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“Stagista
è bello”
I consigli
di 
Bertolino
l’esperto

Filippine: rapito 
un italiano
MANILA. Eugenio Vagni, volon-
tario di 62 anni, originario di
Montevarchi (Arezzo) volonta-
rio della Croce rossa
internazionale, è stato rapito
nel sud delle Filippine assieme
ad altri due operatori umanita-
ri. Si teme che il rapimento sia
opera di elementi dei
movimenti estremisti islamici
affiliati ad Al Qaeda. 

ECONOMIA. Come previsto, la Ban-
ca Centrale Europea ha deciso
ieri di tagliare i tassi di mezzo
punto, portando quello di riferi-
mento al suo minimo storico (2%)
dall’entrata in vigore dell’euro.
«L’economia dell’area euro sta
accusando un significativo ral-
lentamento» ha detto ieri il pre-
sidente della Bce Trichet, non
escludendo altri tagli in futuro.
Poco dopo l’annuncio della Bce,
è arrivata ieri la stima sul Pil da
parte di Bankitalia: nel 2009 crol-

L’indiscrezione riportata da Heat Magazine  La cantante dovrebbe interpretare una nipote p 13

Sarah Jessica Parker vuole Britney Spears
tra le protagoniste di “Sex and the City 2”

Luca
Carboni
“La mia
musica
ribelle”
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Vagni sarebbe in mano ad Al Qaeda.

Gaza: colpiti
Onu e ospedale
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lerà del 2% prima di risalire di
appena lo 0,5% nel 2010. Dal Bol-
lettino di via Nazionale emerge
un quadro allarmante: la reces-
sione è destinata ad approfon-
dirsi e prolungarsi. Il consuntivo
2008 è pesante: il prodotto sareb-
be sceso dello 0,6% con un -1%
nel quarto trimestre. Tremonti
ha ammesso: «C'è convergenza
tra i dati Bankitalia, Ocse, Fondo
Monetario Internazionale e Com-
missione europea». Poi però ha
invitato tutti a non drammatiz-

Il rapporto tra deficit e Pil dovrebbe
aver chiuso il 2008 attorno al 2,6%,
non lontano dal 2,4% previsto dal
governo. Secondo Bankitalia «l'in-
debitamento netto, dopo essere
sceso per due anni in fila, dovrebbe
essere aumentato di circa un punto
percentuale di Pil rispetto al'1,6%
del 2007». Il debito pubblico rag-
giungerà invece il 105%.       METRO

E il deficit cresce

New York Aereo precipita nel fiume Hudson: tutti illesi p 6

Un aereo dell’Us Airways, decollato dall’aeroporto La Guardia di New York, è finito nel fiume Hudson pochi secondi dopo il decollo nel pomeriggio di ieri. Lo schian-
to sarebbe stato causato dall’impatto contro uno stormo di uccelli. Miracolosamente tutti salvi i 135 passeggeri e i 5 membri dell’equipaggio. L’aereo è riuscito a pla-
nare sul fiume. “Il capitano ha avvisato di prepararci all’impatto. È stato pazzesco”, ha detto Fred Beretta, uno dei sopravvissuti.
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“Non esageria-
mo, torniamo
al 2006 non sia-
mo al Medioe-

vo”. Giulio Tremonti
ministro dell’Economia

Il costo del denaro
al minimo storico

zare troppo, in quanto si tratta
pur sempre di previsioni.
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Il City offre
105 milioni

per Kakà
Il Milan ora 

ci pensa

Trova la sua
vita sul giornale
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Accoltellato
a scuola
per una lite
BOLOGNA. Un ragazzo di
16 anni è stato ferito con
una coltellata a un brac-
cio da un compagno di
classe di 15 anni. È acca-
duto ieri nel corridoio di
un istituto professionale
nel centro di Bologna. 
I due alunni, italiani, fre-
quentano la prima e il
litigio è cominciato in
mattinata: prima le urla,
poi sono passati alle

mani.  METRO

Dopo 3 mesi la Procura di Parma ha dato ragione a
Emmanuel Bonsu, lo studente ghanese di 22 anni che
il 29 settembre fu scambiato per uno spacciatore, pic-
chiato e insultato dalla Polizia Municipale e che
denunciò i Vigili. La Procura ha emesso l’ordinanza di
custodia cautelare per 4 agenti, tutti sospesi. METRO

Mi consenta ...
... Pino Pisicchio

Deputato Italia dei Valori

Ha scritto il giallo “Onorevo-
li omicidi” e sta pensando al
film. Fra gli attori Mastella e
Giovanardi. Sarebbero
assassini o vittime?
– Non ho scritto il libro
pensando a politici in
particolare, ma alla vita
nel “Palazzo”. La storia è
ambientata nel passato
governo Berlusconi e ci
sono personaggi di quella
legislatura.
Un po’ come nella realtà
con politici positivi e altri
senza scrupoli. È pura
invenzione?
– Ci sono personaggi veri e
inventati. Il protagonista
scala il potere sfruttando
il “barbaro” sistema elet-
torale delle liste bloccate.
Ma non posso raccontare
come va a finire.
Allora qualche critica al
sistema politico c’è nel suo
libro?
– È molto più facile criti-
care gli errori della politi-
ca in un giallo piuttosto
che in un saggio.
Ha pensato a Lino Banfi
come interprete. Allora la
politica, anche sullo scher-
mo, fa ridere?
– Sono il regista e la pro-
duzione ad avere l’ultima
parola. Ho indicato alcuni
protagonisti e tra questi
Lino Banfi: per la sua
sapienza interpretativa in
ruoli drammatici e perché
è pugliese come me.
Sullo schermo vedremo
politici “trasformisti”. Allo-
ra è un romanzo ispirato
alla realtà? 
– Ogni italiano è testimone
del trasformismo. Gli ulti-
mi 15 anni hanno sconvol-
to il panorama della Prima
Repubblica: nessuno dei
partiti del 1992 è oggi in
Parlamento. LAURA PONZIANI

Bonsu: vigili arrestati 

4 italia Napolitano: “Per il Nord è un dovere costituzionale aiutare il Sud”
Giorgio Napolitano, in visita all’Università della Calabria, ha chiesto alle Regioni del Sud di superare «ogni forma di inerzia e di stanca gestione
dell’esistente” e invita a “reagire alla ‘ndrangheta”. Il Capo dello Stato ha condannato le «deleterie contrapposizioni tra Nord e Sud». ADNKRONOS

Scuola, se la crisi
affossa la riforma
Sindacati: norme vanificate
dai fondi troppo scarsi
ROMA. «Un’operazione fun-
zionale ai tagli e non alla
qualità didattica e pedago-
gica». I sindacati bacchet-
tano così la circolare sulle
iscrizioni, approntata dai
tecnici del Miur e che sarà
distribuita alle scuole tra
oggi e lunedì.
Scelta dei moduli didat-
tici (24, 27, 30 o 40 ore).
In vari punti del documen-
to si parla di “libertà di scel-
ta delle famiglie” e di
“rispetto delle loro richieste
da tenere in debito conto”.

Replica Mimmo Pantaleo
(Flc - Cgil): «Nei moduli alle-
gati oltre che nella circola-
re si subordina tutto agli
organici. Che peraltro
saranno dimezzati per l’eli-
minazione delle compre-
senze dalla seconda classe».
Maestro unico. Anche sce-
gliendo il modulo di 24 ore
gli alunni potrebbero ritro-
varsi 3 insegnanti in classe
(prevalente, religione e
inglese) ma, spiega Panta-
leo, «con differenze sostan-
ziali rispetto al passato,

quando lavoravano in team».
Seconda lingua comuni-
taria. Viene resa “non
obbligatoria” nella scuola
secondaria di 1° grado a
vantaggio dell’inglese.
«Una mossa in controten-
denza - spiega Rino di
Meglio, Gilda - rispetto
all’Europa dove le lingue

insegnate sono due».
Classi ponte per gli stra-
nieri. Sul punto ancora
incertezza: potrebbero
essere solo momenti per
l'integrazione e il poten-
ziamento dell’italiano. «Ma
con quali organici?» si chie-
dono i sindacati.

VIVIANA SPINELLA

TORINO. È partito il proces-
so per il rogo della Thys-
sen, costato la vita
a 7 operai morti nel-
l’incendio che si
sviluppò il 6 dicem-
bre 2007 sulla linea 5.
A giudizio sei manager

della multinazionale

tedesca, tra cui l’amministratore
delegato di ThyssenKrupp Ita-

lia. 
Nel team della difesa è entra-
to anche Franco Coppi, il
famoso penalista romano

che ha difeso Andreotti nel
processo Pecorella e l’allora mini-
stro Luigi Gui nello scandalo Loc-

kheed. Il processo si è aperto nel-
la maxi aula del Tribunale di Tori-
no  dove erano presenti i familiari
delle vittime che indossavano
magliette con le foto dei cari.  Tre
giudici popolari che avevano rila-
sciato interviste sono stati solle-
vati dall’incarico. Prossima udien-
za al 22 gennaio. METRO

Condannata
la nomade 
per sequestro
NAPOLI.
Condanna-
ta per
sequestro
di persona
la
quindicen-
ne rom accusata a maggio
di aver tentato di rapire
una neonata nel popolare
quartiere di Ponticelli. La
vicenda era tutt’altro che
chiara, la ricostruzione del-
la mamma (in foto)
contraddittoria. Nel quar-
tiere esplose una guerra: i
rom dovettero fuggire per
gli incendi appiccati agli
accampamenti. Una tensio-
ne che durava da anni.  A.V.
è stata quindi condannata a
3 anni e 8 mesi, senza
benefici di legge. La mino-
renne è a sua volta abban-
donata: i familiari sono
scappati. METRO

Thyssen: via tre giudici

Brunetta e la Gelmini.

“That’s amore”

Bacetti e abbracci
Ministri a tinte rosa
ROMA. Sorrisi, abbracci,
addirittura bacetti. Se
non fosse che i due sono
fidanzatissimi (il
ministro Gelmini è a un
passo dal sì) si potrebbe
parlare d’amore tra il
ministro Brunetta e la
collega. Le foto pubblica-
te da Novella 2000. Che
dire: se son rose... METRO

Vicenda Ponticelli

News
Una squadra di calcio brasiliana ha studiato gli effetti del

Viagra sul campo, riscontrando vantaggi per le
prestazioni sportive. Preoccupati i medici per la
salute degli atleti. Preoccupato l’antidoping per
l’alterazione del gioco. Ma preoccupati pure gli
arbitri... per i falli in campo. OSVALDO BALDACCI

BaroMetro
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Potrebbero essere “virtuali” le richieste sul tempo-scuola che i
genitori presenteranno entro il 28 febbraio. Bisognerà attendere
il 31 marzo, quando con decreto ci sarà l’assegnazione del perso-
nale, per capire quali scuole potranno garantire il tempo pieno. 
I sindacati chiedono un incontro con il ministro. V.S.

Tempo scuola: richieste “virtuali”?
Un mese di “vacatio” fino all’assegnazione del personale 

Il lotto
15-1-2009
Bari 44 86 5 85 82
Cagliari 44 3 82 9 15
Firenze 8 48 29 53 33
Genova 80 26 66 18 7
Milano 15 41 65 30 51
Napoli 8 55 90 80 85
Palermo 24 39 45 63 9
Roma 25 63 42 3 64
Torino 28 37 54 70 82
Venezia 86 49 18 32 14
Nazionale 76 46 3 90 90

8 15 24 25 44 55

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
13 e vincono € 44.481,58

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 6 e vincono € 24.39976

86

Alta velocità Festa per il milionesimo cliente

Un viaggio gratis Roma-Milano in prima e un modellino Frecciarossa:
Trenitalia ha festeggiato così il milionesimo biglietto di Alta Velocità. È
stato acquistato a Termini da Antonio Falcone, 58 anni, e sua moglie. METRO
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Minori violenti

Altro
servizio 

in cronaca

Una delle mamme.

A
EF

FE

Scoperta truffa “geniale”Presi i killer del tabaccaio
ROMA. Una banda di truffa-
tori proponeva ai “clienti”
di pagare le loro bollette. Chi
usufruiva del servizio paga-
va meno del dovuto, ma
dava i contanti ai truffatori,
che effettuavano davvero i

versamenti usando carte di
credito rubate. Ad accollar-
si le spese erano invece i pro-
prietari delle carte rubate.
In 613 sono stati denuncia-
ti dal Gat della Guardia di
Finanza.FABIO CALTAGIRONE

LODI. Sono stati traditi dalla
tentazione di riscuotere i
“Gratta e Vinci” rubati
durante la rapina. Così 4
giovani extracomunitari
sono stati fermati per aver
ucciso con otto coltellate a

Capodanno il tabaccaio di
75 anni a Lodi. Quando
sono andati ad incassare le
poche decine di euro, han-
no trovato i carabinieri. Tre
sono clandestini, solo uno è
regolare. ADNKRONOS

NAPOLI. Cristiano Di Pietro
risulta iscritto nel registro
degli indagati per l’inchiesta
sugli appalti. METRO

BOLZANO. Lei lo lascia e lui,
per vendetta, manda una
mail agli amici della ex, mari-
to compreso, con foto e filmi-
ni hard. La donna si è rivolta
alla polizia postale. METRO

In breve
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LE GRANDI FUNZIONI DI SPESA

I disoccupati nel 2009 saliranno a 1,9 milioni, rispetto a poco più di 1,5 milioni del 2007. Nel Rap-
porto di Confcommercio, è indubbiamente questa la notizia più preoccupante nel novero delle
tante previsioni negative in tema di economia. «L'output gap che stiamo sperimentando - spiega-
no nell’analisi - cioè un Pil effettivo che cresce meno del già ridotto Pil potenziale, genera
certamente una crescita della disoccupazione. Ciò implicherà un’ulteriore riduzione del potere
d’acquisto con conseguenze ancor più devastanti sui consumi».                                                        METRO

I disoccupati sfioreranno i due milioni

Cgil: “Crollo dei consumi specchio della crisi”
«La stima di Confcommercio dà il polso della gravità della situazione». Così

Fammoni, segretario conf. della Cgil, ha commentato il Rapporto. METRO
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VARIAZIONI % MEDIE ANNUE IN TERMINI REALI

1993-2000        2007         2008-2010

TEMPO LIBERO
VACANZE

MOBILITÀ E COMUNICAZIONI
CURE DEL SÉ
ABITAZIONE

PASTI IN CASA E FUORI
SPESA SUL TERRITORIO 

1,9 1,2 0,6
2,0 1,4 0,7
2,9 3,7 -1,4
0,7 1,5 -0,4
0,7 0,3 -0,3
1,0 0,5 -0,5
1,3 1,3 -0,5

Fonte: elaborazioni Ufficio 
Studi Confcommercio 
su dati Istat

La debolezza economica ha favorito un rientro
dell’inflazione e quindi un abbassamento dei
tassi. Gli organismi di controllo, in particolare

quelli di ogni Paese europeo, dovranno verificare
che i benefici si trasferiranno sul sistema eco-

nomico con vantaggi per i cittadini, l’abbas-
samento dei mutui, e per le imprese, il
credito finalizzato allo sviluppo.

Non crediamo al valore salvifico
dell’abbassamento dei tassi. Ser-
vono politiche nazionali di soste-

gno alle singole economie intensificando il coordi-
namento tra Europa e Stati Uniti. Gli scenari futuri
sono volatili. Forse una ripresa per il 2010, ma le

previsioni, ha detto Tremonti, sono esercizi con-
getturali. Dati, cifre e scenari cambiano di conti-
nuo e a volte si contraddicono. L’Italia, insieme
al Portogallo, è maglia nera per la crescita

economica. Dal 2003 al 2007 l’1,1% contro la media
europea del 2%. Ma l’Ocse ha rilevato, fine 2007, che
il benessere finanziario netto degli italiani, come
di altri popoli europei, corrisponde a più del
doppio del reddito disponibile. 

I tagli vanno sostenuti

CONSUMI. Nel 2008 gli italia-
ni hanno speso meno
rispetto agli anni prece-
denti. Una contrazione
dovuta a tanti fattori, ma
che nel prossimo biennio
andrà a intensificarsi.

È questo, in sintesi, lo
scenario sulle spese degli
italiani illustrato nel Rap-
porto 2008 sui consumi di
Confcommercio. Nell’ana-
lisi lo sguardo è puntato
anche all’immediato futu-
ro, con previsioni econo-
miche tutt’altro che rosee:
alla fine del 2010, fa sapere
Confcommercio, la spesa
pro capite potrà risultare
inferiore a quella del 2006.
Senza contare che il Pil pro-

seguirà nella sua contra-
zione anche per il 2009 e il
2010. Cibo, comunicazioni,
abitazione, cura della per-
sona: su quasi tutte le gran-
di aree di consumo  c’è sta-
ta una riduzione. 

A tenere sono solo i set-
tori “ludici”, vale a dire il
tempo libero e le vacanze,
dove le spese sono rimaste
uguali e anche per il futuro
non si prevedono crolli a
breve. Cinghia tirata, dun-
que: alla base c’è anche un
aumento netto delle spese
obbligate, che si ripercuo-
te sul potere d’acquisto del-
le famiglie. 

Il crollo dei consumi si fa
sentire su commercio e

distribuzione: nei primi tre
mesi del 2008, il saldo tra
imprese iscritte e cessate è
di 30 mila unità, 18 mila
solo nel commercio al
dettaglio.        VA. MING.

di Maurizio Guandalini
economista

Il commento

La Bce 

non esclude

nuovi tagli

dei tassi

Consumi in picchiata
E non finisce qui

è il livello del costo del denaro dopo il taglio di
mezzo punto stabilito ieri dalla Banca Centrale
Europea. Dall’avvento dell’euro, questa cifra
rappresenta il minimo storico. 

2%
Jean Claude Trichet

Presidente Banca Centrale Europea



6 mondo Cina, falsari vendono soldi su internet
In Cina i falsari vendono apertamente online. Su un sito un malvivente assicura ai suoi clienti di
fornire solo «autentiche banconote false prodotte a Taiwan con tecnologia straniera». METRO

Telemedicina al via alle Hawaii
Parte dalle Hawaii il servizio di diagnosi via computer

equipaggiati con webcam, 24 ore su 24. METRO
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L’italiano Eugenio Vagni (sinistra) e gli altri sequestrati.

A
FP

Croce Rossa
Italiano rapito 
FILIPPINE. Un italiano e altri
due volontari della Croce
Rossa sono stati rapiti sul-
l’isola di Jolo. Eugenio
Vagni, 62enne di Monte-
varchi, aveva l’incarico di
visitare i prigionieri poli-
tici. Con lui uno svizzero e
una filippina. 

I sospetti si concentrano
su gruppi ribelli locali, e
seppure non ci siano con-
ferme si teme l’azione del
violento gruppo islamico
Abu Sayyaf, legato ad al-
Qaeda. 

I tre operatori umanita-
ri si trovavano in macchi-
na, sulla strada per l’aero-
porto, dopo una visita al
carcere locale. Sono stati

intercettati da un gruppo
di uomini armati, a bordo
di motociclette, che li han-
no prelevati con la forza.
La Croce Rossa non ha
sospeso il suo lavoro. METRO

In Somalia sono ancora nel-
le mani dei rapitori le due
suore piemontesi sequestra-
te a novembre al confine col
Kenya, Maria Teresa Olivero
e Caterina Giraudo. Liberati
ad agosto i due italiani rapi-
ti il 21 maggio in Somalia,
Iolanda Occhipinti e Giulia-
no Paganini. METRO

Suore in ostaggio

AFGHANISTAN. Il maresciallo
dell’Aeronautica Arnaldo For-
cucci è morto a Herat per un
infarto. Uccisi invece in batta-
glia nel sud due britannici. 13
militari afghani sono morti in
un incidente di un elicottero

per il maltempo. METRO

PAKISTAN. 71 persone arresta-
te, 124 indagate e 12 campi di
addestramento chiusi in rela-
zione agli attentati di Mum-
bai. METRO

KOSOVO. Per i bambini denti
anneriti, memoria inesisten-
te, crescita bloccata, iperatti-
vità nervosa: a Cesmin Lug
l’Onu ha rilevato il peggiore
avvelenamento da piombo in
Europa. METRO

In breve

Web senza privacy

Polizia interviene
contro videogame
DANIMARCA. Spari, baglio-
ri, voci roche che si alter-
nano a quelle di due gio-
vani in una casa a Copen-
hagen. I vicini, terrorizza-
ti, chiamano la polizia
che si presenta armata.
Dopo l’intimazione a con-
segnarsi via megafono
tutto si ferma. Due giova-
notti si affacciano imba-
razzati. Giocavano a volu-
me molto alto. F.C.

Trova pubblicata
la sua biografia
FRANCIA. Marc sfoglia il
bimestrale Le Tigre e ci
trova tutta la sua vita. Una
biografia completa di
lavoro, viaggi, amori,
appuntamenti, gusti, cel-
lulare. Non è famoso, non
ha parlato coi giornalisti,
nessuno lo ha tradito.
Tranne se stesso. E il web.
La rivista ha dimostrato di
poter ricostruire un’intera
biografia da internet, gra-
zie alle tracce lasciate in
10 anni tra socialnetwork
e altro, con 17 mila foto e
migliaia di note.  METRO

New York Aereo si scontra con uno stormo
Tutti salvi i passeg-
geri  dell’aereo atter-
rato nell’Hudson
con una perfetta
manovra del pilota.

A
P

“All’improvviso il
capitano ci ha
detto:tenetevi.
Abbiamo toccato
l’acqua e l’aereo
galleggiava. ”
Alberto Panero

“Si è spento il
motore, il pilota
ha fatto dietro
front e ci ha avvi-
sato di tenerci
pronti all’impat-
to. Non c’è stato
davvero panico ”
Fred Beretta



C’è vita su Marte
La Nasa starebbe per annunciare che i telescopi hanno registrato metano emesso, secon-
do una delle ipotesi, da microbi che vivrebbero sotto la superficie del suolo. METRO

Foto digitale per Obama
Barack Obama, alla Casa Bianca in vista del giuramento del 20 gennaio,
ha fatto la sua foto ufficiale: è il primo presidente a farla digitale. METRO

mondo 7
www.metronews.it • venerdì 16 gennaio 2009metro • pagina a cura di osvaldo baldacci

Gaza, giorno di sangue
mentre ancora si tratta

gli ospedali
e gli ambu-
latori colpi-
ti a Gaza

secondo i palestinesi.
16 almeno i

razzi lancia-
ti ancora
ieri da

Hamas contro Israele. 
20

In fumo i magazzini dell’Unrwa che contenevano scorte alimentari per i rifugiati palestiesi.

GAZA. Il giorno probabil-
mente più importante per
la tregua è stato anche uno
dei giorni più pesanti del-
l’attacco israeliano nella
Striscia di Gaza, anche per
il livello anche simbolico
degli obiettivi colpiti. 

L’esercito israeliano ha
ucciso il ministro degli
Interni di Hamas Said
Siam, ha colpito la sede
Onu dell’agenzia per i rifu-
giati Unrwa, la sede della
Mezzaluna rossa, un gran-
de ospedale, il palazzo del-
la stampa internazionale. 

L’attacco dei carri arma-
ti israeliani sarebbe entra-
to più in profondità in alcu-
ni quartieri. 

Il braccio armato di
Hamas ha minacciato di
vendicare la morte del
ministro dell’Interno, ucci-
so assieme alla sua fami-
glia, durante un raid aereo
israeliano: «Non risponde-
remo con le parole ma con
atti concreti».

Indignazione interna-
zionale invece per gli attac-
chi a Onu, stampa e ospe-

dali. Il segretario dell’Onu
Ban nella regione si è det-
to indignato per l’attacco
«gravissimo». Il ministro
della Difesa israeliano
Barak si è scusato per il
«grave errore», mentre il
premier Olmert ha detto
che l’attacco è stato dovu-

to al fatto che dal palazzo
era in corso un attacco con-
tro gli israeliani. 

La situazione sempre più
drammatica non spegne
del tutto le speranze di una
tregua, definita «vicina»
anche da Ban Ki Moon e
Abu Mazen. Secondo anti-
cipazioni Israele sarebbe
sul punto di accettare,
come anche Hamas. METRO

«La sicurezza dei civili in
aree di guerra sta diventan-
do sempre più critica.
Negando l’ingresso degli
aiuti umanitari a Gaza viene
meno il basilare rispetto dei
diritti e della dignità delle
persone e delle comunità».
Allo stesso tempo va
condannato fermamente
l’uso dei civili come scudi
umani. È questa la denuncia
dell’arcivescovo Celestino
Migliore al Consiglio di Sicu-
rezza dell’Onu, riferendosi a
Gaza, Congo, Iraq e Darfur.

Vaticano accusa

Ahmadinejad
apre a Obama
IRAN. L’Iran si prepara ad
«accogliere con favore» il
nuovo presidente ameri-
cano Barack Obama «se i
cambiamenti promessi
saranno reali e il nuovo
approccio adottato nei
confronti di Teheran
basato sul rispetto e
l'amicizia». Ad affermarlo
è stato il presidente
Ahmadinejad: «Abbiamo
abbastanza tempo e
pazienza, per questo
aspettiamo e vediamo
cosa accade». ADNKRONOS

Attesa Obama

poliziotti
garanti-

ranno la sicurezza alla ceri-
monia di insediamento di
Obama il 20. METRO

20.000

Designato erede
di Kim Jong Il
NORDCOREA. Kim Jong Il,
reduce da un ictus, avreb-
be scelto come suo
successore alla guida del
regno eremita il più gio-
vani dei suoi figli, il terzo-
genito Jong-un. ADNKRONOS



8 torino Via Nizza, bus deviati per il cantiere della metropolitana
Da oggi e per circa 15 giorni i bus che transitano in via Nizza (1, 35, 101 verso piazza Bengasi, 24 verso via Vigliani e 93b verso
corso Tazzoli) saranno deviati in via Madama Cristina nel tratto da corso Vittorio Emanuele II fino a piazza Carducci. METRO
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CONCERTI. Sabato a tutto
“teen” al teatro Colosseo. Sul
palco domani ritroveremo i
dARI, balzati alla ribalta col
tormentone elettropop
“Wale (Tanto Wale)”,
ricco di ironici rife-
rimenti al gergo
giovanile degli
sms, con cui i
ragazzi valdostani
hanno raggiunto i
due milioni di visite
su internet. Un successo
partito proprio dalla Rete,
come ricorda Dari, leader
della band: «Una fan ha ripre-
so col telefonino un nostro

“Il piccolo
principe”
che è in noi
TEATRO. Un libro che ha
accompagnato generazioni
di ragazzi. E che, stasera e
domani, al Teatro Agnelli si
potrà gustare nella sua otti-
ma versione scenica. Si
tratta de “Il piccolo princi-
pe”, lo spettacolo tratto
dall’opera di Antoine de
Saint-Exupéry, con Gisella
Bein e Licio Esposito e con
la regia di Renzo Sicco. In
scena gli ingredienti fanta-
siosi e surreali di un pilota
d’aereo che, dopo aver
interrotto per un’avaria la
sua veloce traversata, tro-
va, in mezzo al deserto, un
principino extraterrestre.
A. G. Info. 0113042808

Gisella Bein in scena.

La band val-
dostana lan-
ciata dal web
con il
tormentone
“Wale (Tanto
Wale)”.

pezzo live e l’ha messo
sul web. Così il
nostro produttore
ci ha scoperto». 

Il resto è storia
recente, con la pub-

blicazione dell’al-
bum “Sottovuoto

generazionale”. «Il titolo è
un gioco di parole, perché
nel vuoto non c’è niente,
mentre nel sottovuoto c’è
qualcosa –continua Dari –È

la metafora di una genera-
zione che ha qualcosa da
dire, ma è soffocata dalla
società. Dobbiamo liberarci
da queste gabbie». Tra i pez-
zi in scaletta spicca il singo-
lo “Tutto regolare”, che par-
la dell’insoddisfazione gene-
rale per una vita troppo
“regolare”, senza imprevisti.
Ore 21, euro 18.

DIEGO PERUGINI
www.teatrocolosseo.it

Teatro 

Colosseo

domani 

ore 21

spettacoli torino a cura di orietta cicchinelli

dARI
Voci e note Sottovuoto
inseguendo la libertà

RAGAZZI. Aspetti di fiabe mol-
to conosciute dai bambini, da
“Hänsel e Gretel” a “Cappuc-
cetto Rosso”, si
ascolteranno, da
stasera a domeni-
ca, sul palco della
Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani nello spetta-
colo “Sentieri di fiaba”. E così
si capirà come sopravvivere
alle streghe più terribili e agli
orchi più cattivi raccontati nel-
le favole. A. G. Info. 01119740280

BIMBI. La Melevisione, il pro-
gramma tv per bimbi di Raitre,
compie 10 anni. E con ingresso
gratuito fino ad
esaurimento
posti festeggerà,
domenica dalle 10
al Palasport del
Parco Ruffini, il compleanno
per la gioia dei più piccoli
assieme a tutti i suoi allegri e
colorati personaggi, da Milo
Cotogno a Lupo Lucio. A. G.

Info. www.melevisione.rai.it
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Processo Thyssen, sì alle tv
La Corte: c’è “rilevante interesse sociale”. Gremita la prima udienza 
CITTÀ. Sì alle telecamere per-
ché i temi trattati nel pro-
cesso sono “di rilevante inte-
resse sociale”. Sì alle “dimis-
sioni” dei tre giudici popo-
lari che hanno rilasciato
interviste. Tanta suspense
ma nessuna vera sorpresa. 

Si è aperto ieri, nella maxi
aula del tribunale, il pro-
cesso ai vertici della Thys-
senKrupp per la morte di
sette operai avvenuta in
seguito al rogo divampato
la notte del 6 dicembre 2007
nello stabilimento di corso
Regina Margherita.

Un’udienza tecnica, ma
nonostante ciò l’aula era
gremita di gente che si è
seduta alla rinfusa cercan-
do di accappararsi il posto
migliore. Un disordine che
ha indispettito anche il pre-
sidente della Corte, Maria

Iannabelli, che al termine
dell’udienza ha convocato
pm e avvocato assegnando
i posti a sedere. 

Presenti i parenti delle vit-
time, con le t-shirt decorate
dai volti dei loro cari e con
il carico di rabbia e di dolo-
re. Dalla parte opposta due
dei sei imputati: «Eccoli - ha
detto Rosa De Masi, madre
di Giuseppe - sono quelli che
hanno ucciso i nostri ragaz-
zi».  

Fra le “operazioni” tecni-
che spicca l’ingresso di Fran-
co Coppi, ex avvocato di Giu-
lio Andreotti, nella difesa
dei sei manager, la richie-
sta dei sindacati di ammet-
tere come parte civile i 54
operai esclusi all’udienza
preliminare per aver fir-
mato il verbale di concilia-
zione con l’acciaieria. La

Ricattava cliente
nei guai gigoló 
ORBASSANO. Ha estorto
alla sua amante 5 mila
euro e ha cercato di farsi
consegnare altri soldi per
non rivelare la loro rela-
zione. Arrestato K.K.,
pakistano di 31 anni,
gigolò, denunciato dalla
vittima, una benestante
di 40 anni. R.A.

Corso D’Azeglio

La Corte ieri nell’aula gremi-
ta; sopra, alcuni familiari con
le foto delle sette vittime.

“Ci rendiamo conto che le interpretazioni date dagli organi di infor-
mazione al tono dell’articolo possono creare qualche problema e
pertanto per spirito di servizio e per evitare intralci al processo chie-
diamo di essere autorizzati ad astenerci”. I 3 ex giudici popolari

difesa dell’ad di Thyssen-
Krupp ha annunciato una
questione di nullità del
dispositivo del rinvio a giu-

dizio. Eccezioni che non
sembrano preoccupare il
pm Raffaele Guariniello che
al termine dell'udienza ha

detto: «Mi aspetto non un
processo esemplare, ma un
processo giusto».

REBECCA ANVERSA

torino@

metroitaly.it
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Botto a Farmacia 
ko laboratorio
CITTÀ. Ieri alle 19.50 un
gran botto, proveniente
da un laboratorio della
facoltà di Farmacia, ha
scosso corso D’Azeglio.
Secondo i pompieri
potrebbero essere esplosi i
vapori di un reagente, for-
se lasciato aperto, adden-
sati in una cappa. Il labora-
torio ha subìto danni. S.M.



Dl anticrisi
C’è il sì
della Camera
NORME. Dalle tariffe sulla
luce agevolate a più soldi
agli ammortizzatori socia-
li, dal tetto ai mutui in cor-
so del 4% ai pannolini gra-
tis, il dl anticrisi ha supe-
rato il primo scoglio in
Parlamento con il sì alla
Camera. L'Aula di Monte-
citorio ha approvato il
testo su cui ieri il governo
ha ottenuto la fiducia.
Nuove norme sono state
introdotte. Ci sono  350
nuovi milioni per gli asse-
gni familiari e altri fondi
per i sussidi. Novità anche
sullo sconto fiscale del
55% per le ristrutturazioni
che garantiscono rispar-
mio energetico. Il testo
passa ora al Senato.    METRO

Da venditori abusivi
a neo imprenditori
Le imprese gestite da immigrati producono l’11% del PilIl presidente della Camera Fini.

“Vecchia” Alitalia
Revocate le azioni
ALITALIA. Borsa Italiana ha
avviato la procedura per
la revoca delle quotazioni
delle azioni ordinarie e
delle obbligazioni conver-
tibili di Alitalia. Estinte
anche le relative obbliga-
zioni convertibili.     METRO

Pc: uso inefficiente
costa salato
INFORMATICA. L’imprepara-
zione informatica degli
impiegati della sola Pubbli-
ca Amministrazione Cen-
trale (Pac) costa al Paese cir-
ca 280 milioni di euro. È il
quadro che emerge dallo
studio condotto da AICA,
Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo
Automatico e dallo Sda del-
la Bocconi. Lo studio ha
effettuato dei rilevamenti
anche sull’incidenza della
formazione sulla produtti-
vità, con risultati eccelsi.
Sul fronte informatico
infatti interventi di forma-
zione di base a basso costo
non farebbero ridurre tale
importo, ma aumentereb-
bero  la produttività sul
lavoro, con vantaggi com-
plessivi pari a circa 835
milioni per il settore. METRO

Stanziati più fondi

economia 9Valuta: Dollaro1,308
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IMPRESE. Vu cumprà addio. Il
ruolo degli immigrati in Ita-
lia sta cambiando e i vendi-
tori ambulanti stanno
lasciando il posto agli
imprenditori. Nel nostro
Paese, infatti, ci sono 165
mila aziende di proprietà di
immigrati. A dirlo è la fon-
dazione Ethnoland che, con
la collaborazione della Pro-
vincia di Milano e del
dossier statistico
Immigrazione Cari-
tas/Migrantes, ha
realizzato il primo
rapporto organico
sull’imprenditoria
degli stranieri in Italia.

Secondo i dati raccolti,
aggiornati a giugno 2008,
un’impresa ogni 33 è gui-
data da immigrati e la regio-
ne che ne conta di più è la
Lombardia, con circa 30 mila
imprese. In coda alla gra-
duatoria, invece, ci sono
Basilicata, Molise, Umbria e

Attività di immigrati per Paese d’origine
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MAROCCO

27.952

CINA

22.486
ALBANIA

17.913

ROMANIA

23.554

Valle d’Aosta
con meno di mille.

L’85% di queste aziende è
nato dopo il 2000 e dal 2003
a oggi il loro numero è tri-
plicato. 

Il settore più gettonato
dagli immigrati è quello del-
l’edilizia (39% del totale),
seguito da un 35% che ha

investito nel ramo com-
merciale. «Gli immigrati
oggi costituiscono il 6% del-
la popolazione italiana –
spiega Otto Bitjoka, presi-
dente della fondazione
Ethnoland – producono
l’11% del Pil e nel 2007 il loro
gettito fiscale è stato di 5,8
miliardi di euro. Questo

dimostra che sono una risor-
sa per il Paese. Iniziative
come la tassa sui permessi
di soggiorno, però, sono dei
grossi passi indietro sulla via
dell’integrazione. Tremonti
– conclude – mette le mani
in tasca agli immigrati solo
perché loro non votano». 

MARIANGELA MODAFFERI

Edilizia 

e commercio

i settori più

gettonati





Seb ora alza la voce
“So di essere da Juve”
CALCIO. Non vuole andar via,
Sebastian Giovinco. Non
ancora, almeno, Nessun
parallelismo con il suo qua-
si coetaneo Balotelli, insom-
ma. «È una questione di
mentalità e magari di orgo-
glio. So di potermela gioca-
re qui, voglio un posto in
questa Juve». Ci prova e ci
riprova il Piccoletto, che non
arriva a 165 cm: quando
Ranieri lo manda in campo,
si sbatte e ci prova sempre.
Peccato (per lui) che accada
raramente. Contro il Cata-
nia ha fatto quel che dove-
va: un gol su assist di Del
Piero, tante belle giocate
nello stretto ma anche la
fatica nel ripiegare e inse-

guire avversari per trenta e
più metri. «Il ruolo di vice
Nedved non è il mio prefe-
rito, ma mi adeguo. Certo
che difendere non è il mio
pezzo forte». «Proverò a dar-
gli più spazio» - ha detto
Ranieri. Al di là delle buone
intenzioni, però, è difficile
che accada: Giovinco ha gio-
cato quasi nulla finora
nonostante non ci fosse Tre-
zeguet e con Iaquinta spes-
so ai box, figuriamoci quan-
to spazio potrà avere quan-
do anche gli altri due spi-
lungoni saranno a posto.
«Aspetto il mio turno» - dice
lui. Ancora per molto?
«Dipende da quanto durerà
questo “molto”, ma la Juve

è casa mia». Vorrebbe sfon-
dare qui, è chiaro. Ma a giu-
gno quel “molto” potrebbe
diventare “troppo” e allora

sì che certe sirene divente-
rebbero intriganti da ascol-
tare e magari inseguire.

DOMENICO LATAGLIATA

Al Torino
spunta
Papa Waigo
CALCIO. Il Torino guarda
al mercato – piacciono
Potenza e Mozart, oltre
al senegalese Papa Wai-
go -, ma intanto il peri-
colo Roma, prossima
avversaria, è già in
agguato. La vittoria con-
tro i giallorossi manca
dal lontanto 1990 (Mon-
donico), ma i tre punti
adesso servono più per
la classifica che per
risollevare il morale.
Novellino, che ieri ha
sperimentato la squadra
contro gli Allievi diretti
dall'ex capitano Antoni-
no Asta, non recupera
Zanetti e Rubin.
Dellafiore debutterà a
sinistra, mentre a destra
torna Colombo. Amoru-
so è in vantaggio su Rosi-
na. FRANCESCA BANDINELLI

Il talento della Juventus Sebastian Giovinco.

Lars Grael.

America’s Cup

Argo porta
la Coppa sul Po
CALCIO. La prossima Ame-
rica’s Cup, edizione
numero 33, vede tra gli
iscritti anche un team che
fa base a Torino anche se
isserà i simboli del Club
Nautico Gaeta. Si tratta di
Argo Challenge
(www.argochallenge.org),
squadra che vede tra le
sue stelle il brasiliano Lars
Grael, fratello del più
famoso Torben, tattico di
Luna Rossa. Il nostro, vitti-
ma di un pauroso inciden-
te nel quale ha perso una
gamba, ha vinto 2 bronzi
olimpici. METRO
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Se ne parla da un po’ ma ieri anche il
giocatore si è sbilanciato: Fabio Canna-
varo potrebbe chiudere in bellezza tor-
nanto a Napoli. «Non chiudiamo certa-
mente le porte al Napoli», ha fatto sape-
re il totem azzurro. METRO

Fabio di ritorno

Sport
Palazzi deferisce Stefano Tanzi e Luca Baraldi
Il procuratore federale, Stefano Palazzi, ha deferito l’ex presidente del Parma, Stefano Tanzi, e Luca Baraldi, già ammi-
nistratore delegato del club ducale, per plusvalenze gonfiate relative al bilancio chiuso il 30 giugno 2003. APCOM

sport 11
www.metronews.it • venerdì 16 gennaio 2009metro • pagine a cura di cosimo croce, francesco facchini e sergio rizza

A
P

Pronti, via.  Pazzini, all’ultima di andata, è
arruolabile al Fantascudetto di Sky (fantascu-
detto.sky.it) per Samp-Palermo. Costa 9 credi-
ti. Più cari, per i fanta-allenatori, Floccari (65

crediti), Zarate (70) e soprattutto Gilardino (97).
Classifica: in testa Etosha (1407,5 punti). METRO

“Pazzo” è arruolato

sport@

metroitaly.it
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12 sport Felipe Massa: “Io ho in mente solo una cosa: il mondiale”
Il brasiliano Felipe Massa ha in testa solo una cosa: «Ho in mente solo
il Mondiale. Voglio diventare campione, è tutto ciò che voglio». METRO

Coppa del mondo di sci alpino disabili al Sestriere
Oltre 100 atleti da 20 nazioni parteciperanno dal 18 al 24 gennaio

alla prova di Coppa del Mondo Disabili di sci alpino a Sestriere. METRO

venerdì 16 gennaio 2009 • www.metronews.it metro

Il sogno
Dakar? 
Nel fosso
RALLY. Carlos Sainz si ritira
dalla Dakar. La Touareg
dello spagnolo, leader del-
la classifica auto prima del-
la tappa di ieri, è finita in
un fossato al km. 79 della
speciale della 12ª frazione,
da Fiambala a La Rioja. Il
francese Perin, co-pilota di
Sainz, è rimasto ferito: si
parla di rottura dell’ome-
ro. Il sogno della Dakar,
per il rallista spagnolo,
così si infrange. Polemiche
sulle indicazioni del
percorso. METRO

Ecco la foto dell’incidente
dell’ex iridato di rally Sainz.

Sainz ko: polemiche Mago bum: 31

Notte da record per il Mago
Andrea Bargnani che ieri ha
messo a segno 31 punti e
un eccellente 10/14 al tiro.
Nel tabellino anche un 9/10
ai liberi, 10 rimbalzi, 1
assist. I suoi Raptors? Ko
con Chicago. METRO

A
P

FR
A

N
C

E 
P

R
ES

S Il Milan tratta col City
ma Kakà non ci sta

Ieri ha sostenuto le visite
mediche Felipe Mattioni, bra-
siliano ma comunitario, 20
anni, laterale del Gremio.
«Potete paragonarmi a
Cafu», ha detto. C.R.

C’è Mattioni

Kakà sul bus del Milan durante un viaggio: una foto che
“dipinge” il probabile futuro inglese del brasiliano.

CALCIO. Incredibile: Ricardo
Kakà sta per lasciare il Milan
e può farlo già a gennaio. La
società rossonera ha comu-
nicato ufficialmente di aver
ricevuto un’offerta dal Man-
chester City, un’offerta che
sarà valutata nei prossimi
giorni. Si parla di 93 milioni
di sterline, al cambio cir-
ca 105 milioni di
euro (ma l’offerta
per alcuni sareb-
be addirittura di
150 mln). Il silen-
zio di Galliani
degli ultimi due
giorni si è rotto con
uno «Stiamo valutan-
do» che sa tanto di addio.

Di fatto il  Milan ha già
deciso che non può permet-
tersi di rinunciare alla prin-
cipesca offerta dello sceicco,
la palla adesso passa al bra-
siliano che ieri ha dichiara-
to: «Ho rifiutato altre offerte,
io voglio invecchiare qua».
Messaggio chiaro a Galliani:
non mi avete ceduto al Real

Madrid, perché adesso devo
andare al City? Nei prossimi
giorni arriverà da Brasilia il
padre-procuratore Bosco
Izecson per incontrare Joo-
rabichan, mediatore irania-
no della MSI incaricato dal
City di trattare con lo staff
del giocatore. Se Kakà accet-

terà i 15 milioni annui
per 5 stagioni e cre-

derà nel progetto
dello sceicco
Mansour il tra-
sferimento si
farà con buona

pace dei tifosi ros-
soneri che attraver-

so forum e blog han-
no già cominciato a insor-
gere. A questo punto assu-
me tutto un altro significato
lo “Spero che sia incedibile”
sollevato due giorni fa da Ber-
lusconi evidentemente già a
conoscenza dell’offerta.
Un’offerta irrinunciabile
soprattutto in un momento
di profonda crisi economica
del Paese. CRISTIANO RUIU

L’accordo

tra club

sarebbe

quasi fatto
A

P



Luca

MUSICA. Esce oggi “Musi-
che Ribelli” di Luca Carbo-
ni. Un cd di cover molto
particolari, dove l’artista
bolognese si confronta
con classici d’autore anni
Settanta di Finardi, Gucci-
ni, De Gregori, Bennato,
Bertoli, Dalla, Lolli, Battia-
to e Jannacci. 
Com’è nata l’idea?
– Volevo fare un omaggio ai

HOLLYWOOD. Continua la
gestazione della
seconda puntata
cinematografica
di “Sex and the
city”. Portate a
casa le adesioni di
tutte le proganoni-
ste (per nulla scon-
tate), ora la bomba
l’ha lanciata Sarah
Jessica Parker che ha
chiamato sul set
nintemeno che la
reginetta del pop
Britney Spears. «La
vedo nel ruolo di
una mia cugina o
mia nipote, appena
sbarcata a New York.
Sarò io a mostrarle i
trucchi del mestiere
per avere successo»,
ha detto Carrie Bradshaw
a Heat Magazine.

Dall’entourage della
cantante - così come
dalla produzione -
non sono giunti
commenti, tuttavia
l’operazione
potrebbe essere
conveniente per
tutti. Per il film
che vedrebbe

aumentare la
curiosità del pubbli-
co e crescere le sue
chanche al botte-
ghino, e per Brit-
ney che sta fatico-
samente risorgen-
do dalle ceneri.
Per lei, comun-
que, non si trat-
terebbe di un
debutto sul gran-

de schermo: otto anni fa
interpretò il dimenticabi-
lissimo “Crossroad”. METRO

pezzi che sentivo da ragaz-
zino dai miei fratelli più
grandi. Ero affascinato da
quei brani, li ho voluti ripro-
porre alla mia maniera.
Un’operazione nostalgia?
– No. Gli arrangiamenti
sono moderni, ma senza
stravolgimenti. E gli argo-
menti sono attualissimi.
Reazione degli interessati?
– Prima ho mandato loro gli

mp3, sono stati tutti con-
tentissimi. Guccini, col suo
vocione, mi ha detto: “Be’,
mi piace!”. 
A proposito: come mai ha
messo la storica “Avvelena-
ta” proprio in chiusura?
– Mi piaceva la frase: “Ho

metro • pagina a cura di andrea sparaciari
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Il cantante bolognese 

ancora tante cose da rac-
contare/per chi vuole ascol-
tare/e a culo tutto il resto”.
Significa che ha molti
progetti in cantiere?
–Sì. Un tour teatrale da mar-
zo, ma sto già lavorando a
un disco d’inediti. Che, pro-

babilmente, sarà un po’ più
ribelle, visti i tempi che stia-
mo passando. 
Torniamo alle cover: come
mai manca De André?
Avevo provato con “Via del
campo”, ma non veniva
bene. Ho scartato anche “Je

so’ pazzo” di Pino Daniele,
perché il mio napoletano
faceva ridere. Manca anche
Gaber, peccato. 

DIEGO PERUGINI
name.name
@metroitaly.it

“I brani ribelli
della mia
gioventù” 

Buono il debutto
ma senza il botto
TV. Un buon esordio, ma
non uno tsunami. La pri-
ma puntata del serale di
“Amici” della de Filippi
su Canale 5 ha vinto sì la
serata di mercoledì con 5
milioni e mezzo di
telespettatori, con uno
share medio del 26%, ma
non ha fatto il boom di
ascolti. METRO

Irene ora duetta 
con Gassman
MUSICA. Arriva oggi in
radio “Qualche stupido ti
amo”, nuovo singolo di
Irene Grandi in duetto con
Alessandro Gassman, trat-
to dall’ultimo cd “Canzoni
per Natale”. METRO

Carrie vuole 
Britney in Sex...

“Degli oltre 100
episodi di House
che ho girato, ne
avrò visti sì e no
10. Non riesco pro-
prio a guardarmi
in tv. Anche se tro-
vo fantastica la
serie”.
Hugh Laurie

Sir Paul McCartney sogna
la reunion con Ringo Starr 
MUSICA. Il desiderio di Paul McCartney?
Esisbirsi ancora una volta con l’ex batte-
rista dei Beatles Ringo Starr. In un'inter-
vista a una tv Usa, il baronetto ha rivela-
to che finora altri impegni hanno impe-
dito la reunion. Sir Paul e Starr, unici due
Beatles viventi, hanno suonato insieme
l’ultima volta negli anni ’90. ADNKRONOS I due Beatles superstiti.

Serale di “Amici”

“Sono pronto
per la pensione”
MUSICA. Morrissey pronto
al ritiro. Il cantante degli
Smith ha infatti dichiara-
to: «Non mi va di andare
avanti ancora a lungo.
Prima o poi ti rendi conto
di aver già detto
abbastanza». METRO

Morrissey

Carboni

CINEMA/1. “The millionaire”
di Danny Boyle e “Il curioso
caso di Benjamin Button” di
David Fincher hanno ottenu-
to 11 nomination a testa ai
Bafta, gli Oscar inglesi. Segue
con 9 “The Dark Knight” di
Christopher Nolan. METRO

CINEMA/2. Riccardo Scamar-
cio sarà al festival di Berlino.
L’attore è infatti nel cast di
“Eden à l’ouest” del regista
Costa-Gavras, che sarà proiet-
tato fuori concorso ma
nell’ambito della selezione
ufficiale.  METRO

In breve

“Alcune trasmissioni mi sembrano marziane. L’idea di guadagnare milioni
senza saper fare nulla, mentre ci sono persone che non possono comprarsi
un maglione è sbagliata”. Walter Veltroni, segretario Pd 





LAVORO.
Sono un

oceano. Tanti che
neppure si sa quanti

siano, visto che l’Istat
non li conta. Gli unici
dati disponibili sono del
Sistema Informativo

Excelsior di Unioncamere
relativi al 2007, che parlano
di  260 mila stage attivati. Un
mare, appunto. Dove i ragaz-
zi trovano l’esperienza che
apre loro la strada, o solo un
Everest di fotocopie da fare.
Ok, le lamentele degli inte-
ressati le conosciamo tutti,
coprono l’intero universo
delle “sfighe” lavorative, da
“in quel posto non mi lascia-
no fare nulla” a “quelli col
contratto in scadenza mi
odiano”, per arrivare a: “Sia-
mo in sei, il capo, uno assun-
to e quattro stagisti. Da soli
mandiamo avanti la barac-

ca”. Per tutti un comune
denominatore: stipendio
zero (anzi, a volte lavoro in
perdita, se si considerano i
pasti consumati in ufficio).    

Un faro per questo esercito
è venuto dal comico e con-
duttore di “Globe” (che tor-
nerà a marzo su Rai 3) Enri-
co Bertolino. Non una sum-
ma di consigli per piacere
al boss, tutt’altro. In “Come
rimanere stagista a vita e
perdere qualsiasi possibilità
di carriera” (Sperling & Kup-
fer), Bertolino offre una
summa delle peggiori drit-
te possibili. Una provoca-
zione, che però riflette
anche una critica a una cer-
ta “narcosi da lusso” che
affligge i nostri ragazzi. «Per
non rimanere stagisti a vita,

621 €

1) Assumete un’aria e una postura peren-
nemente “scazzate”; 
2) Muovetevi con il passo tipico del bradi-
po triste; 
3) Arrivate in ritardo ma uscite puntuali;
4) Non fate le cose giuste al primo colpo;

5) Cercate di avere una salute cagionevole; 
6) Chattate e massaggiate;
7) Combinate guai;
8) Ma soprattutto… convincetevi che a voi
va bene così.

ENRICO BERTOLINO

Le otto regole d’oro anti assunzione

life 15Economia e statistica, le regine dei master
Economia e statistica. Sono questi gli indirizzi più diffusi nell’offerta formativa postlaurea delle università e business school
italiane. Lo dice la ricerca di MasterIN.it. Su 800 master, infatti, ben 284 presentano un indirizzo economico-statistico. METRO

www.metronews.it • venerdì 16 gennaio 2009  metro

Ricapitoliamo, perché
qui non ci si capisce
più nulla e la cosa è

seria. Allora. Belèn stava con
Borriello il calciatore part-
time. Fico da paura, pure ric-
co, però non bastava. Allora
è andata all’Isola dei famosi
(per mancanza d’indizi). E lì,
complice la solitudine, il
sole, la playa, s’è pastrugna-
ta assai con tale Rossano
Rubicondi (professione igno-
ta), belloccio ma manco tan-
to, virtualmente sposato con
un’anziana di dubbio gusto.
Patatrack! Borriello lascia lei
irato via dichiarazioni alla
stampa, l’anziana manco si
ricordava tanto di lui e
comunque scompare. Ma
qui l’affare s’ingrossa. 

Belèn non si arresta,
ma si fa fotografare
intorcinata al re dei

truzzi, l’abbronzatissimo
Fabrizio Corona, professione
strana. Egli dichiara ai media
la passione per lei, avendo
cura di notificare contestual-
mente la fine della medesi-
ma con l’ex moglie, la calli-
pigia Nina Moric. La quala la
prende male e inghiotte
pasticche manco fosse Mari-
lyn. Ora, tutto ‘sto casino fa
sorgere una domanda. Ma a
Belèn un giornalista trenta-
seienne sovrappeso non
interessa proprio?

Tutti pazzi
di Belèn

di Alberto 
Infelise

First
life

È il rimborso
medio per
uno stagista 
(fonte Gidp)

Alcuni siti per orien-
tarsi: http://repub-
blicadeglistagisti.blo
gspot.com; ww.spor-
tellostage.it. Infine,
www.eurocultura.it. 

40%
È la percentua-
le degli stagisti
che vengono
assunti in
azienda (fonte
Gidp)

Teresa, 26 anni, 
stagista all’estero.

StageBertolino:
“Ragazzi uscite
dal coma...”

Life

Fotocopie e caffè.
Per molti lo stage si riduce 

a questo. Per altri, invece, più
che un’esperienza è un lavoro

vero e proprio. 

c’è bisogno di qualcuno che
ti dica “guarda che se non fai
così, te ne vai”». Invece i
nostri che fanno? «Non fan-
no. I genitori dovrebbero
creare uno spirito pionieri-
stico. Se avessi 20 anni, par-
tirei, andrei a vedere il mon-
do. Invece i ragazzi sono

affetti dal “morbo del tele-
fonino perduto”. Si sbattono
solo se perdono il cellulare
che poi papà ricompra». Ma
il lavoro fisso, che se già era
introvabile prima della cri-
si, ora è un miraggio, non è
un valore? «Io un lavoro fis-
so l’avevo, in banca. Dopo 11

anni mi sono licenziato e ho
rivoluzionato la mia vita»,
racconta. Sì, però chi ha un
mutuo da pagare…? «Deve
scegliere, se rimanere schia-
vi del mutuo per 20 anni e
ritrovarsi a 50 con una vita
che non piace, o mettersi in
gioco». ANDREA SPARACIARI

L’ESPERTO. Abbiamo chiesto a
Paolo Citterio, presidente di
Gidp, Gruppo intersettoria-
le dei direttori del persona-

le, il punto
di vista del-
le aziende e
se l’ipotesi
“narcotica”
del comico
trova con-
ferma. «Ber-

tolino ha ragione. I nostri
ragazzi soffrono della trop-
pa abbienza delle famiglie».
Sì, però non tutte le fami-
glie sono tanto danarose. Lo
stage, magari all’estero, è un

costo. «La risposta è “fate
come facevamo noi, andate
a lavorare d’estate e impa-
rate una lingua. Mantene-
tevi e investite». Però non
può negare che 260 mila sta-
ge all’anno siano un’enor-
mità… «Le aziende nel 67%
dei casi offrono 6 mesi di sta-
ge. Perché è il periodo giusto
per provare una risorsa. Un
neo assunto, invece, per con-
tratto ha solo 30 giorni di
prova. Troppo poco. Se
vogliamo abbattere il nume-
ro di stage prolunghiamo i
periodi di esame dei neo
assunti». AN.SPA.

STAGISTI. Lei lo stage all’este-
ro se l’è trovato da sola: Tere-
sa Meucci, 26 anni di Pisto-
ia, laureata un anno fa in
Arte Contemporanea a Pisa.
Perché ha scelto New York?
–In Italia non ci sono molte
opportunità: negli Stati Uni-
ti, invece, in ogni museo si
può cercare uno stage man-
dando il curriculum vitae.

Quali sono i vantaggi?
–Imparo bene la lingua e la
professione perché sono in
contatto diretto con arti-
sti, galleristi e collezio-
nisti. E poi ti affidano
lavori di responsabilità.
Ha rimborsi spese?
–Solo quindici dollari al gior-
no per il pranzo e NY è caris-
sima: oltre agli aiuti della

famiglia, per mantenermi
faccio la cameriera e la baby-

sitter.
Dopo lo stage rimar-
rà negli Stati Uniti?
–Vorrei diventare
curatrice di mostre e

non tornare fissa in Ita-
lia, ma tenere le porte aper-
te con questa città.

CRISTIANA SALVAGNI

Sei mesi sono in realtà
un periodo di prova

A New York in una galleria d’arte
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“All’esterosi impara di più”



VENDESIBILOCALI
Torino - Orbassano - Strada Tori-no: Alloggio primo piano: ingresso,tinello, cucinino, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina ebox auto. Libero gennaio 2010. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Rivalta frazione Pasta -via Leopardi: Alloggio recente, ter-mautonomo, tinello, cucinotta,camera, cameretta armadi, bagno,balcone, cantina. Volendo box. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Beinasco - Borgo Mela-no: Alloggio piano primo, ingresso,soggiorno, cucina, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina, box.Libero gennaio 2010. Euro 170.000Tel: 0114343492Torino - Madonna di Campagna:In zona Madonna di Campagna,prenotasi bilo/trilocali, di nuova

costruzione con cantina e ascen-sore. Prezzi a partire da euro123.000. Euro 123.000 Tel:0114500909Torino - Valli di Lanzo: Specialecantieri in San Maurizio Canadese- San Francesco al Campo e Cirieʼ.Con giardino o sottotetto. Tel:0114500909TRILOCALI
Torino - pressi via Bologna: Signo-rile, ampio ingresso, 2 camere, tinel-lo, cucinino, servizi, ripostiglio, ter-razzino verandato, cantina.www.fasanovenditti.com. Euro138.000 Tel: 0115805677Torino - barriera di Milano: Stabi-le decoroso del 1970, ampio ingres-so, 2 camere, tinello cucinino, ser-vizi, 3 balconi. Da ristrutturare.www.fasanovenditti.com. Euro115.000 Tel: 0115805677Torino - piazza Sofia: Panorami-co, ultimo piano con ascensore,ingresso, 2 camere, tinello, cucini-

no, servizi. Ottime condizioni inter-ne. www.fasanovenditti.com. Euro145.000 Tel: 0115805677Torino - via Savigliano: Pressi cor-so Umbria, ultimo piano senzaascensore, ingresso, 2 camere,cucina, servizi. Completamenteristrutturato.www.fasanovenditti.com. Euro110.000 Tel: 0115805677Torino - via Malone - barriera diMilano: Alloggio signorile, ingres-so, tinello, angolo cottura, due came-re, bagno, due balconi, cantina.Volendo box auto. Euro 170.000Tel: 0114343492Torino - via Settimo: In BorgaroTorinese, proponiamo ultimi appar-tamenti nuovi, di varie metrature,con mansarda parzialmente abita-bile. Liberi subito. Euro 195.000 Tel:0114500909Torino - via Brandizzo: In zonabarriera di Milano, appartamento alpiano primo, di mq 75 di saloncino,2 camere, cucina abitabile e bagno.

Balcone verandato e cantina. Euro120.000 Tel: 0114500909QUADRILOCALI
Torino - Lungo Dora Firenze:Signorile, libero subito, ingresso,soggiorno, 2 camere, cucina, ser-vizi, ampi balconi. Ottime condizio-ni interne. www.fasanovenditti.com.Euro 149.000 Tel: 0115805677Torino - via Servais: In via Servaisa Torino, appartamento al piano pri-mo, di mq 120, di ingresso, 2 salo-ni, cucina, 2 camere, 2 bagni. Can-tina, soffitta e posto auto. Euro300.000 Tel: 0114500909CINQUE LOCALI ED OLTRE
Torino - Orbassano - via Allende:Alloggio ampia metratura, pianoquarto, salone, cucina, tre camere,due bagni ciechi, due balconi, can-tina, box auto. Euro 190.000 Tel:0114343492

VILLE
Torino - San Maurizio Canavese:In San Maurizio Canadese, dispo-niamo di due villette a schiera congiardino, sottotetto o taverna e boxauto doppio o singolo. Tel:0114500909Torino - San Francesco al Campo:In San Francesco al Campo, pro-poniamo 2 diverse porzioni di bifa-miliare, di mq 300, su 2 livelli consottotetto grezzo e con giardino. Tel:0114500909Torino - Canavese: Km 50 da Tori-no, privato vende casa rustica daultimare, libera 4 lati, circa mq 100calpestabili, tettoia, magazzino, can-tina, terreno circostante e bosco.Euro 115.000 Tel: 3358263487BOX
Aosta - Montagna: Cervinia. Ven-desi box auto, vicino al centro edagli impianti di risalita. Euro 1.800Tel: 3383959982

AFFITTASIMONOLOCALI
Torino - via Garibaldi: In Torinocentro, affittasi mansarda totalmenteristrutturata e riqualificata, di mq 50,totalmente arredata con ascenso-re. Euro 600 Tel: 0114500909TRILOCALI
Torino - Valli di Lanzo: In Borgaroe San Maurizio Canavese, dispo-niamo di locali commerciali di variemetrature con bagno. Tel:0114500909

02507211

Per la tua pubblicità
immobiliare su Metro 



Titolo: “Australia” 
Regia: Baz Luhrmann
Cast: Nicole Kidman,
Hugh Jackman, David
Whenam
Giudizio: 111

Un cinema lontano. Un
cinema di terre lontane. Le
lande sconfinate, le man-
drie di bestiame, gli uomi-
ni veri, le donne di una vol-

ta. E poi ancora
le origini,
dimenticate
per troppo
tempo.

“Australia” è un
atto d’amore di un regista,
Baz Luhrmann, verso la
propria terra e verso quel
cinema classico hollywoo-
diano anni ’40, che aveva
creato il mito della settima
arte nel grande pubblico.
C’è infatti qualcosa di
Catherine Hepburn (con
tutto il rispetto del caso)
nel personaggio di Lady
Ashley interpretata da
Nicole Kidman e c’è qual-
cosa di burbero e western
nel Drover di Hugh Jack-
man. Il regista, che non si
accontenta di fare un
omaggio alla Golden Era,
e contamina il suo film con
le sue origini e con quelle
generazioni perdute, quel-
le degli aborigeni, che si

fondono con i deserti
australiani.  All’inizio, il
tocco agée (che si manife-
sta nel testo e nella foto-
grafia), può apparire inna-
turale, forzato, ma nel cor-
so della storia riporta lo
spettatore in un grande
passato epico, a migliaia di
chilometri dalla frontiera

americana. La lunghezza
del film e il doppiaggio
segnano la visione e lo svi-
luppo del film, e trasfor-
mano l’esperienza in qual-
cosa di innaturale, ma non
cancellano la meraviglia di
un viaggio in un continen-
te magico in cui si scorgo-
no gli albori dell’umanità.

Una scena tratta dal film “Australia” di Baz Luhrmann con Nicole Kidman.

Un giocattolone
del grande schermo
“Viaggio al centro della Terra 3D”  
11

Di: Eric Brevig
Un classico della letteratura e del cinema
che viene periodicamente rivisitato. Que-
sta volta in 3D, con Brendan Fraser, l’eroe
della mummia. Al servizio delle tre
dimensioni, questa ultima versione è un
giocattolone da gustare esclusivamente in sala.

Un western
crepuscolare

“Appaloosa”
1111

Di: Ed Harris
Il western crepuscolare è vivo,
e Ed Harris passato dietro la
macchina da presa lo porta in
scena con anima, passione e
innovazione. Osserva il passa-
to per portarlo in scena oggi,
conservando il rispetto per
guardare al nuovo millennio.
Viggo Mortensen senza confi-
ni.

Emozioni fredde per l’horror di Bessoni
“ ”
11

Di: Stefano Bessoni
L’Italia avrebbe bisogno di un nuovo esponente del cinema horror. Ci
prova Stefano Bessoni con un film che prende spunto dalla thanatogra-
fia. La ricerca stilistica eccessiva influisce sulle emozioni, le raffredda, for-
se troppo, trasformando la paura in qualcosa di cerebrale.

Nicole Kidman
come la Hepburn

Il politically correct
si insinua nei cartoon
“Beverly Hills Chihuahua ”
11

Di: Raja Gosnell
La società è cambiata. E i film per bambi-
ni anche. Lo status e il glamour sono
entrati anche nel mondo dei cani che imi-
tano gli umani in tutto e per tutto (e vice-
versa). Si ride e si abbaia in politically cor-
rect style.

La contaminazione
firmata Larrain
“Tony Manero ”
111

Di: Pablo Larrain
Grande successo del festival di Torino, il
film di Pablo Larrain è un esempio di con-
taminazione totale. L’effetto dell’influen-
za della cultura statunitense sul Sudame-
rica, e la fusione tra i generi. Un tocco di
musical, un momento di storia, il dramma
di un Paese.

Tutto il quotidiano
in “Vuoti a rendere”
“Vuoti a rendere ”
111

Di: Jan Sverak
Ultimo capitolo di una trilogia iniziata nel
1992, “Vuoti a rendere” è un film delicato
sul quotidiano, sull’amore e sull’anziani-
tà. La semplicità delle cose domina la
vita, a qualsiasi età, e l’asprezza del tem-
po e delle cose cela attimi di dolcezza.

Viaggio epico di Luhrmann tra gli aborigeni 

Da oggi

“Australia”

nelle sale

Gus Van Sant a Berlino
CINEMA. Il regista americano Gus Van Sant torna a Berlino
con il suo nuovo film intitilato “Milk”. Nella pellicola il pro-
tagonista è Sean Penn che in “Milk” interpreta lo stesso per-
sonaggio tratteggiato nel documentario “The times of Har-
vey Milk” firmato da Robert Epstein. METRO

Le critiche di
Mattia Nicoletti

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

111 Interessante
11 Sufficiente
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Fattore S
La Tv vista

Giletti, Cucuzza,
Sposini, Frizzi e,
udite udite, Mal-

gioglio, messi insieme
come nei peggiori
incubi da indigestione,
a “Ciak, si canta”
(venerdì, 21.30, Rai
Uno). In smoking, han-
no cantato, recitato,
celiato con Eleonora
Daniele, in una citazio-
ne di Tortora, Bongior-
no, Baudo e Corrado
con Mina (gli piacereb-
be…). I cantanti del
passato si rimettono in
gioco, in questo show
nato da una buona
idea di Gianni Ippoliti,
e reinterpretano i loro
successi in nuovi
video, anche diverten-
ti. Il punto debole ri-
mane la giuria dei cin-
que cavalieri dell’apo-
calisse, giurati di quali-
tà, ma neanche tanto. 

lettere@metroitaly.it

Cantanti
da incubo

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Astri
veloci e, da oggi, anche
la Luna suggeriscono di

dedicare la giornata e il fine setti-
mana agli affetti, evitando impru-
denze alla guida e sport. Arrivano
notizie o risposte.

Toro 21/4–21/5. L’amo-
re e i viaggi sembrano le
sole cose che ora suscita-

no il vostro interesse. Vita di rela-
zione interessante, cambiamenti
sempre possibili. Fine settimana
diverso, piacevole.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna, Mercurio e Giove
assicurano una giornata

e un fine settimana coi fiocchi!
Non accadeva da un bel po’! In
casa ci sono novità importanti, ma
non trascurate l’amato bene.

Cancro 22/6–22/7. E’
arrivato il momento di
darsi tregua! Siete trop-

po aggressivi e trascurate la forma
fisica. Per fortuna chi vi vuol bene
vi aiuta ed in amore non ci sono
ostacoli. Conviene riposare.

Leone 23/7–22/8. La
Luna si è ricordata di voi,
così oggi e nel fine setti-

mana l’umore è ottimo. La vita di
relazione è interessante. Attenti ai
malanni di stagione e più convin-
zione nel lavoro. Spese.

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Marte assicura-
no novità in casa, altri

astri animano l’ambiente e
mettono di fronte a cambi e
scelte che potrete valutare
meglio nel fine settimana, sen-
za trascurare gli affetti.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna, nel segno, Mer-
curio e Giove, in trigono,

regalano ottimismo. Marte costrin-
ge a evitare imprudenze ma oggi e
nel fine settimana potete assapora-
re le belle novità in arrivo.

Scorpione 23/10–22/11.
Pensate prima di parlare
e spendete meno. Siate

più socievoli oggi e nel fine setti-
mana, perché in amore non vi si
nega nulla. Nel lavoro dovete esser
più convinti di ciò che fate.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna si è ricordata di
voi! Da una mano a Mer-

curio e Giove, restituendo fiducia e
ottimismo che spianano la strada
nel lavoro. Le tensioni in amore le
dimenticherete presto.

Capricorno 22/12–20/1.
Buon compleanno. La
Luna nervosa suggerisce

di dedicarsi al meritato riposo.
L’amore non conosce ostacoli ma
progettate investimenti inutili.
Riposo la sera e nel fine settimana.

Acquario 21/1–18/2.
Anche la Luna si è ricor-
data di voi! Così la gior-

nata e il fine settimana prometto-
no molto bene. Più convinzione e
sicurezza in amore e lavoro accele-
rano la riuscita. Sera piacevole.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna non vi da più
fastidio, Venere è sem-

pre nel segno, Sole e Marte
regalano vitalità e grinta. Non
vi complicate la vita da soli!
Oggi e il fine settimana posso-
no esser piacevoli.

L’oroscopo

Lacircolazionedibassapressionecheinte-
ressa l’Italia si attenua ulteriormente.

16 8

16 12

8 07 -5

7 0

5 2

13 6

17 7 2

14 6
10 0

10 8

4 1
6 -1

12 2

13 10 15 95 3

14 11

8 6

7 -5

7 0

5 2

8 0

7 2

8 6

13 6

7 1

14 6

10 8

10 0

12 2

6 -1

4 1

13 10

15 9

5 3

14 11

16 12

16 8

Sulle regioni del medio-basso Adriati-
co e al Sud nubi irregolari con residue
precipitazioni in attenuazione. Su tut-
te le altre regioni cielo da
poco nuvoloso a sereno.
Un po’ freddo al matti-
no, piùmite di giorno.
Ventoso al Sud.

di Cristina Bellardi Ricci

Temporaneo miglioramento
Una fase di tempo più stabile interverrà nelle prossime ore sull’Italia.
Sabato ci sarà sole quasi ovunque, mentre domenica pomeriggio una
debole perturbazione al Nord porterà nubi e qualche piovasco in sera-
ta. La prossima settimana probabile maltempo, soprattutto martedì e
mercoledì, con neve in montagna e pioggia al piano. Venerdì 23 la
neve potrebbe tornare invece a cadere anche in Val padana.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Il 14 febbraio cadrà il 16esimo an-
niversario di Mani Pulite, l’inchie-
sta dell’allora Pm Antonio Di
Pietro, oggi politico di successo, di-
scusso e controverso. Inchiesta che

ha sollevato il coperchio su di un’Ita-
lia corrotta e tangentizia, decapitando
un’intera classe politica e aprendo le
porte a nuovi fenomeni politici. Sta-
gione, quella della corruzione, che si prolunga
nel tempo, ha radici in epoca remota ed è tra-
sversale per forme e appartenenza. Il 2008 ha
visto ennesime emergenze giudiziarie (Napoli,
Pescara), riflesso d’una “questione morale”
aperta e mai risolta. Il 2009 non accenna a vol-
tar pagina (ritocca a Milano!). Tangenti, favori,

complicità, connivenze,
interessi, politici cor-
rotti, indagati o solo so-
spettati che non si
dimettono. È la realtà in
cui siamo immersi. Qual-
che giorno fa, una noti-
zia d’oltreoceano
rimbalzata fin qui ci in-
forma però che un mini-
stro di Barack Obama, il
presidente degli Stati
Uniti che a giorni si inse-
dierà alla Casa Bianca al

posto di Bush, s’è dimesso ancora prima d’en-
trare in servizio perché “inquisito per un ap-
palto concesso a una ditta che ha finanziato la
sua campagna elettorale”. Ciò fa presumere un
conflitto d’interessi. 

Il ministro in pectore ha però “lasciato” per
non incorrere in maldicenze e sporcare l’im-
magine del neopresidente. È una buona no-
tizia. Accadesse anche da noi! Eppure la
stampa l’ha presentata come “colpo alla

squadra di Obama”. E perché mai un colpo al-
l’immagine del neopresidente? Semmai un
buon segnale. Che la trasparenza si può prati-
care. Che il marcio si può isolare ed estirpare.
Davvero un buon inizio per il governo Usa.

Cannavaro: «L’Oscar a ‘Gomorra’ non giova
all’immagine dell’Italia». La frase non giova

all’immagine del campione.

Un ministro
di Obama si
è dimesso
per un
presunto
conflitto
d’interessi”.

«E i ghiacciai non si ritirano più. L’effetto serra
sembra svanito». Come sempre la speranza è

l’ultima a morire.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • venerdì 16 gennaio 2009

Per gli abusivi
ci sono le borgate
SOCIETÀ. Sindaci, assesso-
ri, polizia municipale
insomma i deputati al
controllo del degrado del
territorio sono complici
degli scempi. Oggi con le
rilevazioni satellitari si
vede dalla scrivania in
tempo reale se sul territo-
rio un abusivo mura un
mattone. Non dico di
tenere sott’occhio le bor-
gate, a meno di interessi
erariali, io farei sfogare lì
gli abusivi: dove fanno
meno danni.
Ma, di preservare con le
tecnologie e con la legali-
tà i territori votati ad
altro: paesaggio, agricol-
tura, storia. UBALDO

Non si parla più
di sicurezza
SOCIETÀ. Dov’è andata a
finire l’emergenza
sicurezza? Da quando
Berlusconi è tornato al
governo e Alemanno è
diventato sindaco di
Roma, non se ne parla
più. Eppure i casi di vio-
lenza e di stupro non
sono affatto diminuiti.

Come mai adesso i
telegiornali liquidano
questi fatti con due paro-
le? Quando a Roma c’era
Veltroni ne parlavano per
settimane intere e con i
casi di cronaca nera ci
aprivano i telegiornali.

LUIGI

Giù gli olandesi
dal piedistallo
ESTERI. Noi saremo male-

ducati, gradassi e fissati
ma, sinceramente, quan-
do penso all’Olanda non

mi vengono associazioni
con nulla di più
importante di un 
pittore e degli zoccoli di
legno. Forse i begli olan-
desoni dovrebbero scen-
dere dal loro piedistallo
di supponenza e presun-
zione che tanto bene li 
contradistingue e guarda-
re un po' meglio com’è
fatto il mondo e come
sono fatti loro. Ah, a pro-
posito del sesso: come si

chiama il loro quartiere a
luci rosse? MAX

Spot involontari
per la fede
RELIGIONE. Credo che la
pubblicità atea sui bus di
Genova sia uno spot invo-
lontario per la fede.
Per questo motivo la
Chiesa ha reagito in
modo tiepido. Aveva
ragione Pascal quan-
do diceva che le ragio-
ni degli atei lo convinco-
no dell’esistenza di Dio
più che le ragioni dei cre-
denti. CIRO

Gf9, via la tipa
dell’ex Alitalia
TV. Ho sentito dire che
per partecipare al Grande
Fratello quel genio in 
gonnella dell’assistente

di volo ex Alitalia abbia
accettato di rientrare fra
coloro che, posti in mobi-
lità, avranno diritto alla
cassa integrazione per 7
anni. Se fosse vero chiedo
a chiunque del governo
ne abbia il potere di usar-
lo per evitare questo
ennesimo scandalo
all’italiana. A chi vede il
Grande Fratello: vi scon-
giuro abbiate un sussulto
di dignità, rimandatela a
casa al più presto e poi
spegnete la tv. Chiunque
infine potesse sgonfiare
con uno spillo la ormai
“mitica sesta” dell’altra
indefinibile concorrente
avrebbe la mia gratitudi-
ne eterna. CRISTIANO

Le manipolazioni
di Berlusconi
SOCIETÀ. Durante l’attuale
epoca berlusconesca, che
ha la sua espressione più
alta nel Grande Fratello,
gli italiani sono diventati
mille volte più ignoranti,
più prepotenti e grossola-
ni, superficiali e materia-
listi. Il manipolatore dei
cervelli è riuscito a realiz-
zare il degrado del “suo”
popolo. UN LETTORE

Io andavo
con le “lucciole”
CUORE. Rispondo a Dodo.
Tempo fa avevo una com-

pagna che
per molto
tempo si è
rifiutata di
fare sesso

con me; nel
frattempo, e

fino a quel
momento, il sottoscrit-

to sopperiva al bisogno
con una prostituta, natu-
ralmente con la massima
protezione possibile.
Adesso giudicatemi ma
attente donne, non siate
ipocrite. A proposito, sia-
mo sempre insieme più
felici che mai. MARCO

Caro lettore

“Chiunque potesse sgon-
fiare la ‘mitica sesta’ del Gf
avrebbe la mia eterna
gratitudine”. Cristiano

Uno stimolo per agnostici
A Genova l’associazione degli atei ha promosso la campagna
pubblicitaria “Dio non esiste”. In Spagna e Inghilterra i
credenti hanno replicato “Dio esiste”. Tutto sommato l’inizia-
tiva della Uaar avrà forse l’effetto di stimolare gli agnostici a
pensare ad un possibile Essere superiore. 

VILNO

Su Repubblica, Michele Serra ha sostenuto che, a parti invertite,
la questione non si porrebbe: “Scrivete ‘Dio c’è’ e nessuno vi
accuserà di avere intenzioni offensive”. Verissimo. Epperò. Di
tutta l’operazione, ciò che convince poco è che l’Uaar sia costret-
ta a utilizzare la negazione (di Dio) per riaffermare se stessa,
come se autonomamente non fosse in grado di esistere a pieno
senza la presenza – appunto – dell’Altissimo. L’ateo vive di luce
propria, consapevole che intorno a lui si muovono mondi, fedi,
religioni così interessanti e profondi da stimolare la sua curiosi-
tà se non il suo interesse.   

di Michele Fusco
Giornalista

Giovanni Velato,
49 anni, impiega-
to, Roma:
“Ritengo che met-
ta a disposizione
troppe informazio-
ni e per questo ha
scopi non validi.”

Isabella Tognon,
46 anni, impiega-
ta, Cesano Mader-
no (Mi):
“Utile mi sembra
una parola grossa,
magari è diverten-
te, non di più.”

Maurizio Porcu,
28 anni, studente,
Milano:
“In generale credo
di sì perché aiuta a
mantenere
rapporti con per-
sone del passato.”

Tre 
Risposte:

Per lei Face-
book è utile 

o no?

lettere 19

Alberto Ferrigolo
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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per il governo
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