




Show di Pato
Ma a Roma è 2-2

Sport p 9

Beckham festeggia un super Pato.

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 16www.meteolive.it
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Domani decolla
Cai-Air France
ALITALIA. Meno di 24 ore al
decollo della nuova Alitalia:
sulla scelta del partner stranie-
ro sembra aver detto l’ultima
parola Berlusconi: «Il tempo è
scaduto. Tocca ad Air France»,
ha sostenuto ieri scatenando le
ire del sindaco milanese Letizia
Moratti. «Malpensa resterà
hub», ha poi rassicurato Berlu-
sconi.

BRUCRAZIA Dopo i tornelli arriva-
no i punteggi modello eBay per i
dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione.  Lo annuncia il mini-
stro Brunetta più che mai convin-
to della bontà del suo sistema di
riforme a base di bastone e caro-
ta. «Chiunque abbia comprato
qualcosa su eBay sa che alla fine
della transazione sei tenuto a
dare il tuo giudizio. Anche nel
settore pubblico chi offre un ser-
vizio sarà giudicato e chi fruisce
della transazione avrà in mano

questo strumento» ha detto il
ministro assicurando che il siste-
ma sarà avviato «Entro fine gen-
naio». In polemica con la Cgil

che lo accusa di meglomania e
paranoia il ministro ha ricordato
la tragedia di chi oggi rischia
licenziamento e cassa integrazio-

ne:  «Questo problema 3 milioni e
650 mila dipendenti publici non
ce l’anno ma devono aiutare il
Paese a uscire dalla crisi». METRO

La P.A. come eBay
voto all’impiegato

Incassi
Vola
il film
panettone
di De Sica

Spettacoli p12

Zoeggeler
Imbattibile

ipoteca 
l’8a Coppa

del Mondo 

Sport p 11

Scoppia il gas
tre morti a Bari  

Italia  p 2 e 5

Le regine dell’audience Sfida tra X-Factor e Grande Fratello p 12

Guerra di primedonne (di audience) stasera in prima serata fra RaiDue e Canale 5. Nella fascia oraria più seguita e redditizia si affrontano l’inossidabile Simo-
na Ventura (ore 21) che ha selezionato le voci giovanili più promettenti per “X-Factor” e Alessia Marcuzzi (ore 21,10) che porterà nella casa del “Grande Fratel-
lo” (giunto alla 9 edizione) un rom, un giovane non vedente e la bella hostess “pasionaria” già vista in prima linea nei cortei per la crisi Alitalia.

L’esercito israeliano stringe i tempi.

Italia p 2

I carri armati 
a Gaza City

Mondo p 3
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Alle 21

testa a testa

Ventura

Marcuzzi

A
FP

“Ogni giorno 60 milioni di cittadini hanno milioni di rapporti con la pub-
blica amministrazione. Nessuno sa se quel contatto è andato a buon fine.
Anzi, ora la stragrande maggioranza non va a buon fine” ha spiegato il
ministro nel corso di un incontro a Roccaraso. Al posto dell’Urp, l’ufficio
relazione con il pubblico ospite di un localetto al ministero, ci sarà un
“Grande Urpone” unico che sarà collegato con tutti gli uffici e vigilerà.

Il “Grande Urpone”: vigilerà sui contatti“La burocrazia come la
Ferrari: un padre non
deve vergognarsi  
di dire al figlio che
lavora al catasto”.
Renato Brunetta
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Spina bifida
operata in utero

Italia p 2



2 italia Fs ad alta velocità: continuano gli sconti sino a fine gennaio
Andrà avanti sino alla fine di gennaio (con una proroga quindi di oltre due settimane) la riduzione del 10% per i clienti che saliranno sull’Av di
Trenitalia. E dal primo febbraio il costo sarà diverso a seconda del giorno e dell’ora.  www.ferroviedellostato.it. METRO

lunedì 12 gennaio 2009 • www.metronews.it

Loredana Lecciso nel mirino dei ladri. 
La notte scorsa a Lecce, mentre la show-
girl era in casa con i figli, alcuni ladri
hanno forzato una porta entrando. 
Però è scattato l’allarme che ha fatto
fuggire i ladri.  METRO

Lecciso in pericolo

News
Lunch di lavoro di Obama “chez” un fast-food, con panino di tritello di

suino e cipolle e conto (8 dollari) offerto, non senza resistenza da parte
dell’illustre avventore, dal ristoratore-fan. Menù a parte, complimenti

Mr. President. Bella lezione di umiltà alla politica nostrana che più
che in Parlamento ama convocare le sedute nei ristoranti più
esclusivi, a spese del contribuente. STEFANO LUGLI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Luigi Spagnolli

Sindaco di Bolzano.

Il Comune finanzia una ras-
segna di film pornografici.
Dov’è l’interesse culturale?
– La notizia è falsa: è l’as-
sociazione ad aver orga-
nizzato il festival. 
Prima la “rana crocefissa”
poi i manifesti “shock”
dell’Arcigay. Allora Bolzano
non è tanto aperta di men-
te come sembra?
– La polemica sulla rana
crocefissa era una
strumentalizzazione elet-
torale e per i manifesti del-
l’Arcigay ho ricevuto le
scuse dell’associazione che
aveva sbagliato affiggendo
in pubblico materiale
riservato a locali per gay. 
Tornando alla rassegna
“Pornocrazia”, il Comune
può negare la sala o porre
limiti?
– No. L’associazione orga-
nizza il festival nella pro-
pria sede per la quale
paga un regolare affitto.
Saranno loro a esercitare
il controllo sugli ingressi.
Il Comune può solo veri-
ficare che non entrino
minori e, in caso di palesi
infrazioni, sanzionare. 
L’associazione non prende
un euro dal Comune per
questa rassegna?
–In passato hanno chiesto
soldi. Per questo evento
non è stato stanziato nulla. 
Nel 2008 l’associazione ha
fatto una rassegna di film
satanici, quest’anno i porno.
Si cerca la provocazione?
– Non credo. Abbiamo vis-
suto in città piene di cine-
ma a luci rosse: molto più
grave di quanto non sia
una sala riservata in un
circolo dove si trasmetto-
no vecchi film porno.

LAURA PONZIANI

Alitalia-Air France
decolla l’accordo
Berlusconi: “Partita chiusa”. E la Moratti s’infuria
ROMA. «Non credo che ci
siano più i tempi per un
inserimento di Lufthansa
in una trattativa che è mol-
to avanzata tra Alitalia e
Air France»: con queste
parole ieri Berlusconi ha di
fatto chiuso la questione
della scelta del partner stra-
niero. Air France, quindi.
scelta che ha fatto infuria-
re il sindaco milanese
Moratti: «Se Cai ha inte-
resse pubblico, quindi è
una compagnia di bandie-
ra, il governo deve essere
sicuro che la scelta di Cai
(Air France) è la migliore.

Se Cai è invece privata, non
si capisce perché le è stato
consentito di avere ciò che
non ha avuto Alitalia: i
debiti a carico dei cittadini
e una moratoria di tre anni
sull’esclusiva della rotta
più redditizia, cioè Milano-
Roma». 

Quanto a Malpensa, il
Cavaliere sottolinea che «ci
sarà tutta la convenienza
a rafforzare lo scalo mila-
nese. E poi tutti gli slot che
Alitalia non dovesse utiliz-
zare saranno oggetto di
trattative con le altre com-
pagnie». METRO

“Giustizia?               
La riforma
anche da soli”
ROMA. Una riforma della
giustizia condivisa con
l’opposizione non è di
certo il tarlo che assale il
premier Silvio Berlusco-
ni: «Sono sicuro che que-
sta volta la faremo, con la
sinistra se sarà possibile,
o la faremo con i numeri
della nostra maggioranza
se la sinistra non vorrà
partecipare. È una rifor-
ma che gli italiani atten-
dono», ha scandito in un
intervento telefonico il
premier. ADNKRONOS

Il premier Berlusconi.

La politica

Commissione Rai

12/01: ore 13
Convocato il consiglio di amministra-
zione Cai: all’ordine del giorno, esa-
me dell’accordo Air France.

12/01: ore 21
Stasera l’Enac dovrà rilasciare alla
nuova compagnia il certificato di
operatore aereo e la licenza di vetto-
re senza i quali non si può volare.

13/01: ore 6,10
La nuova Alitalia decollerà con il suo
primo volo domani alle 6,10: da
Malpensa partirà un B777 diretto a
San Paolo del Brasile. Ma sono anco-
ra aperte le questioni sindacali.
Annunciati sit-in e assemblee.

40 aerei è il patrimonio aero-
mobile di Alitalia per il quale è stata
già bandita un’asta pubblica. «Spero
di venderli bene», ha detto il com-
missario Fantozzi.

163 opere d’arte di
Alitalia da vendere all’asta. Sono
soprattutto quadri, che una volta
abbellivano gli aerei.

ALL’ASTA

“Malpensa avrà gli
stessi flussi di
prima, se non di
più”. 
Silvio Berlusconi

“Air France vuole
comprarsi il merca-
to italiano con 300
milioni di euro”.
Letizia Moratti

È tutt’altro che conclusa la
vertenza tra Cai e i sindacati
sui criteri di assunzione che
non rispettano gli accordi
definiti a inizio dicembre.
«Per il confronto con Cai il
tempo è scaduto - dice il
segretario nazionale Filt
Cgil, Mauro Rossi - Se si vuo-
le partire martedì con i lavo-
ratori e non contro serve
una serie d'interventi per il
personale di terra e per
quello di volo». METRO

Quesito sindacale
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Il palazzo sventrato nel popolare quartiere barese. Tre le vittime del crollo.

Esplode 
palazzina 
Tre morti
BARI. Lo scoppio di una
bombola di gas dietro
l’esplosione di una palaz-
zina: 3 morti e 4 feriti è il
bilancio. L’esplosione ha
sventrato la palazzina di 3
piani facendone crollare il
lato posteriore e parte del-
l’edificio accanto. Distrut-
to un negozio da barbiere
al piano strada, inagibili
altri due palazzi. Dalle
macerie è uscita illesa una
famiglia (padre madre e 2
bambini). METRO
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Neopentato di 20 anni uccide due pedoni

Aveva appena preso la patente: la sua auto è slittata sul
ghiaccio travolgendo una coppia di pedoni, morti all’istan-
te. È accaduto nel Bergamasco. METRO
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Per un italiano su 2 
il nido è “modesto”
ROMA. Il 57,4% delle case
italiane sono “modeste”:
in Italia ci sono 11,1 milio-
ni di abitazioni economi-
che, 5,6 milioni popolari e
1,1 milioni di abitazioni
ultrapopolari, che per la
maggior parte sono al
Sud. Lo dicono le ultime
statistiche catastali dispo-
nibili (2007). METRO

Feto operato in utero
È la prima volta in Italia
TRIESTE. Una bambina alla 24/ma settimana di gestazio-
ne, affetta da spina bifida, è stata operata in utero nel-
l’ospedale pediatrico di Trieste, in collaborazione con
chirurghi dell’ospedale Vill d’Hebron di Barcellona.
L’intervento è il primo del genere in Italia e il secondo
in Europa. La bambina, nata con parto cesareo 8 setti-
mane dopo l’intervento, sta bene e secondo le
previsioni dei medici, potrà camminare. METRO

LECCO. Un ragazzo di 16 anni
è in coma dopo essere stato
investito da un’auto. Il pirata
sarebbe sceso dall’auto e,
dopo aver visto il giovane a
terra e la moto in pezzi, si è
allontanato. Ma è stato iden-
tificato e arrestato. METRO

LAMPEDUSA. Tensione nel Cpt
dopo la notizia che tutti gli
immigrati saranno rimpatria-
ti. Un gruppo di tunisini ha
cominciato lo sciopero della
fame, cercando di convincere
anche altri ad aderire alla
protesta. METRO

ROMA. Latitante da 10 anni, è
stato arrestato ieri Candeloro
Parrello, superboss della
‘ndrangheta, trafficante di
droga con collegamenti in
Colombia. METRO

In breve

Vigilanza: vicina
una svolta politica
ROMA. Forse c’è una svolta
per la vicenda della Com-
missione di Vigilanza Rai
il cui presidente Villari,
senatore Pd, è stato eletto
con i soli voti della mag-
gioranza. Constatata la
difficoltà di una revoca,
gli esponenti del Pdl han-
no deciso di non parteci-
pare ai lavori fino a quan-
do non si dimetterà. Que-
sto dovrebbe sbloccare la
vicenda. METRO

La buona notizia



Teheran, due uomini lapidati: il terzo riesce a fuggire 
Due uomini sono stati lapidati in Iran a fine dicembre, mentre un terzo, pur gravemente ferito, si è salvato perchè è riuscito - come
consente la legge - a divincolarsi dalla buca in cui era sepolto. Lo ha riferito ieri un gruppo di attivisti per i diritti umani. METRO
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Gaza City, entrano
i tank israeliani
I blindati in periferia. Olmert: “Vicini agli obiettivi”   
GAZA. L’esercito israeliano
avanza verso il centro di
Gaza City. Ieri, all’alba, i
blindati sono arrivati in
periferia, nel quartiere di
Sheikh Ajlin. A quell’ora,
colpi di cannone avevano
già sventrato il quartiere di
Tal al-Hawa. Una decina i

palestinesi che sarebbero
morti. Secondo il primo
ministro israeliano Ehud
Olmert, l’offensiva “Piom-
bo fuso” - che dal 27 dicem-
bre ha causato più di 850

Su Mladic taglia
da un milione
BELGRADO. La cattura di
Ratko Mladic vale un
milione di euro. L’ex
comandante delle milizie
serbo-bosniache all’epoca
della guerra in Bosnia è
ricercato dal Tribunale
Internazionale dell'Aja
per i crimini di guerra
nell'ex Jugoslavia. La
taglia è stata messa dalla
polizia serba.          METRO

Ricercato per crimini di guerra.

Madrid: migliaia in strada, ieri, a favore dei palestinesi. 

morti - «si avvicina ai suoi
obiettivi». Dal canto suo, il
viceministro israeliano alla
Difesa, Matan Vilnai, ha
confermato alla radio di Sta-
to che l’offensiva sembra
arrivata verso la sua fine,
anche per effetto della riso-
luzione del Consiglio di
sicurezza dell'Onu.  

ATTACCHI AEREI. Nella notte,
ieri, si sarebbero verificati
dieci attacchi aerei (le forze
armate israeliane hanno
annunciato di aver bom-
bardato 60 obiettivi). Nelle
stesse ore tre razzi sono sta-
ti lanciati dalla Striscia con-
tro il territorio israeliano.
Hanno colpito Beersheva
provocando danni  ma non
vittime Secondo stime del-
l’Onu, 25 mila persone
avebbero lasciato le proprie
case a causa dei combatti-
menti, rifugiandosi nei cen-

tri di accoglienza di fortuna
che sono stati allestiti nel-
le scuole o negli edifici del-
l’Agenzia Onu per i rifugia-
ti (Unrwa). Intanto, la ten-
sione alla periferia di Gaza
resta alta: i militari di Tsa-
hal, l’esercito israeliano, si

sono posizionati  sui tetti
per attaccare i miliziani di
Hamas, che a loro volta han-
no risposto con razzi anti-
carro e facendo esplodere
mine per tentare di impe-
dire l’avanzata dei pesanti
tank israeliani. METRO

“Cercherò da
subito di
superare 
l’impasse che

impedisce una via
d’uscita a questa cri-
si”. Barack Obama

MOSCA. Sette morti nella
caduta di un elicottero in
Siberia.  Morto  il rappresen-
tante del Cremlino presso la
Duma. Causa dell'incidente
un guasto al motore. METRO

PARIGI. Ieri in diverse città
francesi e in particolare a
Parigi i picchi di smog hanno
fatto scattare la normativa
che prevede limiti di velocità
rigorosissimi.                    METRO

In breve
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In Somalia
guerriglia
integralista
MOGADISCIO. Trenta perso-
ne sono morte e 50 sono
rimaste ferite in combat-
timenti tra movimenti
islamici rivali nella città
di Griel, nella Somalia
centrale. Lo riferisce il
network somalo Shabelle
on line. Gli scontri sono
iniziati quando militanti
di al Shabab, gruppo inte-
gralista sostenitore della
Sharia, hanno attaccato
con armi pesanti una
base dei miliziani di Alhu
Sunna.             METRO

Trenta morti

PARIGI. «Lasciatela in pace!»: a
difendere Rachida Dati, criticata
da più parti per essere tornata
al lavoro 5  giorni dopo il parto,
è scesa in campo Ségolène
Royal, avversaria e  donna poli-
tica in carriera.  METRO

ISLAMABAD. È di 40 militanti e
sei soldati pachistani uccisi il
bilancio degli attacchi di ieri
notte contro postazioni militari
lungo il confine afghano. METRO

In breve
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4 mondo Rio de Janeiro, dal 1999 ad oggi 218 nuove favelas
Dal 1999 al 2008 sono sorte 218 nuove favelas intorno al centro
di Rio. La crescita è stata di tre milioni di metri quadri. METRO

lunedì 12 gennaio 2009  • www.metronews.it metro 

Harry, nuovo scandalo

Altro scivolone della casa
reale inglese. News of the
World ha messo on line un
filmato in cui il principe Har-
ry fa battute razziste contro
arabi e pachistani. Nel pri-
mo “sketch” Harry chiama
«paki» (termine dispregiati-
vo) un commilitone di origi-
ne pachistana. Poi guarda il
copricapo di un amico e
dice «sembri una testa di
stracci», termine spregiati-
vo contro gli arabi. METRO

A
P

Affonda 
traghetto
200 dispersi
GIACARTA. Un traghetto
con circa 250 persone a
bordo è affondato ieri in
Indonesia per una violen-
ta tempesta. Per ora il
bilancio certo è di sei
morti e diciotto persone
(tra cui un membro del-
l'equipaggio) soccorse.
Ancora non si sa nulla
delle persone, circa 200,
che mancano all'appello.
Secondo quanto riferito
dall’equipaggio, la nave è
stata colpita da un'onda
enorme, che ne ha causa-
to il ribaltamento.    METRO

Gas,salta l’accordo
Veto di Medvedev

La tragedia

MOSCA. La Ue considerava la
storia praticamente finita,
dopo la firma di un pro-
tocollo, e invece ieri  la
guerra del gas tra
Mosca e Kiev è tor-
nata a scrivere un
nuovo capitolo. 
L’inatteso colpo di
scena è avvenuto in
serata:  il presidente
russo Dmitri Medvedev
ha ordinato al governo di
Mosca di non applicare l’ac-

cordo sulle forniture di gas
verso i Paesi dell’Ue. L’ac-

cordo prevedeva
l'invio di osser-

vatori per
monitorare il
transito del
metano
attraverso

l'Ucraina. Il
blocco rimarrà

finché non saran-
no chiarite alcune presun-
te contraddizioni nel docu-

Commissione Ue afferma
in una nota di aver ricevu-
to il testo di una dichiara-
zione ucraina «che è un
misto tra l'accordo firmato
e un’interpretazione da par-
te ucraina di cosa è stato
concordato». 

Per l’esecutivo europeo,
in ogni caso, «niente nella
dichiarazione ucraina
aggiunge o toglie all'intesa
firmata da tutte le parti».

METRO

KABUL. Un soldato inglese è
stato ucciso ieri per una
esplosione, mentre era di pat-
tuglia nella provincia di Hel-
mand. Era in servizio ai Royal
Marine ed effettuava un pat-
tugliamento di routine. METRO

KUWAIT CITY. Un’esplosione
ha ferito sette persone ieri in
una moschea sciita nel
Kuwait meridionale. METRO

In breve
Europa sottozero: il Danubio si ghiaccia

Se in Italia il freddo crea problemi, anche in Ungheria il gelo non
fa sconti. Nella foto, il Danubio ghiacciato a Budapest.     METRO
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Armi clandestine
Raid in Cina
PECHINO. Un migliaio di
poliziotti e paramilitari
con veicoli corazzati ed
elicotteri hanno attaccato
4 fabbriche di armi illegali
nel sud-ovest della Cina,
arrestando decine di per-
sone. Il raid è stato
compiuto nella remota
zona fra Chongqing,
Hunan e Guizhou, coperta
di foreste. METRO

Turismo sessuale
Affari miliardari
ROMA. Il turismo sessuale
ha un giro d’affari nel
mondo di 100 miliardi di
dollari e coinvolge 3 milio-
ni di bambini. 
Lo ha spiegato ieri il sotto-
segretario Michela Bram-
billa, sottolineando che
«Sono viaggi della
vergogna, ma Italia il feno-
meno non viene denuncia-
to come si deve».        METRO

Belgio, preoccupa la salute della regina Fabiola
Preoccupazione in Belgio per la salute dell’80enne regina Fabiola, vedova del re Baldovino,

operata giovedì. Secondo indiscrezioni, avrebbe subito un intervento alla tiroide. METRO

Accordo 

congelato: 

i russi
bocciano 

il testo 
di Kiev

Si apre oggi a Bruxelles il
vertice dei ministri Ue del-
l’Energia. Obiettivo prima-
rio: fare il punto sull’emer-
genza gas.                      METRO

Oggi vertice Ue

mento. Mosca sostiene che
al documento sono state
aggiunte a Kiev alcune
postille non concordate. La

BAGHDAD. Un militare ameri-
cano è rimasto ucciso ieri
nell’esplosione di un ordigno
artigianale. METRO

LA VALLETTA. Un Boeing B757
della Ethiopian Air in viaggio da
Addis Abeba a Roma ha com-
piuto ieri notte un atterraggio
d’emergenza a Malta. Dei 133
passeggeri a bordo, nessuno è
rimasto ferito. METRO

In breve
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Un martedì nero
alla Malpensa
Da Alitalia a Cai fra le assemblee dei lavoratori
TRASPORTI. «Già da domani,
con il passaggio dalla vec-
chia alla nuova Alitalia, a
Malpensa resteranno solo
tre rotte intercontinentali,
il giornaliero per New York
e due infrasettimanali per
Tokyo e San Paolo. Non
solo, verrà anche sospesa
l’attività Cargo, che non è

nel contratto di acqui-
sto Alitalia, met-
tendo a rischio
1.500 lavoratori
tra dipendenti e
indotto». A par-
lare è il Presi-
dente della pro-
vincia Filippo Pena-
ti che così getta ben-
zina sul fuoco delle pole-
miche. Già, perché l’avvio
del nuovo corso di Alitalia,
ormai Cai, nasce sotto il

peggiore auspicio
almeno per quan-

to riguardo lo sca-
lo lombardo del-
la Malpensa. Il
primo volo in
partenza doma-

ni è alle 6.10.
Destinazione San

Paolo. Ma poco dopo,
alle 7,  i lavoratori dello sca-
lo si riuniranno in assem-
blea fino alle 10. Giornata di
caos annunciato dunque,

che non mitiga il vento del-
le polemiche sugli scali
milanesi.  «Ci aspettiamo -
afferma Penati - che il
Governo difenda Linate, che
Cai vuole ridimensionare,
e salvi il mercato Cargo di
Malpensa».  E il Presidente
del Consiglio comunale,
Manfredi Palmeri, ha già
annunciato di voler tenere
un consiglio comunale dal-
lo scalo della Malpensa
entro un mese. METRO

L’aeroporto Malpensa al centro delle polemiche.

Da Malpensa si potrà volare
da e per Bari, Catania, Napoli
e Palermo. Attive le rotte
internazionali da e per Parigi
Charles De Gaulle e quelle
internazionali da e per New
York JFK, San Paolo e Tokio.
Tranne queste ultime linee
internazionali tutte le altre
rotte partiranno anche da
Linate. Da domani i voli Cai
settimanali in scalo alla Mal-
pensa saranno 200 contro  i
1238 del 2007. METRO

Le rotte

Nello scalo aeroportuale di
Linate restano attivi a livello
nazionale i voli da e per
Alghero, Brindisi, Cagliari,
Lamezia Terme, Pescara,
Reggio Calabria e Roma. Gli
internazionali sono da e per
Amsterdam, Barcellona,
Bruxelles, Francoforte, Lon-
don City, Londra Heatrow e
Madrid. Nessun volo inter-
continentale partirà da que-
sto scalo. METRO

Così a Linate

“Bisogna concede-
re a Cai più tempo
per valutare le
diverse offerte 
per Alitalia.”

Letizia  Moratti
sindaco di Milano

La Befana In moto al Duomo

È tornato ieri, con un piccolo ritardo sul calendario causa
neve, il tradizionale appuntamento dell’Epifania con la
“Befana benefica del Motociclista”. L'iniziativa ha chiamato
a raccolta motociclisti da tutta Italia per raccogliere fondi da
destinare agli istituti Sacra Famiglia di Cesano Boscone e
Piccolo Cottolengo don Orione di Milano. OMNIMILANO
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Beach Volley sulla neve a Lorenteggio

Il freddo polare continua a invadere la città. E la neve pro-
prio  non ne vuole sapere di sciogliersi. Ma a qualcuno le
condizioni climatiche vanno a genio per giocare a beach
volley in via Lorenteggio. METRO
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A teatro
in favore
di Israele
CITTÀ. Dopo le polemiche
sulla manifestazione per
la Palestina di sabato, oggi
una “contromanifestazio-
ne” si svolgerà al Piccolo
dello Strehler dalle 20.30.
Magdi Allam, Fiamma
Nirenstein, Piero Ostelli-
no, Leone Soued, Walker
Meghnagi e Daniele
Nahum parteciperanno
all'incontro “Sosteniamo
Israele, sosteniamo la
pace'” . OMNIMILANO

Le donne
rivogliono
Sgarbi
CITTÀ. Promuovono
(ma con riserva) il sinda-
co Letizia Moratti e chie-
dono il ritorno in giunta
del suo nemico giurato
Vittorio Sgarbi, ex titola-
re della delega alla cultu-
ra. Questo quanto emer-
ge da uno studio qualita-
tivo condotto dalla rivista
"Marketing & Tv" su un
campione di 500 milanesi
di età compresa tra i 18 e
i 35 anni. OMNIMILANO 

Viene aggredito
in via Tonale
CITTÀ. Aggredito da un
gruppo di connazionali
mentre magiava un pani-
no alle 22.30 fuori da un
bar in via Tonale. La vitti-
ma è un iracheno di 31
anni che, per motivi non
chiari, è stato picchiato
da alcuni connazionali.
L’uomo è stato trasporta-
to al Fatebenefratelli per
aver riportato  ferite non
gravi. OMNIMILANO 

CITTÀ. Sorpreso mentre rom-
peva il finestrino di un'auto
parcheggiata in via Romilli
all'incrocio con via Salò per
rubare l’autoradio. L’autore
del tentato furto è un 29enne
ucraino notato da un passan-
te mentre rovistava all’inter-
no di una Ford Focus. All’arri-
vo della polizia l’ucraino ha
tentato di scappare verso
piazza Bonomelli ma è stato
arrestato per tentato furto
pluriaggravato. OMNIMILANO

In breve
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Lavoratori

riuniti dalle 7

alle 10

Dopo la Curia per i bisognosi c’è la Fondazione Welfare.
Dopo l’iniziativa, voluta dalla Curia, a sostegno delle vittime della crisi economica, tocca alle istituzioni. Stamani il sinda-
co Moratti presenterà la Fondazione Welfare. Partecipano Provincia, Camera di Commercio, Cgil, Cisl, Uil. METRO

milano@

metroitaly.it

Scrivete



Neve, vergognosi
i disagi subiti
NEVE. Vorrei esprimere
tutta la mia rabbia nei
confronti di chi organiz-
za spalatori per la neve,
circolazione dei mezzi e
pulizia delle strade. È una
vergogna quello che 
si è verificato, con scuole
che aprono, ma all'arrivo
dei ragazzi sono chiuse,
dopo aver percorso ore
sotto la neve per essere
presenti. E poi: usate i
mezzi publici, ci dicono,
ma non si può stare ore
al  freddo e sotto la neve
per prendere un bus o un
tram. ENZO FORTUNATO

Tre ore al gelo
per due alunni
NEVE. Sono un'educatrice
di una scuola materna.
Abito nell'hinterland
milanese e seppur con
grande difficoltà ho spes-
so affrontato neve, gelo e
pioggia per poter andare
a lavoro. Uso la macchina
in quanto la mia sede di
lavoro dista parecchio da
casa mia, non ci sono
mezzi diretti e arrivarci a
piedi dopo aver subito

un'operazione al
ginocchio. Con la neve
sono partita da casa per
essere al lavoro in orario
3 ore prima. Ho rischiato
di incidentarmi e di rima-
nere impantanata più di
una volta, senza veder
passare uno spazza-neve.
La mia sezione era aperta
per due bambini, il pran-
zo è arrivato due ore
dopo ed era gelato. È que-
sta la Milano che funzio-
na? ALESSANDRA

Le nostre strade
da Terzo mondo
CITTÀ. Sono un pendolare,
lavoro in zona Fiera e
scendo tutti i giorni alla
fermata Domodossola.
Percorro tutta la strada
che costeggia la vecchia
fiera campionaria. Devo
affrontare disastrosi mar-
ciapiedi strettissimi e
sconnessi, strade piene di
buche (che mi sono costa-
te una slogatura alla cavi-
glia) e relativi rattoppi e
ogni volta che piove (o
nevica), fra pozze enormi
d’acqua. Penso ai diversa-
mente abili e a come
potrebbero affrontare
simili ostacoli! MATTIA 

Sette spalatori
per tre metri
NEVE. Questa foto sopra
l’ho scattata mercoledì
con il mio cellulare, per
immortalare i sette spala-
tori impegnati a pulire 3
metri quadrati di neve!

LUCIO BATTISTELLA 

Islamici in Duomo
e politici in ferie
RELIGIONE. Dopo la manife-
stazione a sostegno deI
palestinesi, con invasione
di piazza Duomo e
preghiera di migliaia di
islamici sul sagrato della
cattedrale, c’è stata solo
una debole protesta della
Curia. I politici che prima
sbraitavano a destra e
manca pro o contro la
costruzione di una nuova
moschea erano ancora in
ferie! MASSIMO PURICELLI
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Voci dalla città lettere@
metroitaly.it

Scrivi!

ANIMALI. Prima si sono pre-
parati con tolettature accu-
rate. Poi sono scesi in cam-
po per sgambettare a fian-
co dei loro padroni. Erano
oltre 4 mila i cani che, fra
sabato e domenica, hanno
partecipato alla Fiera Inter-
nazionale canina che si è
svolta a Fiera Milano City.
Fra loro cani di ogni razza
e misura, dagli yorkshire

ai boxer. In molti si sono
divertiti saltando e cor-
rendo nel percorso di agi-
lity preparato per loro. E
ieri il vicesindaco De Cora-
to dalla Fiera ha ricordato
l’importanza dei cani per
la sicurezza: «la Polizia
Locale - ha spiegato - dispo-
ne di 8 unità cinofile adde-
strate per l’ordine pubbli-
co e contro la droga». P.P.

Oltre quattromila
i cani in passerella

La tolettatura di un cane.

A Fiera 

Milano 

City

EM
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Da domani al via un ciclo di incontri all’Istituto dei Tumori di via Venezian
Al via un ciclo di incontri a cura della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, in collaborazione con la Fondazione Floriani, dedi-

cati ai familiari dei malati oncologici. Il primo incontro si terrà domani dalle ore 18 nell'Istituto di via Venezian. METRO
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Pato meravigliao
Ok lo “Spice boy” al debutto, ma il brasiliano è super
CALCIO. Finisce due a due tra
Roma e Milan all’Olimpi-
co. Bella partita, nono-
stante i ritmi blandi, e risul-
tato deciso dalle doppiette
di Pato e Vucinic. Incorag-
giante il rientro di Taddei,
benino anche l’esordio nel
campionato italiano di Bec-
kham.

Roma con la sorpresa
Taddei a destra e con Vuci-

nic e Baptista lì davanti.
Albero di natale “pesante”,
invece, per Ancelotti: che
sfida un Olimpico pieno e
affamato di calcio con Bec-
kham, Seedorf, Pirlo,
Ronaldinho, Pato e Kakà. 

Tutti insieme. Niente big
match per Pizarro da una
parte e Kaladze dall’altra. 
Il Milan si piace e, in una
gara sottoritmo, ruba l’oc-
chio con un palleggio tan-
to cristallino quanto steri-
le. La Roma aspetta, ripar-
te bene e crea due brividi

Kakà rincorre Pato, l’attaccante del Milan ha appena segnato un gol d’autore.

Ancelotti dixit

“Beckham?
Intelligenza
ed equilibrio”
CALCIO. Non è un’occasione
persa nella corsa al titolo, il
pari di Roma, secondo
Ancelotti: «Abbiamo fatto
molto bene nella ripresa,
meno il primo tempo.
Sono contento solo a metà.
Era importante vincere
per avvicinarsi all’Inter,
ma va bene così. Ho fatto
giocare Beckham perché
mi ha dimostrato in questi

giorni
intelligenza ed
equilibrio. Vista

la capacità che ha
l’inglese di andare

sul  fondo a crossare?
Adesso aspettiamo il rien-
tro di Borriello». Soddisfat-
to Pato: «Sono contento di
essere al Milan e sto anche
migliorando nella
continuità sottoporta. Bec-
kham? Davvero grande
giocatore». F.D.N

A
P

con Riise prima e Mexes
poi. Nessuna sorpresa,
quindi, che siano i  giallo-
rossi a mettere la freccia al
minuto 21: centro manci-
no di Riise, Vucinic scher-
za con Jankulovski nel cuo-
re dell’area e fulmina
Abbiati col piatto destro.

Uno a zero e reazione del
Milan appannata. 

Bene, invece, i ragazzi di
Spalletti, aggressivi e pron-
ti a soffrire su ogni pallo-
ne. Si riparte con tanto
Milan e un Pato implaca-
bile. Il baby fenomeno, nel
giro di 7 minuti, prima tra-

sforma l’assist di
Kakà nell’1 a 1, poi firma il
raddoppio dopo un errore
di Cassetti. La Roma accu-
sa l’uno-due, rischia il tra-
collo ma alla fine riesce ad
acciuffare il meritato 2 a 2
con una capocciata di Vuci-
nic (71’). FRANCESCO DI NEPI

“Siamo felici di gio-
care con Beckham,

è fortissimo”.
Pato

“Sono contento,
ma solo a metà”.
Carlo Ancelotti

Mourinho in Inghilterra
a lezione da Ferguson
CALCIO. Dopo otto vittorie
consecutive l’Inter stecca la
prima del 2009 se è vero che
il Cagliari sabato è uscito da
San Siro con il rammarico
di non aver centrato il bot-
tino pieno. E dire che Mou-
rinho (ieri in Inghilterra per
spiare il Manchester Utd,
prossimo avversario di

Champions, che ha stra-
pazzato il “suo” Chelsea),
era contento del lavoro svol-
to durante la pausa. Allora
che è successo? Il confine
tra brutta serata e proble-
ma serio è sottile. È vero che
mancavano due puntelli
indispensabili quali Maicon
e Stankovic, è vero che Ibra,
gol a parte, sembrava in
letargo, ma le difficoltà di
questa Inter sono più pro-

fonde. La finalizzazione è
sempre e solo affidata a Ibra-
himovic. E i numeri con-
fermano la teoria: in cam-
pionato l’ultimo attaccante
ad andare a segno a parte il
talento svedese  è stato Cruz,
il 9 novembre contro l’Udi-
nese. C’è chi ha problemi
vari (Adriano), c’è chi vuole
andare via (Balotelli) e c’è
chi ha poche occasioni per
giocare (Crespo), insomma

l’artiglie-
ria della capoclassifica non
sembra poi così pesante. Poi
ci sono gli esterni, oggetti
misteriosi: su Quaresma si
è detto di tutto, mentre
Mancini sembra il sosia di
quello ammitrato a Roma. 

La sensazione è che la pri-
ma della class da qualche
tempo fa sempre meno pau-
ra alle altre pretendenti al
titolo. GIORGIO SIGON

Mourinho si
era detto
contento del
lavoro svolto
durante la
pausa dai
suoi giocato-
ri, ma l’Inter
lo ha deluso.

A
P

Nel calcio, per Roberto D’Agostino, sono tutti “Burinal”
«Tutti burini, anzi tutti “Burinal” nel calcio». Lo afferma Roberto D'Agostino in
un'intervista che sarà trasmessa alle 21 al “Processo” su 7Gold. METRO

Prima Divisione, girone B: il Gallipoli di Giannini vince e allunga in classifica
Vincendo 2-0 con la Pistoiese il suo match della diciottesima di Prima Divisione (girone B), il
Gallipoli di Giuseppe Giannini ha allungato in classifica: ora ha 37 punti, l’Arezzo 33. METRO
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“Con me il Chelsea
avrebbe vinto
la Champions.”
José Mourinho

La 
cronaca di

Manchester

Chelsea a

pag. 11

Non c’è pace per  Zenga (foto). A 5” dal
termine del 1° tempo di Napoli (1-0 il
finale), l’arbitro ha fermato il gioco un
attimo prima che il catanese  Morimoto
andasse in gol. «Strano fischio» il com-
mento laconico dell’ex n.1. METRO

“Strano fischio”“Gli scudetti? Io li
ho vinti sul campo,
il resto non conta”
Così Alessandro Del Piero, Capitano della
Juventus, ai microfoni di RaiSport. METRO
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Mancano 4 gol

Il capitano blanco Raul.

Raul si avvicina
al mito Di Stefano
CALCIO. Il Barcellona è lassù
e va come un treno, ma il
Real “griffato” dal santone
Juande Ramos ha deciso
ieri di mettersi all’insegui-
mento. Ha sbancato il
campo del Mallorca con
un 3-0 frutto di una supe-
riorità molto netta. Ad
aprire le marcature ha
pensato Robben, a
chiuderle il difensore Ser-
gio Ramos, ma in mezzo
c’è stato il tempo per osan-
nare Raul. Nella sua 500ª
gara con il Real, Raul ha
dato sfoggio della sua clas-
se segnando il 212° gol in
prima divisione con i
“Blancos”. Il mitico Di Ste-
fano è solo a 216.   METRO

A
P

Mutu infortunato

Un gomito
rivoluziona
il mercato
CALCIO. Quando un gomito
fa saltare il banco dell’inte-
ro calciomercato. Certo gli
operatori si faranno venire
delle idee alternativre, ma
ieri hanno tremato e non
poco. Il motivo? Il gomito
lussato di Adrian Mutu. Il
fenomenale giocatore
romeno della Fiorentina
ne avrà per un mese, ma il
suo ko ha incatenato l’uni-
ca punta italiana acquista-
bile al volo, quel Giampao-
lo Pazzini che Prandelli ha
nuovamente blindato. Pen-
sare che oggi, proprio
oggi, doveva essere il gior-
no del “Pazzo” a Bologna e
questo avrebbe mandato
al suo posto molti tasselli
del mercato. Sfumato il
viola, infatti, la Samp
avrebbe virato su Balotelli
o Sheva liberando Bonaz-
zoli, la Reggina avrebbe
puntato Osvaldo e via così.
Un ballo delle punte per
ora sfumato. Per colpa di
un gomito. METRO

Pari (2-2)

spettacolare

all’Olimpico

tra Milan

e Roma

U
na partita da
salotto, con thé e
biscottini, per
celebrare l’esibi-

zione catastale di David
Beckam, venuto a rinfolti-
re la rosa dei terzini ros-
soneri. Umile, hanno
ripetuto tutti, da Dubai in
avanti, e umilissimo ieri
sera all’Olimpico dove
l’Armani milanista ha
presidiato il rettangolo

verde di Maldini & C.
piuttosto che puntare la
difesa giallorossa. Cosa
l’abbia spinto a farsi in
quattro solo per difende-
re, è di semplice deduzio-
ne: in termini di fantasia,
voglia di rischiare faccia e
carriera, capacità di salta-
re l’uomo, il Nostro è
ormai decotto e i soldi gli
garantiscono - anche - che
nessuno (nessuno) gli
rompa eccessivamente le
balle se si limita a una
semplice copertura di
fascia. E comunque, la
grancassa del mezzi di
informazione agisce sem-
pre efficacemente sui cre-
duloni di turno, centrifu-
gati mediaticamente al
punto tale da emettere un
“oh” di sorpresa quando
Carletto Ancelotti, obbli-
gato da Galliani, lo ha
inserito in formazione dal
primo minuto. Insomma,
tutto come da copione.

Ps. Se proprio vogliamo
parlare di calcio, vista ieri
pomeriggio anche  Man-
chester United-Chelsea: 3-
0 (con Crespo ottima spal-
la per il telecronista).

Thé e biscotti
per un David
da salotto

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Il Nostro è
ormai decotto e
i soldi gli garan-
tiscono che nes-
suno gli rompa
le balle se si li-
mita a coprire”  

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Sport
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Hall, Rocca, Hawkings e
Katelynas finiranno tutti in
doppia cifra. 63-53 alla fine
del terzo quarto e finale in
crescendo fino al +16 finale.
L’ultimo quarto però si gio-
cava su due campi: occhi sul
Forum e orecchio a Pesaro
dove Cantù poteva cogliere
un successo deleterio per
Milano in chiave Final Eight.
La Scavolini cede contro Can-
tù e Milano al 99% non
approderà alle finali di cop-
pa Italia. È vero che manca
ancora un match, ma le scar-
pette rosse dovranno affron-
tare la corazzata Siena. Ma
dopo le vittorie sul Cksa e il
Real Madrid, sognare non è
reato. GIORGIO SIGON

BASKET. L’Armani torna a sor-
ridere anche in campiona-
to, ritrovando la vittoria con-
tro l’Angelico Biella. Al
Mediolanum Forum finisce
87-71 ma per Milano è un
mezzo sorriso, visto che l’ac-
cesso alle Final Eight di Cop-
pa Italia è appeso al filo del-
la speranza. 

Partenza in quarta per i
ragazzi di Bucchi che crivel-
lano di triple la zona bielle-
se e volano subito sul 20-8.
Poi però qualcosa s’inceppa
nell’ingranaggio biancoros-
so e allora gli ospiti possono
tornare in partita. Al 20’ è
solo +3 AJ sul 38-35. Il col-
lettivo di Milano però fa la
differenza: Vitali, Thomas,

Armstrong
scalda
i muscoli
CICLISMO. Il ciclista Usa Lan-
ce Armstrong, sette volte
vincitore del Tour de Fran-
ce, è arrivato in Australia,
dove il 20 gennaio correrà
nel Tour Down Under, la
sua prima prova dopo tre
anni e mezzo lontano dal-
le gare. Il ciclista 37enne è
giunto ad Adelaide prove-
niente dalle Hawaii dove si
è allenato. Prima dell’ame-
ricano erano arrivati ad
Adelaide i suoi compagni
del team Astana. «È più
che preparato», ha spiega-
to al suo arrivo il n°1 della
squadra Sean Yates alla
stampa australiana.
Armstrong ha ancora sot-
tolineato i motivi che lo
hanno spinto a tornare al
ciclismo: l’appoggio alla
sua fondazione di lotta
contro il cancro, la lealtà al
manager dell’Astana,
Johan Bruyneel, a cui deve
i suoi successi al Tour.

I Red Devils umiliano
un piccolo Chelsea
CALCIO. Al Teatro dei Sogni è
andato in scena l’incubo del
Chelsea, sotto gli occhi di
José Mourinho. Nel big
match della 21ma giornata
di Premier il Machester Uni-
ted affossa i Blues con un
perentorio 3-0. Oltre al fasci-
no per la rivincita dell’ulti-
ma finale i Champions Lea-
gue, per Mourinho e Ranie-
ri c’era da riempire il tac-
cuino degli appunti. 

Se questo è il Manchester
che affronterà l’Inter, i
nerazzurri perderanno il
sonno da qui all’appunta-
mento con gli ottavi. Lo Spe-
ciale voleva i migliori? Sir
Alex Ferguson e i suoi han-
no provveduto a spaventa-
re per bene l’uomo di Setu-
bal presente al Old Trafford
(c’era anche Fabio Capello).

Se invece questo è il Chel-
sea pescato dalla Juventus
allora trattasi di pesca di

beneficenza londinese.
Vidic, Rooney e Berbatov gli
esecutori materiali della vit-
toria dei Red Devils che però
hanno schiacciato Scolari e
i suoi sotto tutti i punti di
vista. La buona notizia per
Mourinho arriva da Vidic: il

centrale serbo è di sicuro
l’uomo più in palla del
ManU ma contro i neraz-
zurri sarà squalificato. 

Ci saranno invece tutti gli
altri a cominciare da uno
straordinario Rooney, pas-
sando per un fenomenale

Cristiano
Ronaldo e arrivando ad un
eterno Ryan Giggs. Del Pie-
ro invece può seriamente
pensare di poter aggiornare
la voce “Stadi in cui ho
segnato”, aggiungendo
Stamford Bridge.  G.S.

Il ciclista Usa Lance Armstrong.

la gioia di
Rooney e
compagni
dopo il gol.
Straordinaria
la prestazione
contro il Chel-
sea dell’attac-
cante inglese. 

Marc Coma
domina
su Ktm
RALLY. Cyril Despres ha
vinto l’ottava tappa della
Dakar, 294 km di speciale
da Valparaiso a La Serena,
nella categoria moto. Il
francese della Ktm ha
chiuso la sua prova in
4h07’39”: alle sue spalle
lo spagnolo Marc Coma
(KTM), staccato di 1’49”, e
il cileno Francisco Lopez
(KTM) a 2’56”. Coma sem-
pre più leader in classifi-
ca generale: il pilota ibe-
rico ha 1h06’28” di van-
taggio sul francese David
Fretigné (Yamaha), sesto
nella tappa odierna.  
Sul fronte auto Carlos
Sainz fa bis e consolida il
primato nella classifica
generale auto della
Dakar. Lo spagnolo della
Volkswagen Tuareg ha
trionfato nell’ottava tap-
pa, 294 km di speciale da
Valparaiso a La Serena,
chiudendo in 3h47’19”
davanti ad altre due Vol-
kswagen.  METRO

Tour Down Tourer

Zoeggeler non sbaglia
SLITTINO. Armin Zoeggeler,
ancora lui: il due volte cam-
pione olimpico  si conferma
imbattibile sulla pista di
Cesana Pariol. Per lui, si è
trattato della 43sima vitto-
ria in Coppa del Mondo. 

La pista piemontese - che
lo ha sempre visto vincitore
in tutte le gare disputate, a
cominciare dalle tre gare di
coppa (2005, 2006 e ieri), per
continuare con la gara olim-
pica di tre anni fa, gli Euro-
pei del 2008 e gli Italiani del
2006, 2007 e 2008 – è evi-
dentemente la sua favorita:

«Amo questa pista - ha det-
to alla fine Zoeggeler, sem-
pre più vicino all'ottava Cop-
pa assoluta - A Cesana mi
sento a casa. Nella seconda
manche ho faticato un po’
perché il sole aveva scalda-
to la pista rendendola meno
adatta ai miei pattini».

Zoeggeler ha messo l'ipo-
teca sul successo finale già
nella prima manche, con-
quistata con largo margine
nei confronti della concor-
renza. Nella seconda ha resi-
stito al ritorno del giovane
campione del mondo Felix

Loch, staccato di 41 millesi-
mi. In classifica generale,
Zoeggeler ha adesso 455
punti, David Moeller (ieri
quarto) 385.  

DOMENICO LATAGLIATA

Armin Zoeggeler trionfa.

L’Armani appesa
al filo “Final Eight”

Vitali (foto),
Thomas, Hall,

Rocca, Hawkings
e Katelynas tutti

in doppia cifra.

Battuta 

l’Angelico

Biella 87-81

Tanti i vip 

del calcio 

in tribuna

Pesaro corsara
anche a Pavia
VOLLEY. Prosegue la corsa
vincente della capolista
Pesaro corsara (3-0) sul
campo della Riso Scotti
Pavia. Sempre nella 14.a
giornata del campionato di
serie A1 femminile scivola
Bergamo battuta a sorpre-
sa a Conegliano (3-1). METRO

Volley, A1 femm.

TENNIS. Il ceco Rdek Stepanek
ha vinto il torneo Atp di Bri-
sbane. In finale ha sconfitto lo
spagnolo Fernando Verdasco,
3-6, 6-3, 6-4.  ADNKRONOS

TENNIS. Trionfo per  Marin
Cilic al  torneo Atp di
Chennai.  Il tennista croato,
numero 3 del seeding, ha
sconfitto l'indiano Somdev
Devvarman con il punteggio
di 6-4, 7-6 (7-3).  ADNKRONOS

In breve

A
P

Maria Sharapova non parteciperà all'Australian Open, la prima prova
stagionale del Grande Slam in programma a Melbourne dal 19 gennaio.
La 21enne russa non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno a
causa dei postumi dell'intervento subito alla spalla destra. “Mi dispiace,
non potrò difendere il titolo, la spalla è guarita, ma ho cominciato ad
allenarmi da poche settimane e non sono a un grande livello». METRO

Niente Australia per la Sharapova

Pattinaggio veloce: l’olandese Kramer domina in Europa su tutte le distanze.
Sven Kramer “Terminator” del ghiaccio veloce. L’olandese ha conquistato sulla pista di casa a Heerenveen il terzo titolo europeo
consecutivo. Kramer dopo aver trionfato nei 5.000 e nei 1.500 metri si è aggiudicato anche la prova sui 10.000 metri. METRO
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BASKET. Saranno tre le partite del Campionato
professionistico americano di pallacanestro
NBA in onda su Sky Sport, tutte in diretta
esclusiva, tra domani e il 17 gennaio 2009,
valide per la Regular Season, oltre alla rubrica
del grande basket USA “NBA Action”. METRO

L’Nba “gioca” su Sky
CICLOCROSS. Il mestrino Enrico Franzoi (Team
Liquigas) è il nuovo campione italiano élite di
ciclocross. L’azzurro ha trionfato nella gara
riservata agli élite e under 23 disputata sul trac-
ciato Parco Enzo Ferrari di Modena. Nella cate-
goria femminile trionfo di  Eva Lechner. METRO

Tricolore a Franzoi
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CINEMA. Dopo il secondo
weekend di gennaio, nel
cinema si è autorizzati a
tirare i primi effettivi bilan-
ci. Sono tre i filmchesi sono
spartiti i consistenti
incassi delle feste,
“Natale a Rio”,
“Madagascar
2” e “Il cosmo
sul comò”. De
Sica & C., in
attesa del pros-
simo weekend,
hanno totalizzato
infatti oltre 22 milioni di
euro, inseguiti dai simpati-
ci animali dello zoo diNew
York con 21milioni emez-
zo. Aldo Giovanni e Giaco-
mo sono invece “rimasti”
alla pur considerevole quo-
ta di 12 milioni. Gli altri
film di questo periodo si
sono dovuti accontentare
di incassi meno importan-

TV. E nove. Comicia stasera
dallacasapiùfamosadiCine-
città la nona edizione del
“GrandeFratello”, condotto
sempredaAlessiaMarcuzzi.
Staserainprimaseratasispa-
lancheranno le porte della
Casacheospiterà, fraglialtri,
Daniela Martani, l’hostess
conosciutaericonosciutaper
la sua attività sindacale da
Fiumicino -molti se la ricor-
deranno con la cor-
daalcolloduran-
te alcune
manifestazio-
ni. E sempre
daFiumicino
dove lavora
arrivaunnon
vedente,Gerry.
Tuttoprontodun-
que per la diretta su Canale
5 che partirà alle 21.10.

PATRIZIA PERTUSO

Una scena tratta dal multimilionario “Natale a Rio”.

ti, sebbene un film come
“The millionaire” (che
potrebbe essere nominato
agli Oscar) grazie al passa-
parola continua a riempire

le sale in cui è program-
mato.
Ieri, con la conse-
gna dei Golden
Globe, è iniziata la
corsa agli Oscar e
di conseguenza
nei cinema arrive-

ranno iprimi impor-
tanti film della stagio-

ne. Attesissimi “Revolutio-
nary Road” con DiCaprio e
Kate Winslet, “Il curioso
caso di Benjamin Button”
conBrad Pitt, e “Defiance –
Il giorno del coraggio” con
Daniel Craig.

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

ara
Torna “X-Factor” e il sogno
per 12 futuri Giusi Ferreri

MaionchiM
Spettacoli

ChristianDeSica
è il “re”diNatale

Gf9,nellaCasa
hostesspasionaria

TV.Squadra che vince non
si cambia. E, infatti, questa
sera, “X-Factor” tornerà in
prima serata su Rai Due
con un cast invariato:
Simona Ventura, Morgan,
MaraMaionchi. A dirigere
l’orchestra Francesco Fac-
chinetti. Che premette: «Se
anche quest’anno
tireremo fuori un’altra
Giusi Ferreri, mi faccio un
tatuaggio sulla lingua ». Le
premesse per il tatuaggio
ci sono, come i 20mila
provini fatti, che hanno
portato alla scelta dei 12
finalisti. Abbiamo chiesto
alla Maionchi di raccontar-
ci questa edizione 2009.
L’anno scorso ci furono pole-

miche su alcuni concorrenti
già sotto contratto Sony arri-
vati in finale. Quest’anno?
¬ È tutto regolare. Ci sono
alcuni che hanno avuto
esperienze tv, poca cosa…
Facchinetti aveva lanciato
l’allarme: “Ai provini vedo
troppi cialtroni”. Concorda?
–Non vedo grandi differen-
ze con il passato.

L’unica è cheora la gente sa
cos’è “X-Factor”. Laquotadi
personaggi che non c’en-
trano con la musica c’era
anche nel 2008.
Le sono toccati i gruppi musi-
cali, esperienza nuova…
– Non homai seguito grup-
pi, bisognaconoscerli bene.
Vedremo.ANDREA SPARACIARI

“Molti non
sono inge-
nui. Devono
svuotarsi la
mente”.

Morgan

“Il mio modo
di giudicare
è cambiato
dall’anno
scorso”.

Ventura

Al secondo

posto c’è

Madagascar 2

Diretta al via

stasera su

Canale 5

LaMartani entrerà nella Casa.

Amy dice basta
alle droghe
GOSSIP.
Amy
Winehou-
se avrebbe
detto basta
alle
droghe per
amore. Lo ha fatto dalle
pagine del “News of the
World” raccontando la
sua nuova love story con
il 21enne Josh Bowman.

METRO

Rai Uno vince
la prima serata
TV. Sono stati 6.598.000 i
telespettatori che sabato
sera hanno seguito la pri-
ma puntata di “Ballando
con le stelle” su Rai Uno,
condotto da Milly Carluc-
ci. La rete ammiraglia
della Rai ha così
sbaragliato gli ascolti. La
prima puntata della “Cor-
rida” su Canale 5 è stata
seguita da 5.161.000 spet-
tatori. METRO

A
P

spettacoli@

metroitaly.it

Scriveteci



Il “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand al Carcano
Ritmatisssimo spettacolo in lingua francese, oggi e domani alle 9.15,
con uno show prodotto da Palkettostage (Info: 0331 677300). A.G.

La Filarmonica in scena alla Scala
Il maestro Daniele Gatti dirigerà la Filarmonica oggi alla Scala
su musiche di Brahms, Strauss e Berg (Info: 02.72023671). A.G.
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Appuntamenti

Cinema
Jacques Tati
Giorgio De Giorgio apre oggi
una rassegna in cui presente-
rà i cinque film del «comico
più gentile e irresistibile che
sia mai apparso nel cinema
degli ultimi cinquant'anni e
più». Si comincia oggi con
“Giorno di festa” del 1948.
Circolo Familiare di Unità
Proletaria, Viale Monza 140.
Ore 21. Ingresso libero.

Poeti in video
Rassegna di materiale video
su poeti italiani contempora-
nei facente parte di una
mostra più ampia del poeta e
regista Vincenzo Pezzella.
Archivio dedalus, via Pietro
Custodi, 18. Orario: 10-13/16-
19. Ingresso libero.

Incontri
“Il mio Dio è ateo”
Giorgio Terruzzi presenta il
libro “Il mio Dio è ateo” di
Sperling & Kupfer, un confron-
to antico come il mondo,
quello fra uomo e Dio. Un
uomo di fronte alla morte che
è comunque lo stesso uomo
di sempre: impreciso, pecca-
tore, confuso. Interviene
Gherardo Colombo. Monda-
dori Multicenter, piazza Duo-
mo 1. Ore 18,30. Ingresso
libero.

Mostre
Omaggio a Coelho
Mostra collettiva dedicata
all’”Alchimista”, il capolavoro
dello scrittore brasiliano, a
vent'anni dalla sua prima edi-
zione. In mostra opere di
Gianluca Amaroli, Oreste
Calatroni, LeoNilde Carabba,
Gabriella Edifizi, Alessandra
Finzi, Adelaide Fontana,
Daniele Fontana, Silvia Logi e
Maurizio Luerti. Studio D’Ars,
via Sant'Agnese, 12. Ultimo
giorno, orario: 15,30-19.

Ingresso libero.

Silvano Spelta
La mostra “I contenuti dell'ap-
parenza” presenta la pittura
acida, urticante, disincantata
di Silvano Spelta. Una pittura
efficace nella sua sostanza
d'immagine, quasi un gesto
essenziale e sgarbato. Anteo
Spazio Cinema, via Milazzo
9. Orario: 12,30-22,30. Ingres-
so libero.

Foto di Nobuyoshi Araki
Questa selezione di scatti di
Noboyoshi Araki esplora terri-
tori nascosti, tra ironia e
mistero esistenziale, deside-
rio erotico ed espressione
ludica. Attraverso la
rappresentazione simbolico-
rituale della sessualità, Araki
parla delle tematiche a lui
care: il sesso, l'amore, la fem-
minilità, il dolore, la morte.
Zonca e Zonca, via Ciovasso,
4. Orario: lun-sab 10.00-13.00
/ 15.30-19.30. Ingresso libero

Danza
Si balla alla Comuna Baires
Serata all'insegna del tango
d’oggi. Dai gruppi lounge alle
orchestre giovani fino all'elec-
trotango dei BajoFondo,
Gotan Project, Otros Aires,
senza tralasciare le melodie
classiche e sperimentali che
da Piazzolla ad oggi
contribuiscono allo sviluppo
di questa musica urbana.
Comuna Baires, via Prenzo 7.
Ingresso 5 euro. 

Musica
I Fluido alla Casa 139
Le ballate acustiche dei Flui-
do, band in cui milita Morga-
na delle Bambole di Pezza. La
band propone sonorità acu-
stiche che interpretano per
trasmettere emozioni sempli-
ci. Casa 139, via Ripamonti
139. Alle 21,30. Ingresso 5
euro con tessera Arci. 

TEATRO. Dalla pagina della
cronaca alla ribalta del pal-
coscenico. Già, perché il
caso della Banca Antonve-
neta del 2005 con la famo-
sa scalata, i cosiddetti “fur-
betti del quartierino”, le
telefonate e le manovre
losche nei salotti e nei loca-
li notturni, diventa oggi
testo teatrale, in prima
nazionale, all’Olmetto,
da stasera al primo
febbraio, con “Pre-
visioni meteo: dilu-
vio universale - The
rise and fall of
Gianpy” di e con
Eugenio de’ Giorgi.
«Uno spettacolo-denuncia,
comico, ironico e irrive-
rente che fa accapponare
la pelle», così assicura l’at-
tore e autore, «dove, dopo
avervi assistito, immagino
che la gente normale spe-
ri in un diluvio universa-
le». 

In scena si racconterà di
un grande protagonista

definito spesso dai media
come l’artefice di tutto, un
personaggio chiave, ovve-
ro quel Gianpiero Fiorani,
Gianpy per gli amici, con-
siderato il più rampante dei

banchieri italiani. Ma
che cosa ha fatto? E

soprattutto che
cosa è successo? La
risposta sarà tutta
rappresentata in

scena con spirito di
verità e d’indagine.

Ma Giampy non sarà solo:
con lui tutti i furbetti a par-
tire da Stè, alias Stefano
Ricucci, e Sciacchetrà, il
premier Silvio Berlusconi.
«Perché qui racconterò - ha
detto De’ Giorgi - in modo
semplice alcune vicende
significative della scalata
di Fiorani e alcuni tratti del
suo carattere. E spesso si

trat-
terà di
vere e
proprie
frasi estrapola-
te dalla stampa e dalle
intercettazioni» (Informa-
zioni: 02 72021503).
ANTONIO GARBISA

Fiorani & Co. 
visti da De’ Giorgi

“Furbetti”
a teatro

Salumeria della Musica

La Grecia allo Studio

La Grecia contemporanea torna in
scena al Teatro Studio, da oggi al
15 gennaio, con artisti della cultu-
ra ellenica fra teatro, danza e
musica. Apre la rassegna, stasera e
domani, la compagnia Teatro Attis
con l’attualizzazione del regista
Theodoros Terzopoulos dell’“Aia-
ce” di Sofocle. E il 14 gennaio con-
certo di musica contemporanea
con l’ensemble Sentieri Selvaggi e
DissonArt (Info: 848800304). A.G.

Tributo a De André
MUSICA. Un tributo al gran-
de De André nel decenna-
le della sua scomparsa. È
quanto proporrà stasera il
tradizionale appuntamen-
to di “Rockfiles Live!” alla 
Salumeria della Musica,
che vedrà sul palco Massi-
mo Bubola, artista che ha 
collaborato a lungo con
Fabrizio. Per l’occasione
ascolteremo i brani del

Fabrizio De André.

sione di “Via del Campo”.
Ore 22, ingresso gratuito
previa prenotazione su
www.lifegateradio.it.

DIEGO PERUGINI 

nuovo album “Dall'altra
parte del Vento”, una rac-
colta di canzoni che Bubo-
la ha composto con De
André tra il 1977 e il 1990,
spaziando da “Rimini” a
“Don Raffaè”. Alla serata
parteciperanno anche
Giorgio Cordini, chitarri-
sta per tanti anni al fianco
di Faber, e Alberto Fortis,
che eseguirà una sua ver-

Galà della Verdi
all’Auditorium
MUSICA. “Gran Galà”, stase-
ra alle 20, all’Auditorium
per il suo nuovo battesimo
in “Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo” con
un concerto dell’Orchestra
e Coro Verdi, della Sinfoni-
ca Junior e dell’Amatoriale
LaVerdi per tutti diretti dal
maestro Antonello
Allemandi su musiche di
Puccini, Mascagni, Giorda-
no, Bizet, Verdi, Mozart e
Schubert (Informazioni
allo 02.83389401). A.G.

Eugenio de’ Giorgi

Elio mette il frac
e recita alla Scala
LIRICA. Ci sarà anche Elio
(delle Storie Tese), come
voce recitante, nell’esecu-
zione della “Memoria” di
Luca Lombardi oggi alle 16
alla Scala, su testi di Lucia-
no Violante. In program-
ma anche Messiaen.  A.G.Elio in versione teatrale.

La scalata

alle banche

rievocata

sul palco
A

G
F





VENDESIMONOLOCALI
Milano - Mariano Comense: Diretta-mente dal costruttore comodo FnmCadorna, in pieno centro, secondo eultimo piano, ottime finiture di capito-lato, pronta consegna, p. auto. Euro90.000 Tel: 3293707999Como - Appiano Gentile : Mono ebilo posizione centrale pronti diretta-mente dal costruttore piano primo otti-me finiture balconati e ben espostiaffaccio su piazza . Euro 90.000 Tel:3293707999Milano - Piazza Firenze: Nuovomonolocale di 42 mq circa, angolo cot-tura, zona giorno/notte, disimpegno,bagno e terrazzino. Possibilità box..Euro 165.000 Tel: 0286915611 /3465765867Milano - Affori: Milano Affori MM3Affori nord (stazione in costruzione)Ingresso, ampia camera, cucinotto,bagno, balcone, cantina. Panora-maimmobiliare.biz . Euro 80.000 Tel:0266202342BILOCALI
Milano - Canegrate, via Manzoni:Nuova costruzione, ingresso, sog-giorno, cucina abitabile, camera, cabi-na armadio, bagno, balcone, cantinae box www.leterrazzedelroccolo.it. Tel:3356812369Milano - Via Manzoni, Canegrate:Nuova costruzione. Angolo cottura,ingresso, soggiorno, camera, bagno,balcone e giardino privato, cantina ebox www.leterrazzedelroccolo. Tel:3356812369Milano - Mariano Comense: Diretta-mente dal costruttore, comodo FnmCadorna centralissimo secondo e ulti-mo piano, finiture di pregio, pronto,p.auto incl. extra box cant . Euro120.000 Tel: 3293707999Estero - Dubai: Proponiamo nella cit-tà di Dubai diverse soluzioni di variemetrature e prezzi. Ottimo per inve-

stimento. Tel: 0286915611 /3465765867Milano - De Angeli: Adiacente DeAngeli in signorile palazzo dʼepoca ulti-mo piano, interessante 60 mq più 35mq di terrazzo. Luminosissimo. Euro470.000 Tel: 0286915611 /3465765867Varese - Centro: Adiacente centrostorico, nuova costruzione proponia-mo bilocali e trilocali con balconi e ter-razzi. Possibilità box. Pronta conse-gna. Euro 120.000 Tel: 0286915611 /3465765867Milano - Sesto San Giovanni - sta-zione: In nuova costruzione, ottimoappartamento con loggia coperta etaverna, adattabile come 3 locali, ter-moautonomo. Affare. CSI. Euro220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni - zonaest: Ideale per chi cerca tranquillità ecomodità, bilocale + piano mansar-dato, ampio balcone e posto auto. Nuo-vo! In consegna. CSI. Euro 215.000Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni - Ron-dinella: Nuova costruzione, conse-gna febbraio 2009, ottimo bilocale congiardinetto privato, termoautonomo.Indipendente. Affare. CSI. Euro155.000 Tel: 022484012Milano - Affori: Milano Affori MM3Affori nord (stazione in costruzione)soggiorno, cucinotto, ampia camera,bagno, balcone, solaio, arredato.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 120.000Tel: 0266202342TRILOCALI
Milano - Via Manzoni Canegrate:Nuovo. Ingresso, soggiorno, cucinaabitabile, 2 camere, 2 servizi, riposti-glio, balconi, giardino privato, cantina,box. leterrazzedelroccolo.it. Tel:3356812369Milano - Mariano Comense: Diretta-mente dal costruttore comodo FnmCadorna, centrali appartamenti e solu-zioni indipendenti finiture di pregio da65/150mq p.auto box.Tel: 3293707999

Milano - Piazza Firenze: Nuovacostruzione mq 90, zona giorno conangolo cottura, camera, cameretta,doppi servizi. Terrazzo, possibilità box..Euro 346.000 Tel: 0286915611 /3465765867Milano - Sesto San Giovanni - ViaMarzabotto: In bel condominio, pianoalto , panoramico 3 locali con doppiservizi, mq 110, in perfette condizioniinterne. C.S.I. sas. Euro 260.000 Tel:022484012Milano - Sesto San Giovanni - comu-ne: Ottimo 3 locali con cucina abitabile,piano alto, ristrutturato, solaio e pos-sibilità box. Tripla esposizione 2 bal-coni. C.S.I.. Euro 250.000 Tel:022484012Milano - Adiacenze Affori: Milanoadiacenze Affori tre locali, soggiorno,cucina semiab, 2 camere, bagno, 2balconi, cantina, libero. panoramaim-mobiliare.biz. Euro 160.000 Tel:0266202342Milano - Bollate: Recentissimo, signo-rile, ingresso, soggiorno, cucina vista,due camere, bagno, balcone, terraz-zo 20 mq, box panoramaimmobilia-re.biz . Euro 270.000 Tel: 023560870QUADRILOCALIMilano - Via Manzoni, Canegrate:Nuovo. Ingresso, soggiorno doppio,cucina abitabile, tre camere, doppi ser-vizi, cabina armadio, cantina, box.www.leterrazzedelroccolo.it. Tel:3356812369 ATTICIMilano - Via Manzoni, Canegrate:Nuovo ingresso, soggiorno doppio,cucina abitabile, 2 camere, 2 servizi,ripostiglio, balconi, terrazzi, cantina,box. leterrazzedelroccolo.it. Tel:3356812369 VILLEMilano - Lazzate: Dal costruttorecomodo Fnm Cadorna, appartametoin villa, piano primo e secondo,2 came-re, 2 bagni, cucina abit, bagno e ter-razza, box, p.auto centro 120mq. Euro

260 Tel: 3293707999Milano - Missaglia: Missaglia, diret-tamente dal costruttore ville bifamilia-ri, posizione collinare di prestigio, con-segna settembre 2009, risparmio ener-getico, affare !. Tel: 3293707999Como - Cantù: Adiacenze centro,nuova costruzione. 3 ville bifamiliarisu 4 livelli, con mansarda, taverna,giardino e box. a partire da. Euro510.000 Tel: 0286915611 /3465765867 LOFT
Milano - Seregno: Dal costruttore uni-ci esclusi in centro pedonale via Gari-baldi 300mt fs centrale, p.auto finitu-re di prestigio soppalcati travi a vistabianche . Tel: 3293707999CASE VACANZA
Nuoro - Ogliastra: Allʼinterno di unvillaggio, a 500 mt dal mare, villini indi-pendenti parzialmente arredati, veran-da, giardino e piscina condivisa. DaEuro 165.000 Tel: 0286915611 /3465765867Nuoro - Abba Urci: Villini in posizio-ne centrale o fronte mare, allʼinterno diun villaggio a 300mt dal mare, ognu-no con giardino privato. Da. Euro155.000 Tel: 0286915611 /3465765867Brescia - Moniga del Garda: In resi-dence, vista lago, immerso nel verde,con piscina condominiale, apparta-mento su due livelli con giardino pri-vato. Tel: 0286915611 / 3465765867Estero - Montagna: Saint Moritz - Sil-vaplana. Offerta esclusiva. Nuovoappartamento signorile con finiture dipregio. Vendibile anche a stranieri.Euro 1.283.000 Tel: 3383959982Novara - Lago Maggiore: Lago Mag-giore (vicinanze Arona). Ampio bilo-cale ristrutturato con balcone. Termo-autonomo, senza spese condominia-li. Euro 73.000 Tel: 3383959982Novara - Lago Maggiore: Lago Mag-giore (vicinanze Arona). In quadrifa-miliare splendida unità (mq 200) con

terrazzo, giardino e box. Vista lago.Euro 295.000 Tel: 3383959982Olbia - Tempio - Costa Paradiso:Sardegna (Olbia) - Costa Paradiso. Inresidence, trilocale fronte mare conterrazzo. Possibile permuta con allog-gio in Milano. Euro 180.000 Tel:3383959982AFFITTASIMONOLOCALIMilano - Loreto: Monolocale compo-sto da cucina, sala e servizi.Inoltredisponiamo di molti appartamenti econdivisioni su tutte le zone di Milano.Affitti tra privati. Euro 500 Tel:026687263Milano - Loreto: Affittasi monolocalearredato mq 36, soggiorno con cuci-na a vista, camera da letto, bagno. 500euro, cauzione trattabile. Tel:0273959469Milano - Loreto: Affittasi monolocalearredato composto da cucina abitabi-le, camera da letto, bagno, balcone.430 Euro, cauzione minima. Tel:0273959469Milano - Corso Lodi: Luminosissimomonolocale di 35mq completamentearredato e con balcone. Comodo perla linea gialla della metropolitana. Euro9.600 Tel: 0286915611 / 3465765867Milano - Santa Maria alla Fontana:Appartamento di 35 mq ristrutturato:ingresso, zona giorno arredata, cuci-na a vista, divano letto e bagno. Ariacondizionata. Ascensore. Euro 700Tel: 02/86915611Milano - Adiac.Milano2- MM San Raf-faele: Nuovi, 40 mq, finiture di pregio,arredi nuovi, termoautonomi, condi-zionamento, domotica. No provvigio-ni. www.dimoraolgettina.it - Da Euro500 Tel: 024222659BILOCALIMilano - Via Procaccini: Via Pier del-la Francesca, in prestigioso stabiledʼepoca completamente ristrutturato,affittasi ampi bilocali, cucina arreda-
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Fattore S
La Tv vista

Marina Donato,
vedova di Cor-
rado

(l’abbiamo vista sgana-
sciarsi alla prima della
“Corrida”, sab. alle
21.15 su Canale 5), si è
specializzata in format
ardenti. Produrrà
anche “Portobello” del
compianto Enzo Torto-
ra. Intanto ha fatto fuo-
ri dalla “Corrida” l’an-
ziano maestro Roberto
Pregadio per il più gio-
vane – non più simpati-
co o più bravo – Vince
Tempera. Forse avreb-
bero potuto lasciare
allo storico direttore
d’orchestra, ancora
mica decrepito, la deci-
sione se riposarsi o no.
“La Corrida” senza Pre-
gadio è come il Natale
senza il panettone, la
pura logica commer-
ciale però se ne frega.

lettere@metroitaly.it

Pregadio
necessario

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna s’aggiunge agli
astri che stanno prepa-

rando un periodo pieno di soddi-
sfazioni in tutti i settori. Anche se
siete ancora polemici e imprudenti
il lavoro riserva novità importanti.

Toro 21/4–21/5. Dovre-
ste mettere più entusia-
smo nel lavoro siete

distratti e, oggi, anche infastiditi
dalla Luna. Astri importanti vi ren-
dono però attraenti e fortunati,
probabili belle novità in amore.

Gemelli 22/5–21/6. Se
siete meno egoisti in
amore e vi curate un po’

più di voi stessi, accelerate la riusci-
ta. Non avete ancora risolto le noie
che procurano ansia, ma le scorde-
rete presto. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7.
L’amore riserva qualche
sorpresa piacevole ma

nel lavoro ci sono ancora tensioni
e piccole incomprensioni. Niente
imprudenze e più attenzione acce-
lerano la riuscita. Spese.

Leone 23/7–22/8. Ini-
zia una settimana inte-
ressante. La Luna, nel

segno, altri astri che animano la
vita di relazione vi rendono più
simpatici, desiderosi di cambi che
dovete valutare con attenzione.

Vergine 23/8–22/9.
Dovete solo aver più
riguardo per affetti e

salute. Nel lavoro non ci sono
invece ostacoli. Animazione e
novità a casa. Grinta e vitalità
rendono la giornata diversa, la
sera è calma.

Bilancia 23/9–22/10.
Più diplomazia e riguar-
do per la salute accelera-

no la riuscita. Mercurio e Giove vi
rendono più simpatici e fortunati.
La Luna vi aiuta nel lavoro e anima
piacevolmente la sera, notizie.

Scorpione 23/10–22/11.
Venere regala fascino
altri astri vi rendono più

che mai vitali e sicuri di voi stessi
ma anche distratti e presuntuosi,
attenti! Cosi vi complicate la vita.
Sera interessante ma faticosa.

Sagittario 23/11–21/12.
L’umore è buono ma ci
sono uscite di denaro

inattese. Più riguardo per gli affet-
ti. State riuscendo a venire a capo
di molte noie, specie se siete dei
primi giorni. Sera interessante.

Capricorno 22/12–20/1.
Buon compleanno, bene
l’amore e lavoro. Grinta

fascino e saggezza vi permettono
d’ottenere ciò cui state lavorando,
con entusiasmo da tempo. La sera
è buona, romantica.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna ostile non può
rovinare l’entusiasmo

ritrovato ma dovete provare ad
esser un po’ più socievoli. Se pro-
prio non vi va non fa niente! Presto
ne vedremo delle belle. Sera mah!

Pesci 19/2–20/3. Vene-
re nel segno, altri astri
che vi rendono

agguerriti e brillanti spianano
la strada in amore e lavoro. Ave-
te ritrovato l’entusiasmo che
permette di risolvere molte
noie. Sera sì!

L’oroscopo
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AlNordbel tempo,mamolto freddo in
pianura al mattino con gelate estese.
Bello anche sul Tirreno. Instabile su
Adriatico e soprattutto al
sud; precipitazioni inten-
se sulle regioni estre-
me.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Forte maltempo in arrivo al Sud
Un vortice depressionario si porterà nelle prossime ore sulle nostre
regioni meridionali determinando una acuta fase di maltempo con
precipitazioni estese, anche temporalesche su Sicilia e Calabria. Il venta-
glio nuvoloso si estenderà anche a buona parte del Centro e alla Sarde-
gna con piogge frequenti. Tempo migliore al Nord ma ancora molto
freddo, specie durane la notte e nelle zone recentemente innevate. 
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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La notizia è di quelle che
fanno sognare: lunedì
scorso è partita la rivo-
luzione Sarkozy per la televi-
sione pubblica francese, via

gli spot dalla programmazione serale
nella tivù pagata con il canone. Un de-
butto col botto: 3 milioni di pubblico
in più. È la rivincita dello spettatore
bulimizzato che ingurgita spot e programmi
trash in dosi massicce in nome di un Auditel dro-
gato, insensibile alla continua e inesorabile per-
dita di spettatori. Da far venire la nostalgia dei
vecchi rassicuranti programmi dell’accesso. Libe-
rati dalla rincorsa affannosa all’inserzionista pub-
blicitario, i programmi possono essere
moderatamente noiosi, o semplicemente mante-
nere un ritmo normale, diciamo accettabile, di
cretineria, che non è più obbligatoria come im-
pone quello strano corto circuito che fa sostare il

nostro zapping quoti-
diano solo sulle immagini
o le chiacchiere più
idiote. Sempre stando alle
rilevazioni Auditel con-
traddette da tutti gli altri
sondaggi sulla televi-
sione, oggetto di una di-
saffezione crescente. Una
moderazione che po-
trebbe far bene anche
all’altra tivù, quella che

vive di pubblicità, libera dall’ansia della concor-
renza “sleale” dei network pubblici “assistiti”. 

Si apre così uno spiraglio per quelle atti-
vità che richiedono tempi meno incal-
zanti dello scontro fisico verbale degli
attuali talk show, come i ragionamenti,
relegati di solito attorno alle 3 del mat-

tino. Che palle, dirà qualcuno. Tranquilli, non è
un problema nostro: senza la pubblicità ormai la
Rai, che non è la Bbc e nemmeno France 1,
muore e quindi continuerà la sua frenetica rin-
corsa della tivù commerciale, quella del presi-
dente del Consiglio, il quale è improbabile che
applicherebbe a se stesso il provvedimento che
Sarkozy ha applicato alle emittenti commerciali
francesi per far pagare i minori introiti pubblici-
tari della tivù pubblica che ragionevolmente fini-
ranno nel privato: un cospicuo aumento delle
tasse. 

L’inferno di Gaza

Lunedì è par-
tita la rivolu-
zione Sarko-
zy per la tv
pubblica
francese”.

Rachida, mamma che non ha bisogno di padri

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Roberto Borra, 44
anni, infermiere,
Roma:
“Penso di sì, per-
ché quello che
abbiamo passato
non è ancora nul-
la”.

Cristian Compa-
gnoni, 35 anni,
assistente disabi-
li, Roma:
“No, mi sembra
che si stia già
avvertendo il
miglioramento”.

Danilo Bassi, 44
anni, usciere,
Roma:
“Credo proprio di
no: ormai abbia-
mo già toccato il
fondo. O almeno
spero”.

Tre 
Risposte:

La vera crisi
deve ancora

arrivare?

Paola Rizzi
Giornalista

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Tivù senza spot
Un sogno
irrealizzabile

metro 

Sono una single 
e vivo felice
CUORE. Anch'io sono una
single felice! Se spesso tan-
te amiche e amici sposati e
con prole mi confessano
che mi invidiano "un po’"
per il mio essere indipen-
dente e libera ci sarà un
perché no? E siccome sono
stata sposata capisco anco-
ra di più che cosa intendo-
no! Ok non ho un uomo (a
me quello "qualsiasi" non
interessa... perché metter-
mi una palla al piede?) ma
ho molte amicizie che ho
coltivato negli anni con un
comportamento sincero,
leale, e che mi fanno senti-
re  amata e apprezzata.
Viaggio, colti-
vo i miei
hobby
con tran-
quillità... e
metto il fos-
sato nei con-
fronti delle per-
sone non all'altez-
za che avvelenerebbero la
mia esistenza... Che mera-
viglia certe domeniche in
casa a leggere un libro,
ascoltare musica, vedere
un film. Sola e senza rottu-
re di scatole... quando si sta
bene con se stesse non c'è
bisogno di chissà che.
Auguro a tutte le donne il
miglior 2009!  Che porti
loro serenità e autostima!
Se si amassero davvero
non ci sarebbero le sfilze di
lettere con soggetto: lui mi
ha fatto soffrire... Se un
uomo ci fa soffrire è
perché abbiamo perso
l'amore per  noi stesse e gli
permettiamo di farlo.

MONICA,

Ex sessantottina
ribelle in amore
CUORE. Caro Lugli, suppon-
go di doverti spiegare, pri-
ma di tutto, che io sono
una di quelle che da giova-
ne ha lottato per cambiare
la società borghese - come

si diceva allora - e poi è fini-
ta a lavorare in banca, con
un marito che ha
assottigliato mano mano,
nel tempo, la propria visio-
ne della vita fino a diventa-
re un posato reazionario.
Puoi capire quanto alla ses-
santottina che è in me tut-
to questo sia insopportabi-
le ed estraneo. Per anni ho
finto di pensare che questo
senso di inadeguatezza di
fronte ad una famiglia che
diventava, mano mano,
una cattedrale dedicata a
tutto quello che avevo sem-
pre contestato, fosse
normale e giusto. È stato
un declinare penoso. Ma
sono sempre rimasta
accanto a mio marito.
Fedele, e a mio modo inna-
morata. Fino a quando nel-
l'appartamento qui sotto
non è venuto ad abitare un
professore di filosofia. È
stato lui a farmi gettare
quel velo d'ipocrisia che
usavo per ingannare me
stessa. E ora sono qui,
davanti al computer, ad
accumulare un sordo ran-
core verso mio marito e a
sognare quegli attimi della
vita che avrei voluto con
un altro. SIMONA

Tradito dall’amico
sotto il mio tetto
CUORE. Sono distrutto. La
mia ragazza, con cui mi
sarei dovuto sposare a
luglio, mi ha annunciato
che è incinta. 
Sono passato dalla felicità
più estrema al dramma.
Subito dopo, infatti, lei mi
ha rivelato che il padre
non sono io, ma un mio
caro amico, che
ultimamente avevamo
accolto a casa per aiutarlo
a uscire  da un periodo dif-
ficile (storia d'amore finita
male). Sono disperato e
non so se essere più arrab-
biato con lei o con lui per-
ché ora non credo più né
all'amore né all'amicizia. 

ALEX

La posta del cuore

Io, cinquantenne, inaridito
Caro Lugli, ho cinquantadue anni, una moglie e due figli, uno
dei quali avuto da un matrimonio precedente, un lavoro passa-
bile ma che non mi appassiona più, e un gran deserto nel cuo-
re. Negli anni in cui sono stato sposato, praticamente tutta la
mia vita da adulto visto che conobbi la mia prima moglie a 16
anni e a 18 già ero padre, ho avuto saltuariamente delle storie
fuori dal matrimonio. Poche, tutte piuttosto tiepide, e finite
senza strascichi e senza particolare sofferenza, almeno per
quanto mi riguarda. Forse proprio per questo non ho mai pen-
sato realmente di aver tradito mia moglie né di aver messo a
repentaglio il mio matrimonio o la mia famiglia. Allora cosa
c’è che non va? Ti starai chiedendo. Il problema è che oggi sia
che mi guardi alle spalle  o spinga lo sguardo in avanti non
vedo altro che una vita senza qualità (lo so, sto rubando il tito-
lo di un romanzo famoso), senza un guizzo di energia, di gioia,
di creatività. Vorrei innamorarmi, ma penso che se poi mi acca-

desse realemente finirei per ricondurre tutto al mio solito
modo insipido di tradire con il corpo e non con il cuore.
Sarei adirittura disposto a soffrire se questo mi permettes-
se di sentirmi finalmente vivo e presente. In realtà, poiché

non credo di essere uno stupido, so bene che sto ancora
una volta prendendo tempo e  temo che finirò per svegliami

un giorno già invecchiato, e ancora in attesa di quell’amore
che non ho conosciuto.              SANDRO

Caro Sadro, premesso che Cupido è come l’influenza è può col-
pire chiunque, indipendentemente dall’età,  mi sembra di scor-
gere un bel po’ di confusione sotto il cielo della tua vita. Parli di
amore, che è quello scambio profondo e completo che si
costruisce, con fatica, fra due persone, ma probabilmente quel-
lo a cui aneli è una semplice passione, bruciante finché dura ma
in genere destinata a spegnersi senza lasciare vere ustioni.
Liquidi, come suppellettili di scarsa importanza nell’arredo della
tua esistenza “grama”, un paio di matrimoni e altrettanti figli,
senza parlare delle saltuarie parentesi extraconiugali. Ma si trat-
ta di persone, non cose,  da prendere e dismettere a piacimen-
to. Lamenti il deserto del tuo cuore ma sorvoli sul fatto che,
come il tenente Drogo in perenne attesa dei tartari, hai contri-
buito tu stesso a inaridirlo con la tua inedia emotiva. Non ho
una ricetta per il tuo stato ma, per esserci anagraficamente pas-
sato,  posso darti un suggerimento. Prova a chiederti se, piutto-
sto che alla voce cuori infranti, il malessere che lamenti non
vada iscritto al capitolo ben più vasto di crisi esistenziale da
mezza età.  E poi cerca di metterci riparo. 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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