
Contro i graffiti
pulizia obbligata
CITTÀ. Il Comune intende obbli-
gare i condomini a denunciare
i writers.

Kakà al Milan
“Invecchio qui”
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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SCUOLA. Oggi il ministro dell’Istru-
zione Mariastella Gelmini firme-
rà la circolare che - dopo un
periodo di caos nelle scuole - for-
nirà le indicazioni per l’iscrizio-
ne alla scuola dell'infanzia e a
tutte le altre scuole di ogni ordi-
ne e grado. Per iscriversi c’è tem-

po fino al 28 feb-

braio. La circolare prevede inol-
tre porte aperte - per quanto
riguarda la scuola dell’infanzia
- ai bimbi che compiono tre anni
entro il 31 dicembre 2009 e (a
richiesta e se possibile) anche ai
bambini che compiono tre anni
entro il 30 aprile
2010. Per la scuola

primaria la circolare dispone che
siano obbligati a iscriversi (con
un modulo che sarà a disposi-
zione delle scuole) gli alunni che
compiono i sei anni entro il 31
dicembre 2009. Possono iscriver-
si anticipatamente anche i bam-

bini che compiono i sei anni
entro il 30 aprile 2010. La circo-
lare di oggi farà inoltre debutta-
re, per le prime classi, il mae-
stro unico. 

Egitto: Hamas 
verso la tregua
EGITTO. Secondo autorevoli fon-
ti del Cairo Hamas avrebbe
dato il via libera al cessate il
fuoco. Israele ha mandato
negoziatori in Egitto. Raggiunti
i 1.000 morti nella Striscia: 300
sono bambini.

Iscrizioni a scuola
caos quasi risolto

Spettacoli p10

Lo Zoo di 105
sconfitto

dai 
“gattari”

furiosi

Spettacoli p10

Mondo p 4 Casalesi Blitz dei Carabinieri: arrestato il boss Setola p 2

La fuga del superlatitante del clan dei Casalesi è finita ieri a Mignano Montelungo, ai confini tra le province di Caserta e Frosinone. Al momento 
dell’arresto ha detto ai Carabinieri: “Avete vinto voi”. Sequestrato il tesoro del clan: dieci milioni di euro erano intestati a familiari o a suoi prestanome.

Ecco la casetta anti bidonville.

Uccisi calciatori
palestinesi

Sport p 9

Villette di carta 
per gli slums

Buona notizia p 4
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Qui Casal di Principe

2 italia Tre autorità di bacino per un fiume da 65 chilometri.
C’è l’autorità di bacino della riva destra, quella della riva sinistra, e la terza, “per il coordinamento interregionale”. Pasticcio di burocrazia e funzioni
pubbliche per il Sele, che scorre tra Campania e Basilicata: la storia, tutta italiana, è stata raccontata ieri dal Corriere del Mezzogiorno. METRO

giovedì 15 gennaio 2009 • www.metronews.it

Il Brasile non concederà l’estradizione per Cesare Bat-
tisti, ex militante del gruppo di estrema sinistra Prole-
tari Armati per il comunismo condannato all’ergasto-
lo per 4 omicidi. Il ministro della Giustizia gli ha con-
cesso lo status di prigioniero politico. Immediate e
negative le reazioni delle autorità italiane.  METRO

Battisti resta in Brasile

News
Ditemi la prima cosa che ricordate del Grande Fra-

tello nove... Le tette esagerate della tipa
che ci ha già dato di limone col tipo? Ora

ditemi la seconda... Non viene, vero?
Ditemi l’ultimo libro che avete letto...

Non viene, vero? FRANCESCO FACCHINI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Il super killer arrestato nel casertano 
CASERTA. Una ricerca palmo
a palmo fatta inseguendo i
suoi uomini di fiducia. Giu-
seppe Setola è stato arre-
stato dai carabinieri: ferito
a un polso dopo la fuga nel-
le fogne, ha tentato di scap-
pare sui tetti, poi si è arreso:
«Avete vinto voi», ha detto ai
militari. Solo 10 mesi fa era
in carcere a Cuneo. Ne è usci-
to grazie a una perizia
oculistica: secondo chi
l’ha redatta era cieco.
Vedendolo fuggire
sui tetti, però, appa-
re una bugia che
sarà punita ma che
mette in luce tutto il
potere del clan. Setola
si trovava in una casa a
Mignano Montelungo, cit-
tadina del casertano, che gli
stessi abitanti chiamano
“cicuta”, perché un tempo
nel centro medioevale cre-
sceva la micidiale erba. Ieri,
un po’ di veleno se lo sono
preso anche i Casalesi. S.D.

CASERTA. I casalesi sono scon-
fitti? È la domanda sottesa
ai festeggiamenti per la cat-
tura del sanguinario Giu-

seppe Setola. L’ar-
resto è destina-

to a scombi-
nare gli equi-
libri tra le
due principa-
li articolazio-

ni dei Casalesi:
i Bidognetti e gli

Schiavone, i cui capi
storici - Francesco Bido-
gnetti e Francesco Schiavo-
ne - sono detenuti da tempo,
ma non per questo hanno
ceduto la leadership. L’ar-
resto di Setola ha dato un
colpo forse mortale al clan
Bidognetti, già minato dal-

Clandestini
Per il Senato
ora è reato
ROMA. Via libera del Sena-
to all’introduzione del rea-
to di immigrazione clan-
destina, previsto dal dise-
gno di legge sicurezza in
esame. Lo straniero che
entra e soggiorna illegal-
mente rischia una sanzio-

ne tra i 5 mila e i 10 mila
euro. Approvata - tra le
proteste della Cei -  la tassa
di 200 euro per gli extraco-
munitari che vogliono
diventare italiani. Stralcia-
te le proposte sui 50 euro
per la richiesta e il rinno-
vo dei permessi di soggior-
no e le maggiori delle
pene per i writers. Tutto il
pacchetto dovrà andare
alla Camera. METRO

PALERMO. Dagli scavi
archeologici alla vendita
online su e-Bay. Un trafu-
gatore di oggetti antichi e

di opere

d’arte è stato denunciato a
Palermo. Il cinquantenne
aveva nella sua abitazione
573 reperti archeologici

risalenti a diverse epoche,
la maggior parte erano
monete antiche in bronzo,
tutte ricollegabili ad anti-
che zecche siceliote, gre-
che, romane, bizantine e
arabe. Sequestrati anche
piccoli oggetti in bronzo
quali fibule, anelli, punte
di freccia, e frammenti fit-
tili del periodo greco e
romano.   Il sito e-Bay, che
non assume alcuna respon-
sabilità sulla vendita dai
singoli inserzionisti, ha for-
nito collaborazione ai mili-
tari. METRO

Reperti trafugati
e venduti online

Approvato l’emendamento
che liberalizza la vendita dello
spray al peperoncino propo-
sto dalla sen. Pdl Bonfrisco.

La politica

Fini-Berlusconi 
È pace fatta
ROMA. Alla fine la Camera
ha detto sì alla fiducia
posta dal governo sul
decreto anticrisi. Ora  il
provvedimento passerà  al
Senato. Riappacificati
anche il premier e Fini,
che aveva considerato
“fuori dalle regole” il ricor-
so a questa fiducia. Il presi-
dente della Camera, dice
Berlusconi, «ha un ruolo
super partes. Chapeau,
punto e basta». METRO

Decreto anticrisi

“Tassa per gli
immigrati? Un bal-
zello verso una
categoria già poco
tutelata”.
Gianromano 
Gnesotto, Cei

La nuova frontiera dei “tombaroli”Maltempo Frane e allagamenti

Sarà la pioggia la nemica di questo fine settimana, per poi tor-
nare al gelo e alla neve da domenica. A Capri c’è stata una fra-
na e allagamenti si sono registrati in tutto il Sud.  METRO
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secondi: è il
tempo che
intercorre
tra due

acquisti di oggetti di bricola-
ge su e-Bay Italia.

24
La “maria” acerba?
Si può coltivare
ROMA. Per la Cassazione
(smentendo una sentenza
di tempo fa) chi coltiva
marijuana non commette
reato se le piantine sono
acerbe e non contengono il
principio drogante. Il “col-
tivatore” dunque non può
essere condannato. METRO

Preso Setola
“Avete vinto”

10 mln
di euro sono i beni sequestra-
ti a Setola: ville, negozi e ter-
reni in aree edificabili.

18 omicidi
compiuti da maggio ad oggi,
compresa la strage degli
immigrati a Castelvolturno. 

Casalesi, il clan è forte
grazie ai due latitanti

la cattura dei due figli del
capo clan e dalle dichiara-
zioni di una lunga serie di
pentiti, tra cui la moglie del
boss. Proprio per far fronte
a questa situazione, alcuni
esponenti del gruppo, con
l’avallo dei capi detenuti,
avevano avviato la «strate-
gia aggressiva», a colpi di
morti ammazzati, tenuta in
piedi da Setola. Resta l'or-
ganizzazione casalese pro-
priamente detta, quella che
fa capo a Schiavone, rimasta

“compatta” e che privilegia
una tattica meno appari-
scente per tutelare i propri
interessi.  Il clan è diviso in
alcune articolazioni sul ter-
ritorio, tenute in piedi dai
superlatitanti Antonio Iovi-
ne e Michele Zagaria. Era
Iovine che proteggeva Seto-
la: nel covo c’era anche
l’amante di un suo cugino,
un’infermiera arrestata per
favoreggiamento. Solo con
i due ricercati in manette il
clan vacillerà sul serio. S.D.

Ferito e

armato. 

Aveva con sé

200 mila

euro

Mi consenta ...
... Lucio Barani

Deputato del Pdl.

Lei è estensore della propo-
sta di legge per istituire l’Or-
dine del Tricolore e un
miglioramento economico a
«tutti coloro che impugnaro-
no le armi convinti della bon-
tà della loro lotta per la rina-
scita della Patria». Partigiani
e fascisti repubblichini...
– ...tutti coloro che ricevet-
tero la cartolina precetto
nel ‘40. Combatterono
insieme fino all’8
settembre, poi ci fu chi con-
tinuò dalla parte “giusta” e
chi da quella “sbagliata”. Da
socialista le dico che Salò
era la parte sbagliata: ma
nell’ignoranza di allora non
era facile capirlo. Poi tutti
difendevano il tricolore.
Pensi se la Germania, per
legge, accomunasse i martiri
della Rosa Bianca e le ex SS.

– In Grecia, Portogallo,
Germania, le loro guerre
civili se le sono già risolte!
Stiamo parlando di mette-
re una pietra sopra quei
fatti a 60 anni dalla nascita
della Costituzione!
Nella sua proposta non c’è
alcuna discriminante per chi,
repubblichino, infierì su civili
o prigionieri politici.
– Se è per questo si potreb-
be fare una distinzione
anche a carico dei partigia-
ni comunisti: per l’Italia
volevano la dittatura stali-
niana. Io parlo di coscritti,
combattenti, mutilati di
guerra. La polemica è
incomprensibile. Tutti
devono essere cavalieri. E i
repubblichini non voleva-
no portarci sotto la Germa-
nia ma salvare il Tricolore!
Lei è lo stesso sindaco di Aul-
la “città dedipietrizzata” che
inaugurò il monumento “alle
vittime di Tangentopoli”.

– Sì. Sono sempre il soli-
to. Al quale la storia dà
ragione. SERGIO RIZZA

ROMA. È stato ripristinato il
carcere duro per Domenico
Ganci, il boss al quale il Tribu-
nale di Sorveglianza aveva
revocato la misura. Il decreto
è stato firmato ieri dal mini-
stro della Giustizia. METRO

TORINO. In 8 - tra cui 2 donne
incinte e 3 bambini - sono intos-
sicati: in una piscina comunale
si sono sviluppati dei fumi per
l’errato mescolamento di ipo-
clorito di sodio e acido solforico
in un fusto. METRO

In breve
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L’arresto a Mignano.
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“Critiche che non ci
toccano”. Maroni,
ministro dell’Interno



IL FATTO. La circolare alla fir-
ma oggi giunge in una fase
delicata: in assenza di rego-
lamenti attuativi dei tanti
cambiamenti della scuola le
iscrizioni erano nel caos.   

LA FIRMA. La firma della cir-
colare che darà il via libera
alle iscrizioni all’anno scola-
stico 2009/2010 sarà prece-
duta da un incontro con i
sindacati. 

MAESTRO. Una delle novità
introdotte dalla circolare è
la figura del maestro uni-
co, un’altra invece è la pos-
sibilità degli “anticipi” alla
scuola per l'infanzia. 

SUL WEB Finisce un tormen-
tone: dai prossimi giorni i
moduli di iscrizione saranno
disponibili nelle scuole e sui
siti del ministero e dei singo-
li istituti. 

ROMA. Dopo settimane di
patos sulle iscrizioni, oggi la
firma del ministro
Gelmini sulla
circolare per
le scuole.
Un docu-
mento che
i dirigenti,
impossibili-
tati a orga-
nizzare le classi
per il 2009/2010, aspetta-
vano da giorni. Cambia vol-
to la scuola italiana. C'è tem-
po fino al 28 febbraio per
iscrivere gli alunni. 

MATERNA Alla vecchia mater-
na, oggi scuola dell’infan-
zia, avranno accesso i bam-

bini che compiono 3 anni
entro il 31 dicembre 2009  e,
a seconda delle disponibi-

lità, entro il 30 aprile
2010: entro queste date
i genitori dovranno
averli iscritti.  Orario
di 40 ore, a richiesta
(e se possibile) 50. 

PRIMARIA Novità per la
primaria (le elementari):

le famiglie   potranno sce-
gliere tra 4 tipi di tempo
scuola: 24 ore, 27 ore, fino
a 30 ore, o il tempo pieno di
40 ore. «Il primo – spiega
Massimo Di Menna, Uil
Scuola – prevede il maestro
unico. Le 30 e 40 ore sono
legate alla disponibilità del-

l'organico che la scuola non
può ora garantire».

SECONDARIA Tempo di 30
ore, o prolungato da 36 a
40,  per le secondarie di 1°
grado (le medie), dove si
potrà scegliere l’inglese
come unica lingua stranie-
ra e il potenziamento del-
l’italiano per gli stranieri. 

RIECCO I VOTI Voti e giudizi:
alle medie la valutazione
sarà espressa solo in deci-
mi, alle elementari sia con
i voti che con il giudizio ana-
litico. In decimi il voto in
condotta: con l’insufficien-
za (fino a 5) si rischia la boc-
ciatura.   VIVIANA SPINELLA

ROMA. Mimmo Pantaleo è
il segretario generale della
Cgil – federazione lavora-
tori della conoscenza.

Cosa cambia per la scuola?
– Tutto ricadrà sulla pri-

maria: abolizione del
modulo dei 3 insegnanti su

3 classi, maestro unico per
la prima, eliminazione del-
le compresenze dalle
seconde in poi, taglio degli
organici (oltre 16 mila)..

E per le iscrizioni?
– È tutto subordinato al

numero degli insegnanti.

Bisognerà capire quale sarà
l'offerta formativa e aspet-
tare marzo per la riparti-
zione degli organici. Per
questo motivo chiediamo
un incontro urgente col
ministro per definire gli
organici effettivi.

V.S.

Alunni stranieri: i più numerosi sono i romeni 
Nell’anno scolastico 2007/08 gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel sistema scolastico nazionale sono stati il
6,4%  del totale degli alunni, corrispondenti a 574.133 unità. I più numerosi? I romeni: cioè il 16,5% del totale. METRO
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“Iproblemirestanoperlaprimaria”

del Pil italiano è speso per
l’istruzione: lo rileva Euro-
stat, l’Istituto statistico del-
la Commissione europea.
L’Italia è così 21esima  per
investimenti sulla scuola.

4,4%
mesi è l’età necessaria per
accedere alle “sezioni pri-
mavera” (di fatto un pre-
nido) nate con il governo
Prodi e che resteranno
anche nella nuova scuola. 

24-36
l’anno in cui partirà la spe-
rimentazione dell’insegna-
mento della disciplina “Cit-
tadinanza e Costituzione”
per tutte le classi del
primo e del secondo ciclo.

2010

Scuola, circolare
salva iscrizioni

Oggi 

la firma 

del ministro



4 mondo La Cina terza potenza economica 
La Cina sorpassa la Germania e diventa la terza economia mondiale dietro a Stati Uni-
ti e Giappone. Singolarmente però i cinesi restano tra i più poveri del mondo. MONDO

In Turchia Google per musulmani
Debutta in Turchia www.muslumangoogle.com: usa i dati di Goo-

gle, ma li depura da parole e concetti vietati dall’Islam. METRO

giovedì 15 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di osvaldo baldacci • metro 

mondo@
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scriveteci

L’Egitto ottimista
“tregua per Gaza”

Arresto su Facebook

Primo arresto grazie a Facebook. I poliziotti di Queenstown,
in Nuova Zelanda, hanno pubblicato in rete sul social
network le immagini di uno scassinatore riprese dal circuito
chiuso. In ventiquattro ore il 21enne è stato identificato e
arrestato. L’ideatore della pagina, un esperto dei servizi
segreti, ha sottolineato che chiedere la collaborazione sul
web ha creato un feedback positivo nella comunità. METRO

Crisi Mosca-Kiev

A
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Braccio di ferro sui gasdotti.

L’Europa
s’arrabbia
per il gas
UE. Continua il braccio di
ferro tra Mosca e Kiev sul
gas. Anche ieri l'Europa
occidentale ha dovuto
fare a meno del metano
proveniente dalla Russia
attraverso l'Ucraina per-
ché la compagnia di stato
di Kiev Naftogaz Ukrainy
non ha fatto ripartire le
forniture verso l’Europa,
mentre Bruxelles minac-
cia azioni legali contro
Gazprom e Naftogaz, se i

flussi di metano non ver-
ranno ripristinati veloce-
mente. Il presidente della
commissione Ue, Barro-
so, alza la voce: «Russi e
ucraini stanno
dimostrando di non esse-
re in grado di onorare i
loro impegni. Voglio
inviare un messaggio
chiaro a Mosca e a Kiev:
adiremo ai tribunali, e ci
saranno conseguenze
politiche». Mirek Topola-
nek, presidente di turno
dell’Unione europea riba-
disce: «La verità è che
entrambi sono colpevoli,
uno non fornisce il gas e
l’altro lo blocca».  METRO

GAZA. Il via immediato a un
cessate il fuoco di un anno,
una tregua umanitaria di
tre giorni, il ritiro delle
truppe israeliane dalla stri-
scia di Gaza entro 48 ore e
il dispiegamento di osser-
vatori internazionali che
garantiscano l’applicazio-
ne dell’accordo. Questi i
punti salienti della propo-
sta egiziana che Hamas
avrebbe accettato. È atteso
per oggi il sì di Israele, che
manderà un inviato al Cai-
ro. Israele vuole soprattut-
to la certezza che venga
davvero fermato il lancio
dei razzi e si impedisca il
contrabbando per il riar-
mo di Hamas. 

Secondo l’Egitto, Hamas
avrebbe già accettato,
anche se il movimento isla-
mico raffredda gli entusia-
smi e parla di alcune richie-
ste che devono essere anco-
ra accolte da Israele.

Ma ci sono indizi che
anche Israele considera
vicina la fine nelle opera-
zioni militari. Secondo fon-
ti di Aki-Adnkronos l’eser-
cito israeliano ha dato
segnali che indicherebbero
una imminente sospen-
sione dell’offensiva nella
Striscia di Gaza. Inoltre la
Federcalcio israeliana ha
annunciato la ripresa del
campionato in questo fine
settimana. Era stato sospe-
so con l’inizio dell’attacco
a Gaza. 

Soldati etiopi
in ritirata
SOMALIA. È cominciato il
ritiro delle truppe etiopi
dalla Somalia, ma sui sol-
dati in ripiegamento i
miliziani islamici hanno
continuato a rivolgere i
loro attacchi. Almeno
quattordici civili sono
stati uccisi in violenti
combattimenti fra le
truppe etiopi e gli insorti
islamici a Mogadiscio.
Miliziani fedeli alle depo-
ste Corti Islamiche hanno
inoltre attaccato con i
mortai “Villa Somalia”, il
Palazzo Presidenziale. In
Somalia lo scontro sia
politico che armato è tor-
nato a crescere, con mol-
te vittime. METRO

Case di carta
per gli slum
SVIZZERA. Si chiama “casa
universale” ma sarà più
nota come “casa di
carta”: 36
metri
quadrati,
prefabbrica-
ta, di carta
trattata con
resina e poi
processata in modo da
formare un materiale
molto stabile, leggero,
isolante e flessibile. Una
società svizzera, The Wall
AG, e l’Università
Bauhaus di Weimar han-
no sviluppato il progetto
per risanare le
baraccopoli del mondo.
Potrebbe essere usata
anche nelle calamità
naturali. Costo di ogni
singola unità: circa 4
mila euro. METRO

La buona notizia

al-Qaeda Osama: “Jihad a Gaza”

«Osama Bin Laden resta la minaccia numero uno per gli Stati Uniti»: lo ha detto ieri Barack
Obama, dopo il messaggio audio con cui il leader di al-Qaeda è intervenuto nella crisi di
Gaza invitando tutti i musulmani alla “guerra santa” contro Israele. METRO

i bambini morti a Gaza
secondo l’Unicef.

300

anni di carcere la condanna
inflitta da un tribunale del
Myanmar a un giovane attivista
colpevole di aver commemora-
to la “rivoluzione zafferano”. Al
processo è stata interdetta la
presenza dell’avvocato. METRO

104

medici per una popolazione
di 3,5 milioni di persone: è il
drammatico bilancio della
Liberia che chiede aiuto. Ope-
ra anche un ministro. METRO

122

“Possiamo supera-
re l’inverno senza
il gas russo.”
Claudio Scajola
Min. Sviluppo Econ.

Miliziani somali.
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Cade roccaforte
dei ribelli tamil
SRI LANKA. L’esercito ha
affermato di aver conqui-
stato il villaggio di Chun-
dikkulam, l’ultimo setto-
re ancora nelle mani  dei
ribelli delle Tigri Tamil
nella penisola settentrio-
nale di Jaffna, cuore
dell’insurrezione indipen-
dentista che dal 1983 ha
fatto 70 mila morti. METRO
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La sepoltura delle vittime.

CINA. La polizia ha sgominato
una banda di motociclisti che
rapiva i bambini degli agricoltori
nel sud per rivenderli in lontane
città. I bambini avevano per lo
più due-tre anni ed erano ven-
duti per cifre che andavano da
860 yuan (86 euro) a 26mila
yuan (2.500 dollari). Nel blitz
sono stati salvati 5 bambini e
arrestate 13 persone sospette. 

METRO

ARABIA SAUDITA. Il Gran Muftì,
massima carica religiosa
dell’Arabia Saudita, ha approva-
to l’usanza che le bambine di
dieci anni possano sposarsi. Chi
si oppone «compie un’ingiusti-
zia contro di loro». METRO

USA. In California un uomo è
stato arrestato per aver organiz-
zato la vendita di sua figlia di 14
anni per 16mila dollari, 100 cas-
se di birra e alcune confezioni di
carne. METRO

USA. Sono stati tolti i figli alla
coppia che li aveva chiamati
Adolf Hitler, JoyceLynn Aryan
Nation (“Nazione Ariana”) e
Honszlynn Hinler Jeannie.METRO

In breve

I blog di internet
vanno su carta
USA. Mentre i quotidiani si
trasformano sempre più in
giornali online, l’imprendi-
tore Joshua Karp va contro-
corrente e ha deciso di
stampare in una free-press
le cose più interessanti tro-
vate nei blog. «La carta
stampata è ancora il mezzo
principale» dice. Gli autori
saranno retribuiti e il gior-
nale, The Printed Blog,
uscirà a Chicago, San Fran-
cisco e New York. F.C.

Rivenduti i dati
di blog antiregime
WEB. Puoi aggirare il regi-
me, non il mercato. Sono
molti coloro che aggirano
i blocchi dei regimi (Cina
e Iran in testa) grazie alle
risorse messe a
disposizione dal Global
Internet Freedom Consor-
tium. Ma Hal Roberts, di
Harvard, avverte: i loro
sistemi registrano i dati
di chi li usa e li
rivendono. «Sì, e
risaliamo anche al singo-
lo utente» dicono dal
GIFC, «ma simili dati li
vendiamo solo dopo seve-
ri test di verifica». Vi fide-
reste? FABIO CALTAGIRONE

Intanto è stato superato
il bilancio di mille morti.
400 feriti sarebbero in gra-

vissime condizioni.
Il segretario dell’Onu

Ban Ki Moon, in visita nel-
la regione, ha affermato:
«C’è un uso eccessivo della
forza nell’operazione israe-
liana che deve essere fer-
mato immediatamente».

METRO

Tre razzi sono stati sparati
ieri dal Libano contro Israele
che ha risposto con 17 colpi
di artiglieria. Altri tre razzi
sono stati trovati dalle forze
dell’Unifil e forse erano una
trappola per i soldati. METRO

Razzi dal Libano

Leggi di più nello sport ››



Milano riceve una menzione per Ecopass e bike sharing
Il riconoscimento è arrivato dal Sustainable Transport Award Committe, commissione 

internazionale che si occupa dello sviluppo del trasporto sostenibile.  OMNIMILANO
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Contro i graffiti
obbligo di ripulire
GRAFFITI. «Intensificheremo i
collegamenti con polizia e
magistratura, sollecitando i
cittadini a querelare chi
imbratta, per procedere
secondo la legge». Non sia-
mo alla “taglia” sui graffita-
ri voluta dal sindaco Alber-
tini nel 1999, ma il Comu-
ne preme l’acceleratore nel-
la lotta ai graffitari, già avvia-
ta con l’ordinanza dello scor-
so novembre che prevede
una multa fino a 500 euro
per chi scrive sui muri. 

Moratti vuole procedere
per via giudiziaria, sulla base
dell’articolo 639 del codice
penale. Codice che però

punisce solo chi imbratta gli
edifici del centro storico.
Quindi per perseguire chi
graffita fuori dai Bastioni
occorre la querela. La multa
invece vale per tutti. 

Il problema è che nessuno
denuncia i graffitari. E nep-
pure la taglia (un milione di
lire) era servita da stimolo. 

Ieri in prefettura si è tenu-
to un vertice sul problema.

L’idea è istituire l’obbligo di
pulitura dei muri a carico
dei condomini, ed è già allo
studio delle commissioni
comunali. Il prefetto Lom-
bardi ha spiegato come il
Comune - che ha già speso
25 milioni nella lotta ai graf-
fiti - offrirebbe un contribu-
to ai condomini che spor-
gono querela, unico modo
per cercare di scoprire i
responsabili e perseguirli. 

Polemica l’associazione di
amministratori Anaci, per
non esser stata convocata al
vertice. Il Comune ha
annunciato un incontro per
la settimana prossima.METRO

Rubattino Tensione all’Innse

I lavoratori della Innse Presse, che da mesi presidiano la fab-
brica e continuano la produzione in autogestione, nono-
stante il licenziamento, si sono radunati con familiari, citta-
dini e sindacalisti per evitare l’ingresso ai camion venuti per
rimuovere i macchinari. La proprietà ha deciso infatti di
chiudere e non vorrebbe vendere, benché ci sia un possibile
acquirente. I lavoratori l’accusano di puntare alla speculazio-
ne edilizia in vista dell’Expo. I camion alla fine si sono allon-
tanati. Martedì riunione fra proprietà e istituzioni. METRO
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sono le
multe com-
minate fra
novembre e

dicembre a chi è stato
sorpreso a imbrattare i muri.

22
Il Comune: “È l’extrema ratio, denunciate chi sporca i muri”

Metró, linea uno
chiusa di sera
TRASPORTI. Per i lavori per
aumentare la frequenza
dei treni sulla linea rossa,
da lunedì la sera dalle
21,45 lungo la tratta Paga-
no-Bisceglie sarà istituito
un servizio sostitutivo di
autobus. Nel week end il
servizio sarà però regolare.
Il progetto, che costa 80
milioni di euro, permette-
rà di incrementare la fre-
quenza nell’ora di punta
fino al 25%. METRO

Penalisti: S.Vittore
resti dove si trova
CITTÀ. Entro il 2015 Milano
avrà la cittadella della giu-
stizia. Lo ha annnunciato
ieri il ministro Alfano in
visita ai capi degli uffici
giudiziari. Gli avvocati
penalisti hanno scritto al
ministro per chiedergli di
ristrutturare San Vittore
senza spostare il carcere,
per evitare di trasformarlo
in galera e renderlo «luogo
di effettivo reinserimento
sociale». METRO

SESTO. Sono circa 160 i gatti
scomparsi nel nulla a Sesto
San Giovanni negli ultimi sei
mesi. Lo denuncia l’Aidaa,
l'Associazione italiana difesa
animali e ambiente. METRO

V. PANIGAROLA. Un muratore
20enne pregiudicato a
passeggio con il cane è stato
colpito martedì sera da un
proiettile vagante. L’uomo si
è accorto della ferita solo
rientrato a casa. Medicato, ne
avrà per 10 giorni. OMNIMILANO

RIPAMONTI. I carabinieri han-
no arrestato, martedì alle 22
dopo un inseguimento in
auto, un marocchino che, sce-
so dall’auto, li aveva aggrediti
per coprire la fuga di due
complici. OMNIMILANO

CITY ANGELS. Al via in febbra-
io il nuovo corso di formazio-
ne per diventare volontari
City Angels. Il corso dura tre
mesi, due sere la settimana in
zona Loreto. Informazioni su
www.cityangels.it. METRO

In breve

Le ordinanze a tutela del
decoro dei luoghi pubblici,
emanate dal Comune il 4
novembre, hanno prodotto
fino al 31 dicembre 85 mul-
te per acquisto di droghe e
91 per consumo in luogo
pubblico, 50 contravvenzio-
ni per accattonaggio mole-
sto, 22 per consumo in luo-
go pubblico di bevande
alcoliche in vetro, 1.281 a
prostitute e loro clienti. 

OMNIMILANO

Ordinanze
In due mesi 1.551 multe



6 milano L’Ambrogino d’Oro a Biagi arriva da Radio Popolare e Facebook
Stasera dalle 20,30 al Circolo della Stampa e su Radio Popolare serata in ricordo di Enzo Biagi nata da un’idea del redattore Miche-
le Crosti, premiato con l’Ambrogino, e promossa attraverso Facebook dopo il mancato riconoscimento al giornalista. METRO
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Neve e ghiaccio
cadono dai tetti
CITTÀ. Passati i disagi per le
strade impraticabili, la neve
continua a far danni. Le tem-
perature polari degli scorsi
giorni infatti non hanno
consentito alla coltre sui tet-
ti di trasformarsi in acqua. Il
sole di ieri ha però provoca-
to lo sciogliemento di alcu-
ni blocchi, che sono poi pre-
cipitati dai tetti. Diverse le
telefonate ricevute da vigili
e pompieri. 

In via Ariberto i vigili han-
no transennato un intero
marciapiedi. Un controllo al
tetto ha escluso ulteriori
rischi. 

Una lastra di ghiaccio e
neve è invece caduta dal tet-
to al quarto piano di un
palazzo di via Berchet, a due

Pericolo in via Ariberto.

passi dalla Galleria Vittorio
Emanuele. Mentre in corso
di Porta Romana è stato
addirittura bloccato il traf-

fico per transennare un lato
della strada. In tutti i casi
fortunatamente non ci sono
stati feriti. METRO

“Nominati
dirigenti
non idonei”
TRIBUNALE. Dopo che il gup
aveva deciso di non archi-
viare il procedimento in
sede penale sulle “consu-
lenze d’oro” in cui è accu-
sato d’ abuso d’ufficio il
sindaco Moratti, ieri
davanti alla Corte dei
Conti il procuratore gene-
rale ha pronunciato la
propria requisitoria. Per
l’accusa il sindaco Moratti
è responsabile di danni
erariali al Comune per
7,5 milioni di euro per
aver nominato dirigenti
senza laurea e persone
senza requisiti adeguati,
scelti con criteri politici e
non tecnici, e per averlo
fatto oltre la propria quo-
ta di discrezionalità. METRO

Consulenze d’oro
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Più imprese straniere nel 2015
CITTÀ. Nel 2045 le piccole
imprese straniere supere-
ranno le milanesi. Lo rive-
la la Camera di commer-
cio, annunciando che a
Milano le imprese stanno
diventando sempre più
etniche. 

Quelle straniere infatti

sono triplicate negli ultimi
8 anni (ora se ne contano
23 mila). In alcuni settori
specifici il sorpasso avver-
rà anche prima, come nel
manifatturiero (2028), nel-
la ristorazione (2030), e nel
commercio al dettaglio
(2036). METRO

Resta transennata in attesa
della perizia la zona, in corso
Vittorio Emanuele, dove
martedì alcune lastre di gra-
nito si sono staccate da una
colonna ferendo due passan-
ti. I vigili hanno eseguito ieri
un sopralluogo insieme ai
tecnici della proprietà, la
“Unity spa” di Reggio Emilia.
Le due donne ferite sono sta-
te dimesse con 5 giorni di
prognosi. METRO

Crollo in galleria
Sopralluogo dei vigili





I  crolli della 
produzione 
industriale

Mezzi di trasporto 

Gomma e plastica

Pelli e calzature

Legno e prodotti in legno

-13,8%

-9,8%

-9,4%

8 economia Valuta: Dollaro1,316
Yen  . . . . . . 0,902
Sterlina117,9$ ¥ £-3,16%

Mibtel: Per altre notizie 
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giovedì 15 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valerio mingarelli • metro

Ecco il nuovo
phishing
WEB. Più difficile da attuare
ma più pericoloso.  È il nuo-
vo sistema di phishing sco-
perto da Trusteer, società
statunitense, che è già al
lavoro sul problema. Sfrut-
ta un normale meccanismo
di tutti i software per navi-
gare nel web. Battezzato
“in-session phishing”, il
nuovo sistema non si affida
più a email, ma infetta siti.
Lo stesso sito passerà  poi il
codice maligno ai PC che vi
accedono. Una volta inseri-
tosi nel pc, proverà a carpi-
re le password con un siste-
ma inedito: mentre si è im-
pegnati nella consultazione
del proprio conto online,
per esempio, può compari-
re una finestra pop-up che
imita la grafica del sito in
cui ci si trova. F. CALTAGIRONE

Industria: caduta libera
Settore auto a picco

Hi-tech: calo
di ricavi a Natale
COMMERCIO. anche l’hi-tech
soffre a Natale. GFK Retail
& Technology rivela: l’hi-
tech nelle ultime 5 set-
timane del 2008 ha subito
un calo rispetto al 2007 in
Italia. Gli incassi sarebbe-
ro dell’11,9% in meno.
Peggio di tutti sono andati
i lettori MP3, che registra-
no un -48% di unità vendu-
te. Anche i navigatori
satellitari hanno un 19%
in negativo, mentre han-
no retto bene le TV a
schermo piatto (+15%).
Meglio di tutti il comparto
portatili (+39%).      F.C.

Jobs si aggrava
e passa la mano
APPLE. Il cofondatore e ad
di Apple, Steve Jobs, va in
aspettativa per malattia
fino a giugno per l’aggra-
varsi della malattia. METRO

Internet

Agricoltura

-22,3%
L'Italia ha la maglia nera per
la crescita nel periodo 2003-
2007 e i conti pubblici del
nostro Paese risultano espo-
sti al debito a breve. Lo rile-
va l'Ocse, spiegando che in
media dal 2003 al 2007 la
crescita del Pil in Italia è sta-
to solo dell'1,1% mentre il
Pil dell'eurozona ha segnato
una crescita del 2%. In tutta
l’area euro, fa sapere sem-
pre l’Ocse, la crescita rimar-
rà nettamente sotto il
potenziale fino alla metà
del 2010.                         METRO

Ocse: recessione lunga

A rischio 200 mila imprese
AGRICOLTURA. «Duecentomila
imprese agricole rischiano
di chiudere». L'allarme arri-
va dal presidente della Cia-
Confederazione italiana agri-
coltori, Giuseppe Politi: costi
produttivi (di sementi, gaso-

lio e concimi in special
modo) e oneri sociali prati-
camente raddoppiati in poco
meno di un anno sono le pri-
me due cause delle difficol-
tà di tante piccole imprese.
«I prezzi sui campi - conti-

nua Politi - sono in caduta
libera, e molti agricoltori ita-
liani rischiano di rimanere
senza lavoro. Senza inter-
venti mirati, il futuro del-
l’agricoltura diventerà sem-
pre più complicato». METRO

INDUSTRIA. Situazione dram-
matica per la produzione
industriale in Italia: in base
ai dati Istat, nel mese di
novembre il dato su base
annua è precipitato a 
-12,3%. Per il settore si trat-
ta del terzo rilevamento
negativo di fila. A pesare
come un macigno su que-
sti numeri, l'andamento

dell'industria dell'auto il
cui indice corretto per i
giorni lavorativi segna 
-42,8% su anno e -16,3% in
undici mesi. 

E nonostante le previ-
sioni dell’Isae, che parlano
di una lieve attenuazione

dell’andamento della pro-
duzione a gennaio (c’è un
+0,5% nelle stime), il
momento difficile si pro-
trarrà per tutto il 2009,
stando anche agli annunci
di Confindustria. Per il
comparto dell’auto la crisi
è ormai cronica: su base
annuale, corretta per i gior-
ni lavorativi, la flessione è
del 9,7%, il minimo dal-
l'inizio della serie storica
(1991). 

«La situazione dell’indu-
stria automobilistica è seria
- ha detto il ministro delle
Attività Produttive Scajola
- e venerdì affronteremo il
tema con i ministri del-
l’Industria europei. Incen-
tivi? Vedremo, ma serve
una politica europea con-
divisa». 

Tornando al dato gene-
rale, su base congiuntura-
le si salvano solo i beni non
durevoli. Oltre all’auto, sof-
frono settori come la pla-

stica (-13,8%), il comparto
pelli e calzature (-9,8%) il
legno (-9,4%) e l’estrazione
mineraria (-8,9%). 

La crisi italiana si inseri-
sce nella flessione della
produzione in tutta l’Eu-
rozona (-1,6%). VA. MING.

“I fonda-
mentali
dell’Italia
restano sani”

Claudio Scajola
min. Sv. Economico



Sport
A volte ritornano. “Drillo” Olsen ct della Norvegia per tre gare
L’immarcescibile Egil “Drillo” Olsen sarà il commissario tecnico della Norvegia per le
prossime 3 partite. Il 66enne sostituirà Age Hareide, che si è dimesso a dicembre. METRO

Calcio: nel ranking Fifa avanzano Egitto e Nigeria
Spagna al top poi Germania, Olanda e Italia nel ranking della Fifa. Alle spal-

le delle prime avanzano Egitto e Nigeria ora al 15° e al 17° posto. METRO
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Per Adriano 
niente pista
Tottenham
CALCIO. Adriano non andrà
al Tottenham. Respinta
l’offerta da parte degli
inglesi per portare il brasi-
liano in Inghilterra.
Dacourt invece valuta le
opzioni: su di lui ci sono
due squadre italiane e due
d’oltremanica. Intanto
Luciano Moggi attacca i
nerazzurri: «Complotti?
Quanto agli aiuti alla Juve,
sono arrivati, ma non era-
no così evidenti come è
accaduto all’Inter che ha
segnato a Siena con 5 gio-
catori in fuorigioco». G.S

Impresadell’Armani
è trale16diEurolega

Calcio a Gaza, il sogno spezzato
Dopo il bombardamento dello stadio uccisi 3 calciatori 

BASKET. Missione compiuta!
Le Top16 di Eurolega per
l’Armani Jeans Milano sono
una realtà (quando alla fine
del girone d’andata l’obiet-
tivo sembravano un’utopia).
Nell’ultimo turno della fase
a gironi i meneghini colgo-
no il primo e decisivo suc-
cesso lontano dal Forum. 

All’Hellenicon Olympic
Complex di Atene l’Olim-
pia vince 87-77 contro il
Panionios. 

Il passaggio del turno è
stato possibile anche grazie
alla contemporanea vitto-
ria del Real Madrid sull’Efes
Pilsen 80-69. E Milano chiu-
de addirittura al terzo posto
nel girone. 

Dopo due quarti di
sostanziale equilibrio (42-
42 al 20°), gli ellenici scap-
pano sul +10 (55-45) ma
Hawkins riporta i giochi in
parità con un parziale di 10-
0 segnato tutto dal “Falco”. 

Ma il vero protagonista è
stato Luca Vitali: criticato
per le sue ultime presta-

zioni, l’ex Montegranaro ha
sfoggiato una gara quasi
perfetta. L’AJ scappa e sem-
bra fatta ma i greci sfrutta-
no le piccole disattenzioni
dei biancorossi tornando a

-5 (79-75). Poi il solito Vita-
li regge la pressione e met-
te i liberi decisivi, scate-
nando la gioia collettiva.
Alla fine saranno 32 i pun-
ti (7/9 da tre punti) del play

biancorosso. 
Milano avanza in Europa

dopo 12 anni e centra per la
prima volta le Top 16 da
quando esiste questa for-
mula. GIORGIO SIGON

Il brasiliano Adriano.

Lo stadio di
Gaza ridotto in
macerie; sotto il
presidente della
Fifa Blatter con
Abu Mazen. 

Kakà sicuro
di restare
in rossonero

CALCIO. «Invecchierò al
Milan, se non mi mandano
via sto qui. Anzi voglio
indossare la fascia di capi-
tano». Così Kakà chiude la
porta al Manchester City
dopo il rifiuto della colos-
sale proposta di 100 milio-
ni avanzata ieri dagli emis-
sari dello sceicco. Discorso
chiuso dunque per tutti

tranne che per Diogo Kot-
scho, portavoce del brasi-
liano: «Non è detto che la
trattativa sia chiusa». 

Intanto prosegue il con-
trasto tra Kaladze e lo
staff medico del Milan
che non ritiene gravi i
suoi problemi a caviglia e
ginocchio. Lunedì andrà
ad Anversa a farsi operare
da Martens.

Ieri Braida ha incontrato
Steffennsen, procuratore
di Agger, difensore danese
del Liverpool nel mirino
dei rossoneri. C.R.Casm severo

con i tifosi 
CALCIO. Settore ospiti chiu-
so per 3 gare di serie A
considerate ad alto rischio.
Lo ha deciso il Casms,
Comitato di analisi per la
sicurezza delle manifesta-
zioni sportive. Trasferta a
Napoli vietata ai tifosi del-
la Roma, il 25 gennaio.
Divieto di trasferta anche
in occasione di Milan-
Genoa e Fiorentina-Napoli,
turno infrasettimanale del
28 gennaio (ore 20.30).

METRO

Qui Inter

Trasferte vietate

Il protagoni-
sta assoluto
della gara è
stato Luca
Vitali: critica-
to per le sue
ultime
prestazioni,
l’ex Monte-
granaro ha
sfoggiato
una gara qua-
si perfetta.

I milanesi 

battono 

in trasferta 

il Panionios

88-77 

A
FP

 

CALCIO. In questi giorni  a
Gaza muoiono tanti inno-
centi. Persone che si trovano
nel posto sbagliato al
momento sbagliato, anche
se quel posto è la loro casa. 

E anche il calcio palesti-
nese versa un tributo di san-
gue con la morte di tre cal-
ciatori nelle ultime 72 ore.
Dopo il nazionale Ayman
Alkurd, tra le vittime Shadi
Sbakhe (del Khadamat Alni-
serat) anch’egli nel giro del-

la nazionale e Wajeh
Moshtahe, centrocampista
di 24 anni. 

Una scia di sangue che si
aggiunge alla distruzione
dello stadio “Al-Husseini” di
Al-Ram, stadio finanziato
dalla Fifa ed inaugurato dal-
lo stesso presidente Joseph

Blatter il 27 ottobre scorso,
giorno nel quale, la nazio-
nale palestinese aveva gio-
cato la sua prima gara “in
casa” dall’anno (1998) del
suo riconoscimento Fifa. Su
questi tragici avvenimenti
ecco la testimonianza, rac-
colta da Radio Popolare, del
calciatore del Brindisi Rober-
to Kettlun Pesce, nato in Cile
da padre palestinese nonché
nazionale della Palestina:
«Lo stadio di Rafah era il sim-
bolo sportivo più impor-
tante nella Striscia. Non han-
no bombardato solo uno sta-

dio, hanno voluto colpire un
simbolo della autorità pale-
stinese.  La nazionale è sem-
pre stata costretta a giocare
fuori dai confini, a chiedere
asilo a paesi come Egitto e
Qatar. Poter giocare in Pale-
stina, davanti al nostro pub-
blico, era una emozione
indescrivibile, un sogno rea-
lizzato. Sotto quelle macerie
è rimasta anche la speranza
dei ragazzi che vivono nel-
la Striscia di poter correre
dietro un pallone, di cre-
scere educati dai valori del-
lo sport». COSIMO CROCE

“Hanno bombarda-
to non solo lo
stadio ma anche la
speranza e i sogni
dei ragazzi.”
Roberto Kettlun Pesce

In Israele dal prossimo week
end riprenderà il campiona-
to. Non si giocherà solo nel-
le vicinanze di Gaza. METRO

In Israele si gioca

“Invecchierò al
Milan e poi diven-
terò capitano.”
Kakà

Dakar: Guerrero
non rischia la vita
RALLY. Il motociclista
spagnolo Cristobal Guerre-
ro, protagonista martedì di
un incidente alla Dakar,
non è più in pericolo di
vita. I medici dell’ospedale
di Copiapo (Cile), hanno
reso noto che il centauro «è
in coma ma non è più in
condizioni critiche». METRO

«Il Kers? È come buttare soldi dalla finestra». Firmato: Stefano Domenicali. Il responsabile
della gestione sportiva della Ferrari risponde così alle domande sull'introduzione del con-
troverso sistema di recupero dell’energia cinetica: «In un momento critico è sbagliato
introdurre una novità del genere» dice il numero 1 del team da Madonna di Campiglio,
dove il Cavallino ha incontrato i media. «La Formula 1 - spiega Domenicali- uscirà ancora
più forte dalla crisi,  ma il Kers non ha nulla a che fare con il circus». ADNKRONOS

La Ferrari boccia il Kers: “Soldi buttati”
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Baptista fenomeno
e la Roma vola: 2-0
CALCIO. Nel recupero di
campionato andato in sce-
na ieri sera all’Olimpico, i
giallorossi, trascinati da
uno strepitoso Julio Bapti-
sta, hanno battuto con 2-0
un’arrendevole Sampdoria.
Entrambe le marcature
sono state messe a segno
dal bomber. METRO

TENNIS. Il torneo Berlino (18-
23 maggio) è stato cancellato
dal calendario 2009. La deci-
sione è stata annunciata dalla
direzione del circuito WTA,
che non ha fornito nessuna
spiegazione. ADNKRONOS

CALCIO. Ieri sera la Juventus
ha battuto 3-0 il Catania negli
ottavi di finale della Coppa
Italia: di Marchionni, Giovinco
e Del Piero le reti. METRO

TENNIS. Il tennista svizzero
Roger Federer ha battuto lo
spagnolo Carlos Moya 6-4, 6-
3 nel torneo di tennis
esibizione di Kooyong a Mel-
bourne, in Australia. METRO

In breve



Sfide
incendiarie
tra le squa-

dre nel sera-
le di Amici.

RADIO. Come seviziare i gatti col micro-
onde o far esplodere le rane. È stato

questo il tema affrontato -
scherzosamente - dai dj de “Lo
Zoo di 105” lunedì. Tema che
ha scatenato le ire di anima-
listi e ascoltatori. Morale?
Trasmissione sospesa, lette-
ra di richiamo ai conduttori
ed editore (Finelco) che si
dissocia. Ieri i ragazzi sono
tornati in onda per scusar-
si e promettere che faran-
no i volontari nei canili.
Incidente chiuso. AN.SPA.

TIVÙ. Adrenalina alle stelle
e tifo da stadio. È partito il
serale di “Amici”, edizione
numero 8: imponente l’or-
chestra dal vivo diretta da
Peppe Vessicchio, nuova la
scenografia a cura di Mario
Catalano, nel Teatro 5 di
Cinecittà gremito di ragaz-
zi deliranti.

Un tubino nero per
Maria De Filippi, sorriden-
te e accorta padrona di casa
con tanto di fiori bianchi
per un’ospite come Sandra
Mondaini, seduta in giuria.
Solita sigla, benaugurale e
le due squadre, quella dei
bianchi e quella dei blu,
per un totale di 14 allievi
agguerriti, pronti con ogni
mezzo a contendersi la vit-
toria.

Si parte con la sfida di
canto, Luca Napolitano

contro Valerio Scanu, una
performance che corre tra
l’emozione dei due debut-
tanti che pagano lo scotto
di essere i primi ad esibir-
si. Alla seconda prova, quel-

la di ballo che vede Adria-
no contro Domenico, si
riaccende la polemica tra
gli insegnanti Garrison e
Celentano sulle effettive
capacità di Domenico

come danzatore.
Ad emozionare e fugare

ogni dubbio sul reale talen-
to di alcuni ragazzi ci pen-
sa però Alessandra Amo-
roso, che sulle note di “Fee-
ling better” dimostra cari-
sma, personalità e presen-
za scenica. Basterà questo
a far conquistare al pro-
gramma un buon dato di
ascolto, quel 21- 23% di sha-
re che non guasta
mai?   

BARBARA 
NEVOSI

è in corso una riconcilia-
zione. Alcuni mesi fa il
governo ha chiesto scu-
sa e il fatto è stato giu-
dicato in modo molto
positivo, ma questo è
solo il primo passo.
Com’è stato lavorare
con Nicole Kidman?
La conosco da diverso
tempo perché è una
grande amica di mia
moglie. È un’attrice
fenomenale, impreve-
dibile, che si impegna
sempre al massimo.

TALIA SOGHOMONIAN

10 spettacoli Jackie Chan sarà il nuovo Miyagi
Jackie Chan sarà il Maestro Miyagi (“Dai la cera, togli la cera”) nel remake di “Karate Kid”. All’attore si
affiancherà Jaden Smith, 10 anni, figlio di Will Smith, già visto all’opera ne “La ricerca della felicità”. METRO
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“Vi racconto l’inferno
dei nostri aborigeni”
CINEMA. Preceduto dalle pole-
miche (la sua compagna di
set Nichole Kidman ha det-
to e poi smentito di essersi
vergognata per l’interpre-
tazione offerta), sbarcherà
domani nei nostri cinema
“Australia”, mega produzio-
ne di Baz Luhrmann. Abbia-
mo chiesto al protagonista
Hugh Jackman di presen-
tarci la pellicola che unisce
dramma, avventura e senti-
menti. Sullo sfondo, la dram-
matica vita degli aborigeni
prima e durante la seconda
guerra mondiale. 
Cosa l’ha attirata in questo
“Via col vento” australiano?
– La presenza di Baz
Luhrmann, lavorare con lui
è incredibile. In effetti Hol-
lywood non produce più
film di questo tipo, perché
non può essere sintetizzato
in uno spot di 30 secondi...
Ha dichiarato di aver impara-
to cose nuove.

MUSICA. “Alone”, da sola.
Titolo perfetto per il debut-
to di Paola Iezzi, per la pri-
ma volta senza la sorellina
Chiara. Un brano d’atmo-
sfera black che uscirà
domani in un ep di 5 trac-
ce, inclusa una cover dei
Police.
È la fine di Paola & Chiara?
– No, solo una pausa. Anche
Chiara aveva fatto un pez-
zo da sola, ora tocca a me. 
Perché proprio adesso?
– Ho scritto “Alone” in un
momento di crisi, tra il
dolore per una storia finita

e la voglia di rialzarsi.
Per me era impor-

tante fare qualco-
sa di nuovo e di
diverso.
Il suo disco è a
impatto zero...

– È un’idea di

Nicole 
Kidman in
una scena 

di “Australia”,
la mega 

produzione 
a firma Baz
Luhrmann, 
da domani 
al cinema.

Alessandra
infiamma 
la serata

Lifegate. La CO2 derivata
dalla produzione viene
compensata con la crea-
zione di 973 mq di nuove
foreste in Costa Rica.
Ha una coscienza ambienta-
lista?
– Nel mio piccolo, sì. Fac-
cio la raccolta differenzia-
ta, non spreco acqua e luce,
non uso l’auto. Il docu-
mentario “Una scomoda
verità” con Al Gore mi ha
aperto gli occhi.
È  appena iniziato “X
Factor”: che ne pensa?
– Non demonizzo i talent-
show, possono servire.
Basta che, oltre alla tecnica,
si valorizzi anche il cuore
dell’artista.

DIEGO PERUGINI
spettacoli
@metroitaly.it

Spettacoli

Paola
Iezzi

– Non sapevo che decine di
migliaia di aborigeni aves-
sero perso la vita perché
furono abbandonati a loro
stessi mentre i bianchi scap-
pavano dalle città. Non si sa
neanche con precisione in
quanti siano morti perché
nessuno li ha mai contati.
Pensa che il film contribuisca
a riconoscerli come australia-
ni al 100%?
Senza dubbio. Certo non
risolverà il problema, ma
porta quei fatti al cuore di
tutti. Il film dà il suo contri-
buto a questa fase in cui già

MUSICA. Kenny Chesney, Col-
dplay, Jonas Brothers e Katy
Perry saranno i primi artisti ad

esibirsi ai Grammy Awards. La
cerimonia dei riconoscimenti

musicali più ambiti degli Usa
sarà trasmessa in diretta da Music

Box (Sky 717) da Los Angeles nella
notte tra l’8 e il 9 febbraio. METRO

In breve

Amici
La De Filippi

si inchina 

alla

Mondaini
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“Non mi spiego
l’esclusione: doveva
essere una battaglia
con Valzer con Bashir”.
Domenico Procacci, produttore di “Gomorra”

Gli animalisti piegano 
i dj dello “Zoo di 105” 

L’attore australiano Hugh Jackman.

Con “Alone” Paola
ora balla da sola
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MUSICA. Ha scritto per
Bocelli, Nannini, Morandi,
Celentano e molti altri. Ma
stavolta Pacifico esce in
proprio con “Dentro ogni
casa”, suo quarto cd, che
domani alle 18.30 verrà
presentato alla Feltri-
nelli di piazza Pie-
monte con Fabio
Volo. Il 28 gennaio
sarà alla Fnac e il 3
marzo si esibirà al tea-
tro Verdi.
Un album di svolta? 
- Sì. Cambio di
management, produzio-
ne e casa discografica.
Sono passato alla Sugar
di Caterina Caselli, con
cui ho lavorato sodo: il
risultato mi piace e mi
sorprende.
Qual è il filo conduttore?

- Le persone. Ho girato per
mesi con un mini-regi-
stratore, fissando voci e
parole in viaggio, in
casa, coi miei genitori,
con gli amici. Ne ho
tratto tante fotogra-

fie utili per scri-
vere canzoni.
Come un cro-
nista.

Lei è di Milano:
come vede la città?

- Offre spunti d’osserva-
zione molto interessanti.
Per esempio, mi ha col-
pito incontrare i musici-
sti della casa di riposo
Verdi. Resta l’impressione
di una metropoli dal poten-
ziale inespresso, ma poi
m’infastidisco quan-
do gli altri la critica-
no. DIEGO PERUGINI

La memoria della deportazione in mostra da oggi a Trezzano sul Naviglio
La mostra “Oltre quel muro - La resistenza nel campo di Bolzano”, realizzata da Dario Venegoni e Leonardo Visco Gilardi, prende
il via oggi a Trezzano sul Naviglio (Centro socio culturale, via Manzoni 12, ore 16) e proseguirà fino al 25 gennaio. METRO
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“Ora sono un cronista
per la canzone”

Pacifico sarà poi il 28 gen-
naio alla Fnac di via Torino.

Una Giulietta
firmata
Bruni
TEATRO. Attenzione a Giu-
lietta. Perché, questa vol-
ta, nella nuova messin-
scena di Ferdinando Bru-
ni del capolavoro shake-
speariano di “Romeo e
Giulietta” sarà lei il per-
sonaggio chiave, osando
rompere la catena di vio-
lenza tra Capuleti
e Montecchi e insegnan-
do l’amore a Romeo. Lo si
potrà scoprire, da stasera
al 15 febbraio, al Teatro
dell’Elfo avvolto in un’in-
trigante scenografia,
tra polifonie cinquecen-
tesche e rock balcanico, e
un cast quasi tutto sotto
i 30 anni con protagonisti
Nicola Russo e Federica
Castellini. A.G.

(Info: 02 716791).

Al Teatro dell’Elfo

Lo spettacolo debutta oggi. 
Una scena dello

spettacolo.

Pacifico

Oggi alla

Feltrinelli

MUSICA. Un gruppo di culto
della scena italiana, i Petrol,
sarà stasera alla Casa 139. Il
suono è scuro, potente, speri-
mentale come nei pezzi di
“Dal fondo”, album uscito
quasi due anni fa. Ore 21.30,
euro 5 più tessera Arci. D.P. 

(www.lacasa139.com)

FESTIVAL. Sarà il regista Tinto

Brass ad aprire, stasera alle
20.45, al Teatro Ringhiera il
festival sull’erotismo “Appun-
ti in rosso” con la sua lettura
de “Le 120 giornate di Sodo-
ma” del Marchese De Sade. 

A.G. (Info: 02 58325578).

CABARET. Giuseppe Moschel-
la ed Emanuela Mulè saranno
i protagonisti a Zelig, stasera

e domani, del nuovo spetta-
colo “Scarafaggi/Beatles”,
stand up comedy al vetriolo
in cui si ride del malessere di
vivere. A.G. (Info: 02 2551774).

CLASSICA. I Pomeriggi Musi-
cali s’inaugurano stasera e
sabato al Dal Verme con “La
Creazione” di Haydn diretta
da Antonello Manacorda. A.G.

In breve

Nola Rae racconta
un Mozart diverso
TEATRO. Un grande genio
della musica come non
l’avete mai visto sulla sce-
na. Perché il composito-
re che il mondo cele-
bra ancora oggi
sulle sue note
immortali de “Il
flauto magico” o
de “Le nozze di
Figaro” si mostre-
rà anche con l’arte
della clownerie in
“Mozart preposteroso”, ter-
zo appuntamento, stasera
e domani al Teatro Verdi,
del Festival internaziona-
le teatro di Immagine e
Figura. Qui, attraverso un

mix scoppiettante e rit-
mato di mimo, danza,
clownerie e arte del pupaz-

zo, l’inglese Nola Rae
userà un linguag-

gio visivo che
riuscirà addi-
rittura a fare a
meno della
parola. Ecco

allora che il
grande Amadeus

verrà visto in tutta
la sua crescita, da bambi-
no prodigio a uomo infeli-
ce quando non potrà più
recitare la parte del prodi-
gio. ANTONIO GARBISA

(Info: 02 6880038).

Al Verdi oggi e domani



Lo strano
caso di
Federico II
Autore: Marco

Brando Editore: Palomar,
p. 280, euro 18 11111

VARIA. In Puglia non c'è
città senza una via intito-
lata a lui. Ma chi era
veramente Federico II di
Svevia? Un pugliese doc,
salvatore del Mezzogior-
no, un tiranno, un impe-
ratore sconosciuto in Ger-
mania? Marco Brando,
giornalista che per qual-
che anno ha lavorato al
Sud, ricostruisce, a metà
tra l'inchiesta e il giallo,
la storia del nipote di
Federico Barbarossa. Un
libro documentato, senza
didascalismi, molto utile
per conoscere la verità
sullo "strano caso" di un
tedesco amatissimo dagli
italiani del Sud.  

Un mito d’oggi

Incipt
"Il mio amico Matt è un vero paraculo. Sa tutto. Di tutto: perché gli uccelli volano e gli uomini no? la loro cacca sarebbe
micidiale per quelli di sotto..." tratto da "Sotto un cielo di spiriti" di Adam Zameenzad, Giunti, p. 259, euro 12

Freetime
A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 5 al 12 gennaio 

1La regina delle caste
Larsson, MARSILIO

CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

2Eclipse
Meyer, FAZI 3New moon

Meyer, FAZI

4Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO5Breaking dawn

Meyer, FAZI

12 libri
giovedì 15 gennaio 2009                                      www.metronews.it                                  metro

6Twilight
Meyer, FAZI

Il lamento
del prepuzio
Shalom  Auslan-
der, Guanda, p.
268, euro 15,50

11111 

Ridersela di Dio, dei propri
simili e di se stesso. Auslander,
cresciuto in una comunità
ebraica ortodossa  di New
York, è convinto che il Signore
ce l’abbia con lui. Tra Groucho
Marx e Philip Roth.   

“Il suono e
l’inchiostro. Can-
tautori, saggisti,
poeti a confronto
a cura del Centro

Studi De André, Chiarelette-
re, p. 401, euro 15. 11111
Come si forma una canzone?
Un saggio per scoprire il dialo-
go tra suono e inchiostro con
interventi di Vecchioni e Rug-
geri, Aldo Nove e Teresa De
Sio. Con una chicca: gli auto-
grafi di Fabrizio De André.

Un mito
INTTERVISTA. Gli animali e le
piante hanno un’anima? E
dove si trova e come è fatta
la nostra, cosa resta, se resta
qualcosa dopo la nostra mor-
te fisica? Douglas Hofstad-
ter, studioso e docente di
scienze cognitive, di fisica,
matematico e musicista si
pone queste domande in un
affascinante saggio appena
uscito da Mondadori (“Anel-
li dell’Io. Che cosa c’è nel cuo-
re della coscienza”, p.508,
euro 22). Vincitore di un
Pulitzer con Godel, Escher e
Bach non vuole essere con-
siderato un divulgatore:
«Nonostante tratti temi mol-
to complicati, direi che mi
piace esprimermi a un livel-
lo molto concreto».  
Professore, che cos’è la
coscienza? 

Lo scienziato Hofstadter si interroga sull’anima

In pillole

e colla. Insomma, quello che
costruiamo nella nostra men-
te è un mito... 
Lei mette in dubbio la
nostra capacità di decidere.
–Viviamo sempre una batta-
glia fra tre o quattro deside-
ri diversi. Mi piacciono mol-
to le patatine, ma allo stesso
tempo non voglio prendere
peso. Ècome se dentro di noi
ci fossero due eserciti che

Titolo: Anello
dell’io
Autore: Douglas
Hofstadter
Editore: Monda-
dori

Giudizio: 11111

Il saggio
combattono ogni giorno.
Lei critica la psicoanalisi. Le
nostre azioni sono governa-
te solo da guerre tra neuro-
ni?
–Il punto è che io non posso
vedere che cosa succede nel
mio cervello... Freud ha mes-
so l’accento su cose interes-
santi, ma ha sbagliato nel
concepire il cervello come
un governo tra Io, Es e Super
Io e esagerato l’importanza
del sesso. I suoi sono dogmi
invece che idee.  
Il nostro modo di vedere il
mondo in cosa è diverso da
quello di una zanzara o un
girasole?
–Noi usiamo i concetti, astra-
iamo, creiamo rappresenta-
zioni di episodi della nostra
vita. E ognuno ricorda e crea
modelli a modo suo. A.F.

Douglas Hofstadter.

–Un miraggio che percepisce
se stesso. Glielo spiego così.
Se lei prende un pacco di pic-
cole buste e le stringe in un
punto preciso, al tatto sem-
brerà che ci sia una biglia
dentro. In realtà è solo carta

La coscienza?





Fattore S
La Tv vista

Si fa davvero fatica
ad appassionarsi ai
ritorni del “Gran-

de fratello 9” (Canale
5) e di “X Factor” (Rai
due)… Qualcuno se ne
uscirà con la solita sol-
fa degli ascolti, ma sap-
piamo che guardare
non vuol dire gradire.
Al “Gf” urlano tutti,
dalla conduttrice Ales-
sia Marcuzzi alle parte-
cipanti: quelle due
invasate collegate dalla
Spagna, in particolare,
sembrava che dovesse-
ro sopportare l’intro-
duzione di peperonci-
ni in qualche loro per-
tugio. Dall’altra parte
l’ipocrita Facchinetti
rimproverava Mara
Maionchi, colpevole di
usare troppe parolac-
ce. E non si capiva chi
fosse il vecchio tra i
due.

lettere@metroitaly.it

Reality,
che fatica...

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Mar-
te continua a rendervi
imprudenti e aggressivi,

ma nel lavoro nessuno vi batte, ci
sono novità e nuove opportunità
da non sottovalutare. Per l’amore
c’è tempo e la sera è buona.

Toro 21/4–21/5. L’amo-
re non conosce ostacoli
e la voglia di

cambiamento inizia a dare risulta-
ti. Più attenzione nel lavoro rende-
rebbe le cose più semplici. Tardano
le risposte che aspettate.

Gemelli 22/5–21/6.
Anche oggi siete infasti-
diti dalla Luna ma non

per questo meno ottimisti e intra-
prendenti. Vita di relazione anima-
ta, più riguardo per gli affetti non
sottovalutate i cambi. Sera strana.

Cancro 22/6–22/7.
Astri veloci vi rendono
fiacchi ma avete intuito

che le cose sono più semplici di
quanto pensaste. Venere regala
gratifiche in amore e la Luna facili-
ta il lavoro. Sera interessante.

Leone 23/7–22/8.
Meno spese, attenti ai
raffreddori e più convin-

zione in ciò che fate. Se adottate
questi suggerimenti accelerate la
riuscita e non complicate la vita da
soli. Curate l’alimentazione.

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

mano la giornata piacevolmen-
te. Non dovete trascurare gli
affetti e sfruttare grinta e vitali-
tà che gli astri vi regalano. Sera
ottima.

Bilancia 23/9–22/10.
Novità importanti in casa.
Siete purtroppo infastiditi

dal Sole e Marte che costringono
ad evitare imprudenze e curare di
più la forma fisica. Riposo la sera,
ne avete da guadagnare.

Scorpione 23/10–22/11.
Le gratifiche in amore vi
distraggono dal lavoro e

vi rendono un po’ troppo superfi-
ciali. Siete più saggi e sicuri, così vi
fate perdonare l’atteggiamento
capriccioso che avete ora.

Sagittario 23/11–21/12.
Le situazioni che si erano
arenate sembra che,

finalmente, si stiano per sbloccare.
Non siete dell’umore migliore e
spendete un po’ troppo. Tensioni
in amore e sera un po’ fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Spendente per farvi belli
e siete gratificati dalle

conferme o gratifiche in amore.
Giornata interessante e piacevole
e sera ancora meglio! Così festeg-
giate il compleanno alla grande.

Acquario 21/1–18/2.
Non accelerate i tempi,
ciò che volete è a portata

di mano. Non siete ancora conviti
della strada intrapresa ma avete
intuito che il vento è cambiato,
questa sera ne avrete conferma.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna, anche oggi osti-
le, fa riaffiorare

l’inquietudine. La
determinazione e l’energia per
risolvere le noie la regalano
Sole e Marte, le gratifiche in
amore Venere. Sera stancante.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni nuvolosità irregola-
re. Possibilità di deboli piogge al Cen-
tro, sul Nord-Est e sulla Sicilia. Asciutto
altrove. Temperature in lie-
vecaloalNord, inaumen-
to altrove. Venti in
genere moderati.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

L’inverno concede una tregua
Dopo i recenti attacchi portati a termine da un inverno quest’anno dav-
vero scatenato e pieno di iniziative, il tempo tende temporaneamente
ad acquietarsi. Smaltite quindi le ultime pioviggini il cielo si andrà via
via schiarendo e tra venerdì e sabato il sole riuscirà a far  bella mostra di
sé sulla maggior parte delle regioni. Già domenica però nuove nubi in
vista per il Nord. Non farà freddo. Attenzione alla nebbia in val Padana.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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La campagna “pubblicitaria”
dell’ateismo sugli autobus
di Genova – una sfida di-
chiarata al cardinale An-
gelo Bagnasco, per le sue

prese di posizione contro il Gay
Pride – non è ancora partita, ma
già i ranghi dei non credenti si
stanno disunendo. Su internet infuria il dibat-
tito, innescato dalla frase un po’ alleniana
scelta dall’Unione Atei Agnostici Razionalisti:
“La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella
buona è che non ne hai bisogno” (ricordate
Woody? “Dio è morto e neanche io mi sento
troppo bene”). Arrogante, provocatoria, tale-

bana, controproducente:
così la definiscono in
tanti, pur dichiarandosi
laici, atei e certo non
amici del cardinale Ba-
gnasco. Certo, la frase è
un pugno in un occhio
ai credenti. All’estero,
dove pure sono divam-
pate polemiche, le frasi
prescelte per le campa-
gne gemelle sono state
più interlocutorie, e
caute: “Probabilmente
Dio non esiste”, hanno
scritto gli inglesi, men-

tre gli americani hanno trovato il modo di glis-
sare sull’esistenza o meno di un Dio, invitando
la gente a essere buona “comunque”, a prescin-
dere dalla fede. 

Certo, se una frase del genere avesse
lo scopo di plasmare le menti, di
convincere, sarebbe ben velleitaria
e prepotente. Ma forse lo sberleffo
ha un significato diverso, che è

quello di dire, in uno dei Paesi europei in cui la
religione pesa di più sulla vita politica, e non
solo politica: “Hey gente, ci siamo anche noi”.
Ogni tanto gli atei e gli agnostici, specie un po’
bistrattata e tutto sommato rara, fanno bene a
ricordare la propria esistenza terrena…

Da papa Giovanni a Benedetto: si interrompe
bruscamente dopo 50  anni il dialogo tra ebrei e

cattolici.

La cattiva
notizia è
che Dio
non esiste”
è un pugno
in un
occhio 
ai credenti.

Una mappa digitale aiuterà gli agricoltori
dell'Africa sub-sahariana a sfruttare meglio i ter-

reni.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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La democrazia
“seppellita”
POLITICA. Ma cosa
succede? II ministro della
Giustizia chiede di licen-
ziare il capo di una
procura perché non gli
piace come sta facendo il
suo lavoro, ma non 
dovrebbe essere lui a
deciderlo, Berlusconi dice
che in pratica il
Parlamento è una
scocciatura per il gover-
no, perfino Fini si vergo-
gna dei continui ricorsi
alla “fiducia”, la decima
volta in pochi mesi, per
far passare delle norme
che altrimenti ce la fareb-
bero, si decide che le pri-
me 4 cariche dello 
Stato sono intoccabili...
Grazie a tutti quelli che
alle ultime elezioni politi-
che hanno votato per 
seppellire il barlume di
democrazia che ancora
poteva esserci in Italia.

LR

Cara Cristina
cambia lavoro
SOCIETÀ. Rispondo alla
Sig.ra Cristina che si ver-
gogna di “acquistare

STUMENTI DI MORTE” e
a Lei Michele Fusco che
dà ulteriore peso a tale
affermazione che i veico-
li e i materiali che il
ministero della Difesa
acquista sono dati in
dotazione ai nostri mili-
tari che servendo la
Patria e le Organizzazio-
ni Internazionali Gover-
native ed umanitarie
contribuiscono a portare
e creare la pace in diver-

si Paesi del mondo. Lo
stesso Papa Woityla ha
definito i nostri militari

“portatori di pace” nel
loro operato. 
Se la Sig.ra Cristina si
vergogna del proprio
lavoro potrebbe anche
licenziarsi e non adduca
a proprio favore il biso-
gno di lavorare. ITALO

Lo Zoo di 105
contro gli animali
RADIO. Chiedo solo se
qualcuno ha sentito la

delirante trasmissione
in diretta di 105 dove si
esortava tra grandi risa-
te a torturare gli animali
in vario modo e le telefo-
nate di risposta dei lobo-
tomizzati che ridevano 
citando le loro esilaranti
esperienze in proposito?
Su Facebook il delirio
continua? Si può pemet-
tere tutto in questo
modo. Il mio disgusto è
tale da non riuscire ad 
esprimerlo fino in
fondo. LUISA

Gli sponsor
dell’eutanasia
SOCIETÀ. Trovo disgustoso
utilizzare casi pietosi
come quelli di Welby e
Eluana Englaro per
sponsorizzare la tesi del-
l’eutanasia. L’esperienza
di altri Paesi ci conferma

che spesso sono le perso-
ne sole e abbandonate a
richiedere, per dispera-
zione, la “dolce morte”,
quando non sono i
parenti stessi a spingerle
a tale scelta per entrare
in possesso della
eventuale eredità. Lo
Stato dovrebbe incorag-
giare il progresso della
medicina per curare le
malattie e non emanare
leggi per sopprimere i
malati. LUCIO

Sono tutti
contro Villari
RAI. Tutti contro Villari.
Maggioranza e opposizio-
ne lo invitano a dimetter-
si ma lui non molla. E
poi perché dovrebbe farlo
senza avere nulla in cam-
bio? Che pasticcio!  In
questo Paese i burocrati
di Stato saltano da una
poltrona all'altra indipen-
dentemente dalle loro
capacità professionali ma
solo grazie alla loro ami-
cizie politiche, e per di
più con liquidazioni prin-
cipesche, perché Villari
dovrebbe fare un’eccezio-
ne alla “regola”? 

GIUSEPPE

Un sondaggio
sul tradimento
CUORE. Vorrei proporre
sulle pagine di questo
giornale un sondaggio: se
una persona tradisce il
com-pagno/a viene consi-

derata male perché
rovina la
fiducia e
il
rappor-

to. Se
invece una

persona vive
con un compagno

o compagna che non vuo-
le fare sesso, quest'ulti-
mo/a non viene giudica-
to. Perché? Non è
tradimento anche
questo? DADO

Caro lettore

“Trovo disgustoso utiliz-
zare i casi di Welby e della
Englaro per sponsorizzare
l’eutanasia”. Lucio

Ma Facebook è utilissimo
Al pari dell’automobile, della tv, del telefonino, di internet,
Facebook, se correttamente utilizzato, è utilissimo. Purtrop-
po la stupidità della gente non ha limiti, se uno ci si fissa, ne
abusa o lo trasforma da “mezzo” in “fine”, la colpa non è cer-
to di chi lo ha ideato...           FABIO

È sempre la solita menata delle piazze virtuali, che nel caso di
Facebook assume proporzioni davvero notevoli. Via web, milio-
ni e milioni mescolano razze e sentimenti, senza neppure annu-
sarsi le ascelle. L’idea di (ri)acchiappare amici lontani è sincera-
mente puerile, a meno di non ritrovare un vero zio d’America
che ti lascia qualche triliardo. E non ce lo confessiamo, forse per
pudore, ma l’agonismo frenetico nel riaccorciare le distanze dal-
l’estraneo attraverso un semplice click, non vale due parole con
un barbone di strada. Arborianamente parlando: meno siamo
meglio stiamo. Invece, la gara è ingozzare il pollo fino a farlo scop-
piare. 

di Michele Fusco
Giornalista

Marco Bianchi, 59
anni, pubblicita-
rio, Roma:
“Nel nome della
libertà di espres-
sione credo sia
una cosa giusta
senza problemi.”

Cristina Biancifio-
ri, 41, impiegata,
Roma:
“Non bisogna evi-
tare che si manife-
stino le proprie
idee anche nel
campo religioso.”

Guido Bigotti, 38
anni, magazzinie-
ri, Corsico (Mi):
“Ognuno può dire
ciò che vuole ma
per me scriverlo
sui bus è un po’
fastidioso.”

Tre 
Risposte:

Slogan atei sui
bus. Che ne

pensa?

lettere 15

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Atei e agnostici
fanno bene
a farsi sentire

metro                                    • pagina a cura di patrizia pertuso

La posta il lunedì su
Metro e su

www.metronews.it. mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

Metro è un quotidiano indipendente del mattino
pubblicato dal lunedi al venerdi e distribuito
gratuitamente da Edizioni Metro srl, una società
del gruppo Metro International SA.

Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi. Caporedattori: Stefano Lugli (Roma), Paola
Rizzi (Milano). Capo servizio grafico: Paolo Fabiani. Registrazione RS Tribunale di
Roma 254/2000. Chiuso in redazione alle 23

Direttore Generale: Luca Morpurgo. Direttore Commerciale: Giuliano Stiglitz. Direttore Marketing: Maria Luisa De Lucia. 
Responsabile vendite Nord Italia: Massimo D’Agata. Stampa: Monza Stampa, via Buonarroti 153, Monza. 
Sede legale e uffici: viale Certosa 2, 20155  Milano, tel. 02 507 211, fax 02 507 212 53.
Redazione: viale Certosa, 2 (Milano): tel. 02 507 211; via della Lega Lombarda, 32 (Roma): tel. 06 492 411.
PUBBLICITÀ NAZIONALE: Publikompass Spa, Direzione: Via Washington 70, 20146 Milano, tel. 02 244 246 11, fax 02 244 244 90.
PUBBLICITÀ LOCALE: Metro pubblicità srl, viale Certosa 2, 20155 Milano. Centralino 02 507 211, fax 02 507 21 253. 
Legale 02 507 211. RPQ 02 507 211. Marketing 02 507 212 28. Diffusione 06 492 412 16. 
PUBBLICITÀ SU EDIZIONI ESTERE: K.media srl, via Cavalieri Bonaventura, 1/3, 20121 Milano, tel 02 290 610 94, info@kmedianet.com.

I processi di stampa e di distribuzione
sono sottoposti ai controlli periodici della

società di revisione Mazars & Guérard Spa.




	MIL15sp01fro.pdf
	MIL15sp02ita.pdf
	MIL15sp03ita.pdf
	MIL15sp04est.pdf
	MIL15sp05loc.pdf
	MIL15sp06loc.pdf
	MIL15sp07adv.pdf
	MIL15sp08eco.pdf
	MIL15sp09spo.pdf
	MIL15sp10spo.pdf
	MIL15sp11entloc.pdf
	MIL15sp12free.pdf
	MIL15sp13cin.pdf
	MIL15sp14tv.pdf
	MIL15sp15lett.pdf
	MIL15sp16adv.pdf

