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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

Alitaliaacapofitto
È tutti contro tutti
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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

Jonathan Mann
corrispondente
CNN International

Obama 
al bivio 
su Gaza
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Toni il più amato
dalle italiane
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L’attaccante del Bayern Luca Toni.
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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.

3 volte
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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.

protezione-

civile.it



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 3
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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

4 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°



6 torino Tav, Virano dimissionario riconfermato alla guida dell’Osservatorio
Mario Virano torna alla guida dell’Osservatorio. Lo ha annunciato Virano stesso dopo un incontro con il sottosegretario Gianni
Letta e il ministro alle Infrastrutture Altero Matteoli. L’ufficializzazione avverrà oggi nel corso del Consiglio dei ministri.  R.A.
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Dopo la neve
allarme ghiaccio
Sale, ripianate le scorte. Polemiche roventi
CITTÀ. Ha smesso di nevica-
re e Torino lentamente tor-
na alla normalità. 

Oggi riaprono le scuole e
riaprono anche i mercati
rionali. Ieri sera si è prov-
veduto alla pulizia dei piaz-
zali. Adesso la nuova emer-
genza si chiama ghiaccio e
la città è dovuta correre ai
ripari per riuscire a rendere
il meno pericolose possibi-
le le strade. Sono andate
esaurite tutte le scorte di
sale, ma nella giornata di
ieri ne sono arrivate 400 ton-
nellate dalla Valle d’Aosta e
da Chioggia. 

Il Comune sottolinea che
da ieri sono al lavoro trenta
veicoli spargisale che stan-
no percorrendo la città. I vei-
coli spazzaneve sono stati
concentrati verso la viabili-
tà minore. 

La neve lascia il passo alla
pioggia e alla nebbia e intan-
to fioccano le polemiche

contro l’amministrazione
comunale per non essere
stata in grado di gestire
l’emergenza. Ieri mattina il
centrodestra ha organizza-
to una manifestazione
davanti a Palazzo civico con-
tro il sindaco: è stato rea-

lizzato un pupazzo di neve
con il volto di Chiampari-
no. E la protesta prosegue
anche su Facebook, sono
oltre 2.400 gli iscritti al grup-
po “Mandiamo il sindaco
Chiamparino a spalare la
neve”. REBECCA ANVERSA

CENTRO. Era stato preso di
mira da una banda di ragaz-
zi, e tra questi anche alcu-
ni suoi compagni scuola, e
per mesi ha subìto
in silenzio anghe-
rie, molestie e
persino rapine.
La vittima è un
ragazzino di
15 anni. 

A mettere
fine a questa sto-
ria di bullismo è
stato il padre del gio-
vane. L’uomo, dirigente di
un’azienda milanese, ha
prima trasferito il figlio in
un’altra scuola, poi quan-
do ha capito che le aggres-
sioni non erano cessate, ha
deciso di intervenire per-

sonalmente, trasforman-
dosi in una sorta di guardia
del corpo. All’insaputa del
figlio ha cominciato a

seguirlo. L’altro gior-
no, in piazza

Castello, il
15enne è stato
di nuovo accer-
chiato da 5
ragazzi: il padre

è intervenuto e
con lui un carabi-

niere di quartiere.
Un marocchino di 19

anni è stato arrestato, men-
tre gli altri quattro aggres-
sori sono riusciti a scappa-
re. I carabinieri avrebbero
già identificato un altro
membro della gang, un
19enne italiano. R.A.

No Gelmini

Uno dei Tir con il sale antighiaccio arriva-
ti ieri per ricostituire le scorte esauri-
te. Nel riquadro, pupazzo di neve con

Papà “segugio”
incastra i bulli

Arrestato 

un 19enne

marocchino   

torino@

metroitaly.it
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la foto di Chiamparino.

Studenti 
in corteo 
spontaneo
CENTRO. Un centinaio di
studenti dell’Onda hanno
sfilato ieri in corteo spon-
taneo da Palazzo Nuovo
lungo via Po contro la
riforma dell’Università,
passata con voto di fidu-
cia ieri. Gli studenti han-
no raggiunto la sede del
Miur (ufficio scolastico
regionale) di via Pietro
Micca e sono tornati a
Palazzo Nuovo. METRO

Usuraio sinti,
altre 7 vittime
CITTÀ. Il 28 novembre i
carabinieri arrestarono un
sinti del campo nomadi di
corso Vercelli accusato di
usura mentre riscuoteva
la rata da un commercian-
te che lo aveva denuncia-
to. Dall’agenda sequestra-
ta al sinti i carabinieri
sono risaliti ad altre 7 vitti-
me e nei confronti del
nomade è stata emessa
una nuova ordinanza di
custodia cautelare. R.A.
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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%





L’anticipo granata
non è più a rischio
CALCIO. Ottimismo a
Genova. Il match contro
il Torino in programma
domani alle 18 dovrebbe
giocarsi. Mentre in casa
granata continuano a
tenere banco le vicende
legate a Mr X, l’anonimo
acquirente che, attraver-
so i suoi legali, ha fatto
sapere di voler acquistare
il club, Novellino pensa
soprattutto al delicato
match con i liguri. FRA.BA.

Zoeggeler vuole
la vittoria n° 43
SLITTINO. Domenica matti-
na (alle 8,25 e alle 9,55) il
due volte campione olim-
pico Armin Zoeggeler
cercherà nel catino di
Cesana Sansicario la
43esima vittoria nella
Coppa del Mondo di slitti-
no di cui è attualmente
capolista con 30 punti di
vantaggio sul tedesco
Moeller. Le gare di singo-
lo femminile si dispute-
ranno domani mattina
(ore 8,55 e 10,10): nel
pomeriggio (15 e 16,10),
il doppio maschile. D.LAT.

Il patron Cobolli Gigli
si tiene la Juve così
CALCIO. Non si vende e non si
compra, dice il presidente
Cobolli Gigli. «Buffon e Tre-
zeguet resteranno con noi di
sicuro. E a gennaio non
acquisteremo nessuno: cer-
cheremo di capitalizzare il
grande patrimonio di gio-
catori della rosa, visto che
alcuni stanno tornando dagli
infortuni. Semmai, guarde-
remo avanti e a quello che
potrebbe succedere a giu-
gno». Con calma, par di capi-
re, anche se Diego continua
a lanciare segnali d’amore
per scappare dal Werder Bre-
ma.

SIENA IN ARRIVO. Domenica,
intanto, arriverà a Torino il
Siena: società che fino a un
paio di anni fa era una sor-
ta di filiale juventina e nel-
la quale hanno anche gio-
cato due attuali titolari del-
la truppa di Ranieri, ovvero
Molinaro e Legrottaglie. A
far loro compagnia davanti
a Manninger (Buffon andrà

al massimo in panchina) ci
sarà sicuramente Grygera,
mentre è giusto avere anco-
ra dubbi sull’altro centrale:
Chiellini e Mellberg non
stanno benissimo, anche se
almeno uno dei due dovreb-
be recuperare. Nel caso di
doppio forfait, ci si dovreb-
be rivolgere al baby Ariau-
do, elogiato da Ranieri dopo

l’amichevole di Messina con
il Monaco. Per il resto, Mar-
chionni è ormai diventato
padrone della fascia destra e
Nedved si riprenderà la sini-
stra. In attacco, Del Piero con
Amauri: per la cronaca, con-
tro i toscani il capitano ha
una media realizzativa supe-
riore a un gol a partita. 

DOMENICO LATAGLIATA

Il patron
della Juven-
tus Giovanni
Cobolli Gigli
osserva i
suoi ragazzi
da bordo
campo.

Marassi: si gioca

Ma Diego

del Werder

strizza

l’occhio
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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

sport 9
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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

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

È Toni il più sexy

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

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

Maria 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
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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

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”

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
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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!».
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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

10 spettacoli
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La Maison Musique
si fa oscura milonga  
MUSICA. La Maison Musique
di Rivoli come una vera e
propria milonga argenti-
na, immersa nelle atmo-
sfere fumose e misteriose
di Buenos Aires. Qui infat-
ti, ogni venerdì sera, si
ascolteranno note e ritmi
del celebre tango con musi-
ca dal vivo e con le esibi-
zioni dei migliori maestri

in circolazione. E stasera
toccherà al “Pescante Tan-
go”, giovane orchestra nata
nel 2002 a Buenos Aires,
far ascoltare i pezzi storici
del repertorio sulle note
immortali di Troilo, De
Caro, Salgán, Bardi, Piaz-
zolla, Cobian, oltre a com-
posizioni di propria stesu-
ra. A.G. Info: 011 9561782

L’orchestra argentina 
“Pescante Tango”.

I giovani allievi in scena. 

Italo Calvino 
per l’Accademia 
TEATRO. Uomini pesce e
orologi eterni segneran-
no, da stasera a domeni-
ca, lo spettacolare “La
Casa delle Fiabe” di scena
alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani con gli
allievi della Piccola Acca-
demia del Teatro Ragazzi
e dell’Animazione. Sul
palco i racconti popolari
raccolti da Italo Calvino.

A.G. Info: 011.19740280

Festa in giallo
per Stieg Larsson
LIBRI. Uno spettacolo, “Mil-
lennium Mania” a cura del
Teatro della Caduta,
festeggia oggi, alle 21, con
ingresso libero, al Circolo
dei Lettori l’uscita del
libro “La regina dei castelli
di carta” di Stieg Larsson
che chiuderà la trilogia
thriller. E non mancheran-
no libri in regalo per i più
abili detective. A.G.

Cineteatro
Mille (dure) storie di migranti
TEATRO. Storie di clandesti-
ni alla ribalta. A portarle
in tutta la loro tragica
attualità sarà, stasera e
domani, alle 21, al Cine-
teatro Baretti lo spettaco-
lo “Aller Simple – Solo
Andata”. Un eccezionale
esempio di teatro musica-
le per due voci e percus-
sioni tratto dall’omonimo
testo di Erri De Luca con
protago-

nisti

Renata Roagna e Flavio
Polizzy. Sul palco si rac-
conterà la drammatica epo-
pea dei clandestini che arri-
vano in Italia dalla coste
dell’Africa. Per questo ci si
aiuterà sul palco anche con
estratti di canti popolari e
di suoni tradizionali del
Sud dell’Italia. Su un  maxi-
schermo passeranno anche
alcune immagini  realiz-

zate nel-
la pri-
mavera
del 2007
nel “Centre d’Accueil des
domandeurs d’Asile” di
Bezier per raccontare e
testimoniare con impres-
sionante realismo queste
strazianti odissee del
nostro tempo. 

ANTONIO GARBISA
Info: 011 655187

In scena
“Aller Simple - Soloandata”

Baretti



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
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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?

lettere 13

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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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

Tempo incerto al Centro e al Sud,migliora
al Nord.

13 10

15 12

4 -65 -5

3 0

2 -2

6 2

-23 3 -2

7 0
8 4

8 5

4 2
6 0

12 6

13 8 10 85 3

12 10

5 0

5 -5

3 0

2 -2

4 -6

3 -2

5 0

6 2

3 -2

7 0

8 5

8 4

12 6

6 0

4 2

13 8

10 8

5 3

12 10

15 12

13 10

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.

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.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Signori, va ora in onda la fiction più brutta del seco-
lo. Lorenzo Flaherty, sempre più bolso nella recita-
zione, sguazza nel “Mistero del lago” (merc., 21.15,

Canale 5): è un signorotto rusticissimo alle prese con
l’istitutrice dei figli, Ana Caterina Morariu, perseguita-
ta 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 pochissimi riesco-
no a non sfiorare il ridicolo. E il regista di questa fiction
non è certo Amenàbar o Shyamalan. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Una fiction da buttare
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