
Mutui agevolati
contro la crisi
CITTÀ. È nata una fondazione
per aiutare le fami-
glie in diffi-
coltà.

Cala il gelo
tra l’Inter
di Coppa

e Balotelli
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Milano p 7

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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ROMA. Il Cda della Nuova Alitalia ha
dato ieri all’unanimità il via libe-

ra ufficiale all’accordo con
Air-France Klm. Il presi-

dente Rober-
to

Colaninno parla di intesa «straor-
dinaria, al di là delle migliori atte-
se». L’accordo prevede sinergie per
720 milioni di euro nei prossimi tre

anni. 
Colaninno rassicura sul

futuro di Malpensa,

spiegando che lo scalo rappresen-
ta la “priorità strategica” della com-
pagnia. Affinché si concretizzi que-
sta scelta strategica su Malpensa,
è necessaria la "razionalizzazione"
del ruolo di Linate, che deve diven-
tare un city airport specializzato

nella tratta Milano-Roma. Colanin-
no rassicura anche lavoratori e sin-
dacati, impegnandosi a riportare
in azienda gli addetti in cassa inte-
grazione e i precari.

Malpensa si salva
e Alitalia decolla

Gomorra
Niente
“Globe”
S’allontana
l’Oscar

Spettacolip 16

Figli in provetta
gli italiani all’Est
ROMA. Disposti a vendere casa
per avere un bambino. Sempre
più coppie vanno all’estero per
aggirare i divieti della legge 40.

Italia p 2

Mondo p 5

George W. fa il bilancio del suo lavoro.
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“Google inquina
a ogni ricerca”

Mondo p 5

Tradire Facebook
per l’hamburger

Mondo p 4

Bush: “Obama:
compito duro”

Seduce tutti la nuova Ferrari F60
Massa: “Piccola e bella. Vinceremo” p/15
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Nell’ultima notte di
vita di Alitalia la grin-
tosa hostess Daniela
Martani, in attesa di
sapere se finirà nella
nuova Compagnia
Aerea Italiana, ha
trovato un altro
posto precario nella
Casa del Grande Fra-
tello. É partita così la
sfida tra due pezzi da
novanta della tivù
italiana, il Gf su
Canale 5, tra maggio-
rate, camerieri e casi
umani, e X Factor il
talent show su Rai 2,
dove il malmostoso
Morgan ha dato
subito un po’ di pepe
alla serata, litigando
sia con i colleghi di
giuria Mara Maion-
chi e Simona Ventura
che con il Pippo
nazionale, reo di
averlo rimosso dalla
memoria. Una rimo-
zione che costò a
Morgan la partecipa-
zione a Sanremo nel
‘99.

È partito
il GF9

Commenta su
www.

metronews.it

Grande Fratello la hostess Daniela è già la star della casa p 16
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Legge 40: pochi parti
e spesso gemellari
Italia diventata fanalino di coda della Ue
ROMA. In Europa un bambi-
no su 30 nasce con pro-
creazione assistita. In Italia
uno ogni 100. Solo Serbia e
Albania stanno peggio di noi
in quanto al rischio di gra-
vidanze trigemine, con pos-
sibili ripercussioni neuro-
logiche. Insomma a 4 anni
dall’entrata in vigore della
legge 40 sulla procreazione
assistita, ci sono meno inter-
venti e peggiori perfor-
mance. Le possibilità di ave-
re un figlio sono diminuite,
secondo gli ultimi dati del
Registro nazionale Pma, dal
25% (2003) al 21% (2006). È il
senso della due giorni di stu-
dio organizzata a Roma dal-

l’Italia dei Valori e con la
partecipazione di scienzia-
ti arrivati da tutto il mon-
do. Resta una via: il “viag-
gio della speranza”.
«Il 70% dei viaggi
ha per scopo la
fecondazione
eterologa, il
congelamento
degli embrioni
e la diagnosi
preimpianto - sot-
tolinea il prof. Carlo
Flamigni, membro del
Comitato nazionale per la
bioetica - vietati in Italia. In
Spagna, all’Istituto Valen-
ziano di infertilità, nei pri-
mi 10 mesi del 2008 sono

stati avviati 300 cicli per la
donazione di ovociti a ita-
liane, contro 200 su pazien-
ti tedesche. Le coppie sono

disposte anche a ven-
dere la casa, ci si
rivolgerà a Paesi
dove i costi sono
minori, come nel-
l’Est». È insoluto
poi il destino dei

3.415 embrioni con-
gelati  prima della leg-

ge: il trasloco nella “bio-
banca” di Milano non è sta-
to ancora effettuato.

ROMA. Una diagnosi pre-
impianto (proibita in Italia)
costa 5.000 dollari; una don-
na che affitta l’utero riceve-
rà 25 mila dollari. Negli Sta-
tes c’è un tariffario preciso
per tutto ciò che ruota intor-
no alla procreazione assisti-
ta. Pasquale Patrizio è diret-
tore del centro di fertilità a
Yale, napoletano, da 20 anni
negli States. «La nuova fron-
tiera? Il congelamento delle
intere ovaie: ne abbiamo 11
pronte, scongelandole con-
servano la loro funzionali-
tà. Ora siamo in attesa del

primo impianto. È un passo
importante quando, ad
esempio, si deve iniziare
subito la chemio, senza il
tempo per le terapie ormo-
nali necessarie ai procedi-
menti classici: dopo la gua-
rigione ci si potrà reim-
piantare le proprie ovaie, ed
essere fecondate». S.D.

“Ora le ovaie
si congelano”

ROMA. Maria Paola Costanti-
ni è avvocato di Cittadinan-
zattiva che sta patrocinando
gratis (con altri 7 colleghi
sostenuti da 9 associazioni) i
ricorsi arrivati in Corte Costi-
tuzionale.
Qual è lo scenario?
– Cambiare per via giudizia-
ria la legge. Ci sono 3 casi in
Corte Costituzionale e sono
pronti altri 10 ricorsi. Entro
poche settimane dovrebbe
arrivare la prima sentenza
che decreta l’illegittimità di
alcune parti della legge.
Cosa contestate?

– In particolare il divieto di
diagnosi preimpianto e l’ob-
bligo di impianto di tutti gli
embrioni (3 massimo). 
Chi sono le coppie che
rappresentate?
–Persone coraggiose, soprat-
tutto. Che non si arrendono
e hanno una forza straordi-
naria. S.D.

“Norma cambiata
per via giudiziaria”

Il medico L’avvocato

• FECONDAZIONE È omolo-
ga quando il seme e l’ovulo
appartengono alla coppia di
genitori del nascituro. È ete-
rologa quando il seme o
l’ovulo provengono da un
soggetto esterno.
• PMA: Procreazione medi-
calmente assistita: l’insieme
degli artifici medico-chirurgi-
ci che aiutano a procreare.
• FIVET: La tecnica più comu-
ne: è la fecondazione in vitro
dell’ovulo con trasferimento
dell’embrione nell’utero della
donna. consiste invece
nella microiniezione di uno
spermatozoo direttamente
nel citoplasma ovocitario.

Glossario

Le coppie italiane vanno all’estero per avere bambini
Fortemente
diminuito
il ricorso
alla fecondazione
artificiale
Le coppie volano
all’estero

parto trigemino 2003 2006
ITALIA 22% 24%

In Italia il 4,3% delle donne sotto i 35 se sottoposta
alla fecondazione artificiale dà alla luce tre gemelli.

I Paesi più gettonati

SPAGNA
Fecondazione eterologa
ammessa. Anche per le single.

1

RUSSIA
Legislazione più libera e
meno controlli.

2

CECOSLOVACCHIA
Strutture sanitarie disponibili
con costi ridotti.

3

ROMANIA
Costi molto bassi, ma ci si fida
di meno.

4

Usa
Per le coppie più ricche. Strut-
ture e leggi all’avanguardia.

5Parti multipli crescono i parti trigemini nelle donne sotto i 35

“Il Tar Toscana ha
anche proposto una
modifica alla legge”.
M.P. Costantini

“Tra un anno la
nostra scoperta
sarà realtà”.
Pasquale Patrizio

www.

sifes.org;

www.

cecos.it

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

«Le donne sono ancora discriminate», «La
donna merita rispetto e lavorare sulla cultura
del rispetto è molto impegnativo»: a dirlo in
una intervista a Grazia è stato il ministro Mara
Carfagna. Che ha poi aggiunto: «Non ho paura
di affrontare battaglie difficili». METRO

DonnesecondoMara

2 italia Investe con il furgone il figlio che gli andava incontro
Un bambino di 3 anni e mezzo è morto ieri a Sannicola di Lecce (Lecce) dopo che il padre, su un camion, lo ha inavvertitamente
investito mentre faceva retromarcia nel cortile di casa. Il piccolo stava andando incontro al papà. METRO

News
Cancella 10 amici da Facebook e ti pappi un Burger King gratis. Ha il

sapore di una sfida epocale quella lanciata dalla catena di fast food.
Il  messaggio sottinteso: spegni il Pc, esci di casa e torna a vivere
contatti veri, mette a confronto le due facce dell’economia mon-
diale: i beni materiali (il sandwich) e i bisogni virtuali (il social-
network). Comunque vada, la sfida è gustosa. STEFANO LUGLI

BaroMetro

martedì 13 gennaio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Duilio Brancolini
titolare di un negozio di
abbigliamento a Modena.

Sulla vetrina ha scritto
“Entrate e ci metteremo
d’accordo”. È un modo ori-
ginale per dire che ci sono i
saldi o una provocazione?

– Il cartello l’ho messo
anche l’anno scorso. Ma
quest’anno se ne parla di
più. Forse per via della
crisi. Abbiamo sempre
fatto, durante il periodo
dei saldi, dei cartelloni
spiritosi come segnali
stradali di “Stop” con su
scritto “Sconti in corso”.

Quindi chi entra per un
giaccone che costa 100 euro
ad esempio, può decidere
di pagarlo meno?

– No. L’invito appeso in
vetrina è un modo spiri-
toso per dire entrate,
comprate e poi del prez-
zo ne parliamo dopo. Se
il cliente è indeciso il
prezzo si può abbassare.
Non è da prendere alla
lettera: non significa che
il cliente può entrare e
dire «Spendo questo. Le
va bene?»

È un po’ come al mercato. E
con la crisi dei consumi il
gioco è fatto…

– L’idea nasce da uno
spirito che nel negozio
c’è sempre stato: anche
in periodi normali abbia-
mo sempre tenuto prezzi
flessibili per i clienti abi-
tuali ai quali applichiamo
sconti intorno al 10%.

Quest’anno i saldi vanno al
rallentatore in tutta Italia.
L’originale insegna, che ha
fatto parlare del suo nego-
zio in Rete e sui giornali, ha
aumentato le vendite?
– Sicuramente. Chi passa
davanti al negozio, legge
e commenta, poi magari
da un’occhiata e compra
qualcosa. L’idea comun-
que ha incuriosito e atti-
rato molte persone.  

LAURA PONZIANI

TRIESTE. Una ragazza di 18
anni  in coma farmacologico
a Trieste a causa di una
meningite di tipo batterico.
Profilassi per amici e parenti. 

METRO

TREVISO. Un uomo è stato
arrestato a Marocco di
Mogliano (Treviso) dopo aver
ucciso la moglie. L’uomo, di
circa 50 anni, dopo aver ucci-
so la moglie avrebbe tentato
il suicidio. METRO

In breve

Morti sul lavoro
Ieri quattro casi
ROMA. Quattro morti sul
lavoro ieri in Italia: un
operaio 46enne è stato
schiacciato da un nastro
trasportatore a San Mau-
rizio Canavese (Torino). A
Trieste un operaio è stato
schiacciato da un  ingra-
naggio. A Messina un
imprenditore è finito sot-
to il trattore; ad Augusta
(Siracusa) un portuale è
morto in un attracco.METRO

L’emergenza

Ateismo, parte
la campagna
GENOVA. Già apparse a Lon-
dra e Washington, le scrit-
te pro-ateismo arrivano il
4 febbraio su due bus
anche a Genova. L’iniziati-
va è dell’Unione atei e
agnostici razionalisti
(Uaar) che farà affiggere la
frase «La cattiva notizia è
che Dio non esiste. Quella
buona è che non ne hai
bisogno».                    METRO

Nuovafugadigas
Muore un 68enne
REGGIO EMILIA. È di un
morto (un 68enne) il
bilancio dell'esplosione
che ieri ha distrutto una
palazzina  a Casalgrande.
La causa è una fuga di
gas. È il secondo episodio
in due giorni.             METRO

Sindaci, la triade
dei più amati
ROMA. Sono i sindaci di
Torino, Verona e Reggio
Calabria i più amati d’Ita-
lia. Secondo un’indagine
IPR Marketing per il Sole
24 Ore Sergio Chiampari-
no (Torino), Flavio Tosi
(Verona) e Giuseppe Sco-
pelliti (Reggio Calabria)
toccano quota 75%. Coffe-
rati, a Bologna, perde 6
punti. Malino Milano e
Roma: per trovare la
Moratti e Alemanno biso-
gna scendere al 30esimo
e al 34esimo posto. 

Il gradimento tocca il 75%.

L’indagine

Leggi di più in cronaca ››
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La buona notizia
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È AirFrance-Klm 
il partner Alitalia

Il superlatitante ha beffato i carabinieri fuggendo da un cunicolo.

Camorra

Casalesi, il boss
fugge dalle fogne
CASERTA. Giuseppe Setola,
boss dei Casalesi a capo del-
l’ala stragista del clan, è
sfuggito ieri all’arresto
scappando dalle fogne col-
legate con una botola posta
nella camera da letto di una
casa di Trentola Ducenta
(Caserta). Al momento del
blitz il boss, ritenuto tra

l’altro  responsabile della
strage che il 18 settembre
scorso vide la morte di sei
ghanesi a Castel Volturno,
era in casa con moglie e due
guardaspalle. Riemerso con
due complici dalle fogne,
ha bloccato una vettura
condotta da una donna ed
è fuggito. METRO 

ROMA. Finita la neve, resta
alta l’allerta da parte della
Protezione civile per il
maltempo: gelo al Nord e
venti forti e mareggiate lungo
le coste meridionali.     METRO

ROMA. Archiviate le parolacce
ad angosciare i fedeli secondo
il Vaticano sono i peccati di
natura sociale: dall’evadere le
tasse alle vessazioni sui colle-
ghi o il furto sul lavoro. METRO

In breveUranio: maxi-risarcimento per un parà
FIRENZE. Il ministero della
Difesa è stato condannato
dal tribunale di Firenze a
pagare 545.061 euro a un
ex militare malato di tumo-

ROMA. Lo scontro sul par-
tner straniero di Alitalia è
terminato: il cda di Cai ieri
pomeriggio ha detto sì
all’intesa con Air France: la
compagnia cederà il 25%
del capitale al colosso fran-
co-olandese per oltre
320 milioni di
euro (con un
sovrapprezzo
di 40 milioni
rispetto a
quanto versa-
to dai soci ita-
liani). L’accordo
prevede sinergie
per 720 milioni di euro nei
prossimi 3 anni. Rassicura-
zioni sono state date anche
per il futuro di Malpensa:

l’ipotesi, che ha
placato le ire dei

milanesi, sindaco
Letizia Moratti in testa,

è la concentrazione delle
rotte intercontinentali su
Malpensa. Il network della
compagnia, pertanto, potrà

articolar-
si su tre hub: Parigi,
Amsterdam e Milano. Però
come contropartita deve
esserci la “razionalizzazio-
ne” di Linate, che deve
diventare un city airport
specializzato nella tratta
Milano-Roma. E Fiumicino?

La Nuova Alitalia si impe-
gna a “massimizzare la pre-
senza delle rotte verso il
Mediterraneo, l’Estremo
Oriente e il Sud America”.

S.D.

A Milano
spuntano
i primi
cartelloni
pubblici-
tari del
matrimo-
nio Air
France
Alitalia.
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Malpensa

resterà 

un hub

In agitazione i sindacati a
causa delle assunzioni dalla
vecchia Alitalia e all’esterna-
lizzazione di alcuni servizi. Il
fronte è disomogeneo: se
Sdl ha già proclamato scio-
peri, le grandi sigle sindaca-
li continuano a trattare pur
manifestando critiche.

Fronte sindacale

A
FP

re per contaminazione da
uranio impoverito. Gian-
battista Marica si è amma-
lato in Somalia, dove è sta-
to dal dicembre 1992 al

luglio ‘93 come paracadu-
tista, perché il «ministero
non ha disposto l’adozione
di misure protettive». La
sentenza riporta anche il

parere del perito che atte-
sta il legame tra l’uranio e la
malattia. «Sentenza epoca-
le», ha commentato Falco
Accame, dell’Anavafaf. S.D.

Leggi di più in cronaca ››

Treni sporchi: ma stavolta è una protesta
Treni sporchi fino a quando Trenitalia farà gare d’appalto al ribasso e non inserirà la clausola sociale nei contratti (quella che garantisce il mantenimento dei
dipendenti se cambia l'appalto). È la protesta dei dipendenti della società Pietro Mazzoni che ha l’appalto del 90% dei lavori di pulizia dei treni. METRO



4 mondo Gran Bretagna, orologio Gps per controllare i figli
149 sterline per acquistare un nuovo orologio da polso con un siste-
ma satellitare che permetterà ai genitori di controllare i figli. METRO

Gran Bretagna, 26 anni per risolvere il cubo
Per 26 anni un muratore britannico non è uscito la sera a causa

dell’ossessione di risolvere il cubo di Rubik. Ora ci è riuscito. METRO
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scriveteci

Gaza, Israele e Hamas
sempre a muso duro

GRECIA. Pericles Panagopoulos,
presidente della compagnia di
navigazione Superfast Ferries, è
stato sequestrato ad Atene da
tre armati. ADNKRONOS

SPAGNA. Due persone sono
state uccise in una sparatoria
in un locale notturno di
Madrid. ADNKRONOS

In breve

Il Trojan che specula su
Gaza. Una mail invita a
vedere alcuni filmati sulla
guerra a Gaza, mostrando
un link a un sito che sembra,
ma non è, quello della CNN.
La pagina web chiede
l’installazione di un plug-in
per poter vedere le immagi-
ni e un virus che ruba dati
personali si installa nel PC.
Un buon antivirus aggiorna-
to mette al sicuro. F.C.

Cavallo di Gaza

Per Israele 7.500 razzi sono stati sparati contro Sderot in 8 anni.

Da oggi riaperti
rubinetti del gas
UE. Da oggi alle 8 riprendo-
no le forniture del gas rus-
so attraverso l’Ucraina. Il
presidente ucraino
Yushchenko ha assicurato
che «non vi saranno più
ostacoli al flusso di gas
attraverso l’Ucraina». L’ac-
cordo è stato siglato ieri
con la rinuncia da parte di
Kiev delle clausole sgradi-
te a Mosca. Rimane però
un problema tra Ucraina e
Russia. ADNKRONOS

Il commiato

Obama 
chiuderà
Guantanamo
USA. Partirà nei primi 7
giorni l’ordine di Obama
di chiudere la prigione di
Guantanamo. Lo hanno
fatto trapelare fonti demo-
cratiche proprio durante la
conferenza di saluto di
Bush. Il presidente uscente
non è sembrato avvilito
dal lasciare la poltrona:
«Non mi intrometterò».
Con i migliori auguri a
Obama ha aggiunto che
sarà in prima fila per lo
storico insediamento:
«Non credevo a un nero
alla Casa Bianca». Ma non
mancano gli allarmi. «La
maggior minaccia sarà un
attacco terroristico in
patria. Iran e Corea resta-
no pericolosi». METRO

Ieri il saluto di George W Bush.
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I gasdotti nel gelo invernale.

GAZA. La guerra nella Stri-
scia di Gaza si fa sempre più
sanguinosa e il bilancio del-
le vittime palestinesi sale a
900 morti e 4.100 feriti. 

Nel 17esimo giorno del-
l’offensiva israeliana “Piom-
bo fuso”, ad esclusione del-
le tre ore di tregua che han-
no consentito di distribuire
i rifornimenti (cibo, medi-
cinali, coperte) alla popola-
zione civile, i combatti-
menti sono ripresi con vio-
lenza soprattutto nelle par-
ti est e sud di Gaza City dove
Hamas ha sostenuto di aver
bloccato l’avanzata israe-
liana. Ma, durante la notte,
l’aviazione israeliana ave-
va bombardato, tra case e
tunnel, almeno 12 obietti-
vi di Hamas: gli israeliani
sostengono di aver distrut-
to oltre il 50% delle infra-
strutture nemiche. 

Secondo fonti dell'intel-
ligence israeliana alcuni
importanti leader di Hamas
avrebbero trovato rifugio
in bunker costruiti in pas-

sato dallo Stato ebraico,
come i sotterranei del-
l’ospedale Shifa di Gaza
City, nella convinzione che
Israele non attaccherà la
struttura, dove sono rico-
verati centinaia di feriti
palestinesi. 

Dal fronte opposto, anco-

ra razzi contro Israele. Ne
sono stati lanciati 13 che
hanno raggiunto Sderot, la
città di Beer Sheva e un
campo vicino a Kiryat Gat.
Un altro ha centrato una
casa ad Ashkelon ma non
ci sono state vittime. 

«La vittoria è più vicina

che mai», ha dichiarato
Hamas. «I nostri obiettivi
sono vicini», ha dichiarato
Israele. Israele risponderà
agli attacchi con i Qassam
«con il pugno di ferro», ha
ribadito ieri Olmert.  

La diplomazia continua
a cercare una tregua. METRO

i razzi lanciati con-
tro Israele da Gaza

in 16 giorni di guerra. Ieri
almeno 13.

683 le vittime palesti-
nesi secondo medi-

ci di Gaza, tra cui 277 bambini,
95 donne e 92 anziani.

917 i voti all’Onu per una
risoluzione sui diritti

umani contro Israele. Aste-
nuti i 13 Paesi europei.

33



mondo 5Londra, ucraino senza famiglia cerca invitati per le nozze
«Cercansi 30 persone di aspetto dignitoso, potranno partecipare anche al banchetto e alle danze».
È ucraino, si deve sposare, ma a Londra non conosce nessuno. Da qui l’invito sui giornali. METRO

Gran Bretagna, negata adozione perché obeso 
Respinta la richiesta di adozione di una coppia inglese di Leeds

perché lui è troppo grasso, 156 chili che lo mettono a rischio. METRO

www.metronews.it • martedì 13 gennaio 2009metro • pagina a cura di osvaldo baldacci  

Via gli amici
per un panino
USA. Il prezzo dell’amicizia?
Un hamburger. 

Chi di noi non ha alme-
no una decina di contatti
su Facebook che si cono-
scono appena o per nien-
te? Ebbene, queste sono le
vittime sacrificali ideali di
coloro che, solo negli Usa,
ricevono l’invito a disfar-
sene in cambio di un
Whopper gratuito (l’equi-
valente del Big Mac). 

La rottura del rapporto è
notificata ai 10 diretti inte-
ressati: «Tizio ti ha sacrifi-
cato per uno snack gratui-
to». È proprio questo il mec-
canismo con cui si diffonde
il messaggio promoziona-
le Whopper Sacrifice di
Burger King. Lanciata negli
States ai primi di dicembre,
entro metà mese aveva già
mietuto 75.000 vittime e
distribuito 7.000 coupon. A
chi vive in Usa basta acce-
dere al sito www.whopper-
sacrifice.com e installare
l’applicazione, mentre per
il resto del mondo ancora

non se ne parla. Ma con il
bacino d’utenza a disposi-
zione (150 milioni di iscrit-
ti) chissà che la catena ame-
ricana, presente quasi
ovunque nel mondo, non
decida di varcare l’oceano. 

«Vogliamo far riflettere i
fanatici delle amicizie sul-
la superficialità della mag-

gior parte di esse» ha detto
Brian Grais, vicepresiden-
te del marketing di Burger
King. 

Facebook, intanto, osser-
va e tace. E i sacrificati? Se
non se la prendono troppo,
è sempre possibile riallac-
ciare i contatti. Ma anche
no… FABIO CALTAGIRONE

I fan della pagina di Burger King su Facebook sono 203.722.

La Rete inquina Usa 14.528 sms in un mese

La media dei messaggini che si scambiano ogni mese gli
adolescenti tra i 13 e i 17 anni è 1.742, ma sembra che una
ragazzina della California abbia proprio battuto ogni
record, inviando 14.528 sms nel mese di dicembre, ovvero
circa un messaggino ogni due minuti nelle ore diurne. Il
padre ha ricevuto 440 pagine di allegati al conto del cellula-
re della figlia Reina. Per sua fortuna aveva scelto una tariffa
che prevede sms illimitati.  ADNKRONOS

Il governo britannico mette
al bando le tv al plasma per-
ché inquinerebbero troppo,
consumando molta più
energia di quelle a cristalli
liquidi e di quelle tradizio-
nali a tubo catodico. METRO

Tv al plasma

Le ricerche web
scaldano il clima
USA. Il settore
dell’information technolo-
gy (pc, telefonini, calcola-
tori ecc.) sarebbe respon-
sabile per il 2% delle emis-
sioni di CO2 in tutto il
mondo, quanto l’aviazio-
ne civile. Uno scienziato di
Harvard ha calcolato che
ogni visita a una pagina di
internet produce minimo
0,02g di CO2 per secondo,
mentre una ricerca su
Google consuma 7g di CO2
in energia. METRO

A
FP

Ricerche senza sosta.

GRAN BRETAGNA. Una bimba
è stata fatta nascere due gior-
ni dopo la morte clinica della
madre.  METRO

INDONESIA. Sono 245 i disper-
si nel naufragio di un traghet-
to a Sulawesi. 22 i superstiti
portati in salvo. METRO

In breve



CASA. Mentre i prezzi delle
case sono in caduta libera in
città (-2,1% di media nel
2008), in provincia ci sono
comuni che crescono mol-
to. Lo afferma l’analisi del-
l’ufficio studi di Idealista.it,
su un campione di 2.396
immobili in vendita. 

Mentre in città soffrono i
quartieri periferici (vedi
tabella a lato), in provincia a
tirare la crescita è Monza,
dove  i prezzi nel 2008 sono
cresciuti del 7,1% (nono-
stante un calo del 2,9% nel-
l’ultimo trimeste), anche se
si compra ancora in media
a 2.733 euro/m2. 

Valori pressoché invariati
a Sesto, mentre crescono

Rozzano (+0,3%) e Baranza-
te (+0,2). Male Rho (-5,1%),
Cinisello (-3,5%), Legnano (-
3,3%) e Pioltello (-3%).  METRO

6 milano Il governatore Lombardo scalza Formigoni dalla vetta della classifica dei più amati
Nella speciale classifica del Sole 24 ore, Formigoni è secondo dietro al siciliano Lombardo. Fra i sindaci, Moratti è
30a, ma con il 57% di gradimento. Peggio il presidente della provincia Penati, 78° col 50% di gradimento. METRO
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Treni, nuovi orari
contro le proteste
I pendolari: “C’è il serio rischio di occupare i binari”
TRENI. Secondo il monito-
raggio effettuato da Regione
Lombardia, ieri mattina i
nuovi servizi promessi da
Trenitalia risultavano tutti
applicati, con relativi cam-
biamenti d'orario che face-
vano parte dell'accordo sot-
toscritto dal Pirellone, dai
partecipanti del Tavolo
per il nuovo orario
invernale e dal
Gruppo Fs. 

Per l’assessore
regionale alla
Mobilità Raffele
Cattaneo «l'impe-
gno della Regione
per risolvere le critici-
tà che si erano presentate
con l'introduzione del nuo-
vo orario invernale sta dan-
do progressivamente dei
frutti positivi, anche se la
situazione non è ancora pie-
namente soddisfacente».

I nuovi servizi introdotti

ieri sono arrivati sostan-
zialmente in orario (solo il
primo treno da Cremona
prolungato su Milano ha
registrato ritardi). Il ghiac-
cio ha provocato la rottura
di una rotaia a Lambrate,
causando ritardi sul nodo di
Milano, a partire dalle 8.

Per guasto al materia-
le rotabile occorso

alle 6.30, pesan-
ti ritardi (supe-
riori ai 30
minuti) si sono
invece registra-

ti su tutti i treni
della tratta Mila-

no-Lodi-Piacenza e
della Milano-Cremona-
Mantova.

Nonostante le migliorie, i
pendolari iniziano a essere
stufi e stanno valutando for-
me di protesta. «C’è già
qualche segnale di gente
che teme ripercussioni sul

proprio stipendio per la
variazione del nuovo orario
e questo rischia di far scat-
tare occupazioni dei binari
come negli anni passati»
spiega Giorgio Dahò, por-
tavoce dei pendolari lom-
bardi. Gli animi più caldi
sono a Bergamo, dove si
denuncia una situazione di
insopportabile sovraffolla-
mento della stazione lungo

i binari. «Ci sono stati pesan-
ti ritardi anche nei giorni in
cui non c’era maltempo - è
il bilancio del primo assag-
gio di nuovo anno - L’insod-
disfazione è crescente. Il
problema è che la rete non
ci appare adeguata a rice-
vere il nuovo orario, e nono-
stante qualche migliora-
mento la situazione è peg-
giore di un anno fa». SI.GU.

Gente in coda all’aeroporto di Malpensa.

Malpensa

Famagosta Chiuso il metró per allagamento
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La Regione:

“Un po’

meglio ma

non basta”

TRIBIANO. Due uomini spac-
ciatisi per carabinieri in bor-
ghese, mostrando un falso
tesserino di riconoscimento,
sono riusciti a raggirare un
uomo cui hanno rapinato cin-
quemila euro in contanti. 

OMNIMILANO

ROZZANO. «Vengo ad ammaz-
zarti». Queste parole da parte
dell’ex marito hanno portato
una 47enne ad avvertire i
carabinieri. L’uomo, 52 anni,
vista l’auto dei militari, l’ha
tampontata tre volte, ed è poi
stato arrestato. OMNIMILANO

V.ORNATO. Un uomo con
taglierino ha fatto irruzione
ieri alle 11.30 alla banca Uni-
credit e si è fatto consegnare
mille euro. Il malvivente è poi
fuggito a bordo di una
bicicletta. OMNIMILANO

V.ACCADEMIA. Bloccato ieri
mattina alle 7 un romeno di
29 anni agli arresti domiciliari
mentre si arrampicava sulla
parete del palazzo, da cui era
uscito per fumare una sigaret-
ta dopo una lite con la com-
pagna, che poi aveva deciso
di chiuderlo fuori.OMNIMILANO

In breve Pm10 oltre soglia
nove giorni su 11
CITTÀ. Nove giorni su 11 di
pm10 oltre soglia dall’ini-
zio dell’anno, nonostante
pioggia e neve,  hanno
sollevato nuove
polemiche contro il prov-
vedimento. La Provincia
chiede col vicepresidente
Mattioli la revisione di
Ecopass alla luce dei dati
che a dicembre, complice
il periodo dei regali, regi-
stravano una situazione
simile a quella preceden-
te l’introduzione del
provvedimento. METRO

Per il giudice 
curdi sicuri in Iraq
TRIUNALE. «Ora la situazione
in Iraq è mutata». Per que-
sto il giudice ha respinto il
ricorso di uno scrittore ira-
cheno curdo, trattenuto al
Corelli dopo una condan-
na per terrorismo interna-
zionale, contro il rigetto
del provvedimento con cui
la Commissione Territoria-
le per il Riconoscimento
dello Status di Rifugiato gli
ha negato la protezione
sussidiaria. In Iraq lo scrit-
tore sostiene di rischiare la
pena di morte. OMNIMILANO

Case, prezzi giù
non ovunque

Sea: “Ora spazio
a concorrenza”

Grossi disagi ieri sulla linea due della metropolitana dall’inizio del servizio fin verso le 15 a causa di un allagamento a Fama-
gosta provocato dai lavori all’interno di un cantiere non di Atm. Da Abbiategrasso a Romolo, Atm ha messo a disposizione
26 autobus di collegamento, presi d’assalto dalla gente. La linea, fortemente rallentata, è tornata regolare verso le 15. METRO

Prezzi in città
Zona €/m2 Var.%
Studi/Lambrate3.368 +3,6
Porta Vittoria 4.087 +3,1
Greco-Turro 3.059 +1,8
Gratosoglio 3.045 +0,6
Famagosta 3.228 +0,3
Garibaldi 4.697 -0,2
Lorenteggio 3.404 -0,2
Fiera/De Angeli 4.534 -1,7
Certosa 3.054 -3,1
Navigli-Bocconi 4.586 -3,5
Bicocca 2.847 -7,4
Corvetto 2.925 -8

ALITALIA. «Ora per Cai è il
momento della vera con-
correnza e il governo deve
far sparire i privilegi» ha tuo-
nato ieri il presidente della
Sea Bonomi, per cui Alitalia
non può più essere conside-
rata compagnia di bandiera.
Nessuna reazione invece
all’annuncio di Cai di voler
rilanciare Malpensa, previo
ridimensionamento di Lina-
te, da parte degli enti locali,
che già un anno fa avevano
difeso strenuamente lo sca-
lo cittadino. Timori intanto
da Fiera per il futuro di Mal-
pensa, mentre la Camera di

Commercio chiede un incon-
tro con Cai. «Malpensa tor-
nerà a crescere tra il 2011 e
il 2012» prevede il governa-
tore Formigoni dopo l’ap-
provazione dell’emenda-
mento salva-Malpensa in Par-
lamento. Eurofly ieri ha chie-
sto l’autorizzazione per 14
nuove rotte, mentre Luf-
thansa ha ribadito l’interes-
se a volare da Malpensa.  

METRO

“Chi deve volare re-
sterà a Malpensa”.
Cattaneo, ass. Mobilitià

Con l'entrata in servizio della nuova linea 31, la metrotranvia
che collega Milano a Cinisello, da sabato 12 linee cambieran-
no il loro percorso e si inaugurano 4 nuove linee di autobus
(86 “Ospedale Maggiore – piazzale Lagosta”,  87 “Sesto
Marelli M1 – Stazione Centrale”, 728 “Milano – Cinisello Balsa-
mo” e 705 “Milano – Cormano). Il servizio permetterà di
implementare i collegamenti con Niguarda e quartiere Bicoc-
ca, con anche la creazione di un collegamento tra la M1 e la
casa di cura Villa Turro. Sarà potenziato il trasporto pubblico
lungo l’asse Testi - Zara. Tutti i cambi su www.atm-mi.it. METRO

Zona nord, Atm cambia le linee
Al via la metrotranvia Milano-Cinisello
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Dodici anni di galera per rumeno autore di due stupri di gruppo
Il gup ha condannato a 12 anni di reclusione con rito abbreviato un rumeno che partecipò a due stupri di gruppo il 2 aprile e il 26 giugno 2008: vit-
time una coppia a Pioltello e una prostituta. Altri due romeni sono già stati condannati, per altri tre il processo inizia domani. ADNKRONOS
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Materna 
al gelo
ma aperta 
CITTÀ. Ieri mattina le 9
educatrici si sono guarda-
te perplesse: la caldaia
della materna di via Alza-
ia Naviglio Grande 22 era
spenta. Sebbene sia stata
riaccesa (e lo resterà tutta
la notte, assicura il Comu-
ne) ieri consentiva solo 13
gradi di temperatura nei
locali. Le Rdb Cub da tem-
po lamentano guasti nei
bagni e inadeguatezza del
riscaldamento. La dirigen-
te, però, denunciano i sin-
dacati, nonostante “l’ina-
gibilità ha ugual mente
deciso di tenere aperta la
struttura” e i 62 bimbi
sono rimasti tutto il tem-
po con i cappotti addosso.

OMNIMILANO

Mutui agevolati
per i precari
La Fondazione Welfare aiuta chi è difficoltà
LAVORO. «Rispondere alle esi-
genze dei lavoratori svan-
taggiati e delle loro fami-
glie». È questo l’obiettivo che
si pone la Fondazione Wel-
fare Ambrosiano, presenta-
ta ieri, che vede impegnati
sullo stesso fronte Comune,
Provincia, Camera di Com-
mercio e Cgil, Cisl e Uil.

A disoccupati,
precari e artigiani
in situazione di
crisi la Fonda-
zione «distribui-
rà risorse attra-
verso il micro-
credito, con
mutui a interessi
inferiori al tasso di mer-
cato per  tutti coloro che non
riescono ad accedere al cre-
dito bancario» ha spiegato il
sindaco Moratti, che sarà
presidente della Fondazio-
ne. Per questo, ha voluto
puntualizzare la Moratti,
«parliamo di aiuti, non di

assistenzialismo.
Questo è un fon-
do che si autori-
genera con la
restituzione dei

prestiti».
Il patrimonio ini-

ziale sarà di 8 milioni di
euro. Per accedere al micro-
credito ci si potrà rivolgere
agli sportelli Lavoro del
Comune e a quelli delle altre
istituzioni coinvolte. In par-
ticolare, il fondo è destinato
a chi non ha coperture socia-
li: lavoratori atipici e a tem-

po determinato. «In un
momento come questo - ha
spiegato la Moratti - la Fon-
dazione si inserisce in un
quadro di iniziative che tut-
ti insieme stiamo prenden-
do per sostenere la nostra
città e il nostro territorio». 

Il progetto è stato ideato
un anno e mezzo fa su
impulso dei sindacati. La
Fondazione Welfare vede,
infatti, i sindacati come soci
fondatori e indica nei bene-
ficiari i lavoratori che ope-
rano a Milano.                      METRO

La materna rimasta al freddo.

Naviglio Grande

La Regione mette a disposizione di piccole e medie imprese con
il Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (Frim) 130 milioni
di euro. I contributi saranno distribuiti previa partecipazione a
un bando relativo a Ricerca e Innovazione. Ciascuna azienda
che vorrà accedere al bando potrà godere di un finanziamento

a tasso fisso agevolato, pari allo 0,5%, di durata fino a 7 anni
che coprirà investimenti fino a 2 milioni di euro. METRO

Regione: 130 milioni per le pmi
Un fondo per garantire i finanziamenti alle piccole imprese

Stanziati 

8 milioni 

di euro 

Cairoli Corteo e scontri per Gaza

Doppia manifestazione ieri per la Palestina: una davanti alla
sede Rai di corso Sempione, per protestare contro la censura
delle notizia da Gaza, e un corteo che da largo Cairoli ha cer-
cato di raggiungere il teatro Strehler dove, dalle 20.30, si è
svolta una serata a sostegno d’Israele. Il corteo dei centri
sociali ha avuto due brevi momenti di scontro con i poliziotti
in tenuta antisommossa (foto). Da parte dei giovani dei cen-
tri sociali sono stati lamentati tre feriti alla testa e due con-
tusi. Nessuna ambulanza è stata però chiamata. METRO
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Saldi sul cibo
Un italiano
su tre fa scorta
PREZZI. Carne di suino scon-
tata del 40%, tortellini a
metà prezzo, panettoni e
torroni che vengono regala-
ti con sconti fino al 70%. I
saldi non riguardano solo
vestiti e scarpe, ma anche
gli alimenti. Dalla frutta
alle carni, dai dolci al pesce,
trovare prezzi buoni è faci-
le in questi giorni. Lo rivela
Coldiretti: un italiano su
tre fa addirittura scorte
notevoli in questo periodo.
Ovviamente su cotechini,
panettoni e spumanti i sal-
di sono più consistenti. Ma
i prezzi si stanno abbassan-
do su tutti i prodotti: con la
crisi per i commercianti è
più vantaggioso tenere bas-
sa la guardia secondo coldi-
retti. METRO

Aziende: tempi duri
Assunzioni addio
Limitazioni a incentivi e politiche salariali prudenti
IMPRESE. Volare bassi e in ogni
operazione andare con i pie-
di di piombo. Sembra essere
questo il comportamento dif-
fuso delle aziende italiane in
questa fase di crisi. Per fare
ogni mossa i rischi devono
essere pressoché nulli: la pau-
ra che la situazione precipi-
ti è troppa. Questa pruden-
za diffusa è il risultato di
un’indagine svolta  a
livello nazionale e
europeo da Tower Per-
rin, società globale di
servizi professionali.  

Il 2009 partirà in
sordina: l’85% delle
aziende interpellate nel-
lo Stivale ha intenzione di
congelare le assunzioni, con-
tro il 70% dell’Europa in gene-
rale. Inoltre il 65% sta adot-
tando una politica di ridu-
zione dei salari contro il 50%
del resto del continente. Col-
po di forbice anche sugli

Panettoni a prezzi stracciati.

Ocse: in crescita
la disoccupazione
OCSE. Il tasso di disoccupazio-
ne europeo è salito a
novembre al 6,5%, lo 0,1% in
più da a ottobre e lo 0,8% in
più su 12 mesi: sono i dati
diffusi ieri dall’Ocse.    METRO

Debito record
Bot ai minimi
BANKITALIA. Nuovo record
del debito pubblico. Secon-
do i dati della Banca d'Ita-
lia il debito delle ammini-
strazioni pubbliche italia-
ne ha toccato il record di
1.670,622 miliardi di euro
a ottobre scorso, superan-
do il massimo precedente,
registrato ad agosto, di
1.666,607 miliardi. I rendi-
menti dei Bot ad un anno
hanno toccato oggi
l'1,84%, in calo di 0,793
punti rispetto all'ultima
operazione.                   METRO

Fiat: dimissioni
per De Meo
FIAT. Luca De Meo, respon-
sabile marketing del grup-
po Fiat e Alfa Romeo a sor-
presa ha rassegnato ieri le
proprie dimissioni dagli
incarichi. ADNKRONOS

Sconti fino al 70%

incentivi annuali
di performance: il 16% li ha
diminuiti in modo notevole,
un altro 16% in modo più soft
e il 55% li ha lasciati invaria-
ti.  Se la crisi è globale, l’Ita-
lia  è tra i paesi le cui impre-
se stanno reagendo in manie-

ra più netta. A tal proposito,
Towers Perrin offre un pre-
ciso vademecum per affron-
tare la crisi in maniera un po’
più dinamica (www.tower-
sperrin.com). 

Meno promozioni, meno
incentivi per motivare il per-

sonale, più tagli alle voci di
spesa, sono, nell’immediato,
le reazioni delle aziende ita-
liane. Gli appelli degli esper-
ti, convinti che l’Italia risen-
tirà meno della crisi rispet-
to ad altri paesi, per ora cado-
no nel vuoto.        VA.MING.

Ecco le mosse più
frequenti portate dalla
crisi nelle aziende:

•Assunzioni limitate 

•Taglio dei costi

•Scarsa comunicazione
interna

•Poca attenzione alla
motivazione del perso-
nale

Comportamenti diffusi

Sempre 
più 

scarsa la 

comunicazione

interna
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job 9Leggera crescita degli incidenti sul lavoro per il settore marittimo 
L’incidenza media degli infortuni occorsi ai lavoratori marittimi sul posto di lavoro nel 2007 è pari al 3,4% contro il 3,2% del 2006. La metà dei casi ha

interessato la categoria di “naviglio passeggeri”, nella quale si conta peraltro il maggior numero di posti di lavoro assicurati, circa 11mila.   LABITALIA/ADN
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Alla Renault hanno confermato le
indiscrezioni secondo le quali la nuova
monoposto francese R29 F1 che parteci-
perà al Mondiale F1 2009 non avrebbe
superato un crash test imposto della FIA
(Federazione Internazionale Auto). METRO

“Crash” Renault

Tennis: ex dirigente della Nike nuovo capo del tennis mondiale
Adam Helfant (ex dirigente della Nike) è il nuovo presidente dell’Atp. L’annuncio è stato dato
ieri dall’organizzazione che gestisce il circuito del tennis professionistico maschile. METRO

Rally Dakar 2009: Sainz domina la nona tappa e la classifica
Lo spagnolo Carlos Sainz, leader della classifica, ha vinto con la sua Vol-

kswagen anche la nona tappa del Rally Dakar Argentina-Cile 2009. METRO

sport 15
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Volano Pandev e Bizzarri 

Un Havana
“stende” 
il Chelsea
CALCIO. Ci sarebbe lo zam-
pino di Diego Armando
Maradona dietro l’allarme
antincendio scattato pres-
so l’hotel Radisson Edwar-
dian di Manchester e che
ha costretto oltre 200 per-
sone tra cui i giocatori del
Chelsea a un brusco risve-
glio prima del big match
di Premiership contro lo
United all’Old Trafford,
perso 3-0 dal Blues. Secon-
do un pompiere a far scat-
tare l’allarme sarebbe sta-
to il ct dell’Argentina, che
insieme al suo entourage
avrebbe acceso un sigaro
Havana nella sua stanza
d’albergo al 14° piano.
Maradona era a Manche-
ster per assistere alla parti-
ta dell’Old Trafford. METRO

La sfida Inter- Genoa
nel freezer di San Siro

Galliani frenasulmercato:
“Assolutamente chiuso”

CALCIO. Stasera l’Inter ospi-
terà il Genoa, gara valida
per gli ottavi di finale di Cop-
pa Italia. Il quiz che vi pro-
poniamo è il seguente: con-
siderando l’interesse che
suscita la Tim Cup, consi-
derando il gelo che circon-
da Milano, quanti spettato-
ri (che potremmo benissi-
mo definire eroi moderni
del pallone) assisteranno alla
partita? La provocazione ha
come intento quello di sot-
tolineare come il problema
Coppa Italia sia irrisolvibi-
le. Ogni anno si cerca di
“rilanciare” questa compe-

tizione ma tutte le volte sia-
mo punto e a capo. Inter-
Genoa si giocherà alle 21 per
esigenze televisive (così
il palinsesto di Rai 2
non subirà varia-
zioni), di sicuro
avrà un buon
numero di tele-
spettatori (al cal-
do sul divano e
sotto una calda
coperta) ma di gente
allo stadio se ne vedrà
pochissima. L’anno scorso
di questi tempi Inter-Reggi-
na (gara di ritorno dopo il 4-
1 nerazzurro dell’andata)

registrò 3900 anime, 8241
furono gli interessati a Inter-
Empoli del 17 gennaio 2007

e quest’anno Milan-
Lazio non arrivò a

4000 spettatori.
Certo è che quan-
do si affrontano
squadre “inte-
ressanti” i nume-

ri cambiano: ad
Inter-Juve (23 gen-

naio 2008) ci furono
oltre 30mila spettatori,
meno della metà rispetto ad
un derby d’Italia in campio-
nato. D’altronde non è sem-
pre domenica. GIORGIO SIGON

CALCIO. «Il mercato del Milan
a gennaio è assolutamente
chiuso». Lo ha ribadito Adria-
no Galliani all’indomani del
pareggio di Roma maturato
a causa dei black out difen-
sivi come lo stesso Galliani
riconosce: «Abbiamo pro-
blemi difensivi soprattutto
in trasferta ma a gennaio
non prenderemo nessuno,
cerchiamo di recuperare
Bonera, Kaladze e vediamo
Nesta...». Quest’ultimo ha
posticipato di una settima-

na il suo ritorno da Miami,
segno che ancora non sta
bene e non si sa se e quando
potrà rientrare. Il georgiano
rischia l’operazione alla cavi-
glia. I sogni Gallas e Mexes
eventualmente a giugno.
Entusiasta l’ad su  Beckham:
«È andato oltre le aspettati-
ve» mentre la stampa ingle-
se lo ha preso in giro». Così
il Times: «Non gli fanno tira-
re nemmeno le punizioni,
era meglio se andava al Chie-
vo o al Bologna. C.R.

Il ct argentino Maradona.

Il neo rossonero Beckham.

La moto di Rossi
“svelata” sul sito
MOTOGP. Presentazione on
line per la Yamaha YZR-M1
che parteciperà al
Motomondiale 2009. La
moto di Vale Rossi e Jorge
Lorenzo verrà svelata il 2
febbraio sul sito yamaha-
motogp.com. ADNKRONOS

Solito Maradona 

Sport Prosegue Fantascudetto di sky.it. A una giornata dal termine
del girone d’andata guida la classifica generale  “Etosha”
con 1407,5 punti, segue a ruota  “Forzaedo-edocips” con

1402,5 punti; terzo “Diego” con 1399.5 punti. Miglior
attaccante di giornata: Pandev (fantavoto 18), miglior

portiere: Bizzarri (fantavoto 10).   METRO

L’ala posteriore è più alta e stretta; il
diffusore è stato arretrato. Il nuovo regolamento ha
imposto modifiche alle sospensioni, vista le ridotte
possibilità di carenarne gli elementi. 

Il motore resta in posizione longitudina-
le e mantiene la sua funzione portante. Nel Mon-
diale potranno essere utilizzati fino a un massi-
mo di 8 propulsori durante i 17 Gp in calendario. 

Il sistema di recupero dell’energia cine-
tica (Kers) della F60 è stato progettato da
Ferrari con Magneti Marelli ed è alloggiato
sul motore al di sotto della parte posteriore
della scocca in posizione centrale.

Da quest’anno il pilota potrà regolare
l’incidenza del flap dell’ala anteriore quando la
macchina è in movimento.

La carrozzeria è priva degli sfoghi a feritoia che
avevano caratterizzato le Ferrari degli anni scorsi e anche i
dispositivi aerodinamici sono notevolmente ridotti.

La scelta del ritorno alle gomme “slick” è
un ulteriore frutto del lavoro dell’OWG.

L’ala anteriore, dotata di un pro-
filo centrale neutro uguale per tutti, nella F60
si sviluppa molto ai lati e in larghezza.

Nata per isorpassi
La Ferrari lancia la
sua sfida con la F60
che debuterrà in
Australia il 29 marzo
Formula 1 Nata per i sorpassi. La
F60 è la 55esima monoposto costrui-
ta dalla Ferrari per partecipare al
Mondiale di Formula 1. Il nome del-
la vettura, svelata ieri dal Cavallino,
è stato scelto per celebrare la 60esi-
ma partecipazione della scuderia di
Maranello ad altrettante edizioni
del Mondiale dal 1950 ad oggi. Il
progetto, contraddistinto dalla sigla
interna 660, rappresenta l'interpre-
tazione delle novità previste dal
regolamento in vigore da quest'an-
no che vede, tra l’altro, il ritorno del-
le gomme “slick”.

“Sembra
una F3, è
piccola ma

decisamente cari-
na”
Felipe Massa

C
risi-Inter? Parole
grosse. Però qualcu-
no ci spieghi: 1)
come fa una squa-

dra con in organico 29 gio-
catori di qualità conclama-
ta a soffrire tanto; 2)
perché gioca un calcio così
inaffidabile; 3) perché alle-
natore e dirigenti non rie-
scono a risolvere casi di
semplicità elementare,
vedi Adriano e Balotelli. E a
proposito di quest’ultimo,
sia Moratti sia Mourinho
hanno ribadito che i desi-
derata del giocatore sono
da ritenersi respinti al mit-
tente. Balotelli non è stato
convocato per il match
contro il Genoa, ottavi di
Coppa Italia stasera a San
Siro. Mourinho: «Sono pas-
sati solo due giorni dall’ul-
tima convocazione (pre-

Cagliari, ndr), la situazione
non può essere
cambiata…». Inter
irrequieta e nervosa. Come
nelle sue “migliori” tradi-
zioni..

A
ppunto: sembra
giusto chiedersi
che cosa abbia fat-
to di veramente

speciale, da agosto a oggi, il
cosiddetto Uomo Speciale.
Mourinho: «È necessario
battere il Genoa, un’ottima
squadra in piena salute».
Milito? «Resteremo come
siamo». Adriano?  «Gli chie-
derò 40-60 minuti ad alta
intensità». Campionato:
paura della Juve? «Ma no,
ho due cani». Il Milan? «È
ancora in corsa per lo scu-
detto». Stasera Maradona
in tribuna: «Non so se è un
collega. È un tecnico, un
grandissimo giocatore. Lo
rispetto molto». Bontà sua.

Pazza Inter?
È il solito
copione

L’ interista
di Danilo
Sarugia

“Come fa una
squadra con 
in organico 29
giocatori di
qualità a sof-
frire tanto?”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Fischio

d’inizio alle

ore 21, diretta 

su Rai 2

Orario assurdo per la Coppa Italia a causa del palinsesto tv

È finito il tormentone sul
futuro di .
Ieri c’è stato l’incontro tra le
parti, al termine del quale

ha dichia-
rato che rimar-
rà all’Inter. Bocciata quindi
l’ipotesi prestito. Resta da
vedere come lo tratterà

visto che ieri lo
Speciale ha usato parole
piuttosto dure nei confronti
dell’attaccante azzurro: «O
cambia atteggiamento o va
in tribuna». G.S.

Balotelli resta

A
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CINEMA. Il globo come
miglior attore del 2008 per
“The wrestler”. Per Mickey
Rourke l’inferno è passato.
L’attore, infatti, dopo il trion-
fo a Venezia, ha la stra-
da spianata per
l’Oscar. Lo abbiamo
incontrato a Londra,
per la prima del film
di Darren Aronofsky, che
uscirà in Italia alla fine del
mese. 
Che cosa sapeva di
Aronofsky prima di girare?

– Solo che era un ebreo
molto intelligente. Appena
ci siamo incontrati mi ha
detto che mi ero sputtanato
la carriera negli ultimi 15

anni, ma pensava che ave-
vo il talento per fare il film. 
La storia le è piaciuta subito?

–Ho letto il copione e non
ne ero entusiasta, ma dopo

alcuni cambiamenti ha
cominciato a piacermi.
Certo sapevo dall’inizio
che sarebbe stato duro.

Cosa ha imparato sui wre-
stler?

– Che lavorano duro, che
devono fidarsi l’uno dell’al-
tro. È un ambiente molto
duro. All’età di 30-40 anni
hanno dei seri disturbi di
salute. Sono imbottiti di anti-
dolorifici e un sacco di loro
finiscono sulla sedia a rotel-
le. DÓRA MITTELHOLCZ

16 spettacoli Niente sequel per Giovanna 
Niente sequel de  “L’Ultimo Bacio” per Giovanna Mezzogiorno. A

sorpresa l’attrice ha detto no a Gabriele Muccino. METRO

Laura canta con Blunt 
Uscirà il 19 gennaio “Primavera in anticipo”, il video di Laura Pau-
sini girato ad Ibiza con l’artista inglese James Blunt. METRO
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Spettacoli
“Amy mi tradì
ora divorzio”
GOSSIP. Divorzio per adul-
terio. Blake Fielder-Civil

ha dato il
via alla
causa di
separazio-
ne da Amy
Winehou-
se. I due si
erano spo-

sati a Miami nel maggio
del 2007. METRO

Coppie scoppiate

Rourke: “Rinato
con il wrestling”

TV. La prima sfida tv del 2009
è iniziata. GF contro X-Fac-
tor.  Iniziamo dalla corazza-
ta dell’ormai trasparente
Alessia Marcuzzi, anche per-
ché probabilmente sarà sta-
ta lei la regina degli ascolti
ieri sera (molti avranno volu-
to vedere gli ospiti della
casa). E quanti si sono sin-
tonizzati su Canale 5 si sono
imbattuti in un mix umano
ai confini della realtà. Tutti
incapaci di comunicare sot-
to i 90 decibel. Si va dal for-
naio Marcello, alla “svento-
la” Cristina, la fanciulla «che
ama leggere per elevarsi dal-
la mediocrità e che a 18 anni
si è regalata una sesta di
seno». Per tacere il mag-
giordomo di casa Savoia, fis-
sato per i capelli che per var-
care la porta rossa si è sot-
toposto a un trattamento del
“Cumenda” Roberto Mer-
candalli (ex gieffino) fattosi
parrucchiere. Dal Grande

Facebook 
vs De Sica
ONLINE. Lasciate stare
“Amici miei”. È il messag-
gio che il gruppo “Giù le
mani da Amici miei: fer-
miamo De Sica” di Face-
book ha lanciato a Chri-
stian de Sica, reo di voler
girare un prequel della
saga di Monicelli. METRO

Amici miei

Fratello spagnolo è atterra-
ta Leonia, grazie a un tele-
voto . E nell’ultima notte di
vita di Alitalia, la “pasiona-
ria” hostes Daniela Martani
è atterrata in tv. Veniamo a
X-Factor. La dinamica è  la
stessa. Troppo presto per
dare giudizi sui cantanti.

Quelli verranno strada
facendo (come lo share, pro-
babilmente). La nota più alta
è stato il siparietto Morgan-
Baudo, in cui  il cantante ha
dato voce ai desideri di mol-
ti invitando Pippo a non cal-
care mai più il palco del-
l’Ariston.   P.P. A.S.

In sala 
a fine gennaio

Morgan Alessia

La sfida tv
L’attore fresco vincitore del Golden Globe. 
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Niente Globe come miglior film straniero per “Gomorra”, di
Matteo Garrone, grande speranza italiana per gli Oscar. Il pre-
mio è andato a “Valzer con Bashir” di Ari Folman. METRO

Delusione per Gomorra

X FACTOR GF 9

Grande Fratello 9 vs X-Factor 
Chi vincerà tra bellone e cantanti?
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“La giostra” di Del Bianco al Teatro Cinque 
Teatrodanza sul rimpianto d’amore sarà, da stasera al 25 gennaio, “La
giostra” di Alessandro Del Bianco al Teatro Cinque. A.G. (Info: 02 58114535). 
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DANZA. Un tragico destino
a cui non potranno sot-
trarsi quello dei due aman-
ti, il principe Sigfrido e
Odette, la fanciulla-regina
stregata in cigno, da sem-
pre immortali protagoni-
sti di uno dei titoli cult del
balletto classico, “Il lago
dei cigni” di Ciaikovskij, di
scena, da stasera al 18 gen-
naio, al Teatro degli Arcim-
boldi. Protagonisti di que-
sta versione, ambientata in
un mitico Medioevo, il Tea-
tro Nazionale di Ope-
ra e Balletto della
Moldavia con la
straordinaria
partecipazione
nei ruoli princi-
pali di Dinu
Tamazlacaru e
Iana Salenko, pri-
mi solisti del Teatro
dell’Opera di Berlino. Pre-
sentato per la prima volta
al Teatro Bolshoi di Mosca
nel 1877 per la coreografia
di Reisenger, il balletto

conobbe il vero
successo solo
nel 1895 con la

versione di Peti-
pa che ne curò il

primo e il terzo atto
e di Ivanov che ne realizzò
il secondo e il quarto. Sul
palco un susseguirsi di
momenti sognanti come il
“Pas de deux” del primo

atto o il “Valse des cygnes”
del terzo su momenti musi-
cali che esaltano la più
pura tecnica accademica
dei soli ed altri d’insieme
che scandiscono invece le
danze di carattere con
energici ballabili. 

CINEMA. Dopo il successo del
primo ciclo, tornano sullo
schermo della Scheggia (via
Dolomiti 11, www.lascheg-
gia.org, ingresso 2 euro con
tessera) “I dispersi”.
Film mai distribuiti
in Italia a dispetto
del loro interes-
se e del loro valo-
re. Il nuovo ciclo
è curato dalla
webzine Hideout
e i sottotitoli sono
di ItaSa. Apre, stasera
alle 21.30, “Charter 27” di
Jarrett Schaefer, ovvero

come Mark David Chapman
(interpretato da Jared Leto)
pianificò l’assassinio di John
Lennon. Nel cast anche Lin-
dsay Lohan. La rassegna

include anche “The
Notorious Bettie

Page” di Mary
Harron, biopic
della celebre pin
up e “Incident at
Loch Ness” di

Zac Penn, un fal-
so documentario

su un set di Werner
Herzog.

NICOLA FALCINELLA

TEATRO. Un esempio di “tea-
tro dell’assurdo” che si fa
“tragicommedia” costrui-
ta intorno alla condizione
dell’attesa. D’altronde,
“Aspettando Godot” di
Samuel Beckett è
commedia dove
apparentemente tut-
to sembra fermo, ma
a guardare bene tutto
è in movimento. Come si
vedrà anche nella mes-
sinscena di Lorenzo Loris,
in prima nazionale, da sta-
sera al 15 febbraio al Tea-
tro Out Off, con Gigio

Alberti, Mario Sala, Gior-
gio Minneci, Alessandro
Tedeschi e Davide Giaco-
metti. 

«Nelle nostre metropoli
multietniche -  spiega il

regista Lorenzo Loris -
“Aspettando Godot”
può rappresentare
l’emblema di una

società in cui l’uomo
vive una dimensione sper-
sonalizzante e raggiunge il
paradosso di sentirsi solo
in mezzo alla moltitudine».

A.G.
(Info: 02 34532140). 

Una scena di “Aspettando Godot” con Gigio Alberti.

Assieme a Iana Salenko nei panni di Odette, ci sarà
Dinu Tamazlacaru, due solisti dell’Opera di Berlino.

Al Teatro Out OffStregati dai cigni
La Salenko nel capolavoro di Ciaikovskij

I film “Dispersi”
sul grande schermo

L’attesa di Godot
per Lorenzo Loris

MUSICA. Un giovane talento
della scena nordamericana
approda stasera al Blue Note.
È Esperanza Spalding,
contrabbassista, cantante e
compositrice dotata di ottima
tecnica e voce notevole, che
per l’occasione presenterà il
suo nuovo cd, dalle piacevoli
sfumature jazz. Ore 21 e 23,
euro 27/32. D.P.

(www.bluenotemilano.com) 

TEATRO. Narrazione, immagi-
ni, danza e canto saranno, da
questa sera fino al 25 genna-
io, alla base di “India”, lo spet-
tacolo scritto e interpretato
da Mara Baronti e firmato
dalla regia di Alfonso Santa-
gata, che racconterà al Teatro
Leonardo da Vinci le storie di
dei, dee, nascite, morti e
metamorfosi. A.G.

(Info: 02 716791). 

In breve

Al circolo 

La Scheggia

Al Teatro

degli

Arcimboldi

spettacoli.

milano@

metroitaly.it
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ANTONIO GARBISA
spettacoli.milano
@metroitaly.it

Con Gigio

Alberti
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TEATRO. «Io non sono mat-
ta. Ho solo un carattere
schifoso da quarant’anni».
È solo una delle tante agro-
dolci battute pronunciate
sul grande schermo da
Shirley MacLaine, indi-
menticabile protagonista
del film dell’89 “Fiori d’ac-
ciaio” a fianco di Julia
Roberts. Una pellicola che,
da stasera al 18 gennaio,
vedrà in scena il suo origi-
nale teatrale di Robert Har-
ling al Teatro San Babila,
qui con la regia di Claudio
Insegno e con interpreti

Sandra Milo, Rossana Casa-
le, Caterina Costantini, Vir-
ginia Barrett, Beatrice Buf-
fadini e Sara Greco.

Un’emozionante sto-
ria d’amicizie femmi-
nili di 6 donne appa-
rentemente fragili e
superficiali, che dimo-
strano d’essere invece

dei fiori d'acciaio, sorri-
dendo anche di fronte alla
morte. ANTONIO GARBISA

(Info: 02 795469).

CLASSICA. Alla ricerca del
rapporto tra il violoncello
e il pianoforte nella musi-
ca di Beethoven. Un viag-
gio musicale che stasera,
alle 20.30, porterà al Con-
servatorio Daniel Müller-
Schott e Angela Hewitt per
le Sonate n.4 e n.5 del

genio tedesco. In pro-
gramma anche un lavoro
degli anni Trenta del Nove-
cento come la “Sonata per
violoncello” di Shostako-
vic che sembra guardare
più d’ogni altro all’opera
beethoveniana. A.G.

(Info: 02 795393).

Il cast: Sandra Milo, Ros-
sana Casale, Caterina
Costantini, Beatrice Buf-
faldini e Sara Greco
dirette alla regia da
Claudio Insegno.

Daniel Müller-Schott. 

d’acciaioFiori

Amicizie femminili al San Babila

Müller-Schott e Hewitt per Beethoven

spettacoli.

milano@
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La Ragonese in un’opera prima
CIAK. Cominciano le riprese di “Dieci inverni”, da lunedì 19, a Venezia,
una commedia sentimentale diretta da Valerio Mieli, con Isabella Rago-
nese (in foto, da “Tutta la vita davanti”) e Michele Riondino. Un lui e una
lei che si rincorrono tra Venezia e Mosca. È la prima volta che il Centro
sperimentale di cinematografia si impegna nella produzione dell'opera
prima di un allievo diplomato e non in un saggio di diploma. ADNKRONOS

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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Film visti per voi Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

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

Animazione

Titolo: “Il Cosmo sul comò”
Regia: Marcello Cesena
Cast: Aldo Baglio, Giovanni
Storti, Giacomo Poretti
Giudizio: 11
Nella categoria dei cinepa-
nettoni Aldo, Giovanni e
Giacomo sono una garan-
zia di intelligenza. “Il
Cosmo sul comò”, il loro
ultimo lavoro, che inizia
con una parodia de “Il
Signore degli anelli”, è un

classico film a episodi. Que-
sta struttura fa ritornare i
tre alle loro origini teatrali
anche se danno il meglio
solo negli ultimi due “qua-
dri” (in particolare l’ultimo,
“Temperatura basale”).
Sono i rapporti umani e
l’amicizia a trionfare, e oggi
Aldo, Giovanni e Giacomo si
guardano e si abbracciano.
Domani forse oseranno di
più.

Questa volta il Trio delude
Aldo, Giovanni e Giacomo di nuovo al cinema.

Azione

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

Commedia Drammatico

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

Sequel “bestiale”
che funziona
Titolo: Madagascar 2
Regia: Eric Darnell, 
Tom McGrath
Giudizio: 111 
Squadra che vince non si
cambia. Dopo la fuga dallo
zoo del precedente film, i
quattro simpatici amici, la
giraffa, il leone, la zebra e
l’ippopotamo, si alleano ai
pinguini per tornare a
Central Park. Certe volte
però sono gli imprevisti a
mettere il sale nella vita. E
così questo viaggio a ritro-
so che sarebbe stato tipico
del sequel si trasforma in
una nuova avventura.
Meglio lo zoo, tranquillo e
familiare, o le terre d’origi-
ne? Difficile stabilirlo.
L’importante è continuare
a essere curiosi, perché
spesso ciò che è diverso
può stupire. L’idea si ripe-
te, e così il divertimento.  







Fattore S
La Tv vista

Non sappiamo più
fare il varietà, se
non a carattere

pubblicitario, che
prende l’abbrivio da
prodotti artistici. Vedi
la serata di Ornella
Vanoni su Rai Uno o
quella di Andrea Bocel-
li su Rai Tre, qualche
settimana fa. L’altra
sera, “Che tempo che
fa” celebrava i dieci
anni dalla scomparsa
del grande Fabrizio De
André con momenti
intensi: Samuele Bersa-
ni, il “prof” Vecchioni,
Battiato, la Ruggiero
reinterpretavano i pez-
zi del cantautore geno-
vese; abbiamo rivisto
(era ora!) persino Dori
Ghezzi cantare. Bellis-
simo se ad aleggiare
non ci fosse stato il
marchio Faber, con il
suo indotto. 

lettere@metroitaly.it

Nel varietà
troppi spot

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Luna, Mercurio e Giove
regalano novità interes-

santi rendendo la giornata partico-
lare. Vincete i dubbi in amore ed
evitate imprudenze, così anche la
sera può essere piacevole.

Toro 21/4–21/5. Attenti
ai raffreddori, più entu-
siasmo e attenzione nel

lavoro accelererebbero la riuscita.
In amore nessuno vi batte grazie al
fascino e all’intraprendenza rega-
lati da Venere e Marte.

Gemelli 22/5–21/6.
Anche oggi siete appog-
giati dalla Luna, accentua

il buonumore e la voglia di scrolla-
re di dosso noie che risolverete
molto presto se siete meno egoisti
in amore. Sera interessante.

Cancro 22/6–22/7.
Ascoltate i consigli di chi
vi vuol bene se volete

risolvere più rapidamente ciò che
state intricando, da soli, con
aggressività e poco entusiasmo. La
vita di relazione riserva novità.

Leone 23/7–22/8. La
Luna, sempre nel segno,
vi rende più ottimisti.

Alcune cose non vi vanno a genio
ma potete rimediare se pensate
prima di parlare. Sera animata ma
anche un po’ stancante.

Vergine 23/8–22/9.
C’è animazione a casa
e anche la vita di rela-

zione riserva novità interessan-
ti. In amore c’è purtroppo un
po’ di tensione ma nel lavoro
premia la grinta. La sera è pia-
cevole tranquilla.

Bilancia 23/9–22/10.
Non accelerate i tempi e
non trascurate gli affetti.

Ci sono novità interessanti a casa e
nel lavoro siete apprezzati per l’en-
tusiasmo. Converrebbe esser più
diplomatici e prudenti.

Scorpione 23/10–22/11.
Anche oggi la Luna vi
rende smaniosi ma in

amore premiano fascino e intra-
prendenza. Nel lavoro dovete met-
ter più entusiasmo ed evitare pole-
miche con fratelli o parenti stretti.

Sagittario 23/11–21/12.
Evitate polemiche in
amore ed apprezzate i

piccoli successi che ci sono nel
lavoro. Valutate meglio le spese.
Probabile breve viaggio o novità
da lontano. Sera movimentata.

Capricorno 22/12–20/1.
Buon compleanno, que-
st’anno magico! State

vivendo ancora di rendita, specie
in amore, dove non vi si nega nul-
la. Nel lavoro non manca la grinta,
ma dovreste spendere di meno.

Acquario 21/1–18/2.
Anche oggi la Luna tenta
di rovinare l’entusiasmo

ritrovato ma ci sono, lo stesso,
novità interessanti che, presto, si
riveleranno davvero vantaggiose.
Coverebbe riposare la sera.

Pesci 19/2–20/3. Non
vi fate scoraggiare da
piccoli imprevisti, cau-

sati dalla Luna ostile. Venere
continua a regalare piccole gra-
tifiche in amore e Marte premia
la grinta nel lavoro. Sera stan-
cante.

L’oroscopo
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Al Nord nubi in aumento, ma con bas-
so rischio di pioggia. Al Centro molte
nubi con piogge in genere moderate.
Al Sud tempo perturbato
con piogge estese e per-
sistenti, specie sulle
regioni estreme. Fred-
do al Nord. Ventoso
ovunque.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Piogge al Sud, meno freddo al Nord
Il gelo ha le ore contate: ci penserà infatti una mite depressione medi-
terranea ad interromperlo favorendo anche una parziale fusione del
manto nevoso. IArriveranno però anche le piogge su tutto il Centro-
Sud e sul Nord-Est, particolarmente abbondanti sulla Sicilia orientale e
la Calabria jonica. La neve questa volta cadrà solo in montagna. Il tem-
po tenderà a migliorare un po’ ovunque da giovedì.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Ha una natura tanto per-
versa quanto irresisti-
bile. Parlo del
fenomeno Facebook, il
social network (libro

delle facce su internet, ossia la ge-
niale scoperta dell’acqua calda)
che “ti aiuta a mantenere e condi-
videre i contatti con le persone
della tua vita”. Un incubo per chi aspiri all’invi-
sibilità. Su Facebook puoi ritrovare il compagno
delle elementari, o dell’asilo, che ti stava pro-
prio lì, o quella che ancora sogni. Rintracciare il
collega che ti ha fumato in faccia per anni e
contare sulle foto le rughe che ora gli detur-
pano il viso. Ricontattare l’amante bastardo e
lasciargli un messaggio compromettente in ba-
checa: non eri poi questo granché a letto! Per la
serie, una volta nato non puoi più nasconderti.
Un incubo, appunto. Da non sottovalutare, con-

siderato che è animato
da 150 milioni di utenti
continuamente in cre-
scita, e non tutti racco-
mandabili. Su Fb e sugli
oltre 300 sciagurati del
gruppo inneggiante al
capomafia Totò Riina in-
daga ora il procuratore
Piero Grasso. I capi man-
damento della crimina-
lità organizzata,
corteggiati come i divi

del cinema o della tivù. Da brividi.  

Non si tratta solo di persone poco
intelligenti: avranno ravvisato tra
loro una mente criminale (come
in mezzo ai fans di Cutolo, Proven-
zano & Co.), altrimenti perché la

magistratura si sarebbe scomodata?  L’aspetto
divertente riguarda, al contrario, gli incassi
delle pizzerie, sui quali il piacevole passatempo
degli ingordi di Fb va ripercuotendosi. Gruppi
di ex compagni di classe o colleghi si ritrovano
infatti davanti a una margherita fumante e a
un boccale di birra per rievocare i bei tempi.
Tra un po’, c’è da giurarci, avremo un’intera ge-
nerazione di pargoli che saranno anche un po’
figli di Facebook. Auguri e figli internauti!

I cessi vomitevoli sui treni italiani.  

Tra un po’
avremo
una gene-
razione di
pargoli che
saranno
figli di Fb”.

I ghiacciai che tornano a crescere.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • martedì 13 gennaio 2009

Troppi immigrati
nel nostro Paese
IMMIGRAZIONE. Rispetto
all’anno precedente, nel
periodo gennaio-ottobre
2008 sono stati oltre die-
cimila in più i clandestini
arrivati in Italia via mare
(27.417 contro i 17.200
del 2007). Per non parlare
di quelli arrivati “via ter-
ra”. Ma è possibile che
queste cose succedano
solo da noi? PAOLO DEL PRETE

Il finto divieto
dei cani nei bar
SOCIETÀ. Ho letto la lettera
di un lettore “La legge
Sirchia andata in fumo” e
volevo segnalare anch’io
una stranezza, e cioè
quella che al di fuori dei
locali pubblici come bar e
ristoranti si leggono due
cartelli di divieto, quello
sul fumo e quello sugli
animali. Beh, molto spes-
so mi sono trovato a chie-
dere al  proprieta-
rio/gestore del locale se io
potessi fumare nel bar e
alla risposta, scontata,
negativa, ho fatto un’al-
tra richiesta: ma se io
non posso fumare perché

quella signora può porta-
re nel locale un cane?
Non è altrettanto vietato?
E, comunque, non
dovrebbe esssere quanto-
meno munito di guinza-
glio e museruola?

FABRIZIO C.

Questo governo
immobilista
POLITICA. Sicuramente
sono fra quelle persone

che criticano il governo
per l’eccesso di annunci
circa la risoluzione dei

problemi e vedono vice-
versa un preoccupante
immobilismo. Federa-
lismo e presidenzialismo
sono chimere che non
affrontano la crisi econo-
mica, e nemmeno le
riforme istituzionali. Dav-
vero preoccupante è poi
la politica economica,
così come l’impostazione
del problema energetico,
affidato a una profetica
visione della risoluzione

di tutte le difficoltà
tramite la costruzione di
centrali nucleari. La
disoccupazione e la cassa
integrazione viceversa
sono questioni che non
preoccupano nemmeno il
governo, avendo spiegato
che “la crisi toccherà
l’Italia solo di striscio” ed
è sufficiente l’ottimi-
smo per garantire il
benessere dei citta-
dini. Su questi punti
particolari, la mia
critica accusa il gover-
no di immobilismo, e
non vedo come giustifica-
re altrimenti la situazio-
ne.    

CRISTIANO

L’infelice battuta
di Soru
POLITICA. Il governatore
della Regione Sardegna,

Soru, ha detto in campa-
gna elettorale di essere il
nuovo Romano Prodi del-
la situazione. Questa fra-
se ha fatto ridere gli
avversari e ha lasciato
perplessi i suoi stessi
sostenitori. Avrebbe potu-
to paragonarsi a Barack
Obama, a Sarkozy e a tan-
ti altri, ma non certo a
Romano Prodi visti i poco
brillanti risultati di quel
governo. Più che di una
battuta infelice, si tratta
di un vero e proprio
infortunio. Voce dal sen
fuggita...   GIANCARLO TESTI

La Palestina,
uno Stato per tutti
MONDO. Dal fatto che
Hamas o l’Iran non rico-
noscono Israele, si conti-
nuano a trarre conclusio-
ni ideologiche che
rappresentano anch’esse
una forma di terrorismo.
Dire che non si riconosce
lo Stato d’Israele non
equivale a dire che si vuo-
le la distruzione d’Israele.
Significa che bisogna tro-
vare una soluzione diver-
sa, che potrebbe essere
data dal fare della Palesti-
na uno Stato per tutti:
ebrei e palestinesi. AURELIO

Le bassezze
delle persone
CUORE. Scrivo dopo aver
letto su Metro di ieri la

lettera di Alex tradito
sotto il suo
stesso tetto
dall’amico
ospitato.

Caro Alex,
ti sono since-

ramente vicino e
spero che tu, con

l’aiuto di qualche altro
amico magari, riesca a
superare presto una cosa
come questa e ti auguro
di non perdere
comunque il valore
dell’amicizia, indispensa-
bile. ROBERTO

Caro lettore

“Federalismo e presiden-
zialismo sono chimere che
non affrontano la crisi”. 

Cristiano

Compro strumenti di morte
Sig. Brunetta, sono un pubblico dipendente del ministero
della Difesa. Ciò di cui mi vergogno è dover raccontare ai
miei figli in cosa consiste il mio lavoro: acquistare STRUMEN-
TI DI MORTE; armi, carri armati, veicoli blindati da guerra ecc.
ecc. ogni anno per centinaia e centinaia di  milioni di euro. 

CRISTINA

Il ministro Brunetta pesca dall’armamentario dei luoghi comu-
ni e getta in pasto all’opinione pubblica le sue suggestioni.
Mix di populismo e leggenda, generalmente colpiscono. L’al-
tro giorno ha parlato del senso di vergogna che i dipendenti
statali proverebbero nel dichiarare la vera natura del loro lavo-
ro. A lui, indirettamente, risponde la nostra lettrice Cristina,
che rovescia – letteralmente – l’orizzonte della dignità e intro-
duce un elemento di riflessione in questo subbuglio di guerra
che coinvolge il mondo. Come vedete, molte strade portano
alla vergogna.  

di Michele Fusco
Giornalista

Laura Calogero 
26 anni, studen-
tessa, Roma:
“Su internet mi
informo. Ma per
le diagnosi io 
preferisco ancora 
i dottori.”

Claudia Ferrari, 
35 anni, scrittrice,
Bollate (Milano) 
“Sulla salute non
faccio l’autodidat-
ta: mi faccio curare
da chi sa quello
che sta facendo.”

Tommaso Negri,
51 anni, impren-
ditore, Firenze:
“Uso internet per
fare delle ricerche,
ma quando sto
male vado dal
medico.”

Tre 
Risposte:

Anche lei usa
internet per

curarsi?

lettere 23

Mariano Sabatini
Giornalista

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