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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.

In un’intervista spiega di non essersi “connessa emotivamente” Ma il colossal incassa bene p 8

Nicole pentita della sua performance artistica
«Mi vergogno della mia parte in “Australia”»
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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.
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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



Processo per il rogo Thyssen, domani presidio al Palagiustizia 
Domani, in occasione dell’inizio del processo contro i vertici della Thys-
senKrupp, dalle 9 ci sarà un presidio davanti al Palagiustizia. R.A.

Comunicazione virtuale, seminario al laboratorio “Quazza”
“Generi e stili nel web” è il titolo del seminario organizzato dal

Cirma che si terrà oggi alle 17 , in via Sant’Ottavio 20. METRO
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Impiegati
Iveco, 
1200 in Cig
LAVORO. Torino continua a
essere l’epicentro della
crisi industriale. Si susse-
guono nelle aziende del
Gruppo Fiat e dell’indot-
to i periodi di cassa inte-
grazione. Restare a casa
adesso tocca agli impiega-
ti dell’Iveco; la proprietà
ha annunciato ai sindaca-
ti il provvedimento di Cig
per 1200 addetti, tra il 9 e
il 22 febbraio. Secondo
Vincenzo Aragona, segre-
tario regionale Auto del
sindacato Fismic, «l’Iveco
metterà 1.171 lavoratori
in cassa integrazione dal
9 al 15 febbraio e 1.204
dal 15 al 22». Aragona
chiede un tavolo di con-
fronto con gli enti locali e
la Regione «per trovare
soluzioni che non pena-
lizzino i lavoratori».

REBECCA ANVERSA

Il Comune punta
sul fotovoltaico
Bando in città da 200 mila euro
AMBIENTE. Il Comune spre-
me le sue casse e finanzia
l’energia pulita.

Oltre ai programmi già
avviati con i fondi europei,
l’assessorato all’Ambiente
lancia un bando da 200 mila
euro, 500 euro per ogni
kWp (kiloWatt picco) istal-
lato per impianti fotovol-
taici nel territorio cittadi-
no. Sono incentivi in conto
capitale: gli impianti
dovranno garantire una
potenza tra i 3 e i 20 kWp.
Il bando sarà pubblicato sul
bollettino ufficiale della
Regione il 22 gennaio, le

domande vanno presenta-
te entro il 31 dicembre
2009. 

Chi non avesse le idee
chiare su come e quale
impianto scegliere può
rivolgersi agli uffici del-
l’Agenzia Energia e Ambien-
te, presso l’Environment
Park di via Livorno 60
(numero verde 800.088240)
che porta avanti il progetto
“10mila tetti fotovoltaici”. 

«Per una villetta - spiega
l’assessore Domenico Man-
gone - bastano 3 kWp»;
facendo due conti, il bando
comunale finanzierà 400

AMBIENTE. Basta proroghe. Da domani la Ztl ambienta-
le sarà privilegio esclusivo delle auto Euro 3, 4, a
metano e gas. Scade, infatti, la proroga concessa due
anni fa a residenti e dimoranti. Chi non è in regola
dovrà stare fuori dalla Ztl dalle 7.30 alle 19 (dal lune-
dì al venerdì), pena la multa. R.A.

In doppia fila
con 1 kg di eroina
B.TA VITTORIA. Hanno nota-
to un’auto in doppia fila
in via Ceva che bloccava il
traffico e sono intervenuti
per farla rimuovere. Così i
carabinieri hanno scoper-
to, nascosto nell’auto, un
chilo e 30 grammi di eroi-
na, per un valore di
130mila euro. Arrestati
due marocchini. R.A.

Fismic: tavolo crisi

Il Comune aprirà nuove aree
cani alla Gran Madre di Dio,
tra i corsi Casale e Moncalie-
ri, in corso Fiume e nel par-
co della Tesoreria; ha votato
inoltre una mozione per un
codice di comportamento di
sicurezza per i ciclisti. METRO

Cani e bici

Extraurbani Venerdì sciopero Gtt

Sciopero di 8 ore, dalle 8 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 19 di
venerdì, dei bus extraurbani e delle linee 19, 43 e 46b urba-
ne, indetto dalla Filt-Cgil. Sarà assicurato il completamento
delle corse in partenza entro l’orario d’inizio dello sciopero.
Info al numero verde Gtt 800-019152. METRO

M
ETR

O

kWp. Altre info: Settore
Sostenibilità Ambientale
del Comune (via Padova)
tel.: 011.4420170 - 4420199

S.M.

Sosta selvaggia e neve, allarme rifiuti
Per segnalare soste sel-
vagge davanti ai casso-
netti: tel. 011. 4606060:
Amiat metterà 10 ad det-
ti per zona per eliminare
il ghiaccio. METRO

A
EFFE 

torino@

metroitaly.it

scriveteci

Ztl ambientale, stop Euro 2
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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°



La medicina
del Torino
è sul mercato
CALCIO. L’unica àncora di
salvezza, adesso, rischia
davvero di diventare
soltanto il mercato. Il Tori-
no, terz’ultimo in classifi-
ca e proiettato sempre di
più verso la retrocessione,
tanta di rialzare la testa. I
granata, trincerati in un
silenzio ermetico, sono
tornati al lavoro ieri, a por-
te chiuse, anche per evita-
re la rabbia dei tifosi.
Domenica, all’Olimpico,
arriva la Roma e, per
quanto impegno proibiti-
vo, un risultato negativo
sarebbe ancora di più indi-
ce di fallimento. Intanto
crescono le quotazioni di
Potenza, terzino destro in
forza al Genoa, mentre si
lavora col Bologna per ten-
tare di strappare a
Mihajlovic Volpi, da sem-
pre gradito a Novellino.
Sono state inoltre smenti-
te dalla società le indiscre-
zioni che parlavano di
ritardo nel pagamento dei
corrispettivi da parte del
presidente Cairo. FRA BA.

La più bella novità
si chiama Gianluigi
CALCIO. Ranieri – e non solo
lui – avrebbe preferito gio-
care di pomeriggio visto il
freddo che fa: negativo.
Risultato: stasera (ore 20,45,
diretta Rai e Olimpico cer-
tamente deserto) la Juve
chiederà al Catania il pass
per i quarti di Coppa Italia.
Gara secca: eventualmente
si finirà ai rigori. Sarà la pri-
ma volta “ufficiale” di Buf-
fon dopo l’amichevole di
Messina del 6 gennaio scor-

so, per il resto cautela ma la
solita fame da cannibali:
«Vogliamo essere i primi a
vincere la Coppa per dieci
volte», ha detto il tecnico.
Essendo a quota nove man-
ca poco. Oltre a Buffon, pro-
babile ritorno dal primo
minuto per Zanetti, con
Giovinco a fare coppia con

Amauri e l’esordio da tito-
lare di Ariaudo al centro del-
la difesa: Del Piero dovreb-
be fare staffetta con il bra-
siliano, Poulsen subentra-
re a partita in corso a meno
che non si punti ad accele-
rare i tempi. Per motivi
diversi non sono stati con-

vocati Nedved, Marchisio,
Iaquinta, Salihamidzic,
Chiellini, Camoranesi e Tia-
go, oltre ai lungodegenti
Knezevic e Zebina. Treze-
guet, che ieri ha giocato la
prima partitella in allena-
mento, dovrebbe essere abi-
le e arruolato a fine mese.

«Senza rischiare nulla, met-
terò in campo la miglior
squadra possibile – ha det-
to Ranieri -. Preferisco che
chi sta bene continui a gio-
care: solo così possiamo
ritrovare il ritmo di una
partita ogni tre giorni». 

DOMENICO LATAGLIATA

Il portiere
della Juven-
tus Gianluigi
Buffon ritor-
na in campo
in una gara
ufficiale
dopo l’infor-
tunio.

Si punta a Volpi

Juve

in campo

con il n°1

fra i pali

dal 1°
A

P

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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“Vogliamo la deci-
ma Coppa Italia”
Claudio Ranieri

A
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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

8 spettacoli
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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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Amore e Shakespeare 
sotto le bombe in Iraq

Kris Järvi: 
il nuovo
Bernstein 

TEATRO. Un dittico di Flavio
Polizzy dove la guerra esal-
ta sentimenti e umanità. È
“Bagdad mon amour”, tito-
lo che s’ispira a un testo di
Salah Al Amdani, poeta ira-
cheno esule in Francia per
la dittatura di Saddam Hus-
sein, e di scena stasera, alle
21, come lettura, al Circolo

Il violoncellista Capuçon.

Abder
Ouldhaddi,

uno degli
interpreti 

dello spettaco-
lo “Bagdad

mon amour”
di Flavio 
Polizzy.

dei Lettori e domani, alle 21,
in forma scenica, al Cine-
teatro Baretti. Sul palco
Astrid Cathala, Abder Oul-
dhaddi e Younis S. Tawfik
racconteranno uomini sem-
plici che, nei dolori della
guerra, trovano conforto nel-
le colombe che allevano o
nei versi di Shakespeare ed

MUSICA. L’hanno definito “il
Leonard Bernstein redivi-
vo”. E con questa fama Kri-
stian Järvi torna a dirigere
all’Auditorium Rai, doma-
ni e dopodomani, l’Orche-
stra Sinfonica Nazionale
della Rai. In programma i
“Three Dances Episodes”
da “On the Town” e le
“Three Meditations” da
“Mass” per violoncello e
orchestra, entrambe del

grande Bernstein, inter-
pretate dal giovane violon-
cellista solista francese Gau-
tier Capuçon. E poi “La créa-
tion du monde” di Milhaud
e “Jeu de cartes” di Stra-
vinskij. A.G. Info: 011 8104653

Hemingway. Oppure come
in “Les amants de Bagdad” di
Jean Reinert, pièce ambien-
tata nel 2003 dove due gio-
vani, lui palestinese, viag-
giatore e poeta, e lei, stu-
dentessa di lettere classiche,
si amano sospesi fuori dal
tempo. ANTONIO GARBISA

(Info: 011 655187).

Un reading 
“al femminile”
ARTE. In occasione della
mostra “Trame” del pitto-
re Pierpaolo
Rovero
(www.pier-
paolorove-
ro.com), la
poetessa
Alessandra
Racca e il
musicista
Fabio Cauci-
no si esibi-
ranno in un reading multi-
mediale dal titolo “Trame
al femminile”. Ore 18.30
presso la galleria Babe 13
in via Lagrange 13. METRO

Anteprima al Circolo dei Lettori





Ecco la “Prof” 
della piega
MOTO. Piloti tutti in piedi.
All’Università della piega,
la professoressa Ducati è
salita in cattedra e tiene
lezioni di derapata. Ovve-

ro, la 1198 è la prima moto
che insegna all’apprendi-
sta pilota i trucchi del
mestiere, dialogando con
lui curva per curva.
Purtroppo la professoressa
Ducati si fa pagare bene: la
nuova 1198 è già disponibi-
le nella versione “S” a
21.990 euro, mentre da
pochi giorni lo è anche nel-
la variante “base” a 17.990
euro.  MOTOCICLISMO.IT

Rivoluzione
“elettrica”
AUTO. L’anti freddo per
eccellenza si chiama OJ
“Elettro Fox”.  Si tratta di
un’imbottitura elettro-
riscaldata che si aggancia
con velcri ai prodotti copri-
gambe. Compatibile con i
prodotti OJ: Pro-Leg (copri-
gambe specifico per scoo-
ter), Fast (coprigambe uni-
versale per scooter), Maxi
Fast (coprigambe universa-
le per maxiscooter), Pro-
Moto (coprigambe univer-
sale per moto). L’“Elettro
Fox” è  disponibile in colo-
re nero a 89 euro. METRO

Elettro Fox

Tecno Con la campagna Ecoincentivi 2009, Ford  (nella foto la Ka) risponde al momento
di incertezza senza una proroga o una modifica degli aiuti statali alla rottamazione
scaduti al 31 dicembre 2008. Ford Italia, dunque, rompe gli indugi, a partire dal 1°
gennaio 2009 riconosce un incentivo di 1.000 euro, IVA inclusa, a chi acquisterà una
nuova Ford rottamando un’automobile immatricolata prima del 31/12/1999. L'in-
centivo è applicabile su tutte le auto e i veicoli commerciali Ford. AUTOMOBILISMO.IT

La Ford la “butta” sugli incentivi

MOTO. In inverno è obbligatorio
proteggersi se non si vuole rinun-
ciare alle due ruote. Sono molti i
marchi che propongono indu-
menti contro pioggia e freddo,  il
marchio OJ si distingue per il
notevole rapporto prezzo/qualità.
Tra le novità 2009 di OJ da
segnalare due giacche dedi-
cate all’utilizzo urbano,
coniugate sia al maschile
(Club) sia al femminile
(Glam), una giacca lunga quat-
tro stagioni per il medio-lungo
raggio (Style, 159 euro), un pan-
talone sfoderabile unisex a triplo
strato (Tecno Pant, 139).  In det-
taglio:  la Club,  impermeabile al
100%, è utilizzabile tutto l’anno,
dispone di una fodera termica
con zip e protezioni CE su spalle
e gomiti. Tra i punti di forza, le
regolazioni che consentono una

confortevole vestibilità.
Prezzo 129 euro. Stessa tec-
nica per Glam, a cui si
aggiunge il  collo interno in
velluto: prezzo 139 euro.
Infine una chicca: l’Extra
Long Knees (39 euro), un

capo che ricorda  i
chaps (sovrapantalo-
ni) utilizzati dai cow-
boys  e poi adottati
dagli harleysti.  OJ

riprende la praticità
dei chaps. L’Extra Long
Knees si indossa veloce-
mente grazie alle zip fino
al ginocchio, alla cinghia
a velcro da fissare alla cin-
tura dei pantaloni e alle
regolazioni a fondo gam-
ba tramite strap. Pratici
e caldissimi, provare per
credere. MOTOCICLISMO.IT 
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12 motori La Maserati Quattroporte GT S sceglie Detroit per il debutto mondiale
Debutto mondiale per la nuova Maserati Quattroporte Sport GT S (440 CV, 135.000 euro) al North American International
Auto Show 2009 di Detroit (Usa), il Salone che inaugura il calendario delle rassegne automobilistiche dell’anno. METRO
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Ducati 1198

La supersporiva Ducati 1198.

Liberi dal freddo
A sinistra l’Extra

Long Knee:
l’utilizzo di
poliestere
spalmato
rende il
capo

imper-
mea-
bile al
100%. A destra in
alto la giacca

Glam, sotto
il modello
Style, un

“tuttofare”
studiato

anche per
medie-lun-

ghe distan-
ze. 

www.oj

atmosfere-

metropolita-

ne.com

La termocoperta di OJ.

Le proposte OJ per affrontare l’inverno in moto



Castlevania: Order of Ecclesia
AZIONE. La formula di gio-
co action-platform propria
dei titoli della saga di
Castlevania ha trovato nel
Nintendo DS la console di
riferimento per eccellen-
za. Order of Ecclesia deli-
zia gli appassionati con una
grafica bidimensionale raf-
finata e una giocabilità pro-
fonda e appagante. Più di
cento combinazioni di
attacchi speciali, finali mul-
tipli e la possibilità di com-

petere e interagire con altri
giocatori (sfruttando la con-
nessione Wi-Fi) fanno di
questo titolo un piccolo
capolavoro. Molto impe-
gnativo, forse troppo per
il giocatore occasionale.
(PEGI 12+). FR. SI.

TECNO. Giocare con le note,
padroneggiare l’uso di uno
strumento musicale e infi-
ne sentirsi delle star. 

Sono queste le emozioni,
le sensazioni che Guitar
Hero ha saputo comunica-
re fin dalla sua prima appa-
rizione su console nel lon-
tano 8 novembre del
2005. Inizialmente
Harmonix Music
Systems si occupò
dello sviluppo,
fino al 2007 e alla
terza edizione del
gioco (sottotitolata
Legends of Rock) che
segnò il passaggio di
staffetta a Neversoft. Nel cor-
so degli anni Guitar Hero,
da semplice party game, è
diventato sempre più popo-
lare fra i videogiocatori di
tutto il mondo, acquisendo
lo status di vero e proprio
fenomeno culturale. Verso

la fine del 2008 la quarta edi-
zione della serie, Guitar
Hero World Tour, ha deli-
ziato i virtuosi della chitar-
ra fedeli a ogni piattaforma
da gioco. Neversoft si è, infat-
ti, occupata di sviluppare
World Tour per 360 e PS3;
Vicarious Visions ha curato

la versione per Wii;
Budcat Creations

ha confermato il
suo talento su
PS2. Tutte le
varianti sono
pubblicate da

Activision. La
grande novità,

dettata anche dagli
alti standard imposti dalla
concorrenza dell’ottimo
Rock Band di EA, è l’am-
pliamento della gamma di
strumenti musicali dispo-
nibili. I controller della ver-
sione completa sono tre, rea-
lizzati tutti da Logitech. Nuo-

Tutti al Cyber-concerto
Videogames: Dal 27 febbraio in tutta Europa la novità “The Godfather II”

Tempi duri per Dracula

Videogiochi mobile

MotorStorm: Pacific Rift
CORSE. Seconda edizione di
uno dei titoli di lancio PS3,
quel MotorStorm che seppe
stupire con la sua fisicità e
l’incredibile grafica, Pacific
Rift trascina nuovamente il
giocatore a bordo di veicoli
estremi, ma il fango non è
più quello dei canyon bensì
di una paradisiaca isola tro-
picale. Oggi l’impatto grafi-
co è “solo” buono, ma Evo-
lution Studios ha dato ascol-

to ai suggerimenti, introdu-
cendo finalmente il multi-
player locale fino a quattro
giocatori. Divertente come
sempre l’online, con gare
che supportano fino a ven-
ti veicoli. (PEGI 16+) FR. SI.

Il paradiso dei motori
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vo il microfono, l’unico a
necessitare una connessione
USB. La chitarra, rivisitata
nelle dimensioni e nella
disposizione e numero di
tasti, diviene wireless e svol-
ge egregiamente anche la
funzione di basso. Stupisce
l’incredibile batteria elet-
tronica, con tre supporti

base (un rullante e due tom),
due superiori (hi-hat e crash)
e pedale per la cassa. Il tut-
to per garantire un’espe-
rienza “musicale” indi-
menticabile.

FRANCESCO SICA
tecno
@metroitaly.it

Il ciclone Guitar Hero
travolge il mondo

tecno 13A primavera iTunes rinnova il listino prezzi
In aprile le canzoni su iTunes saranno disponibili a tre prezzi differenti: € 0,69,

€ 0,99 ed € 1,29 con la maggior parte degli album ancora a € 9,99. METRO

Apple e il futuro dei laptop
Il nuovo MacBook Pro da 17” stupisce con la sua rivoluzionaria batteria
che permette fino a 8 ore di attività e circa 1.000 cicli di ricarica. METRO

Guitar Hero
World Tour
continua a

stupire grazie
alla possibili-
tà di scarica-
re nuovi bra-

ni musicali.

Una band 

virtuale 

al completo







16 televisione
mercoledì 14 gennaio 2009 • www.metronews.it metro 

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

Una circolazione di bassa pressione inte-
ressa l’Italia concondizionidi tempo insta-
bile.
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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.

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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