Riccar-
do Pacifici. METRO 

Ieri il  

vertice 

in Provincia



10 roma Per il 58% dei romani la Capitale è sicura
Il 58% dei romani, a dicembre 2008, ritiene Roma una città sicura: il 13% crede che sia «molto» sicura, il 45% abbastanza. A settembre promuoveva la
Capitale sotto questo aspetto il 52% dei cittadini. A registrare l’incremento del 6% di giudizi positivi è il monitoraggio Ipsos sulla città. METRO
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Droga 65 chili di marijuana

Maxi sequestro di marijuana ieri sulla Pontina, a Castel Roma-
no. I Carabinieri hanno fermato due albanesi pregiudicati e
sequestrato loro 65 kg di droga pronta allo smercio. METRO
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TRIONFALE. Inizierà il 19 gen-
naio il trasferimento del mer-
cato Trionfale  nella nuova
sede. Entro il 5 febbraio la
demolizione dei 45 chioschi
fra via Tunisi e via Santamau-
ra e il marciapiede della zona
interessata dai lavori.  METRO

CITTÀ. Al via dal 15 al 18 gen-
naio presso il  Parco della
Musica il Festival delle Scienze
di Roma che sarà dedicato
all’Universo. Al costo simbolico
di un euro, sarà possibile par-
tecipare a conferenze e lezioni
magistrali. METRO

In breve

Stupro alla Fiera Droga

Torna a casa
la 23enne
GENZANO. È stata dimessa
ieri la ragazza di Genzano
vittima di violenza carna-
le la notte di Capodanno
alla nuova Fiera di Roma,
durante un veglione. La
polizia è convinta che lo
stupratore sia uno e sia
un paesano della giovane.
Molti sono, però, i parti-
colari resi dalla ragazza
che non convincono gli
inquirenti.    E.O.

Fidanzati 
spacciatori 
CENTOCELLE. Ha ingoiato
due dosi di eroina per
sfuggire all’arresto, men-
tre insieme alla fidanzata
17enne spacciava nel par-
cheggio di una chiesa a
Tor Bella Monaca. Il ragaz-
zo, 23 anni, è stato
trasportato d’urgenza in
ospedale, poi la polizia lo
ha arrestato. La giovane
fidanzata del pusher è sta-
ta denunciata. E.O.

Vigili vittime 
di multe pazze

Iscrizioni aperte alla scuola d’infanzia

Asili, più integrazione
CITTÀ. Sono 11.206 i nuovi
posti nelle scuole dell'in-
fanzia comunali (11 nuove
scuole) messi a bando dal
Campidoglio per l’anno sco-
lastico 2009-2010. Le fami-

glie interessate,  fino al 6
febbraio, potranno presen-
tare la domanda per iscri-

Possono essere iscritti i
bambini che abbiano com-
piuto , e non superato
i 6, alla data del 31 dicembre
2009. Le iscrizioni si chiudo-
no il . Le graduato-
rie il 3 aprile. METRO

Il bando

vere i propri figli ad una del-
le 303 scuole dell'infanzia
presenti in tutti i municipi
che danno un’offerta com-
plessiva di circa 35 mila
posti. Quest'anno  il Comu-
ne ha pensato di avere un
occhio di riguardo per l’ac-
coglienza e l’integrazione
con l’istituzione di media-
tori culturali nelle scuole e
la composizione di piccoli
gruppi di bambini immi-
grati nelle classi per agevo-
larne l'inserimento.  I
mediatori culturali  offri-
ranno alle famiglie di immi-
grati un servizio di infor-
mazione sulle modalità di
accesso ai servizi. METRO

CITÀ. Multe “pazze” al X grup-
po della polizia municipale
di Roma.  Mesi fa i vigili urba-
ni vennero dotati di nuovi
dispositivi elettronici per
sanzionare le auto in sosta.
Durante le prime eserci-
tazioni con le “spara-
multe”, i vigili inseri-
rono alcuni numeri
di targa, tra cui quel-
li delle proprie auto
o di auto parcheg-
giate regolarmente
davanti alla sede del
Municipio convinti che poi
sarebbero stati cancellati.
Per un errore dell’ufficio
contravvenzioni  quelle mul-
te furono inviate regolar-
mente. Anche i vigili quindi
hanno ricevuto a casa la car-
tella esattoriale, ingrossan-
do il numero delle migliaia

di cartelle pazze in giro per
la città. 

Del concordato e del con-
dono per le multe promes-
so da Gianni Alemanno
durante la campagna elet-

torale ancora nes-
suna notizia.

In un’inter-
rogazione
comunale il
consigliere
capitolino

Fabio Sabata-
ni Schiuma è

tornato sul proble-
ma: «Alemanno saprà che a
Roma vengono elevate 5
milioni di multe l’anno e la
Prefettura riceve circa 450
mila ricorsi, di cui 270 mila
per contravvenzioni dei
vigili e 170 mila per quelle
di altri enti». Alla luce dei

Gli stra-
nieri
nelle
scuole

dell'infanzia comunali a
Roma sul totale degli iscritti:
sono 3.278, di questi lo
0,44% sono nomadi. In parti-
colare, gli alunni stranieri
più numerosi sono romeni
(818 iscritti). I municipi con
maggiore concentrazione
sono il I, il VI e il XX. Alla
“Pisacane” (VI Municipio) in
una classe 20 stranieri su 25.

9%“Il numero 
di alunni stranieri
dovrebbe essere 
di 5 o 6 bambini
per classe”.
L.Marsilio, assessore
alla Scuola

numeri sopraelencati, la
situazione dei ricorsi e del-
le pratiche “sbagliate” sem-
bra essere al collasso. 

«La Prefettura non è in
grado di smaltire la mole di
lavoro entro i termini lega-
li. I ricorsi presentati - con-
tinua Schiuma - annual-
mente ammontano a
450.000, su 5 milioni di
multe elevate, per un man-
cato introito da parte del
Comune di Roma di oltre
30 milioni di euro».  

EMILIO ORLANDO

Ogni anno
450 mila 

ricorsi. Ancora
nessun 

condono
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Lavoro, Ue 
17 milioni
i disoccupati 
LAVORO. Dilaga la disoccu-
pazione in Europa: a
novembre il tasso ha rag-
giunto quota 7,8%, lo 0,6%
in più rispetto al 2007.
Sono i dati diffusi ieri da
Eurostat: dei 17 milioni di
disoccupati dell’Ue, oltre
12 sono in Paesi dell’area
euro. Solo in Spagna sono
più di tre milioni. In Ita-
lia, mentre è in corso la

maratona per approvare
il Dl anti-crisi, il governo
pensa di accrescere i fon-
di per i sussidi agli atipici.
«Contiamo di arrivare a 2
miliardi di euro - ha detto
ieri il sottosegretario al
Lavoro Viespoli - per Co-
co-pro, interinali e
apprendisti che stanno
perdendo il posto. Se
necessario siamo pronti a
mettere sul piatto i fondi
accantonati per la forma-
zione».                            V.M. 

Settore auto in crisi
Tiene solo l’usato

Software: Microsoft lancia “Windows 7”

Crollano le immatricolazioni: -13,29%. Usato: +1,99%
AUTOMOBILI. Le immatrico-
lazioni di automobili a
dicembre 2008 sono dimi-
nuite del 13,29% rispetto
allo stesso mese di un anno
fa, a quota 140.656 vettu-
re. Il dato è stato reso noto
ieri dalla Motorizzazione
Civile che, nello stesso
periodo di tempo, ha regi-
strato 391.015 trasferi-
menti di proprietà di mac-
chine usate, con una varia-
zione di +1,99% rispetto a
dicembre 2007. Il volume
complessivo delle vendite
(531.671 autovetture) ha
dunque interessato per il

La Dell si sposta 
verso la Polonia
LAVORO. Dell, il secondo
colosso mondiale produt-
tore di computer, ha
annunciato ieri il taglio
di 1.900 posti in Irlanda. I
tagli avverranno nel cor-
so del 2009 nell’azienda
di Limerick (dove lavora-
no 4.300 persone), per
ridurre i costi. Parte della
produzione sarà trasferi-
ta in Polonia.            METRO

Aumentodello o,6%

Sono stati 391.015 i trasferimenti di proprietà di auto usate.

TURISMO. Nei primi 8 mesi
del 2008 la bilancia turistica
italiana con l’estero ha segna-
to +2,1% rispetto allo stesso
periodo dell'anno preceden-
te. METRO

LOTTERIE. Con una raccolta
pari a 2,5 miliardi di euro, il
2008 del SuperEnalotto ha
fatto segnare il miglior risul-
tato in termini di incassi degli
ultimi sette anni. METRO

AEREI. Nel 2008 Boeing ha
ricevuto ordini  per 662 aerei,
il 53% in meno rispetto ai
1.413 del 2007. Il dato fa per-
dere al colosso Usa il primato
di vendite in favore della riva-
le europea Airbus, che a fine
novembre aveva già raccolto
ordini per 756 velivoli.  METRO

In breve

26,46% auto nuove e per il
73,54% auto usate. La crisi
nel 2008 ha interessato
pesantemente anche il
mercato dell’auto, tanto

che l’anno appena passato
si è chiuso con un passivo
del 13,36% rispetto all'anno
precedente con 2.160.131
vetture immatricolate (cir-
ca 2,49 milioni le vetture
immatricolate nel 2007).

METRO

“Vista” è ormai superato.

INFORMATICA. Microsoft lan-
cia oggi la versione speri-
mentale del suo nuovo siste-
ma operativo Windows 7,
che nel gennaio 2010 pren-
derà il posto di Vista e con-

sentirà di  «vivere senza
muri», ha detto  alla pre-
sentazione l’ad di Microsoft,
Steve Ballmer. Al di là delle
innovazioni  (più praticità e
assenza dei numerosi bug

che hanno caratterizzato
Vista) il sistema  promette
un funzionamento di base
migliorato, con un avvio più
rapido e una batteria meno
sollecitata.                    F.C.
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anni: da tanto tempo
il mercato dell’auto

non andava così male.
12

Il tasso di disoc-
cupazione più

basso dell’Ue: è dell’Olanda.
2,7%





Lottomatica, che show
ma la spunta il Tau
BASKET. A Roma, nell’im-
pianto dell’Eur, si giocava
per il primato nel girone di
Eurolega e nel ricordo di
Davide Ancilotto (ex gioca-
tore della Virtus morto 10
anni fa); Lottomatica e Tau
hanno onorato l’impegno
dando vita ad un match
avvincente. Hanno vinto gli
spagnoli 103-96, dopo un
over-time (85-85 i tempi
regolamentari). Giovedì
prossimo Roma chiuderà
questo girone di Eurolega
andando a far visita al Fener-
bhace di Boscia Tanjevic.

Nella prima frazione di
gioco il Tau parte veloce, gio-
ca come solo la squadra
basca sa fare in Europa e
mette in difficoltà i romani.
Unica pecca degli spagnoli,
in questo inizio, il tiro da tre.
E Hutson, Becirovic e soprat-
tutto Datome (gran gara la
sua) tengono il fiato di Roma
sul collo degli spagnoli. Il
primo quarto la Virtus lo
chiude avanti 25-20. Si cam-

bia musica nel secondo quar-
to: da tre punti adesso il Tau
sbaglia meno, con il  grande
impatto sulla gara di Tele-
tovic e con il solito Rakoce-
vic. Prigioni, poi, smazza
assist (grande l’intesa soprat-
tutto con Splitter). Ma Roma
non molla e trova in Gabini
il “carro armato” capace di
sfondare le linee avversarie.

La ripresa si gioca punto a
punto, con grandi idee e
grandi duelli fisici (in primis
Becirovic-Prigioni). E adesso
per Roma di nuovo cam-
pionato: una striscia vin-
cente (4 partite consecutive)
da proseguire contro Avelli-
no, domenica, all’ora del-
l’aperitivo (ore 12, diretta
Sky). FRANCESCO NUCCIONI

Hutson
impegnato
in un contra-
sto sotto
canestro. Il
numero 9
della Lotto-
matica si è
confermato
anche ieri
sera come
uno dei
migliori in
campo.

Questione rinnovo
Panucci non molla
CALCIO. Aquilani e Pizarro
recuperati per il Milan.
Out, invece, oltre a Totti,
Tonetto e forse Taddei.
Queste le sentenze dell’al-
lenamento di ieri a Trigo-
ria, in vista del match con-
tro il Milan. Mercato: Pari-
si, manager di Panucci, ha
(ri)parlato, a Centro Suono
Sport, del rinnovo: «Se do -
vessi puntare un euro sulla
sua permanenza a Roma lo
farei, ma se la cifra offerta
sarà più bassa di quella
odierna, si dovrà allungare
il contratto».  F.D.N.

Via Makinwa
Spunta Ayala
CALCIO. Nel giorno in cui la
Lazio compie 109 anni,
spunta un altro argentino
(dopo Veron). È l’ex Napoli
Ayala, del 1973, difensore
al Saragoza: «Ne parleremo
con Lotito» dice il suo a -
gente Anellucci. Ma kinwa
è a un passo dal Chievo; In -
zaghi interessa al Bologna,
che do vrebbe ufficializzare
a breve l’ingaggio di Muta-
relli. In en trata passi avan-
ti per Elano, in stand by
Dubarbier. Domenica con-
tro la Reggina 4-4-2 con
Zarate e Pandev. M.P.
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Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Al processo Gea
pagano i Moggi
Un anno e spiccioli
Assolti tutti gli altri
CALCIO. Un anno e sei mesi
di reclusione a Luciano Mog-
gi e un anno e due mesi al
figlio Alessandro. È questa
la condanna emessa dal Tri-
bunale di Roma a conclu-
sione del processo Gea.
Assolti gli altri quattro impu-
tati: Franco Zavaglia, Davi-
de Lippi (figlio del ct
azzurro Marcello Lip-
pi), Pasquale Gallo e
Francesco Ceravo-
lo. Le condanne,
inflitte soltanto
per il reato di vio-
lenza privata in
relazione ai rappor-
ti con alcuni calciato-
ri, sono coperte dal recen-
te indulto che riguarda quel-
le inflitte per fatti commes-
si fino al maggio 2006. 

I reati configurati erano
associazione per delinque-
re, violenza e minacce. Assol-

ti invece con
formula pie-
na tutti gli

altri imputati.
Il pubblico

ministero Luca
Palamara aveva chiesto sei
condanne: 6 anni per Lucia-
no Moggi, 5 per suo figlio
Alessandro, 3 anni e 6 mesi
per Franco Zavaglia, 2 anni
e 4 mesi per Francesco Cera-

volo, 1 anno e 4 mesi per
Davide Lippi, 8 mesi per
Pasquale Gallo. Per questi
ultimi due il pm nelle sue
conclusioni aveva escluso
la sussistenza del reato di
associazione per delinque-
re. Amaro Alessandro Mog-
gi dopo la sentenza. «Non
ho fatto nulla. Non ho nien-
te da rimproverarmi - sono
state le sue parole-. Il Tri-

bunale stesso ha escluso la
sussistenza per il reato di
associazione per delinquere
che ci era stato contestato».

Secondo Luciano Moggi
invece «queste accuse non
reggeranno in appello. Il
processo di secondo grado
non saranno i tempi sup-
plementari di questa vicen-
da. Lì andiamo al golden
gol». ADNKRONOS

C
hiediamoci se la
montagna non
abbia partorito il
topolino. Chiedia-

moci se dopo aver manda-
to a carte e quarantotto
uomini di calcio celebrati,
campionati, società glorio-
se, oggi la condannuccia ai
due Moggi (e a nessun
altro) non appaia del tutto
sproporzionata rispetto a
quel che ci è toccato vede-
re in questi anni. Le richie-
ste del pm Palamara (non
un giudice qualunque, ma
il presidente dell’Associa-
zione Magistrati), fondate
sull’associazione a
delinquere, sono state
completamente disattese.
Sarebbe stato da ingenui, e
anche un po’ in malafede,
pensare a una banale
sovrapposizione tra giusti-
zia penale e giustizia spor-
tiva, quest’ultima tagliata
con l’accetta di un’opinio-
ne pubblica furiosa e tradi-
ta.

I
processi devono essere
coerenti e rigorosi. Ma
certo viene da riflettere
sul ruolo di una magi-

stratura che prima
interviene a piedi giunti in
quello che si credeva un
verminaio e poi, cammin
facendo, abbandona il
furore (tivù) di quei giorni
per arrivare alla stanca
conclusione di ieri. Avevo
della giustizia sportiva una
pessima idea, la credevo
monca, poco trasparente,
legata a interessi sovrasta-
nti. Ma, almeno nel caso di
Calciopoli, il conto profit-
ti/perdite è in equilibrio. 

Tantissimo
rumore 
per nulla

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Le richieste
del pm, fon-
date sull’asso-
ciazione a
delinquere,
sono state di-
sattese.”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it
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Le italiane
stravedono
per Luca gol
CALCIO. Luca Toni
bellissimo, Gennaro Gattu-
so tutto passione e l’esotico
Amauri sono i calciatori ai
quali le italiane non
saprebbero dire di no; boc-
ciato il “fighetto” David
Beckham, solo quarto. Lo
dice un sondaggio condot-
to da Novella 2000
su un campione
di 280 donne. A
proposito, in
classifica com-
pare anche il
vecchio leone
Bobo Vieri, onorevo-
le nono posto per lui. METRO

È Toni il più sexyMaria la snob

«Lo voglio ricchissimo e che
mi faccia ridere»: questo
l'identikit dell’uomo perfet-
to fatto dalla tennista russa
Maria Sharapova (foto) in
un’intervista alla rivista
Women's Health. Origina-
lissima Maria. METRO

A
P

Nadal “umilato”
da Monfils
TENNIS. Il francese Gael
Monfils ha eliminato a sor-
presa il n.1 del mondo
Rafael Nadal 6-4 6-4 e
approda alle semifinali del
torneo Atp di Doha. METRO

TENNIS. Sara Errani passa alle
semifinali del torneo Wta di
Brisbane.  La 21enne ravenna-
te ha sconfitto per 6-3, 6-3 la
bielorussa Govortsova. METRO

In breve

Tu come 

la pensi? Scrivi-

lo a  www.

metronews.it

Incidente, grande paura e Fer-
rari da buttare per il “Red
Devils” Cristiano Ronaldo. Il
Pallone d’Oro è uscito illeso
dall'incidente, non la sua “ros-
sa”, andata distrutta. METRO

Botto d’Oro 

Sport
Calcio: il Cluj sceglie Jindra al posto di Trombetta
Il Cluj ha esonerato il tecnico italiano Maurizio Trom-
betta e ha affidato la squadra a Ales Jindra. METRO

Album Panini: quest’anno c’è anche David Beckham 
David Beckham è pronto per Roma-Milan e la Panini ha già preparato la figurina per

l’album “Calciatori 2008-09”, 48esima edizione della “mitica” collezione. METRO
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In vista della sfida di campionato contro la Roma,
Ancelotti e i fantallenatori di sky.it potranno
schierare in campo anche la nuova stella del

Milan: David Beckham. Per il suo esordio, sono
necessari 20 crediti. Per schierare il difensore Mexes
invece ne servono 8.

Arriva lo “Spice boy”

A
P

 

Luciano Mog-
gi insieme al
figlio Alessan-
dro; entrambi
sono stati con-
dannati dal
dal Tribunale
di Roma per il
processo Gea.

Cade 

l’accusa di

associazione

a delinquere
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“Yesman”,unbelfilm
solograzieaJimCarrey
Giudizio: 111
FANTASY. È indiscutibile. Gli
americani sanno fare film
semplici. Con intelligenza.
Prendono un concetto, lo
sviluppano e costruiscono
intorno a esso una sceneg-
giatura che data in mano
ai giusti interpreti puòdare
origine a film molto inte-
ressanti.
“Yes man” è fondamen-

talmente la storia di un
uomo che deve imparare a
vivere, a godersi la vita.
Niente di più. E quell’uo-
mo è Jim Carrey, uno degli
attori più versatili e sotto-
valutati di tutta Hollywo-
od.QuiCarrey, senza il qua-
le il film non sarebbe lo
stesso, media la sua natu-

ra clownesca conquella del-
l’assurdo, e stressa il con-
cetto di fondo invischian-
dosi in una serie di situa-
zioni ai limiti del parados-
so.
La negazione viene abo-

lita e tuttodeve essere affer-
mativamente positivo. Per
questa ragione il film ha
una grande forza intrinse-
ca, che anche se non sem-
pre porta alla risata, con-
duce a valutare le proprie
abitudini, a realizzare le
opportunità che ci si pre-
sentano di fronte, a vivere
magari con dei rimorsima
non con dei rimpianti.
“Yesman”nonèuncapo-

lavoro, ma una commedia
che riesce, con le sue esa-

gerazioni, a far divertire e
riflettere sull’assurda real-

tà del quotidiano.
MATTIANICOLETTI

Un racconto toccante
“Sette anime” 111

Di: Gabriele Muccino
Will Smith con l’aiuto di Muccino si
immerge nel percorso di redenzione di
un uomo. Il film, talvolta ridondante e tal-
volta videoclip, non impedisce a Smith,
con la sua presenza, di toccare sempre il
cuore del pubblico.

Buon humour inglese
“Unmatrimonio all’inglese” 111

Di: Stephan Elliott
La british comedymigliore è inarrivabile.
Lo humour, la leggerezza dei dialoghi,
quel toccomagico nelle interpretazioni si
ritrovano in questo film ispirato a una piè-
ce teatrale che aveva sedotto anche Hit-
chcock. Ottima Jessica Biel.

Un cartoon sulla guerra
“Valzer con Bashir” 111

Di: Ari Folman
È forse l’unico contender di “Gomorra”
agli Oscar. Questo documentario realizza-
to con diverse tecniche di animazione è
una soluzione innovativa per raccontare
la guerra in Libano e il massacro di Cha-
bra e Chatila. Attuale e coinvolgente.

Il protagonista in una scena della pellicola di Peyton Reed.

Il principeballa
per la sua signora

CINEMA.Unuomo,Ben (Will
Smith), un segreto (quelle 7
vite spezzate in soli 7 secon-
di), un solo scopo: redimer-
si, donando, letteralmente,
sestesso, ipropriorgani,pez-
zo dopo pezzo, a “Sette ani-
me”meritevoli.È, insintesi,
tuttoqui l’ultimofilm“ame-
ricano”diGabrieleMuccino
che il nostro ha girato, con
maestria, insiemeall’amico
Will Smith che negli States
loha fortementevolutodie-
tro lamacchinadapresagià
per“Laricercadella felicità”.
«Ben è il personaggio più

cupoche io abbiamai inter-
pretato – confessa l’attore,
nella Capitale per promuo-
vereil film,conl’affascinante
attricecoprotagonista,Rosa-
rioDawson,eil registaroma-
no – ed è stato difficilissimo
per me, che nella vita sono
un tipo allegro e solare,

calarmi inun
ruolo così diver-
sodai soliti. Leggendo lasce-
neggiatura mi sono com-
mosso e ho pianto... Ben
commette un errore tre-
mendo e rimedia in un
mododamalatomentale. È
un uomo che nonmi piace:
ma io ho un rapporto spe-
cialeconGabrielecheriesce
aportarmi lontano,
dove non sono

mai stato. È lui lamia arma
speciale!». E aproposito del-
la reazione che il film ha
suscitato dice: «Mi interessa
il pensiero del pubblico che
lo ha apprezzato. Non capi-
sco la critica... Mia moglie?
Lohavistounavoltaehadet-
tochenonlorivedràperché
ha troppo sofferto».
A svelare i retroscena sul-

l’unica scena di “sesso” pre-
sente nel film è Rosario che

in“Setteanime” fa innamo-
rare Ben: «Will era nervoso
e ne abbiamo parlato mol-
to. Lui doveva restar nudo e
temevad’imbarazzarmi...Ha
chiestoconsiglioaTomCrui-
se, presente sul set per il
figlio Connor che recitava,
“ma come faccio?” e Tom
“maio lo faccioognivolta”...
All’inizio,poi,Will si eraste-
so sul letto, ma Muccino lo
hafattoalzaredicendogliche
era lui a dover stare su di
me!».EdaveromachoSmith
ci tiene a precisare: «Stare
nudocomeunvermeinuna
stanza con tante persone
imbarazza.Ma, inrealtà,non
volevo far sentire a disagio
Rosario: anche perché a let-
toiosonofantastico!».

14 spettacoli
venerdì 9 gennaio 2009 •www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari •metro

Spettacoli
Will
Smith “Difficile fare sesso

con laDawson”

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

TV.Èdimagritoa suondi sal-
sa, Emanuele Filiberto di
Savoia, che domani (ore 21)
su Rai Uno debutta a “Bal-
landocon le stelle”, lo show
di Milly Carlucci, in coppia
conNataliaTitova. «Il tango
mi mette in difficoltà, per-
ché devo tirare fuori il lato
macho che io non ho, ma
chehaBettarini» (altro con-
corrente dello show n.d.r.).
Segretissimo il compenso
pagato dalla Rai, ma sarà
verocheavrebbepartecipa-
toperpagare il divorziodal-
la moglie? «No, ma quale

Emanuele di Savoia e la Titova.

NIN: il P2Pcheaiuta lemajor

divorzio? - replica - Sonofeli-
cementesposato.Hodettosì
per fare tanti regali a mia
moglie». BARBARANEVOSI

MUSICA. Lo avevano dimo-
strato i Radiohead, lo riba-
discono i Nine InchNails: il
P2Pnondanneggia lemajor,
anzi. Il loro album “Ghosts
I-IV”èprimonellevenditesu
Amazon.com nel 2008,

nonostante il cd fossedispo-
nibileanchegratisnelle reti
di file sharing. E per laNiel-
sen, se l’industriadellamusi-
ca ha chiuso il 2008 con un
+10,5, ègrazie soprattuttoa
Mp3 e vinili. FA.CAL.

“Sniffare cocainanon
haalcuna controindica-
zione. È unpurodato
di fatto”. Lily Allen, cantante, aMetro Uk.

“È un filmdifficile,
pericoloso: la criti-
ca Usa lo ha ucciso,
il pubblico lo ha
amato... Ora farò
qualcosa di
leggero: tipo L’Ulti-
mo Bacio 2...”
G.Muccino, regista

“Sette

anime”

Da oggi

nelle sa
le

Flavia Cercato a Radio Capital
Parte domani su Radio Capital il programmadi Flavia Cercato. E la domenica

alle 10.25 si parla di tv conMariano Sabatini.METRO

Film visti per voi

18 spettacoli







Life Heath Ledger trionfa anche dall’aldilà. L’attore, morto per
un’overdose di farmaci, si è infatti aggiudicato due premi
agli ultimi People's Choice Awards, i riconoscimenti decisi
dalla gente comune via internet. Ledger ha sbancato con il
Jocker interpretato nell’ultimo Batman “The Dark Knight”,
pellicola che ha fatto il pieno di premi.   METRO

Ledger vince ancora

Facebook chiede una strada per Margiotta, la vittima di un famosissimo scherzo  
Qualche anno fa il bidello abruzzese Mario Margiotta divenne famoso per una serie di scherzi telefonici sull’acquisto di una lavatrice (le telefonate finirono in nume-
rose compilation). Ora a Margiotta, mancato pochi giorni fa, la comunità di Facebook chiede che il comune dell’Aquila dedichi una strada o una piazza. METRO
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LIBRI. Non solo veleni, cata-
strofi, esecuzioni, malattie
incurabili o atti violenti. Ma
anche tortini di riso, allergia
allo sperma, far dormire i
figli nel lettone, bere troppa
acqua o assistere a una par-
tita di golf: è sterminata la
rassegna delle più singolari
cause di morte
(fino al 2005
negli Usa, dove
si registrano
2,4 milioni di
decessi l’anno:
in Italia ci si
aggira sui 570
mila) costata
all’americano
Michael Largo
anni di ricerche
basate sulle stati-
stiche di seriose
agenzie e istituzio-
ni. «Volevo realizzare un’en-
ciclopedia completa dei modi
di morire», scrive nell’intro-
duzione, «senza essere maca-
bro, sinistro o deprimente».
È “Stecchiti & Censiti” (Val-

SUONI PERICOLOSI. La musica alta è
pericolosa. L’apparato uditivo

subisce danni se esposto a
suoni superiori agli 85
decibel: un attrezzo elet-

trico può produrne 100, la
musica di un concerto rock 120.

A 160 decibel il timpano si  rom-
pe. A 200 esplodono i polmoni:
«Durante la prima guerra mon-

diale», scrive Largo, «i soldati che
si erano trovati nelle vicinanze di
una bomba al momento
dell’esplosione vennero rinvenuti
morti senza ferite apparenti». Ma
la musica e i suoni forti possono
essere pericolosi anche in altri
modi. Può forse stupire che nel
2005 i ragazzi tra i 15 e i 24 anni
che andavano in giro con l’iPod
hanno corso il rischio di essere

assassinati durante un tenta-
tivo di rapina 18 volte in

più rispetto ai coetanei
senza cuffie. S.R.

I pericoli
da evitare

per non

lardi, 533 pagine, 19 euro:
ma il titolo, in traduzione,
riecheggia un po’ troppo

“Stecchiti” di Mary
Roach, Einaudi).
Alcune pillole.
ABBANDONI. Deces-
si di bambini
lasciati soli in
auto dal 1985:
2.780.

ABBUFFATE. Lo
stomaco con-
tiene fino a 4,5
litri di liquido.
Nell’86 una
psicologa

morì per aver ingerito 6,7
kg di hot dog e broccoli. Nel
2000 un marine tracannò
13,5 litri d’acqua: ebbe un
attacco di diarrea e morì di
edema cerebrale per carenza
di sodio nel sangue.

ALLERGIA ALLO SPERMA. Le pro-
teine dello sperma possono
causare gonfiori attorno agli
occhi, starnuti, vomito e diar-
rea. Vittime dal 1958: 415.

DORMIRE COI FIGLI. “Compres-
sione traumatica”. Dal 1985,
1.557 decessi di bambini che
dormivano con adulti.

COMBUSTIONE SPONTANEA. Mary
Reeser, nel 1951, in Florida,
andò in cenere. Rimase solo
un pezzo della gamba sini-
stra.

GOLF. Ogni anno, sei persone
muoiono colpite da un ful-
mine mentre assisto-
no a una partita di
golf.

TORTINI DI RISO. A Capo-
danno i nippoamericani

Una guida semiseria
sui decessi negli Usa

Anche l’Mp3
può essere
“letale”

O
LYC

O
M

mangiano il mochi, tortino
dolce di riso. Dal 1965 sono
asfissiati in 1.601.

GUIDARE. Dal lunedì al
venerdì, l’ora più
fatale è dalle 16 alle
17. Il sabato e il 14°
giorno di ogni
mese registrano
i morti più
numerosi.

S.R.

.

«Per fortuna non me lo fecero vedere. Una

quindicina d’anni fa, a Sesto S. Giovanni,

nel Milanese, un 40enne single fu trovato

nudo nella vasca da bagno, “segato” in

due. Un efferato omicidio? Macché. Da

tempo si privava del cibo, poi decise di far-

la finita ingerendo acidi. Che lo hanno divi-

so all’altezza dell’addome».

: «Una madre non rie-

sce a sentire il figlio. Va a trovarlo a casa, al

Giambellino (Milano): lo trova a letto, vesti-

to da donna, col corpetto di pizzo nero, la

parrucca, i pantaloni aderenti, legato con

cinghie e cinture e con una mordacchia. La

porta era regolarmente chiusa. Sembrava

un omicidio. Era un gioco erotico finito

male. Ma chi c’era con lui?».

: «È un fattaccio della

Milano primi anni Cinquanta. Non lo

seguii personalmente, ma lo ricordo

ancora per lo scalpore che fece. Un uomo,

in periferia, andò con una prostituta.

Questa, durante il rapporto orale, ebbe

un colpo di cuore, fece scattare le mandi-

bole in un morso tremendo e gli tranciò il

pene . L’uomo morì di cuore a sua volta».

. «Centocelle (Roma): un

giovane ebbe un infarto masturbandosi

davanti a siti hard. Lo trovarono avvinghiato

inestricabilmente al Pc e col pene eretto».

: «Una donna fu trovata

sulla spiaggia di Capocotta (Roma) con la

testa  in un sacchetto e le mani legate die-

tro la schiena. Omicidio? No: aveva fatto

tutto da sola».

MORIRE

Musica in cuffia: 18 proba-
bilità in più di morire 

coinvolti in rapine.

Ok, le scarpe, si sa, per una donna sono
l’oggetto fashion per eccellenza. Tutta-
via, secondo il sondaggio commissiona-
to dal settimanale Gioia su 50 mila
signore, il capo senza il quale sarebbe
impossibile vivere sono i jeans. METRO

Pazze per i jeans



CLASSICA. Stasera al Parco del-
la Musica, l’Orchestra di Santa
Cecilia diretta da Antonio

Pappano: ospiti
i cantanti Anja
Harteros, Sonia
Ganassi, Rolan-
do Villazon e
Rene Pape. In
programma il

“Requiem” di Verdi. Repliche
domenica e martedì. S. M.
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EVENTI. Dopo oltre quindici
anni riapre uno dei punti di
riferimento storici per lo svi-
luppo e la diffusione del jazz
nella Capitale. Un nome, un
marchio, una storia lunga
20 anni: è il Music Inn,
club fondato nel 1972
da Picchi e Pepito
Pignatelli, che,
dopo una lunga
chiusura, riaprirà
domani negli ini-
mitabili spazi di sem-
pre in largo dei Fioren-
tini 3. Live club, punto d’in-
contro, laboratorio musica-
le e culturale: questo e mol-
to altro è stato nei suoi anni
di attività il Music Inn, la

Ermanno
Olmi.

Da sinistra, 
Lussu e Ascolese.

Esperanza Spalding.

Parco della Musica

Black music
“Esperanza”
CONCERTI. Una delle nuove
stelle della black music
domenica alle 21 al Parco
della Musica. Dall’Audito-
rium parte il tour italiano
di Esperanza Spalding, gio-
vane contrabbassista, voca-
list e compositrice norda-
mericana, di una straordi-
naria tecnica e capace di
unire con originalità il
meglio della vecchia scuo-
la e le nuove tendenze.
L’artista sarà in scena con
l’album “Esperanza”, al
quale hanno partecipato
affermati musicisti, da
Donald Harrison a Horacio
“El Negro” Hernandez. 
S. M. Infotel. 0680241281

Vent’anni di storia
all’insegna del jazz
“caverna del jazz”, che ha

visto alternarsi sul pal-
co alcuni dei più

importanti musi-
cisti di sempre, da
Chet Baker a
Charlie Mingus,
da Sonny Rollins

a Johnny Griffin. 
A far ripartire l’av-

ventura l’attuale gestore
del club Corrado Venezia-
no e Giusi De Angelis, da
sempre appassionata di
jazz, amica di Picchi Pigna-

telli e affettuosamente
legata al locale di largo dei
Fiorentini. I primi mesi pre-
vedono un concerto a set-
timana, ogni sabato, per
arrivare prossimamente a
una regolare programma-
zione. L’inaugurazione è
affidata, domani alle 22, ai
suoni e alle improvvisa-
zioni del quartetto Mauri-
no/Lussu/Fratini/Ascolese,
mentre, il 17, sarà la volta
del quintetto di Antonella
Aprea. STEFANO MILIONI

CLUB. Sarà Christian
Burkardt il protagonista
dell’appuntamento “Anarchy

in the Club”,
stasera, dalle
21.30, al Rialto
Santambrogio.
Il dj e produtto-
re tedesco sarà
in consolle con

le sue composizioni fra mini-
mal e tech house. S. M.

In breve

“Il tempo
si è fermato”
per Olmi
RASSEGNE. Il mestiere di vive-
re secondo Ermanno Olmi.
Che la sua avventura di regi-
sta l’ha iniziata nientemeno
che nel Servizio Cinema-
tografico della Edison,
imparando il mestiere
sul campo, inventan-
dosi una poetica e sem-
pre sul filo di una coeren-
za morale mai scivolosa. Dai
Cinquanta ad oggi. 

Vedere per credere la ras-
segna che la Sala Trevi gli
dedica sino al 20 e per accor-

gersi che davvero per lui “il
tempo si è fermato” come
recita il titolo del primo film,
cui seguiranno i corti pro-

dotti dalla Edison e, nei
prossimi giorni, i più
noti film del settan-
tottenne maestro, dal
primo capolavoro “L’al-

bero degli zoccoli” a “La
leggenda del santo bevito-
re”, dal “Mestiere delle armi”
al recente “Centochiodi”. Il
tutto anche in replica.
SILVIA DI PAOLA Info. 066781206

Sala Trevi

Domani

alle 22

RIAPRE

Music Inn

Teatro Sala Uno “Le belle notti”
Il mondo dei
ragazzi tratteggia-
to da Gianni Cle-
menti da stasera
al Sala Uno con 17
giovani attori. Pro-
tagonista l’attore
Primo Reggiani
diretto da Claudio
Boccaccini. METRO

Tutti “I dolori...”
di Wertmüller
TEATRO. Una “dichiarazio-
ne di guerra” a Roma e
alla sua lingua per bocca
di un suo cittadino, ma

anche un’oc-
casione per
frugare nei
ricordi d’arti-
sta. Così Mas-
simo
Wertmüller,

in scena (fino a domani) al
Sala Umberto, si cimenta
col testo scritto con
Giovanni Clementi: “I
dolori del giovane
Wertmüller”. Un  viaggio
intimo alla ricerca delle
proprie origini tra cinismo
e disincanto. B. NEV.

Sala Umberto

Storie di donne
allo specchio
TEATRO. Due donne si rac-
contano in uno specchio
ribaltato affinché altre
possano un giorno vivere
in condizioni migliori.
“Figlie di Sherazade. Rac-
contarsi per salvarsi la
vita” è la pièce scritta e
diretta da Chiara Casarico
e Tiziana Scrocca in scena
al Piccolo Jovinelli tutte le
sere (ore 21.30) dal giove-
dì alla domenica (ore 17).
Repliche fino al 18. B. NEV.

Piccolo Jovinelli
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INTERVISTA. Calandosi nel ruo-
lo di moglie insoddisfatta, sar-
castica, cinica e scandalosa,
Giuliana De Sio non farà rim-
piangere la Mrs. Robinson che

nel 1967 divenne un’icona
del cinema e della musica
grazie a Anne Bancroft,

ne “Il Laureato” di Mike
Nichols (Premio Oscar per

la regia). «La mia interpreta-
zione è proprio un omaggio alla Bancroft
– spiega la De Sio – È un mito, un’attrice
che adoro da sempre». L’interprete napo-
letana è pronta a sconvolgere il pubblico
(pare che sarà desnuda), come d’altronde
fece e continua a fare la storia tratta dal
romanzo di Charles Webb (versione ita-
liana da Antonia Brancati e Francesco Bel-
lomo). «La relazione tra una donna adulta
e un ragazzo più giovane ancora oggi è un
tabù – continua la De Sio – Ma la forza del-
lo spettacolo sta proprio nella sua attuali-

tà: a distanza di 40 anni porta ancora
scompiglio». Riuscirà Giulio Forges

Davanzati, neo diplomato dell’Accademia
Silvio D’Amico e interprete maschile del-
l’allestimento, a reggere il confronto con
Dustin Hoffman? Non si sa, ma del giova-
ne attore la protagonista dice: «Ha solo ven-
t’anni, la bellezza e la freschezza giusta
per farmi da contraltare». 

Da stasera (ore 20.45) al 1° febbraio il
Teatro Quirino alzerà il sipario sullo spet-
tacolo con la regia di Teodoro Cassano e la
colonna sonora indimenticabile di
Simon & Garfunkel. 

BARARA NEVOSI

Debutta

stasera

al Quirino

De Sio
Giuliana

“Io, moglie insoddisfatta
e scandalosa... a teatro”

“Le avventure di... Gelsomina” di Mario Sala alla Feltrinelli
Domani alle 17 nella libreria di via V.E. Orlando, Sala racconterà ai bambini

le avventure della presuntuosetta Giuseppina. Ingresso libero. METRO 

Una sce-
na dello
spetta-
colo “Il
Laurea-
to” dal
roman-
zo di
Webb.







Fattore S
La Tv vista

Signori, va ora in
onda la fiction più
brutta del secolo.

Lorenzo Flaherty, sem-
pre più bolso nella reci-
tazione, sguazza nel
“Mistero del lago”
(merc., 21.15, Canale
5): è un signorotto
rusticissimo alle prese
con l’istitutrice dei
figli, Ana Caterina
Morariu, perseguitata
dalle visioni di una
donna fantasma. Tutta
la storia, molto ma
molto liberamente
ispirata a “Giro di vite”
di Henry James, gira
intorno al fatto che
nessuno le crede. Il
mistery è un genere
difficile, in cui pochissi-
mi riescono a non sfio-
rare il ridicolo. E il regi-
sta di questa fiction
non è certo Amenàbar
o Shyamalan. 

lettere@metroitaly.it

Una fiction
da buttare

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata piuttosto fiacca,
non avete ancora ritrova-

to il ritmo giusto. Il fine settimana
arriva al momento giusto, conver-
rebbe riposare, la prossima sarete
molto più agguerriti e sicuri.

Toro 21/4–21/5. Sole,
Luna e altri astri impor-
tanti assicurano una

giornata e un fine settimana mol-
to piacevoli. Attenti ai raffreddori,
noie con le comunicazioni, ma
progettate un breve viaggio.

Gemelli 22/5–21/6.
Vita di relazione interes-
sante e animata. Gran

voglia di distrarsi e buone notizie
da lontano. Spendete un po’ trop-
po, ma oggi e i prossimi due giorni
promettono molto bene.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna nel segno rende
l’energia messa a dura

prova da astri veloci che vi fanno
anche polemizzare in casa e con i
collaboratori. Se siete prudenti, il
fine settimana è piacevole.

Leone 23/7–22/8. Ave-
te molte cose in cantiere
e non sapete a quale

dare la precedenza. Siete taciturni
e non molto convinti della strada
da intraprendere, conviene perfe-
zionare i progetti, riposo.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna accentua grinta e
buonumore, che aiuta-

no a risolvere molte noie. In
casa ci sono novità importanti e
nel lavoro avete recuperato
sicurezza. Sera e fine settimana
piacevoli.

Bilancia 23/9–22/10.
Astri veloci si sono messi
per traverso, vi rendono

imprudenti e fiacchi. Presto ritro-
verete la voglia di fare e la grinta.
Novità in casa, arrivano notizie
interessanti. Sera snervante.

Scorpione 23/10–22/11.
Gli astri hanno deciso di
farvi trascorrere una gior-

nata e un fine settimana coi fiocchi.
Cosi potete perfezionare progetti
che metterete in pratica se siete più
conviti delle vostre scelte.

Sagittario 23/11–21/12.
Finito il transito ostile del-
la Luna e con Mercurio e

Giove sestili siete, di sicuro, più otti-
misti. State ritrovando la voglia di
risolvere noie che dimenticherete
presto. Meno spese, sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Buon compleanno. La
Luna per traverso sugge-

risce di darsi tregua ed assaporare
le piacevoli sorprese in amore. Nel
lavoro premia la grinta ma se ne
riparla lunedì prossimo.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata e fine settima-
na interessanti ma anche

tranquilli. Aspirate a un po’ di tran-
quillità e state valutando con atten-
zione nuove prospettive che presto
daranno risultati lusinghieri.

Pesci 19/2–20/3. Sole,
Luna e Venere assicu-
rano una giornata ed

un fine settimana molto piace-
voli, forse romantici. Avete
finalmente ritrovato l’armonia
in amore e nel lavoro ci sono
schiarite.

L’oroscopo
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AlNordbel tempo, trannequalchenube
sul Piemonte in attenuazione. Molte
nubi invece altrove, con precipitazioni
su Sardegnaeal Sud. Fred-
do al Nord, più mite al
Centro e al Sud. Vento-
so ovunque.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Piogge al Sud, freddo al Nord
Dopo la neve ecco le gelate: al Nord risulteranno intense soprattutto
nella prossima notte, quando tornerà anche a farsi notare la nebbia in
Val Padana; per il resto sarà il sole ad imporsi. Anche al Centro si riaffac-
cerà il sole sulle regioni tirreniche, mentre in Adriatico insisteranno
ancora le nubi; la situazione peggiore comunque la ritroveremo al Sud,
dove  piogge intense e temporali potrebbero insistere per alcuni giorni.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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come affermano i politi-
cally correct non
soffriranno meno di quel-

li che ritengono che, pur-
troppo, ai razzi di Hamas
(che aspira alla distruzio-
ne di Israele e non alla
comune pacifica
convivenza) lanciati sulle
città non si possa che
rispondere come fa Israe-
le, a costo della morte di
innocenti scudi umani (o
complici?). Numerosi
altri e più autorevoli
commentatori di varia
tendenza politica hanno

detto o scritto la stessa
cosa. Quindi non banaliz-
zate argomenti importan-
ti. ALFREDO

Intanto Gaza
non si difende
ESTERI. Israele fa strage e
sta attaccando, più di 700
uccisi, 215 bambini e 89
donne, e Gaza non si sta
difendendo, perché non
può: non ha alcun arma-
mento in grado di contra-
stare la tecnologia milita-
re istraeliana, come F16,
carri armati e altro. Con-
tro i famosi razzi palesti-
nesi di Hamas: hanno più
volte colpito il suolo
israeliano, raramente le
persone. Nella Striscia di
Gaza, senza luce e acqua
corrente, senza cibo,
dove gli ospedali sono al
collasso. KHAIDOUNE

Èvero, come ha scritto Mauri-
zio Guandalini mercoledì
scorso, che subito dopo Ca-
podanno i centri commer-
ciali erano pieni, come se il

Natale non fosse ancora arrivato.
Tutti di nuovo in coda a comprare. È
vero, come ha detto il presidente del
Censis, Giuseppe De Rita, che questo
è un Paese dove i soldi non mancano. Ed è vero
che i saldi vanno a gonfie vele. Paradossale, ma
è così. Allora la crisi di cui tanto si parla dov’è?
Per ora non c’è. È stata (preventivamente) ingi-
gantita, col conforto del crollo delle Borse mon-
diali, della “bolla” delle banche e dei loro
“prodotti derivati”, dello schianto di Lehman
Brothers, dell’inizio della fase recessiva (per
altro tutte cose per lo più americane). Ancora a
settembre-ottobre gli ordinativi industriali ave-
vano tutti il segno “più”. Finché si produce, c’è

richiesta e si consuma
l’economia va. La crisi
vera arriverà, però. E
presto, non appena fa-
ranno sentire i loro ef-
fetti le massicce casse
integrazioni nei settori
industriali forti, auto,
chimica, siderurgia, can-
tieri, medie e piccole im-
prese e, a seguire,
dell’indotto. Il denaro co-
mincerà a scarseggiare a

breve e s’incepperà il triangolo produzione-or-
dini-consumi. Diminuiranno gli ultimi, si bloc-
cheranno i secondi, si taglierà la prima. 

Ripercussioni a catena. Già a dicembre
la cassa integrazione è salita nei set-
tori industriale ed edile al 110,28 per
cento mentre la Cig ordinaria nel
meccanico è balzata al 525. Da Bol-

zano a Palermo è un bollettino di guerra. Fi-
nora s’era scherzato. Per i figli del baby boom,
per la generazione degli anni Cinquanta è la
prima vera crisi da quando sono nati. Resiste-
ranno? È la prova più dura per l’intero sistema
sociale.

«Gaza, strage nella scuola». Quando i grandi
giocano alla guerra, i bambini muoiono.

Arriverà
quando si
sentiranno
gli effetti
delle casse
integrazio-
ni”.

«Lotteria, i 5 milioni a Roma. Nel Lazio anche il
secondo e quinto premio». Quando si dice “con-
soliamoci con l’aglietto»…

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • venerdì 9 gennaio 2009

I volontari
presi in giro
SOCIETÀ. Qualche giorno
prima di Natale leggevo
la notizia che alcune
associazioni di
volontariato non potran-
no prestare la loro opera
nel periodo natalizio per
la scarsità di volontari.
Molte motivazioni sono
state date ma nessuno ha
considerato forse la prin-
cipale. Per esperienza
personale diretta e indi-
retta, ho purtroppo con-
statato che in molte asso-
ciazioni di volontariato
una ristretta maggioran-
za di persone specula e
lucra sul lavoro gratuito
prestato dalle persone.
Non è mancanza di soli-
darietà, semplicemente i
volontari non vogliono
essere presi in giro! 

UN VOLONTARIO DELUSO

La giusta risposta
di Israele
ESTERI. Tre persone su tre,
alla vostra domanda se
sia legittimo l’attacco di
Israele a Gaza, hanno
risposto che una guerra
non è mai legittima. Non

dimentichiamo che ad
Hamas, ad Al Qaeda, ai
talebani, ad Amadinejad
e company della vita di
chi semplicemente non
la pensa come loro non
gliene frega un bel nien-
te. Se non ci difendiamo
con qualsiasi mezzo utile,
anche politically scorrect
ma efficace, fra pochi
anni saranno i nostri
aguzzini. E coloro che
realmente la pensano

Caro lettore

“Israele sta facendo una
strage e Gaza non si
difende perché non può”. 

Khaidoune

I messaggini tutti uguali
Ringrazio Baruffaldi per il suo articolo che ha fotografato alla
perfezione ciò che è accaduto praticamente in ogni luogo.
Messaggini ricevuti più volte, tutti uguali e senza nessun ele-
mento che contraddistingua colui che lo sta inviando. STEFANO

Io invece non ringrazio Baruffaldi, se non per il fatto che è
sempre una lettura stimolante. Ma la moralina sui messaggini
di fine d’anno, no. Sarebbe a dire che, dopo aver perso tragica-
mente la battaglia sulla decenza dello scrivere via telefonino
(anche un pensiero, anche una sola parola), dovremmo ripren-
dere l’antico orgoglio di esistere (come novelli scrittori) giusto
per la mezzanotte del 2008 e stancamente biascicare sui tasti
un perché scritto per esteso e non solo sincopato con il giova-
nilista xche’. I buoi sono scappati da anni e meno male che
qualcuno, ancora, si impegna in una mail decente. In cui rin-
graziare, sentitamente, soggetto, predicato e complemento.

di Michele Fusco
Giornalista

Simona Barigazzi,
39 anni, impiega-
ta, Milano:
“Sì, perché più riu-
sciamo ad essere
indipendenti più lo
Stato assume peso
e importanza”.

Giovanni Belloc-
chio, 30 anni, gra-
fico, Roma:
“Non necessaria-
mente. Bisogna
diversificare di più
le fonti di approv-
vigionamento”.

Franca Oppedisa-
no, 51 anni,
impiegata comu-
nale, Gassino (To):
“Secondo me no,
ma piuttosto del
carbone meglio il
nucleare”.

Tre 
Risposte:

Crisi del gas:
meglio 

l’energia 
nucleare?
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Alberto Ferrigolo
Giornalista
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La vera crisi
non è ancora
arrivata
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I razzi di
Hamas? 
Una scusa

di Paola
Gaviraghi

L’opinione

I
razzi di Hamas? Una
scusa per un attacco
premeditato da tutti i
Paesi contro il terrori-
smo. Sarkozy con

Abu Mazen e Mubarak ha
studiato un piano per il
“cessate il fuoco”, mentre
tuonava: «Irresponsabili e
imperdonabili le azioni
di Hamas». La tregua è
durata solo 3 ore. Le ele-
zioni che hanno conse-
gnato Gaza in mano ad
Hamas non sono piaciute
a molti. Quale momento
migliore della fine del
mandato di Bush, per lan-
ciare Israele all’attacco? Il
presidente Usa uscente si
accolla la responsabilità
di un’altra guerra, men-
tre Obama resta candido.
L’uomo che cambierà in
meglio il mondo, fa sape-
re che il suo silenzio non
è indifferenza, ma rispet-
to della Costituzione.
Israele non si fermerà;
deve chiudere la barbarie
prima del 20 gennaio.
Intanto tutti i Paesi che
da una parte esprimono
solidarietà alla Palestina,
ma dall’altra paventano
lo spettro dei razzi di
Hamas, annunciano la
loro posizione a favore
della politica aggressiva
degli Usa. Dove sono i
politici che desiderano la
pace? Sarkozy ha deluso.
Non resta che guardare
alle elezioni in Israele e
al rinnovo della lea-
dership palestinese per
sperare in dirigenti deter-
minati a cercare il dialo-
go. Intanto il sangue scor-
re e alimenta l’odio.
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