




Nuova Alitalia
partenza lenta
ROMA. Il debutto sulla tratta
Milano-San Paolo segnato da
manifestazioni e cortei negli
scali del Nord e a Fiumicino.
Le assemblee dei lavoratori
hanno provocato ritardi e can-
cellazioni di voli. «Sono le ulti-
me manifestazioni contro pro-
blemi sindacali ormai risolti»,
ha detto il presidente di Alita-
lia Roberto Colaninno.

MUTUI. La sforbiciata da parte del-
la Bce al costo del denaro incom-
be, e il tasso Euribor a 3 mesi con-
tinua la sua picchiata: ieri è stato
fissato al 2,612%, il minimo dal
febbraio 2006. Ciò dovrebbe com-
portare, per tutti i titolari di un
mutuo a tasso variabile, rate deci-
samente più soft. E c’è di più:
secondo uno studio effettuato da
Tecnocasa, le previsioni sui prez-

zi degli immobili parlano di note-
voli ribassi per tutto il 2009:
-4% di media in tutto il Pae-
se con picchi in alcune
città pari a -7%. A prima
vista, tutte buone noti-
zie. La realtà però è ben
diversa. Quelle che gli ita-
liani attendono come
opportunità di far respirare
le loro tasche, già provate su più

fronti dalla crisi, rischiano di
rivelarsi ennesime occa-

sioni mancate. 
Sul fronte mutui,

gli spread alti (assai
frequenti) fanno
risparmiare poco o
nulla ora nonostante

l’Euribor stia crollan-
do. Quando poi esso tor-

nerà a salire saranno dolori.

Per fortuna dall’1 gennaio sono
in circolazione i primi prodotti
indicizzati ai parametri ufficiali.
Sul fronte prezzi invece il merca-
to rimane comunque frenato dal-
la difficoltà delle famiglie ad acce-
dere a un mutuo e dalla pruden-
za diffusa che serpeggia tra gli ita-
liani in questa fase di crisi.
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Maltempo infinito Nord sempre sotto la neve, uragani al Sud

«Un mini uragano, una perturbazione violentissima», come  ha detto il capo della Protezione civile Guido Bertolaso, si è abbattuto su Sicilia e Calabria. E al
Nord il ghiaccio ha preso il posto della neve (nella foto, sci di fondo ieri a Milano). Ieri è stato diffuso il rapporto - per niente rassicurante - WorldWatch. P 2
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«Mio fratello Carmelo Bene è morto “per
mano altrui” e non per cause naturali». Si tin-
ge di giallo la morte del grande genio del tea-
tro, scomparso a 65 anni nel 2002. Ad avanzare
i dubbi è la sorella Maria Luisa, che chiede
l’apertura di un’inchiesta. METRO

Mi consenta ...
... Giorgio Vilella

Responsabile eventi Unione
degli atei e agnostici raziona-
listi.

“La cattiva notizia è che Dio
non esiste. Quella buona è
che non ne hai bisogno”.
Anche sui bus di Genova dal
4 febbraio partirà la campa-
gna provocatoria...

– Provocatoria? È inve-
ce una campagna molto
dolce, lo slogan non è
feroce, è solare. È una
manifestazione di libertà
di pensiero. Che la Chiesa
la recepisca provocatoria
è perché crede di avere
diritti particolari in Italia.
Beh, concorderà sul fatto
che susciterà delle reazioni. 

– Non c’è niente contro
la Chiesa. L'abbiamo idea-
ta per pubblicizzare la
nostra associazione. Ci
rivolgiamo soprattutto ai
politici: rispetto alla laici-
tà destra e sinistra sono
uguali. Sempre pronti a
inginocchiarsi davanti al
Papa.
Quanto spenderete?

– La campagna su due
bus per 4 settimane è
costata 7 mila euro. C’è
una raccolta fondi sul
sito www.uaar.it. Già
lunedì sera sono arrivati
3 mila euro. A Londra
hanno raccolto 150 mila
sterline.
Cosa vi aspettate?

– Noi non siamo un’as-
sociazione anticlericale,
non facciamo
proselitismi. Vogliamo  -
è il nostro principale
obiettivo - far sì che le
nostre istituzioni pubbli-
che rispettino la Costitu-
zione secondo la quale
l’Italia è una nazione lai-
ca. VIVIANA SPINELLA

Morte misteriosa?

2 italia S’incrina il rapporto tra i rabbini italiani e la Chiesa Cattolica. Sabato non andranno alla giornata sull’ebraismo indetta dalla Cei
Viene dal Papa la messa in discussione del dialogo con l’ebraismo. A sostenerlo, con parole pesanti come pietre, sulla rivista dei gesuiti “Popoli”, è il rabbino capo di
Venezia, Elia Enrico Richetti. Richetti spiega che per Benedetto XVI «il dialogo è inutile perché in ogni caso va testimoniata la superiorità della fede cristiana».
ADNKRONOS

Malpensa e Linate
rovinano la festa
Iniziato da ieri il viaggio
della Nuova Alitalia
MILANO. Proteste (annun-
ciate) nel giorno del
debutto della Nuova
Alitalia. La nuova
era dell’ex com-
pagnia di bandie-
ra, segnata dal
decollo del B777
che, puntuale alle
6.10 di ieri mattina,
si è levato in volo per
San Paolo del Brasile, si è
aperta all’insegna delle
proteste dei dipendenti del-

la Sea, preoccupati per il
futuro degli scali lom-

bardi a seguito
dell’accordo
raggiunto con
Air France-
Klm. Le assem-
blee di lavora-

tori hanno pro-
vocato ritardi e

cancellazioni di
voli, circa 20, e ci sono volu-
te ore prima che la situa-
zione tornasse alla nor-

malità. Più tranquilla la
situazione a Fiumicino
dove centinaia di lavora-
tori del Sdl hanno orga-
nizzato un corteo per cele-
brare, come recitava lo stri-
scione “Alitalia... Amen”, il

funerale della compagnia.
Proprio a Fiumicino è arri-
vato a destinazione il pri-
mo volo nazionale della
Nuova Alitalia: l’AP2853 da
Palermo delle 6.30 arrivato
alle 7.30. METRO

ROMA. Due navi con 500 pas-
seggeri ferme al largo del
porto di Palermo, fortissi-
mi venti e temporali: al Sud
si sta scatenando in queste
ore un mini uragano. La
Protezione civile lancia l’al-
larme. Al Nord, invece, si
gela per le temperatura
sempre più basse. METRO

Immigrati
Ritorna
la tassa
ROMA. Resta nel ddl sicu-
rezza in discussione al
Senato l’emendamento
che prevede una “tassa”
per il rilascio del permes-
so di soggiorno. Lo ha det-
to il ministro dell’Interno
Roberto Maroni. Ma sulla
questione era intervenuto
il premier: «Ho subito det-
to che ero contrario - ha
ribadito - e non c'è stata
nessuna marcia indietro.
E anche Bossi non ha fat-
to obiezioni particolari». 

METRO

ROMA. Emilia Maria Ange-
loni è l’avvocato romano
che è riuscito laddove altri
si sono fermati: ha ottenu-
to una sentenza dal tribu-
nale di Firenze per la quale
si condanna il governo che
dovrà risarcire un ex parà
ammalatosi per l’uranio

impoverito. Giambattista
Marica,  ex parà, dovrà rice-
vere più di 500 mila euro. 
Avvocato, se lo immaginava
un successo simile?
– Ci lavoriamo dal 2003.
Abbiamo raccolto molti stu-
di che attestano il nesso tra
l’uranio e le patologie. È una
sentenza importante.
Una sentenza che le scatene-
rà contro lobby e politici.
– Beh speriamo di no. È sicu-
ramente una sentenza che
infonderà fiducia a tante
famiglie. 
Il perito del tribunale ha

scritto nero su bianco che c’è
un nesso tra l’uranio e le
malattie..
– Sì, al di là dell’entità del
risarcimento è sicuramente
l’aspetto più importante.
Ora bisognerà individuare i
responsabili di tale compor-
tamento...
– Parla delle responsabilità
penali?
Sì. Dopo questa sentenza il
passo è breve.
– Non mi occupo di penale,
però credo che questa sen-
tenza aiuterà anche le cau-
se penali ad arrivare a buon
fine.

“Per tutte le vittime   
giustizia è fatta”

Un uragano sferza il Sud 
Al Nord temperature polari

Il ministro dell’Interno.

La politica

News
Gigante della diplomazia che oggi non li fabbricano più, o

Belzebù di una lunga storia fatta anche di misteri e
doppie verità, Andreotti continuerà a sedurre e a

dividere. Gli auguri vanno a lui (90 anni oggi!), ma
anche a tutti gli italiani, davvero, che da più di 60
non hanno mai fatto a cambio. GIAMPAOLO ROIDI

BaroMetro
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CAI         I nodi irrisolti La stagione calda non è finita
ASSUNZIONI

Sindacati sul piede di guerra:
tutt’altro che conclusa la batta-
glia sulle modalità delle assun-
zioni della Nuova Alitalia.
Annunciate altre agitazioni.

1 MONOPOLIO
Contro il monopolio Cai tra
Roma e Milano, Il presidente
lombardo Formigoni ha
annunciato di voler creare una
compagnia aerea lombarda.

2 LUFTHANSA
Per Lufthansa la partita su Ali-
talia non è finita e promette
altri round per la concessione
degli slot per il traffico aereo
interno.

3

Il futuro del city airport meneghino «è a rischio» affermano i
sindacati, perché sono molte le partite in gioco: la battaglia
per le liberalizzazioni dei voli, la possibile riduzione alla sola
tratta Milano-Roma e il rinnovo del contratto di handling di
Sea con Cai. «A rischio ci sono, oltre ai 1.200 dipendenti Sea
di Linate, anche i 3.000 dell'indotto», dice il sindacato Sdl. 

Linate teme il ridimensionamento
Tensione all’aeroporto milanese. Lavoratori preoccupati

Il lotto
13-1-2009
Bari 14 84 9 51 24
Cagliari 65 46 6 17 43
Firenze 9 32 82 54 73
Genova 49 50 47 66 22
Milano 66 88 90 9 18
Napoli 55 52 58 56 15
Palermo 21 23 64 38 86
Roma 90 27 39 43 67
Torino 25 36 80 21 42
Venezia 4 85 79 78 89
Nazionale 28 53 30 39 15

9 14 21 55 66 90

Superenalotto

Jolly Nessun 6. Un 5+1 vince €
770.203. Ai 32 5 vanno € 18.051

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 6 e vincono € 24.18928

4

Uranio impoverito - l’intervista

“La speranza ci ha
fatto andare avanti”.

Un metallo altamente piro-
forico utilizzato in guerra,
dal 1993, in Somalia, dove
ha lavorato Marica.

Usato in guerra

A Napoli Scoperta casa bunker

C’erano anche un biliardo e attrezzatura per abbronzarsi
nel covo del boss Francesco Mazzarella a Napoli. Arrestate
22 persone ritenute vicine al clan. METRO
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11 degli ultimi 12 anni rientra-
no nella dozzina degli anni
più caldi dal 1800: lo sostiene
il Worldwatch Institute, uno
dei più prestigiosi istituti di
ricerca Usa nel rapporto
annuale State of the World. 

Clima bollente

Un’altra fiducia
e Fini si “ribella”
ROMA. Il governo ha posto
la fiducia sul dl anticrisi.
Ma la notizia ha scatena-
to la reazione del
presidente della Camera
Fini che ha ritenuto cal-
pestata «la centralità del
Parlamento». METRO

Paralizzato il Rug
Tribunali bloccati
ROMA. Giornata da incubo
nei tribunali: il sistema
informatico che collega gli
uffici dei tribunali (Rug) è
rimasto bloccato ieri fino
alle 17,30. Paralizzate  -
per cause da accertare - le
attività su tutta la rete
informatica.  METRO

Sit-in e

assemblee

negli scali

milanesi

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

FORLÌ. Una bambina di 11 anni,
Alice, è stata travolta e uccisa
da 2 auto mentre tentava di
attraversare la strada per rag-
giungere la fermata dell’auto-
bus della scuola. METRO

ROMA. Il tribunale di
sorveglianza ha annullato il
41/bis, il carcere duro, al boss
stragista Mimmo Ganci di
Palermo che sconta condan-
ne all’ergastolo, in particolare
per la strage di Capaci. METRO

In breve



Il calo dei prezzi delle materie prime e gli
interventi del Governo permetteranno alle
famiglie italiane di risparmiare mediamente
410 euro nel 2009. È la stima elaborata
dall'ufficio studi di Federdistribuzione, l'asso-
ciazione che raggruppa la maggioranza della

distribuzione moderna organizzata in Italia.
I risparmi arriveranno fino a 2.327 euro per i
possessori di un mutuo variabile, a 710 per
chi otterrà il bonus straordinario destinato
alle famiglie a basso reddito e a 890 euro per
i destinatari della social card.                    METRO

Consumi: ogni famiglia risparmierà 410 euro

Altroconsumo: “Valutare bene ogni voce di spesa prima di sottoscrivere il mutuo”
"La scelta del mutuo deve essere valutata considerando tutte le spese, anche eventuali assicurazioni sulla vita obbligatorie, per
esempio. Tra tasso Euribor e tasso Bce temiamo che ci sia poca differenza” -  spiega Anna Vizzari di Altroconsumo.
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“Nella scelta
conta l’indole
del mutuatario”
INTERVISTA. Anche per il
Prof. Umberto Filotto
(Foto), SDA Professor (area
intermed. finanziaria) alla
Bocconi di Mila-
no, non c’è mai
la certezza di
aver fatto la scel-
ta giusta in tema
di mutui.
Fisso o variabile?

- Non c’è un risposta esat-
ta e una errata: dipende dal-
le persone, e non solo dal
loro reddito, ma anche dal-
la condizione emotiva. Sono
poco avvezzo ai rischi? Allo-
ra sono da fisso. So di poter
far fronte a eventuali ma bre-
vi impennate? Allora sce-
glierò il variabile.
Perché ora le banche fanno
storie per concedere mutui?

- Semplice: a fare da deto-
natore alla crisi sono stati
proprio i mutui concessi con
leggerezza. E ora avere un
contratto a tempo indeter-
minato non dà più garanzie,
vista la fase occupazionale.
Chi ha rinegoziato ha fatto
male? 

- No, anche se tutto fa pen-
sare il contrario.         V.M.

La rata soft? Una chimera
Fisso o variabile la sostanza non cambia: per le famiglie resta un salasso
MUTUI. Non bastano  un tas-
so Euribor a 3 mesi arrivato
ai suoi minimi da tre anni e
le previsioni sui cospicui
ribassi dei prezzi nel merca-
to immobiliare del 2009 per
far tornare il sereno nelle
case dei mutuatari italiani.
Di ammorbidire la rata non
c’è verso: quando i tassi crol-
lano, ci si mettono gli spre-
ad elevati a rompere le uova
nel paniere. Allora non resta
che cercare di limitare i dan-
ni. 

Questa situazione ripro-
pone il quesito che ci afflig-
ge da mesi: meglio il tasso
fisso o quello variabile? La
verità, come dicono dall’Os-
servatorio MutuiOnline, «è
che non si può sperare di sce-
gliere un tasso che sarà sem-

pre il più basso tra i due nel-
l’arco di 20-30 anni». Dopo
aver seminato il terrore per
quasi tutto l’anno, le sotto-
scrizioni di mutui a tasso
variabile sono tornate a sali-
re, in quanto più appetibili
per i consumatori.  Ma come
ammonisce  Lavoce.info, i

problemi rimarranno finché
il tasso variabile resta legato
all’Euribor, e vedere le rate
diminuire sarà dura. Ecco
perché si attende di cono-

scere le modifiche al decre-
to anticrisi sui mutui e che i
tassi variabili vengano lega-
ti a quello della Bce e non
più all’Euribor.  Sul fronte
prezzi è di scarso sollievo
sapere che diminuiranno per
tutto l’arco del 2009. 

Avere un mutuo da una
banca è sempre più compli-
cato, e molti italiani non
sono più in grado di mette-
re sul piatto il loro contrat-

to a tempo indeterminato
vista la situazione critica di
tanti posti di lavoro in tutto
il paese. Ecco perché, come
spiega Tecnocasa, il mercato
immobiliare rimarrà come
un gigante addormentato
nonostante un regime di
prezzi più alla portata. 

è il picco massimo che alcune famiglie ita-
liane arriveranno a risparmiare nel 2009.
La cifra comprende il calo dei prezzi, delle
bollette energetiche, l’abbassamento della
rata del mutuo, e i bonus che arriveranno
per via dei redditi bassi.

2mila euro

Bologna Firenze Genova Milano Roma Torino Verona

-5%

-2%

-4%

-2% -2%

-7%

-3% -3%
-2%

-1%

-3%

Variazioni dei prezzi delle case (Tecnocasa): a Bologna, ad esempio, i ribassi andranno da -2% a -5%, a Torino da 0 a -3%

L’esperto

VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it



4 mondo Chi dorme poco rischia di più di prendersi il raffreddore
Per la Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Usa, «Chi dorme meno di 7 ore a notte si
ammala tre volte più facilmente di malattie da virus che amano il freddo». ADNKRONOS

Bangladesh, strada vietata alle donne
C’è una moschea sulla via: un tale Pir si è arrogato l’impe-

gno di non far passare le donne sulla strada di Pirojpur. AKI
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Social network

Per Google
la privacy
è a rischio
WEB. Google mette in
guardia gli utenti Facebo-
ok e MySpace. Attenti alla
vostra privacy: coi social
network è più
compromessa di quanto
pensiate. Sono i ricercato-
ri di Google a dirlo. Con-
tribuirebbero a una falsa
percezione dell’esposizio-
ne della propria privacy.
Ben pochi, per esempio,
sarebbero gli utenti con-
sapevoli del reale nume-
ro di persone in grado di
visualizzare le loro attivi-
tà e i commenti lasciati
in giro. In particolare lo
studio prende in esame
gli aggregatori di profili,
che collegano fra loro i
diversi account di una
stessa persona in più
social network. Chi ne
possiede uno su Facebook
e un altro in uno dedicato
a incontri gay, per esem-
pio, potrebbe avere i con-
tatti dei diversi siti in cor-
relazione fra loro,
rendendo note cose che
potrebbe non voler far
sapere proprio a tutti.

FABIO CALTAGIRONE

Usa, visto online
per gli italiani
USA. Gli italiani non han-
no bisogno di un vero
visto per gli Stati Uniti.
Ma ora devono registrarsi
72 ore prima della
partenza sul sito
dell’Esta, il sistema elet-
tronico per le autorizza-
zioni di viaggio. Le infor-
mazioni per i viaggi dal-
l’Italia sono disponibili
sul sito web
dell'ambasciata degli Usa
a Roma, http://italy.usem-
bassy.gov. METRO

Usa Simula la sua morte

Un giovane manager americano, sotto inchiesta per reati
finanziari e minacciato di divorzio dalla moglie, ha tentato
di sparire inscenando una falsa morte in un incidente
aereo. Lanciatosi col paracadute ha fatto cadere l’aereo  in
un’area paludosa. Ma ha avvisato la torre di controllo che il
parabrezza era rotto e lui sanguinava. Perciò i soccorsi sono
scattati presto, e hanno trovato il parabrezza intatto, niente
sangue e il pilota automatico inserito. Ora lo cercano.METRO
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Olanda Spot anti-italiano

«Pagliacci di pasta». Maleducati. Nonché gradassi, fissati
con la pizza e col sesso. Così sono gli italiani
secondo uno spot olandese girato tutto nella
nostra lingua per promuovere appunto una
scuola di lingue. «Per non farsi prendere in
giro alle spalle - vuol dire il filmato - gli olandesi
studiano le lingue». METRO

Esercito a Gaza City
Pressing su Hamas Clinton ministro degli Esteri.

A
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La politica
estera
di Hillary
USA. «L’America non può
risolvere da sola i proble-
mi più pressanti e il mon-
do non può risolverli sen-
za l’America». Hillary
Clinton, al Senato per
l’audizione di conferma
del suo incarico come
segretario di Stato, spiega
la sua ricetta. Un «mix

intelligente di diplomazia
e difesa». «La diplomazia
sarà l’avanguardia della
politica estera». Ma non
solo. Ad esempio,
neanche gli Stati Uniti di
Barack Obama escludono
alcuna opzione nei
confronti dell’Iran: «È
inaccettabile un Iran
potenza nucleare». «Perse-
guiremo la diplomazia,
ma abbiamo a disposizio-
ne una moltitudine di
strumenti». Intanto a
Baghdad il vicepresidente
eletto Biden ha detto che
un ritiro americano
dall’Iraq «sarebbe un disa-
stro». METRO

“Escludo categori-
camente qualsiasi
forma di dialogo
con Hamas.”
Hillary Clinton
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I blindati israeliani sono entrati alla periferia di Gaza. Sarebbero quasi mille i morti palestinesi.

GAZA. Hamas ha subito un
serio colpo, ma la missione
non è ancora compiuta. A
dirlo è il capo dell’esercito
israeliano, il generale Gabi
Ashkenazi, che ha elogiato
il «lavoro eccezionale» che
stanno facendo i soldati.
«C’è ancora da fare» - ha sot-
tolineato, dicendo che l’of-
fensiva andrà avanti per
ridurre ulteriormente la
possibilità dei militanti pale-
stinesi di lanciare razzi. Ieri
i blindati sono entrati alla
periferia di Gaza City.

Secondo il ministro israe-
liano degli Esteri Tzipi Livni,
l’offensiva contro Hamas è
anche nell’interesse dei
palestinesi e il successo del-
l’operazione favorirà tutte
le forze moderate nella
regione, compresi i palesti-
nesi che credono in una
pace con due Stati.

Un’idea che sembra in
parte condivisa anche da
alcuni Paesi arabi. Ieri l’Egit-
to ha rifiutato nuovamente
un summit arabo su Gaza e
ha fatto pressione su Hamas
perché accetti il piano di tre-
gua: «Se rifiutate la proposta
egiziana di cessate il fuoco

• La cerimonia di
insediamento del presidente
Barack Obama, il 20 genna-
io, verrà trasmessa in diretta
anche in numerose sale cine-
matografiche statunitensi. 
• Sconfitto il ricorso di un’as-
sociazione atea: Obama nel
giuramento invocherà Dio. 
• Una donna-pastore, un
sacerdote episcopale gay e
un sacerdote molto conser-
vatore si divideranno il ruolo
religioso durante le celebra-
zioni. METRO

Cinema Obama

Le bombe incendiarie al fosforo bianco secondo le convenzio-
ni internazionali possono essere utilizzate solamente per
illuminare, spaventare o per creare cortine fumogene. Non
dovrebbero essere usate in aree urbane. Ieri la Croce Rossa
internazionale ha confermato che Israele ha impiegato nella
Striscia di Gaza alcune bombe al fosforo bianco, ma ha
ammesso che non ne ha fatto uso improprio. METRO

Le bombe al fosforo bianco
- avrebbe detto ad Hamas il
capo dei Serivizi Suleiman
- sarete gli unici responsa-
bili del bagno di sangue nel-
la Striscia di Gaza».

Da parte sua Hamas ha
«riserve sostanziali» sulla
proposta egiziana per un
cessate il fuoco, e d’altro
canto vanta vittoria sul-
l’esercito israeliano. METRO

Artista truffa
Unione europea
UE. David Cerny, l’artista
incaricato dalla presiden-
za di turno ceca dell’Ue di
curare la grande installa-
zione che per i prossimi
sei mesi accoglierà i visi-
tatori, ha ammesso di
essere l'unico autore
dell’opera e di non aver
cooperato con altri 26
artisti di tutta Europa,
come aveva invece stabi-
lito il governo di Praga.
Tra le proteste quelle del-
la Bulgaria, raffigurata
con toilette. METRO

milioni di euro il riscatto
chiesto in Grecia per l’arma-
tore rapito. METRO

100

Lapidata a morte
nota danzatrice
PAKISTAN. Come monito a
tutte le ballerine, i taleba-
ni hanno ucciso a
Peshawar la danzatrice più
famosa del Paese, seppel-
lendola dei suoi Dvd. METRO

Shabana, la danzatrice uccisa.

http://it.you-
tube.com/w
atch?v=Wkb5

BTAx45Y

UE. Sembrava tutto sistemato
dopo la firma dell’intesa tra
Ue, Russia e Ucraina. E invece
già da ieri mattina, quando
sarebbe dovuto riprendere il
flusso del gas diretto all’Euro-
pa, un nuovo scambio di
accuse tra Mosca e Kiev e pro-
blemi “tecnici” hanno provo-
cato un altro blocco. Sono
seguite nuove rassicurazioni,
ma la crisi resta aperta. METRO

USA. Un uomo condannato
per molestie a minori ha vinto
il primo premio da 500 mila
dollari di una lotteria organiz-
zata per la raccolta fondi a
favore delle vittime di abusi. In

Alaska il vincitore è risultato
essere stato condannato nel
1993 e nel 2000 per abusi ses-
suali su minorenni. ADNKRONOS

SPAGNA. Un uomo è stato
condannato a 10 mesi di car-
cere per i danni causati nel
fallito suicidio con una bom-
bola di gas.  ADNKRONOS

MALAYSIA. Le autorità per la
protezione dell’ambiente
hanno scoperto 2.300 lucerto-
le rare destinate a diventare
pasti raffinati in qualche risto-
rante locale e all’estero. Tro-
vate anche le carcasse di 319
gufi e 22 zampe di orso. METRO

In breve



Il Dalai Lama cittadino onorario dal 9 febbraio
Il 9 febbraio il Dalai Lama sarà a Roma, nella prima tappa del suo viaggio in Europa, per ricevere

la cittadinanza onoraria (votata lo scorso settembre dal Consiglio comunale). METRO
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Ore 21, stop agli alcolici
Le nuove misure valide
tutte le sere in centro
CENTRO. Giro di vite per la
sicurezza in centro. Il comi-
tato per l’ordine e la sicu-
rezza, a cui hanno parteci-
pato ieri anche il sindaco
e l’assessore al Commercio
Bordoni, ha detto stop alla
vendita di alcolici dopo le
21 e sì alla videosorve-
glianza su Campo de’ Fio-
ri,  Testaccio, Trastevere e
successivamente San
Lorenzo. Per il sindaco la
parola d'ordine è «diverti-
mento sì, ma secondo rego-
le. Per divertirsi non è
necessario sballarsi».

ALCOLICI Già dal prossimo
fine settimana e con vali-
dità 7 giorni su 7 gli alcoli-
ci non potranno più essere
venduti da asporto dopo le 

21 nelle associazioni cul-
turali, supermercati e bot-
teghe alimentari e divieto
di mescita nei locali oltre

le ore 2 di notte.  

ETILOMETRI I controlli con
gli etilometri si concen-
treranno a Trastevere, su
via Nazionale, su via
Cavour e intorno a Testac-
cio.   

TELECAMERE Aumenterà la
videosorveglianza non
solo a scopo preventivo,
ma anche per un uso
investigativo delle imma-
gini. 

EMILIO ORLANDO

Campo de’ Fiori

Più telecamere sulla piazza e nei vicoli.

Trastevere

Da piazza Trilussa a piazza
Sant’Egidio, potenziamento
dell’illuminazione pubblica.

Testaccio

Anche nel quarteiere
storico di Testaccio

verrà implementata da
subito la videosorveglianza
nottturna (oltre che le altre
misure restrittive).

“Nessuno di noi vuole fermare
la gioventù, l’importante è
non eccedere”. 
Giuseppe Pecoraro, prefetto

Sono
le
asso-

ciazioni culturali attive nel-
l'area del centro di Roma.
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“Cortei
al massimo
in 3 piazze”
CITTÀ. Nel protocollo per
la regolamentazione dei
cortei nella Capitale, che
la prefettura sta
preparando, «saranno
individuate due o tre
piazze dove potranno
svolgersi le manifestazio-
ni e due itinerari» dove i
cortei potranno snodarsi.
Lo ha annunciato il pre-
fetto  incontrando il pre-
sidente della
Confcommercio
Pambianchi. METRO

“Così si rischia una
città di divieti. Per-
ché non spostare la
movida lungo il
Tevere?”.
Pambianchi
Confcommercio



6 roma Sos influenza, ventimila le telefonate alla Regione
Sono 10 mila le persone che, con oltre 20 mila telefonate, hanno contattato finora l’803555, il numero
unico per l’influenza avviato in via sperimentale dalla Regione. Di queste solo 100 persone sono state ricoverate. METRO
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Prezzi delle case
giù del 3-4%
Nel 2009
il centro
terrà meglio
CITTÀ. Giù i prezzi delle case,
così come le compravendi-
te. Il mercato immobiliare
italiano chiude l’anno 2008
con una contrazione dei
prezzi e delle compraven-
dite che ha interessato
grandi metropoli, capo-
luoghi di provincia e comu-
ni dell'hinterland. Il prez-
zo, che è stato la variabile
chiave del mercato immo-
biliare nel 2008, lo sarà
ancora nel 2009. Le previ-

sioni del gruppo Tecnoca-
sa a livello nazionale indi-
cano una riduzione dei
prezzi che oscilla da -4% a
-1%. È quanto si legge nel-
l’analisi “Previsioni immo-
biliari 2009” realizzata da
Tecnocasa. 

Secondo la società immo-
biliare, a Roma nel 2009 è

attesa una riduzione dei
prezzi di acquisto degli
immobili residenziali com-
presa fra il 3 e il 4%. Si atten-
de una tenuta migliore per
le zone centrali, dove la
domanda è sempre soste-
nuta e l’offerta bassa,
soprattutto per gli immo-
bili di pregio. METRO

I ribassi meno sensibili 
• I ribassi dei prezzi saranno più sensibili sulle tipologie
usate rispetto a quelle nuove dove i costruttori sono più
restii a ritoccare i prezzi verso il basso. 
• I quartieri che hanno subito interventi di riqualificazione
potranno registrare una performance migliore, a condizio-
ne che le migliorie siano tangibili e fruibili.

Furti Recuperati 10 capolavori

Erano spariti dal
Complesso di Santo
Spirito in Saxia il 31
luglio 2004. Dieci
dipinti tra ‘500 e ‘600
(valore 4 milioni di

euro) sono stati recuperati dai carabinieri il 19
dicembre nel camper di un pregiudicato a Monte Sacro. METRO

A
P

TRASTEVERE. Anche a Traste-
vere arriva la truffa dello spec-
chietto. Due le denunce
segnalate nell’ultimo mese.
La prima sulla Portuense, la
seconda in viale Trastevere. Il
modus operandi è sempre lo

stesso. Il truffatore scende dal-
la sua auto in sosta e non
appena possibile colpisce l’au-
to che gli passa accanto simu-
lando di rimanere ferito. Poi
chiede alla vittima un risarci-
mento di 100 euro. METRO

CITTÀ. Verrà presentato oggi
16.30  presso la Sala Carroccio
del Campidoglio “Operazione
Jadewa”, il nuovo romanzo di
Marco Catana. Guerra al terro-
rismo e conflitti di fede gli
ingredienti del libro. METRO

In breve

A giudizio
la maestra
elementare
CITTÀ. A giudizio il prossi-
mo 17 aprile la maestra
elementare di Roma
accusata di aver legato i
suoi alunni con lo scotch,
immobilizzandoli anche
a una sedia. M. C., già
insegnante della scuola
pubblica “Poggiali”,
dovrà rispondere del rea-
to di maltrattamenti.
L'insegnante era finita
sotto inchiesta nel
novembre del 2006 in
seguito alla denuncia fat-
ta dai genitori di una
decina di bambini. La
maestra  all’inizio della
vicenda aveva presentato
una denuncia per calun-
nia contro chi l’aveva
accusata.  METRO

Scuola “Poggiali”

Rignano, verso
il rinvio a giudizio
RIGNANO. È stato notifica-
to l’avviso di conclusione
dell’inchiesta nei
confronti di quattro inda-
gati nell’inchiesta sui
presunti abusi che sareb-
bero stati commessi ai
danni di bambini della
scuola Olga Rovere di
Rignano Flaminio. L’atto,
che di norma prelude ad
una richiesta di rinvio a
giudizio, è stato inviato a
tre maestre e al produtto-
re tv. METRO

Stamperia
nel campo rom
CASTEL ROMANO. Una stam-
peria di documenti di
identità falsi e patenti di
guida è stata scoperta dal-
la squadra mobile nel
campo rom di Castel
Romano. Gli agenti han-
no arrestato un bosniaco
mentre stava “compilan-
do” alcune patenti estere.
Tra il materiale sequestra-
to un macchina per scri-
vere, alcuni timbri di
ministeri stranieri e docu-
menti in bianco. METRO
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Per Google
nei social net
privacyaddio
WEB. Attenti alla privacy:
coi social network è a
rischio. Sono i ricercatori
di Google a dirlo. Ben
pochi sarebbero gli utenti
consapevoli del numero
di persone in grado di
visualizzare attività e
commenti lasciati in giro.
In particolare lo studio
esamina gli aggregatori di
profili, che collegano gli
account di una persona in
più social network. Chi ne
ha uno su Facebook e un
altro in uno dedicato a
incontri gay, per esempio,
potrebbe avere i contatti
dei siti in correlazione fra
loro, rendendo note cose
che potrebbe non voler
far sapere proprio a tutti.

FABIO CALTAGIRONE

Ue: fiducia a picco
L’Italiavasull’export 
Perl’Isaeindicedeiconsumatoria -30. Maicosìdal1985
MERCATI. Non solo la crisi c’è
e rimane, ma ora s’accom-
pagna anche a un consi-
stente calo di fiducia da par-
te di consumatori e impre-
se di Eurolandia.
In Europa infatti la fiducia
è precipitata ai minimi sto-
rici: lo rileva l'Isae (Istituto
di Studi e Analisi Economi-
ca), che stima che nello scor-
so dicembre l’indice della
fiducia dei consumatori è
passato da -25 a -30, il mini-
mo storico dal 1985 (che è
l’anno di inizio della serie
storica di riferimento). 

L’indice di fiducia conti-
nua a calare in Germania 
(-22 da -15 di novembre),
Francia (-34 da -29) e Spa-
gna (-46 da -44); al di fuori
dell’area euro la fiducia si
deteriora anche nel Regno
Unito. Per quanto riguarda
le imprese manifatturiere,
la fiducia nell’area euro si

Conti pubblici
“L’Italia stabile”
BILANCIO. L’agenzia di
rating Standard and Poo-
r's conferma il rating
dell’Italia al livello A+/A-
1+ con outlook stabile al
7%. Ma il «peggioramento
delle prospettive per l'eco-
nomica rende difficile rag-
giungere la parità di bilan-
cio entro il 2012». METRO

Iveco, a febbraio
scatta la Cig  
AUTO. Cassa integrazione
anche per gli impiegati
Iveco, società del gruppo
Fiat. Il provvedimento
interesserà 1200 addetti
dal 9 al 22 febbraio. Misu-
ra analoga era stata  presa
giorni fa per gli impiegati
di Mirafiori.                METRO

L’attacco

attesta a -33 (da-25), segnan-
do anche qui un record
negativo dal 1985. 

IL PIANO ICE. Per que-
st’anno, che si
prevede come
uno dei più com-
plicati per l’eco-
nomia, l’Ice (l’isti-
tuto per il commercio
estero) ha varato un  robu-
sto piano anti-crisi che con
185 milioni di euro (tra stan-
ziamenti pubblici e contri-
buti privati) consentirà alle
imprese italiane all’estero
di fronteggiare le ristret-
tezze del mercato. Nel 2008
furono stanziati 179 milio-
ni. L’obiettivo è di dirottare
le risorse sui paesi che
potrebbero riprendersi pri-
ma dalla crisi, come gli Usa,
e sui campi del made in Ita-
ly più in difficoltà, come
l'arredamento.          METRO

Sony e Toshiba scricchiolano pesantemente e, per via della
crisi e del rafforzamento dello yen, si avviano a chiudere
l'esercizio 2008-2009 in rosso. Per Sony le stime parlano di
un disavanzo di 100 miliardi di yen. Toshiba, invece, dovreb-
be chiudere l’esercizio con una perdita doppia:  200 miliardi
di yen. METRO

Al collasso pure i giganti giapponesi

Il crollo in tutta 
la zona Euro

L’Ice vara 

un piano 

di aiuti alle

imprese

all’estero

WEB. ReputationDefender.
com è il sito che si propone di
“ripulire” (per 10 dollari al
mese) le proprie tracce da
Google, difendendo così la
privacy degli utenti.     METRO

In breve

posto: è la situazione
dell’Italia nella classifica del-
la libertà economica stilata
da Heritage Foundation e
Wall Street Journal. Il
Belpaese segue Kirghizistan
e Namibia.

76°
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AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Tuscolana: Porta Fur-ba, monolocale, corridoio, cuci-na, bagno, camera letto soppal-cata, arredato, di fronte metro.www.affittaok.com. Tel:0687180433BILOCALI
Roma - Labaro: Labaro, ristrut-turato, arredato, piano terra, pic-colo soggiorno, camera, cucina,bagno. www.affittaok.com. euro650 Tel: 0687180161Roma - Cinecittà Est: Cinecittà,Torre Spaccata: ingresso, due

camere, cucina abitabile, bagno,ampio terrazzo, arredato, ristrut-turato. www.affittaok.com. Euro900 Tel: 0687180161Roma - Camilluccia: Camilluc-cia, attico, soggiorno, camera,cucina, bagno, ampio balconepanoramico, ristrutturato, arre-dato. www.affittaok.com. Tel:0687180161Roma - Tuscolana: Tuscolana,Don Bosco, ingresso, camera,cucina, bagno, balconcino, ristrut-turato, arredato.www.affittaok.com. Euro 800 Tel:0687180433Roma - Prima Porta: Prima Por-ta, arredato, ristrutturato, salone

con angolo cottura, camera, cor-ridoio, bagno, balcone. www.affit-taok.com. Euro 750 Tel:0687180433Roma - Cassia: Cassia, Tombadi Nerone, arredato, piano rial-zato, mq 70, terrazzo. www.affit-taok.coM. Euro 800 Tel:0687180161Roma - Castelverde di Lun-ghezza: Lunghezza Castelver-de, nuova costruzione, primo pia-no, salone con angolo cottura,camera, bagno, balcone, arreda-to. www.affittaok.com. Euro 650Tel: 0687180433Roma - Forte Bravetta: ForteBravetta, arredato, soggiorno con

angolo cottura, camera, bagno.www.affittaok.com. Euro 800 Tel:0687180433Roma - Tor Vergata: Tor Verga-ta, secondo piano, arredato,ingresso, soggiorno con angolocottura, camera, bagno, balcone.www.affittaok.com. Euro 750 Tel:0687180161Roma - Ponte Mammolo: Pon-te Mammolo, soggiorno conangolo cottura, camera, bagno,arredato. www.affittaok.com. Euro850 Tel: 0687180161Roma - Romanina: Romanina,terzo piano, due camere, cucinaabitabile, ripostiglio, bagno, bal-coni, arredato, rifinito. www.affit-

taok.com. Tel: 0687180433Roma - Trionfale: Trionfale Otta-via, attico, quarto piano, ristrut-turato, arredato, salone con ango-lo cottura, camera, bagno, ter-razzo, mq 30, no ascensore.www.affittaok.com. Euro 600 Tel:0687180161Roma - Centro: Centro Merula-na, quarto piano, due camere,cucina, bagno arredato, rifinito,no riscaldamento. www.affitta-ok.com. Euro 1.000 Tel:0687180161Roma - Cassia: Cassia, piano rial-zato, mq70,arredato,ampio ingres-so, disimpegno, due camere, cuci-na abitabile,bagno, terrazzino,postoauto scoperto. www.affittaok.com.Euro 800 Tel: 0687180161

TRILOCALI
Roma - Lunghezza: Lunghezza,secondo piano, mq 70, salone,due camere, cucina abitabile,doppi servizi, balcone, cantina,posto auto. www.affittaok.com.Euro 750 Tel: 0687180161Roma - Casilina: Casilina Frat-tocchie, salone, due camere, cuci-na abitabile, doppi servizi, giar-dino, mq 100. www.affittaok.com.Euro 900 Tel: 0687180433Roma - Centocelle: Centocelle,ingresso, cucina abitabile, trecamere, bagno, due balconi,secondo piano, ristrutturato, nuo-vo. www.affittaok.com. Tel:0687180433



Per Zarate
è questione
di dettagli
CALCIO. Zarate-Lazio, il
matrimonio è vicino. A
confermarlo il fratello
procuratore  dell’argenti-
no: «Lotito ha la priorità
per il riscatto e non appe-
na  mi  chiama  partirò
per Roma e farò il
contratto di Maurito, c’è
solo una clausola da
sistemare». Cribari inte-
ressa al Milan e se dalla
Lazio non arriveranno
segnali chiari sul rinno-
vo, il brasiliano potrebbe
lasciare Formello. Makin-
wa al Chievo è questione
di ore. All’Arsenal piace
Diakitè ma Lotito lo mol-
la solo per 10 milioni di
euro e il club inglese
offre la metà. La
prossima settimana
incontri tra Lotito e gli
agenti di Foggia,
Ledesma, Mauri e
Pandev: tema caldo, per
tutti, il prolungamento
contrattuale. Manfredini,
infortunio muscolare,
salterà la sfida contro la
Juventus. M.P.

“Mexes resta qui”
Parola di Spalletti
CALCIO. Roma decimata nel
match di stasera con la
Samp (20.30, Sky e Media-
set). Spalletti, oltre a dover
fare i conti con gli infortu-
ni di Totti, Okaka e Tonet-
to e alle squalifiche di Vuci-
nic e Mexes, ha detto arri-
vederci a Torino anche a
Doni

Il portiere soffre di pubal-
gia e lascerà i pali ad Artur.
Nervoso, forse non solo per
motivi di infermeria, il tec-
nico di Certaldo: «Siamo da
quarto posto e possiamo
recuperare – ha detto – se
non centreremo la  Cham-
pions io sarò il primo
imputato. Per quanto
riguarda il mio ciclo, non
so dire oggi se sia finito.
Vedremo a fine stagione.
Mexes? Ci ho parlato e mi
è parso convinto di resta-
re (ma il tecnico non aveva
sentito la frase «Il Milan?
Perché no», detta ieri dal
difensore a Canal Plus,
ndr). Vedrete che la socie-

tà, ascoltando i manager
che parlano tutti i giorni,
dirà la sua. Menez? Alla
ripresa ha avuto un pro-
blema muscolare che si è
complicato (ma poco dopo
è stato convocato, ndr). Ma
non era sovrappeso».

Nel pomeriggio le paro-

le di Mexes a Roma Channel
e Sky, avevano il sapore di
quelle già proferite dagli
ex Mancini e Chivu: «Nel-
l’intervista alla tv francese
ho solo detto che il Milan
è una grande squadra. Qui
sto bene e non tradirò mai
questi colori. Ho un con-

tratto fino al 2011, solo Dio
sa se andrò via». In questo
clima di incertezza, l’unica
cosa sicura sono gli 11 anti-
Samp: Artur; Cicinho,
Panucci, Juan, Riise; Per-
rotta, De Rossi, Brighi;
Pizarro, Aquilani; Baptista.

FRANCESCO DI NEPI

Il difensore
francese Phi-
lippe Mexes
aveva striz-
zato l’occhio
al Milan. Ora
smentisce,
come aveva-
no già fatto
Chivu e Man-
cini, poi par-

titi. 

Rinnovo a un passo

Anche 

Doni out 

stasera

contro 

la Samp
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SPORT VARI. Lo sport fa
sempre meno rima

con fatica, performance,
sudore e classe. Da Micha-
el Jordan in poi, passando
per David Beckham o Tiger
Woods, i fenomeni di pallo-
ni, canestri, bici, mazze,
vasche, son serviti di più a
vincere le elezioni o a vender
bevande gassate che a far
spellare le mani per gli
applausi dopo un gol o una
gara vinta. 

Rassegnati a declinar cam-
pioni a seconda degli spon-
sor, arrivano due storie tut-
te americane di due icone
dello sport mondiale che a
ogni passo fanno notizia, a
ogni starnuto preoccupa-
zione, a ogni frase opinione.
Uno sale vertiginosamente e
si chiama Lance Armstrong,
l’altro scende precipitosa-
mente e risponde al nome
di  Michael Phelps. Il primo,
texano 37enne di ritorno in
bicicletta dopo 3 anni e mez-

zo,  è appena sbar-
cato in Australia scate-

nando migliaia di fan. Ieri
prima uscita ad Adelaide in
vista del Tour Down Under
e polizia al seguito suo e dei
suoi compari griffati Asta-
na. Il motivo è semplice. I
tifosi lo hanno riconosciu-
to, ma lui doveva allenarsi.
Per cui, polizia davanti e die-
tro, bici degli Armstrong
Boys in mezzo. E il premier
del South Adelaide ha par-
lato di effetto positivo per
l’intera economia. Mah.

E MICHAEL? Piange calde lacri-
me dal Water Cube di  Pechi-
no dov’è andato a girare uno
spot (appunto). «La mia for-
ma è inesistente e ho paura
che i prossimi mesi, nei qua-
li inizierò a lavorare, saran-
no dolorosissimi». Vero caro
mister otto ori otto. Ha fat-
to quattro mesi di ozio e ora
ha timore, come tutti i nor-
mali, dell’acido lattico. Rico-
mincerà martedì e farà il
fenomeno a Roma. Intan-
to, per una volta, sembra
normale.FRANCESCO FACCHINI

CALCIO. Dalla foglia di fico alla
foglia d’acero. Nuova vita per
Carolina Morace. L’ex ct del-
la nazionale femminile, fug-
gita 4 anni fa da quello che
sembrava l’Eden e si è rive-
lato invece un “calcio vec-
chio e misogino” (leggesi ita-
liano), salpa per il Canada.
L’ufficializzazione della cosa
dovrebbe arrivare oggi, diret-
tamente da oltreoceano. La
notizia, lei, preferisce non
svelarla prima del dovuto,

ma sul perché abbia dovuto
percorrere 9.000 km per tro-
vare il suo calcio, Carolina
ha idee chiare. «Il problema
è un Paese che toglie l’edu-
cazione fisica dalle medie,
un Paese che avrebbe biso-
gno di volti nuovi e che inve-
ce è gestito da persone che,
trovata la poltrona ben
remunerata, non fanno più
niente, per non dar fastidio
ai piani alti e restarci il più
possibile».ALESSANDRO DE BON

Carolina Mora-
ce  non è
soltanto la cal-
ciatrice azzurra
più famosa nel
mondo ma
anche avvocato
e giornalista.

“Qui si pensa alle poltrone, vado via”Armstrong sfreccia
E Phelps? Annaspa

Carolina ct del Canada
Armstrong

“Le prime
sgambate?

Non male per
un vecchietto”

Phelps

“La mia
forma? È pra-
ticamente ine-
sistente”

Bargnani è Mago
ma Toronto perde
BASKET. Dopo aver rischiato
di essere impacchettato e
spedito a Dallas, Andrea
Bargnani ha inanellato la
miglior settimana dal suo
approdo nell’Nba. Nelle
ultime 8 gare, Bargnani ha
viaggiato a 22 punti di
media e 7 rimbalzi. L’altra
notte, a Boston, il Mago ha
portato Toronto all’overti-
me. Alla fine 23 per lui,
ma Raptors ko. VA. MING.

Ventitré punti

CALCIO A 5. Adriano Foglia,
giocatore del Montesilvano
(serie A), è risultato positivo a
un controllo antidoping avve-
nuto lo scorso 13 dicembre al
termine della partita Pescara-
Montesilvano. METRO

TELEVISIONE. La Rai e Sky si
sono accordate: il canale di
Stato avrà i Giochi Olimpici
del 2010 e del 2012, mentre
Sky i mondiali di calcio del
2010 e del 2014. METRO

In breve

Kakà al City
è  un affare
da 100 milioni
CALCIO. Cento milioni per
Kakà: l’offerta del Manche-
ster City stavolta è sicura.
La risposta del Milan? È no.
«Spero sia incedibile e che
resti al Milan»: ha dichiara-

to Berlusconi
che si è detto
all’oscuro del-
l’incredibile
proposta dello
sceicco
Mansour. Ieri
Galliani ha

incontrato in sede il dg
inglese Gary Cook, il diret-
tore operativo Aldridge, il
mediatore iraniano Joorab-
chian della MSI (società
che gestisce  anche gli
interessi di Tevez) e due
collaboratori dello sceicco
proprietario dei Citizens.
Ufficialmente si è trattato
di una visita di cortesia, in
realtà l'offerta sarebbe cla-
morosa: 100 milioni al
Milan e 15 annui a lui,
invitato a Manchester da
Robinho. L’intenzione del
Diavolo è quella di non
cederlo ma resistere a una
proposta così non è facile.
Per Dida (richiesto anche
lui) nessun problema 
DA MILANO CRISTIANO RUIU

Proposta choc

«Il cuore si è fermato, poi tutto nero.
Non so dire se per choc o mancamento.
Credo che quando si muore avvenga
questo e io a Silverstone ho avuto davve-
ro paura di morire»: così il sette volte
mondiale Schumacher. METRO

Schumi e la morte
«Mi sono sentito orgoglioso di vestire la tuta
della Ducati. È qualcosa di nuovo, hanno avuto
fiducia in me. Sono molto felice»: sono  le “dolci
parole” dell’ex campione del mondo della Moto
Gp Nicky Hayden (nella foto)  che da questa sta-
gione “veste” il Rosso della mitica Ducati. METRO

“Felice d’esser qui”

Sport Ecco

Hayden

ducatista

Moggi per Calciopoli chiama 498 testimoni: fra questi figura anche il premier Silvio Berlusconi 
Per il 20 gennaio, giorno di inizio del processo a Napoli chiamato Calciopoli, l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha chia-
mato 498 possibili testimoni: Fra questi figura Silvio Berlusconi che ha obiettato: «Non so a cosa potrei essergli utile». METRO
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Panicucci: “L’unica Pupa sono io, chiaro?”
«La Pupa sarò sempre io», ha detto Federica Panicucci a “Tu”, smentendo le voci
che vorrebbero Paola Barale al timone del reality “La pupa e il secchione”. METRO
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Spettacoli

Amici va al serale 
tra le polemiche
TV. Neanche il tempo di
uscire e “Scialla”, la nuova
compilation dei protago-
nisti di “Amici”, in due gior-
ni è già in testa alla classi-
fica del donwload. Nove
brani per un CD in vendita
da venerdì. Intanto
si scaldano i motori
per il serale della
trasmissione, in
onda da stasera (ore
21.10) su Canale 5,
che porta con sè le
immancabili pole-
miche sul televoto.
Si può parlare di televoto
“falsato”, visto che una del-
le alunne ha ammesso di
aver comprato schede tele-
foniche da distribuire ad
amici e parenti? «Assoluta-
mente no – ha spiegato
Maria de Filippi –. La mole
di voti che arrivano è tale

L’attrice Vanessa Hudgens. 

Quelli che sanno fare
qualcosa (anche
male) da una parte,

e quelli che “sono se stessi”
dall’altra. Io voto per quelli
che si mettono alla prova.
Anche perché finora coloro
che provano a essere “se
stessi” in tv o non ci riesco-
no, o, se ci riescono, non
sono il massimo della specie
umana. Meglio quell’X-Fac-
tor, che si sta imponendo
come il vero Festival di San-
remo. Non la kermesse
imbalsamata e “orchitica”
che ci propinano
dall’Ariston, della Zanicchi,
di Al Bano o Leali. Quella
lasciamolo agli over 75,
l’unico pubblico che Rai Uno
insegue, masochisticamen-
te, ormai da anni. Ma quello
spazio dove giovani talenti
possono stupirci. Quanti
artisti ricordate usciti da
Sanremo Giovani negli ulti-
mi anni? Io pochini. Vedre-
mo quest’anno chi riuscirà a
emergere. Scommetto che
un’altra Giusi è già nell’aria.
Sempre con l’aiuto (non da
poco) di mamma Sony. 

Scelgo 
gli aspiranti 
di Simona

di Andrea
Sparaciari

L’opinione

TV. Il giorno dopo il
duello tv si conta-
no gli spettatori.

E i conti dico-
no che il reali-
ty Grande Fra-
tello 9 batte il
talent show
X-Factor
26,5% pun-

ti di share a

14,4 %. Per Alessia Marcuzzi
sono arrivate anche punte
di 8 milioni di telespettato-
ri. Un buon risultato per il
branco urlante, ma che non
deve trarre in inganno. La
prima puntata è come un
giretto allo zoo: si va, si vede,
poi si critica… Di nuovo si è
visto poco, e quel poco ha
già stancato. Ma è possibile

che tra le migliaia di provi-
ni fatti non siano riusciti a
trovare delle ragazze carine
dotate anche di un paio di
neuroni funzionanti? 

Il talent show di Rai Due,
comunque, può consolarsi
pensando che la prima pun-
tata del 2009 è stata più
seguita della puntata finale
dell’anno scorso. Lo show

Il reality vince la prima, ma è solo l’inizio... 

La “bumbastica” concorrente  del GF Cristina Del Basso. I suoi filmati già impazzano sul web. 

quindi, che nel 2008 è stato
più volte sul punto di chiu-
dere e che all’inizio tutti defi-
nivano un flop, si è creato i
propri “aficionados”. Siamo
sicuri che col tempo gli
ascolti cresceranno, man
mano che gli aspiranti Giu-
si Ferreri entreranno nel
cuore degli spettatori. 

In pochi se ne sono accor-
ti, comunque tra il pro-
gramma più seguito di lune-
dì sera è stato Striscia la noti-
zia, dove tornava Michelle
Hunziker al fianco di Ezio
Greggio. Risultato? Otto
milioni di telespettatori di
media con punte di 10. Fan-
tascienza. ANDREA SPARACIARI

GF9 vs X-Factor

che non corriamo questo
pericolo».  La conduttrice
ha placato sul nascere
anche la polemica con Pip-
po Baudo, che aveva avuto
parole dure nei suoi con-
fronti. «Non mi piace con-

trobattere, però mi è dispia-
ciuto». E le sponsorizzazio-
ni occulte scoperte da “Stri-
scia” che riguardano Luca
Jurman e Steve La Chance?
I due insegnanti si disso-
ciano e daranno spiegazio-
ni nelle sedi comptenti. 

BARBARA NEVOSI

Da High School 
a “Twilight 2”
CINEMA. Vanessa Hudgens
diventa lupo mannaro.
Stufa di essere la tenera
Gabriella in “High School
Musical”, l’attrice ha infat-
ti accettato di partecipare
alla seconda puntata di
“Twilight”, la saga teen,
dal titolo “New Moon”.
«Penso che sia stupenda»,
ha detto Kristen Stewart
che tornerà a vestire i
panni di Bella Swan. METRO

«“Australia”? Mi sono vergognata». Non usa mezzi termini
Nicole Kidman che in un’intervista ha espresso il proprio
disappunto per la partecipazione al kolossal di Baz
Luhrmann. L'attrice ha rivelato di non essere «riuscita a
connettersi emotivamente» al tono della storia e di essere
molto poco orgogliosa della propria performance. METRO

“Mi vergogno di Australia”

Gomorra fuori
dagli Oscar 
CINEMA. Il film Gomorra
non è entrato nelle nove
pellicole ancora in lizza
per il miglior film stranie-
ro per gli Oscar. Nuova
sconfitta in 24 ore per il
film di Matteo Garrone
tratto dal best seller di
Roberto Saviano, che l’al-
tro ieri ha perso anche la
partita dei Golden Globe,
sconfitto dal cartoon Val-
zer con Bashir. METRO

Jovanotti re 
delle vendite ‘08 
MUSICA. Con il cd “Safari”
e il singolo “A te” Lorenzo
Cherubini si è aggiudica-
to il titolo di cantante più
venduto del 2008, secon-
do la classifica Fimi-Niel-
se. Vasco Rossi guida la
chart dei dvd con
“Vasco@olimpico.07” e
“High School Musical” è
la colonna sonora più
venduta.  METRO
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EVENTI. Stelle del jazz ita-
liano sabato sera alla Casa
del Jazz per la XXVI edi-
zione del premio “Top
Jazz”. Nello spazio di via
Porta Ardeatina si terrà la
serata conclusiva del refe-
rendum della critica jazz
italiana che da oltre 25
anni assegna premi ai
migliori musicisti e ai
migliori album jazz
“made in Italy”. Fra i
riconoscimenti più
prestigiosi quello
di strumentista
dell’anno andato
ex-aequo ai due
pianisti e composi-
tori Enrico Pieranun-
zi e Franco D’Andrea e
quello della categoria stru-
mentista, assegnato al con-
trabbassista Giovanni Tom-
maso, una delle colonne

Accanto, Enrico Pieranunzi. Subito
sotto, Franco D’Andrea e, a sinistra,
Giovanni Tommaso al contrabbasso.

Il musicista Nicola Piovani.

Piovani
presenta
il suo “Epta”
CD. Una suite orchestrale
per sette musicisti che ese-
guono un ciclo di sette
movimenti, scanditi da
sette interventi di voci
registrate che recitano
frammenti di varia deriva-
zione ispirati al numero
sette. Ecco “Epta”, il nuo-
vo lavoro discografico di
Nicola Piovani, che il com-
positore presenterà oggi
alle 18 alla libreria Feltri-
nelli di via Appia in un
incontro coordinato da
Gino Castaldo. Il musicista
e premio Oscar parlerà del
suo album ispirato al set-
te, numero che da sempre
ha esercitato un grande
fascino sulla tradizione
poetica, mitologica, bibli-
ca, matematica. L’ingresso
è libero. S. M.

Il cast dello spettacolo.

Teatro Ghione

Una pioggia
di risate
dai piani alti
TEATRO. Il mondo delle pro-
duzioni tv degli anni 50 è
al centro di “Risate al 23°
piano”, commedia di Neil
Simon diretta da Claudio
Insegno, in scena al Ghio-
ne fino al 25. Sette autori
in un ufficio al 23° 
piano della 57/ma strada
scrivono i testi del Max
Prince Show, un program-
ma comico che la Nbc ha
però deciso di ridimensio-
nare nella durata e nella
qualità. Ma chi è Max Prin-
ce? Un uomo buffo e pieno
di fissazioni che tra alcol e
barbiturici cerca sino alla
fine di mantenere unito il
suo team di lavoro per poi
arrendersi allo stato reale
delle cose. BARBARA NEVOSI 

del jazz, non solo
nel nostro Paese.

Per la categoria ance
(sassofoni) sono stati pre-
miati Stefano Di Battista e
Daniele D’Agaro, per pia-
noforte/ tastiere/ chitarra
il vincitore è Antonello

Salis, per ottoni  e voce
rispettivamente Gianluca
Petrella e Maria Pia De Vito,
mentre formazione del-
l’anno sono i Quintorigo. 

Il miglior disco del 2008
è “Canto di Ebano” di
Gabriele Mirabassi, che
non prenderà parte alla
serata in quanto impegna-
to in un tour in Brasile.
Altri riconoscimenti sono
andati a Roberto Gatto, Ric-
cardo Brazzale e Livio
Minafra. Nel corso di “Top
Jazz” sono previsti inter-
venti musicali dei musici-
sti premiati. L’ingresso è
libero. STEFANO MILIONI

JAZZ. È Nick the Nightfly il
protagonista del concerto in
programma venerdì, dalle 22,
al Micca Club. Il
celebre dj, pro-
duttore e con-
duttore radiofo-
nico sarà in sce-
na con il quar-
tetto di Daniele Scannapieco
e Amedeo Ariano con brani
originali e riletture di
standard jazz. S. M.

BLUES. È dedicato al genio e
al talento di Willie Dixon, uno
dei più grandi
autori e musici-
sti blues, il con-
certo di stasera
al Big Mama.
Sul palco, con
riletture di classici del
bluesman americano, il quar-
tetto guidato dal chitarrista
Lello Panico (foto). S. M.

JAZZ. Stasera, dalle 22, all’Ale-
xanderplatz (con repliche fino
a sabato) con-
certo del LTC
Trio, con Rosa-
rio Giuliani al
sassofono. Altro
ospite del trio
sarà il trombettista Flavio Bol-
tro, sul palco con Lussu/Cian-
caglini/Tucci nei concerti di
venerdì e sabato. S. M.

In breve

Strumentisti e vocalisti
solo “made in Italy”

Top
Jazz

Sabato

dalle 21

Ingresso

libero
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Fattore S
La Tv vista

Siamo al terzo pas-
saggio in poco
tempo, e chissà

quanti ne seguiranno,
di Maurizio Costanzo
su Rai Uno. Mentre
Mediaset confina il suo
show al fine
settimana, nel profon-
do della notte, Sposini
a “La vita in diretta”
racconta (l’aveva già
fatto Minoli, qualche
settimana fa) la cosmo-
gonia dell’anchorman:
commovente esempio
di pax televisiva. L’en-
nesimo! Con contorno
di Luxuria, Sgarbi, Lip-
pi e solito servizio rias-
suntivo dell’ingorda
carriera del giornalista.
Potremmo anche
cominciare a sospetta-
re che dalle parti della
Rai si ordiscano trame,
al di là del mero e pres-
sante corteggiamento. 

lettere@metroitaly.it

Poveretto
Sposini

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Non
sottovalutate le nuove
opportunità nel lavoro,

evitate atteggiamenti imprudenti
ed egoismi in amore così accelera-
te la riuscita. Novità interessanti in
arrivo e sera particolare.

Toro 21/4–21/5. La
Luna s’aggiunge agli
astri che rendono il

periodo pieno di cambi e novità
importanti. In amore non ci sono
ostacoli ma nel lavoro dovete esser
più attenti. Sera forse romantica.

Gemelli 22/5–21/6.
Non siete dell’umore
migliore, a causa della

Luna. State, lo stesso, risolvendo
molte noie nel lavoro e in amore
c’è meno tensione. Incontri interes-
santi sempre possibili. Sera mah!

Cancro 22/6–22/7.
Giornata meno tesa. Evi-
tate imprudenze ed

apprezzate le piccole schiarite in
amore. Vorreste cambiare tante
cose ma conviene temporeggiare.
Sera piacevole novità a casa.

Leone 23/7–22/8. Siete
più interessati alle nuove
amicizie, nel lavoro siete

invece distratti. Curate di più l’ali-
mentazione e valutate meglio gli
investimenti. Conviene risposare la
sera se ci riuscite.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna nel segno, Sole e
Marte, trigono, rendo-

no la giornata animata e piace-
vole. State risolvendo molte
noie nel lavoro e in casa ci sono
novità. Meno egoismo in amo-
re. Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10.
Vorreste accelerare i
tempi e veder premiati

gli sforzi. Conviene temporeggiare
evitando imprudenze. Il lavoro
riserva novità interessanti ma oggi
non siete socievoli, riposo la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
Se mettete più entusia-
smo nel lavoro e siete

più convinti delle scelte tutto vi è
concesso. In amore non ci sono
ostacoli.  Evitate distrazioni e sfrut-
tate grinta e fascino. Sera ottima.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna nervosa vi fa
polemizzare in amore e

spendere inutilmente. Nel lavoro
iniziate ad assaporare qualche pic-
cola gratifica ma sarebbe meglio
adottare atteggiamenti più maturi.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata piacevole. La
Luna s’aggiunge agli

astri che vi stanno facendo vivere
un periodo pieno di soddisfazioni,
specie in amore, spendete meno.
Sera buona. Buon compleanno.

Acquario 21/1–18/2.
Vincere i dubbi siate più
conviti delle scelte, per-

ché nel lavoro non vi si nega nulla
e arrivano le riposte che aspettate,
sono positive. Sera buona se siete
un po’ più socievoli.

Pesci 19/2–20/3. L’otti-
mismo e la grinta
ritrovati vi permettono

di sfruttare il fascino regalato
da Venere nel segno. La Luna
ostile suggerisce riguardo per
la salute e riposo la sera, se ci
riuscite!

L’oroscopo
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Al Centro, al Sud e sul Nord-Est nubi
intense con rischiodi pioggeequalche
nevicata in montagna. Sul Nord-Ovest
nubi sparse, ma tempo
asciutto. Temperature in
aumento al Nord, sta-
zionarie altrove. Ven-
toso ovunque.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Si addolcisce il clima al Nord
Il maltempo dal Centro-Sud ha raggiunto Triveneto ed Emilia-Romagna,
con qualche debole pioggia al piano e modeste nevicate in montagna.
Sul Nord-Ovest tempo asciutto ma le nui e l’aria mite faciliterà la fusione
della neve ancora presente sulle pianure. Al Centro-Sud il tempo rimarrà
instabile sino a giovedì pomeriggio, quando su tutto il Paese è previsto
un generale rasserenamento. Venerdì bello ovunque.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso



Lavorare meno, lavorare
tutti? La proposta del se-
gretario della CISL Raf-
faele Bonanni, ispirata
al modello tedesco,

trova consensi nel governo e nel-
l’opposizione. Si tratta di intro-
durre la settimana corta di 3 o 4 giorni nelle
imprese in crisi, come alternativa ai licenzia-
menti. Gli strumenti della cassa integrazione,
INPS,  i “contratti di solidarietà”, e il Fondo So-
ciale europeo verrebbero impiegati per mitigare
la riduzione del reddito dei lavoratori, “facendo sì
che possa essere anche un lavorare di meno ma il
guadagnare di meno possa essere in pratica im-
percettibile" (ministro Sacconi sul Sole 24ore).

Impercettibile? Tralasciamo il “dettaglio” che
i precari sarebbero per lo più esclusi poiché
non  usufruiscono di queste coperture, e che
si rischia di salvare imprese decotte. Pren-
diamo un’impresa che produce automobili,

impiegando lavoro (per 2/3 del fatturato) e mac-
chinari (per 1/3). Supponiamo che si verifichi un

calo del 20% della do-
manda di auto (a novem-
bre il calo del mercato in
Europa è stato del 26%).
Per produrre meno auto,
l’impresa dovrà  tagliare
entrambi i fattori del 20%.
Nel breve periodo,
quando l’utilizzo dei mac-
chinari è fisso, la ridu-
zione dell’impiego sarà
maggiore: il 30%. Anziché
licenziare, si potrebbe in-
trodurre la settimana

corta di  3 ½ giornate lavorative. Questa opzione
comporta però una riduzione del reddito di cia-
scun lavoratore proporzionale alle minori ore la-
vorate: il 30% nel breve periodo. Non è poco da
integrare! All’estremo opposto, possiamo chie-
derci di quanto dovrebbe ridursi il costo di un’ora
di lavoro per convincere l’impresa a mantenere
inalterato il livello di impiego, quando le vendite
si riducono del 20%. Il costo del lavoro dovrebbe
ridursi del  60%! Questi semplici calcoli mostrano
che l’opzione “lavorare meno, lavorare tutti” ri-
chiede una forte riduzione del salario e/o una
massiccia detassazione del lavoro (con forti oneri
per il bilancio pubblico). Ben venga dunque la so-
lidarietà tra i lavoratori, ma non illudiamoci che
esistano scorciatoie a buon mercato. 

Maroni vuole tassare i permessi di soggiorno.

Ben venga
la solidarie-
tà tra i 
lavoratori 
ma non 
esistono
scorciatoie”

Obama vuole ridurre le imposte.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Molte compagnie
verso Malpensa
TRASPORTI. L’equazione
Alitalia = trasporto aereo
è sbagliata. Donde
l’inconsistenza delle
minacce di morte per gli
scali milanesi. Vi sono
diverse compagnie inte-
ressate nell’apertura di
nuove rotte su MXP, spe-
cie intercontinentali e
anche da subito. Il decre-
to per liberalizzare gli
slot e rivedere gli accordi
bilaterali va in questa
direzione. La stessa AZ ad
ogni modo opererà 11
nuove rotte
intercontinentali da MXP,
se si ridimensiona la sua
presenza su Linate. Il pia-
no CAI è raffazzonato, e
AF un vero nemico in
casa, ma sono lungi dal
condannare gli scali mila-
nesi.  ANDREA

La barzelletta
di Alitalia
TRASPORTI. Più va avanti
questa barzelletta di Ali-
talia, più noto che Berlu-
sconi non ne ha azzecca-
ta una. Aveva detto
“migliori condizioni per i

lavoratori” e ne hanno
cacciati il quadruplo, ave-
va detto “italianità” e il
partner straniero è già
proprietario e comandan-
te (lo sanno anche i sassi,
sennò perché tutta que-
sta bagarre Moratti-Bossi-
Cai-Berlusconi su
Lufthansa?), aveva detto
“offerta migliore” e ci
abbiamo rimesso, ad
oggi, quasi 4 miliardi di
euro, aveva detto “no ad

Air France” e chi se la
prende? Air France. Roma
val bene qualche panza-

na elettorale. PK

Federazione russa
come esempio
MONDO. In questi giorni la
stampa sembra voler col-
pevolizzare la Federazio-
ne Russa per il suo atteg-
giamento nei confronti
della Repubblica di 
Ucraina in merito alla
vicenda della fornitura
del gas metano. Un tenta-

tivo che si iscrive insieme
ad altri nel volere in qual-
che modo intaccare l’im-
magine stessa della Rus-
sia e la sua stessa vocazio-
ne naturale ad essere uno
dei protagonisti della sfi-
da geopolitica. Infatti, fin
dall’aggressione alla Ser-
bia (protetta dalla Russia)
e sulla quale anche noi
italiani abbiamo delle 
resposabilità, per giunge-
re alla vicenda del gas,
tutto sembra volere
impedire a questa nazio-
ne di ritornare a essere
influente negli equilibri
mondiali. Ricordiamo,
inoltre, che la grande tra-
dizione ortodossa di que-
sto Paese può essere di
esempio e modello per
l’intera Europa.

MARCO BARATTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

EUROMEDITERRANEA

Gli scienziati
si contraddicono
AMBIENTE. Fino all’altro
giorno, tutti gli scienziati
erano concordi sul surri-
scaldamento del pianeta, 
con il conseguente scio-
glimento dei ghiacci che
avrebbe portato all’estin-
zione gli orsi bianchi,
ecc, ecc. Non è vero! I
ghiacci adattano solo il
loro “metabolismo”
all’ambiente (e gli orsi
poseranno in guardaroba
la pelliccia e andranno a
mangiare al ristorante.)
Tre miliardi di persone
saranno senza cibo alla
fine del secolo, se il siste-
ma agricolo globale non
si adatterà ai cambiamen-
ti climatici in atto!
Queste sono solo alcune
delle notizie che i giorna-
li riportano, riguardo al
clima, ma c’è da chieder-
si se gli scienziati non
farebbero meglio a fare
altro, anziché contraddir-
si continuamente. 

GIOVANNI

Sei felice
di essere single?
CUORE. Che dire di una
persona che dichiara che
è felice di essere single? È
una sua libera scelta, ma

che ne
fac-
cia
una
bat-

taglia
per

convincere
la gente che

essere single è il massimo
della vita no. Il matrimo-
nio è fatto di momenti
teneri, felici, si litiga, si
fa pace ci si disamora e ci
si rinnamora. Gente
come Monica che non lot-
ta per avere una propria
vita affettiva è solo una
che dichiara di essere
sconfitta. UMBERTO

(FELICEMENTE SPOSATO)

Caro lettore

“Si vuole intaccare l’imma-
gine della Russia e la sua
vocazione ad essere
protagonista”. Marco

Complotto contro Gomorra
Ingiustizia, tremenda ingiustizia! Il capolavoro, “Gomorra”,
non è stato premiato ai Golden Globe come miglior film stra-
niero. A questo punto il risarcimento non può che essere
l’Oscar. Altrimenti, si dovrà pensare a un complotto.  

MATTEO

Che “Gomorra” non abbia trionfato ai Golden Globe non è poi
un gran danno per l’Italia. Ma per motivi esattamente opposti
a quelli che, in tempi recenti, hanno ispirato le perplessità di
Afef Tronchetti e di Cannavaro, ai quali dispiaceva l’idea che il
film veicolasse una cattiva immagine del nostro Bel Paese.
Penso invece che un’ostinazione esagerata, al limite dell’arro-
ganza culturale, nel voler piegare il mondo sulle nostre sensi-
bilità, imponendo al resto dell’umanità il problema della
camorra, sia anche un po’ ridicola. Per fortuna, le sfumature
del mondo colpiscono anime diverse: applicate ai premi cine-
matografici, si traducono in giurie che decidono
autonomamente.  

di Michele Fusco
Giornalista

Anna Matera, 55
anni, impiegata,
Bologna:
“No, se ho i soldi
per comprare il
panettone a Nata-
le bene, sennò
niente.”

Antonio Madon-
na, 39 anni, libero
prof. Roma:
“Talvolta mi capita
ma mai per quan-
to riguarda le pri-
mizie per esempio
della frutta.”

Simona Barigazzi,
39 anni, impiega-
ta, Milano:
“Non mi capita: se
ho i soldi compro
sennò non aspetto
che arrivino i saldi
per il cibo.”

Tre 
Risposte:
Lei fa 

scorte di cibo
in saldo?

lettere 17

Paolo Manasse
Economista
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