




ROMA. Parlare di felicità durante
la crisi economica e sociale più
grave degli ultimi decenni è
impresa ardua. Si può essere feli-
ci, o guardare al futuro con sere-
nità, se il reddito perde con-
sistenza ogni mese che
passa,

l’aspettativa di un lavoro solido
e continuo diventa sempre più
incerta, i consumi più difficili,
servizi e assistenza pubblici
meno efficaci? Sì, certo, ci sono
i rapporti umani, gli interessi
personali, qualche soldo da par-
te. Ma se crescono le difficol-

tà oggettive del “vivere
quotidiano”, anche gli

affetti e le relazioni non rischia-
no di risentirne e noi di depri-
merci e preoccuparci inesorabil-
mente? Che certezze abbiamo
che la speranza vinca sulla pau-
ra, per dirla con il ministro Tre-
monti e con un suo fortunato
pamphlet? Abbiamo posto que-
ste domande ai nostri lettori, a
qualche studioso e personaggio

famoso. Continueremo a farlo
sulle pagine di Metro (che oggi
esce in tutto ilmondo colorato di
giallo, giallo Smile!) e sul nostro
sito (metronews.it) fino al 31 gen-
naio. Noi qualche idea su come
proteggere la nostra felicità ce
l’abbiamo,ma vogliamo sentire
anche la vostra. Urgono felici
idee. GIAMPAOLO ROIDI
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NuovaAlitalia
primo sciopero
ROMA. Per Alitalia è di nuovo
sciopero: il primo dell’era Cai.
Ad indirlo dalle ore 10 alle 14
di oggi il Sindacato dei lavora-
tori (Sdl) intercategoriale.

Straordinario gol del brasiliano.

Consumi vivi
grazie ai single

MagicoBaptista
laRomarisale
Italia p4

Ritirodeisoldati
TreguaaGaza

Mondo p6

Italia p4

Roma p7

L’uomodel tempo
di Alessio Grosso
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Racconta il tuo
viaggio incittà
CITTÀ. Legambiente e la mobili-
tà sostenibile in città: racconta
le tue esperienze.
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Fino al 31 gennaio potrai raccontarci che
cosa ti rende felice scrivendo al nostro
sito www.metronews.it (testi brevi,
massimo 400 battute).

Che cosa
ti rende felice?

Unapillola
fa il lifting
al benessere
MEDICINA. Assenza di
stress, agio inmezzo alla
folla, pensieri creativi e
sensazione di benessere
generale: le compagnie
farmaceutiche stanno
lavorando sodo per mette-
re tutto questo all’interno
di una compressa. Dopo il
grande successo dell’ulti-
ma generazione di antide-
pressivi, i ricercatori
vogliono realizzare una
pillola per chi è in salute e
non cerchi scampo dalla
depressionema felicità
aggiuntiva. «La base di par-
tenza sono gli antidepres-
sivi» spiega Claus
Moeldrup, professore asso-
ciato dell’Istituto di
Farmacologia dell’Univer-
sità di Copenhagen. Le
ricerchemostrano che la
popolazione occidentale è
favorevole a medicine che
rendano la gente più feli-
ce. «Diciamo - spiega Moel-
drup - che è la variante far-
macologica di chi si sotto-
pone a chirurgia estetica».

LARS OTTO ANDERSEN
METRODANIMARCA

La felicità reale
dipende da noi
Il segreto del sorriso? Avere degli amici veri
ROMA. «La felicità è reale
solo quando è condivisa».
Lo diceva il protagonista
del libro (e del film) “Into
the wild”, che infatti, non
poteva condividere nulla
connessunoeandava afini-
re piuttosto male. In prati-
ca la teoria dice che se non
si hanno persone reali con
cui condividere profonda-
mente le piccole e grandi
gioie, di quelle gioie non ce
ne facciamonulla. Una ver-
sione moderna di “i soldi
non fanno la felicità” e di
per sé pare vada proprio
così.
Adimostrarlo èuna ricer-

ca serissima emastodonti-
ca pubblicata dal British
Medical Journal. La felicità
- così come la salute - appa-
re un fenomeno collettivo,
più che il frutto del pos-
sesso e dell’accumulo. Dal-
la ricerca, condotta su4.739
partecipanti al Framin-

OLANDA. Ruut Veen-
hoven, docente di
sociologia alla Era-
smus University di
Rotterdam,sioccupa
di felicità da oltre 25
anniedèdirettoredel
World Database of
Happiness.Metroha
incontrato il“professorefeli-
ce” per capire come la crisi
finanziaria potrà condizio-
nare la felicitàdegliuomini.
«Se questa crisi avrà dav-

vero diminuito il senso di
felicità potremo dirlo solo

quando l’avremo
superata. Tuttavia
non è probabile, se
pensiamo che crisi
precedenti nonhan-
noavutoquestoeffet-
to negativo. A volte
le crisi economiche
non hanno quasi

alcuneffettosullafelicitàrea-
le delle persone». L’afferma-
zione può sembrare para-
dossale,ma le ricerche svol-
te da Veenhoven dimostra-
noche, sebbene intempodi
crisi ci sianopreoccupazioni

econo-
miche,
la felicità
percepita
non sem-
bra risentir-
ne più di
tanto.
«Ovvia-
mente -
spiega
il profes-

sore - durante le crisi passa-
te c’erapreoccupazioneper
la diminuzione dei guada-
gni,manelcomplessolagen-

te non era
menofelice.
Inoltre, non
si registròun
aumento
nelle vendi-
te di tran-
quillanti,
nési segna-
lò un

aumento delle
visite legate a malattie psi-
cosomatiche.L’umanitàsem-
bra attrezzata per riuscire a
superarla». KLAAS BOOMSMA

METRO OLANDA

gham Heart Study seguiti
per ben venti anni, è emer-
so che la felicità di chi si
dichiarava tale era stretta-
mente relata a quella dei
suoi contatti sociali più
prossimi, come amici e
parenti. L’associazione
dipendeva fortemente dal-
la prossimità geografica e
risultava maggiore per le
relazioni tra soggetti dello
stesso sesso. Gli amici stret-
ti, insomma, sono causa di
felicità più delle fidanzate
o delle mogli. La felicità
sarebbe dunque in gran
misura un bene "contagio-
so".
Secondo la ricerca, quin-

di, anche in periodi di cri-
si economica comequesto,
la felicità percepita è
comunque non condizio-
nata da fattori economici,
a patto che la vita relazio-
nale sia piena e positiva.
Secondo la maggior parte

degli intervistati, avere
accanto delle persone posi-
tive ci rimanda un’imma-
gine vincente e serena di
noi stessi. Ancheperquesto
è così importante avere

un’attività produttiva per
essere felici: un lavoro por-
ta a socializzare e quindi ad
incontrare persone che
ci aiutino a vivere con
pienezza. METRO
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Quando sono felici, i nostri lettori lo mettono in relazione a:

Quali sono
le cose
più importanti
nella vita
dei nostri lettori

Salute 84%
Felicità 76%
Amore 71%
Ricchezza 18%

Quali sono
le cose
che rendono felici
i nostri lettori
(su base 5)

Bere 3,8
Guardare
lo sport 3,8
Fare shopping 3,7
Trattamenti
di bellezza 3,7
Guardare film 3,7

Amore 75%
Famiglia 51%
Amici 49%
Animali domestici40%
Soldi 30%
Lavoro 11%

Stati Uniti
Canada
Danimarca
Francia
Olanda
Svezia
Portogallo
Italia
Spagna
Ungheria

Migliaiadi lettoridiMetro in
tutto ilmondocihannoraccon-
tatochecos’è la felicitàper loro.
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le difficoltà economiche”
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“I filme i soldi sono
undi più. A farmi
sorridere è lamia
famiglia”.
Will Smith, attore.

“Felicità? È stare
con la famiglia.
Mi fa sentire

vicinoaDio”.
Kakà, calciatore.

“Mi rende felice
vivere con
leggerezza, assapora-
re ognimomento”.
Rosario Dawson, attrice.

Il lavoro dei sogni
ecco come averlo
IMPIEGO. Prendere il sole sulle spiagge più
bianche, immergersi nelle barriere coral-
line e navigare sul mare più trasparente. E
guadagnare un sacco di soldi. Saranno
queste le giornate lavorative per chi
riuscirà ad avere quello che il datore di
lavoro ha già definito “il lavoro migliore
del mondo”. La posizione è quella di guar-
diano del paradiso tropicale di Hamilton
Island, presso la grande barriera corallina
australiana, annunciata nello scorso wee-
kend dalle autorità turistiche del Queen-
sland. L’offerta è reale e le candidature
dovranno pervenire entro il 22 febbraio
su www.is-landreefjob.com.

MARTINKJÆR JENSENMETR
METRODANIMARCA

PerLucaDeBiasenellacrisicisonoopportunità
ECONOMIA. «Non dobbia-
mo prenderci in giro, la
crisi finora è stata una
questione di soldi, del
modo di usare i soldi».
Invece cos’è? «È, può esse-
re, l’occasione per ripen-
sare noi stessi, modelli e
valori».

Luca De Biase ha 52
anni, è un giornalista,
caporedattore al quoti-
diano economico e finan-
ziario “Il Sole 24 Ore”, il
giornale della Confindu-
stria, responsabile del-
l’inserto tecnologico
“Nova” che esce assieme
al quotidiano il giovedì,
ed è al tempo stesso uno
dei più lucidi osservatori
italiani di quanto acca-
de nel mondo dei
media, in particolare
dei media digitali.
Circa due anni fa ha
pubblicato un libro il

cui titolo fa proprio al
caso nostro, «Economia

della felicità» (Feltrinel-
li), proprio perché si pre-
sta ad essere riletto in
tempi di crisi.

La crisi nera, le aspettati-
ve cupe. Cosa fare per non
buttarsi di sotto?
(Ride) Abbiamo vissuto
oltre le nostre possibili-
tà. La tecnica consolida-
ta di questo ultimo decen-
nio e passa è stata quella
di far soldi a mezzo di sol-
di, tenendo fuori le buo-
ne idee e danneggiando
anche i buoni rapporti tra
gli esseri umani. Si è
rivolta l’attenzione prin-
cipale alla quantità di
denaro che si faceva gira-
re. Allo stesso tempo si
sono tolte risorse all’at-
tività finalizzata all’in-
novazione.
Quasi una pulsione auto-
distruttiva… La crisi non la
spaventa?
In verità la crisi che si sta
per abbattere su di noi è
una buona notizia…
Una buona notizia…?
Sì, per uscirne migliori.
Faccia degli esempi.
C’è la crisi generale del-
l’auto, le vetture non si
vendono più, c’è un pro-
blema generale di equili-

brio ambientale. Quindi
siamo costretti a pensa-
re, studiare, cercare
modelli più sostenibili
per non mortificare l’am-
biente e noi stessi che in
quest’ambiente ci vivia-
mo.
E per il mondo del lavoro
ci saranno cambiamenti
significativi, a parte i
licenziamenti di massa…?
Penso che tutti coloro che
negli staff in questi anni
sono stati messi da parte,
esclusi anche in forza -
spesso - delle loro buone
idee, da oggi abbiano la
possibilità di essere ripre-
si in considerazione.
Scusi, ma per quale mira-
colo? Perché mai dovreb-
be accadere?
Quanti guardavano
con prospettive a lungo
termine erano conside-
rati fuori dal tempo. Ora
bisogna ricominciare a
investire sul futuro. E i
tempi si allungano. L’im-
mediato ci dice che sia-
mo fermi. La notizia buo-
na, per fare la sintesi, è

che ricomincerà un ripen-
samento generale più
grande. A partire dal-
l’uomo. Un mondo nuo-
vo? Forse sì. In ogni caso
più slow che fast. Anche
se questo non significa
che non si soffrirà.

ALBERTO FERRIGOLO
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“Saremomigliori”

LucaDe Biase, caporedattore del “Sole 24 Ore”.

“Mamma mia” è il film più divertente di sem-
pre, secondo uno studio dell’Università di
Manchester. Il film con i grandi successi degli
ABBA ha indotto il pubblico a ridere per un
totale di 104 volte in soli 6 minuti. METRO

Il film più divertente



mi consenta ...
... raffaele cattaneo
Assessore ai Trasporti della
Lombardia.

per identificare l’assessore ai
trasporti della lombardia
cattaneo, reo di fotografare
il treno, venerdì è stato fer-
mato il Bergamo-milano,
giunto con 34 minuti di ritar-
do. assessore, che combina?
– Il ritardo di cui ho colpa
è di 5minuti, il treno era
fermo per un rosso. È sor-
prendente che serva
un’autorizzazione per fare
due foto, quando tutti han-
no il cellulare che le fa!
Sono le regole, no?
– Non sapevo, ma pare che
se si chiede l’autorizzazio-
ne poi il treno è perfetto.
e il suo com’era?
– Su otto carrozze due
all’inizio erano chiuse, due
fredde, per sedersi sui sedi-
li andava vinto il ribrezzo
e c’era pure una bottiglia
di spumante vuota.
meglio l’auto quindi?
– In 5 giorni sono arrivato
3 volte prima io col treno
che il mio autista con l’au-
to blu. Ma la qualità va
migliorata.
tornare al vecchio orario no?
– Il nuovo l’ha imposto
Trenitalia per l’Alta veloci-
tà, spostando 700 treni
pendolari su 1.200. Si.gu.

4 italia palermo: coppietta uccisa dal gas della stufa
Una fuga di gas da una stufa ha ucciso una giovane cop-
pia a Bolognetta, in provincia di Palermo. adnkronoS

lecco: in centinaia alla fiaccolata per eluana
Centinaiadi personehannopresenziato alla fiaccolata per Eluanaa Lecco:
ieri cadeva il 17° anniversario dell’incidente che lamandò in coma.metro
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penso positivo

marina
morpurgo
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monte Bianco
morti 4 alpinisti
aoSta. Sono stati ritrovati
ieri mattina i cadaveri dei
quattro alpinisti piemon-
tesi precipitati nel vuoto
sabato sul versante nord-
occidentale dell'Aiguille du
Midi, una guglia alta 3.842
metri che si trovanella par-
te meridionale del Monte
Bianco. Portati a Chamo-
nix, i corpi sono stati poi
identificati: le vittime sono
Dario Tomellini di 32 anni,
Antonio Carnino di 36
anni, StefanoTabacco di 37
anni e Gianluca Molino.
Risiedevano tutti in pro-
vincia di Torino. A lancia-
re l’allarme, nella serata di

sabato, era stato un amico
dei quattro che non li ave-
va visti arrivare al rifugio
dove eranoattesi. Nellanot-
te sono subito scattate le
ricerche, e alle 8 delmatti-
no di ieri la tragica scoper-
ta.
I quattro corpi sono sta-

ti ritrovati sul ghiaccio di
Bossons,millemetri più in
giù rispetto al canalone
dove alle 22 di sabato la
gendarmeria di Chamonix
aveva avvistato le luci del-
le torce sul crinale delmon-
te. L’ipotesi più probabile
è che unodegli alpinisti sia
scivolato e abbia trascinato

con sè i compagni. Stagio-
ne nera per la montagna:
in 40 giorni sono ben 12 le
morti dovute a incidenti
sulle nevi. v.m.

alitalia: oggi sciopero
roma.Oggiè ilgiornodelpri-
moscioperodell’eraCaiper
idipendentidellanuovaAli-
talia.AFiumicinoèprevisto
un presidio (lo sciopero va
dalle10alle14), appenapri-
madell’iniziodell’assemblea
dei soci fissataper le15. Tra
imotivi dello sciopero i cri-

teri di assunzione, applicati
senza alcuna trasparenza,
ma anche il rifiuto di appli-
care la normativa sociale a
tutela della maternità e
paternitàedell'assistenzaai
parentidisabili. Inoltresipro-
testaper il futurodellesocie-
tà AMS e Atitech. metro

Antonio Carnino, una delle
vittime.

A
EF
FE

Quinto
antonini,
26 anni,
studente,
roma.

“La strategia
migliore per quanto mi
riguarda è vedere il sorri-
so in faccia alle persone
che amo”

italia

napoli.Umberto Concilio,
guardia giurata di 28 anni, è
morto ieri in ospedale dopo
essere stato vittima sabato
notte di un agguato nel centro
di Napoli. Appare poco proba-
bile un tentativo di rapina,
mentre gli inquirenti privile-
giano l’ipotesi di una vera e

propria esecuzione. metro

macerata. L'allenatore di una
squadra di calcio femminile
(65 anni) è stato arrestato con
l'accusa di aver compiuto atti
sessuali su una giocatrice di
17 anni nel corso dei massag-
gi a bordo campo. metro

In breve

Essere felici ai tempi della
crisi per me è possibile,
posto che si abbia da man-
giare a sufficienza un tetto
sopra la testa e la certezza
di essere curati se malati, o
anziani o soli. Di natura
sono un po’ pauperista,
quindi una certa austerità
indotta dalla crisi economi-
ca non mi spaventa. L’am-
biente e le nostre teste
potrebbero guadagnarci: e
potremmo diventare un
po’ creativi, divertendoci di
più.

Single: la spesa
è più alta del 60%
roma. Permangiare i
single spendono quasi il
60% in più rispetto alle
famiglie, e i loro sprechi
sono sempre più elevati.
Sono i numeri di un’analisi
di Coldiretti su dati Istat
relativi ai consumi degli
italiani. Un single spende
300 euro almese per il
cibo, contro i 186 di chi
vive in famiglia. I single
sono 6milioni, e aumenta-
no nell’ordine del 5%. metro

Camorra:
Zazo in manette
napoli. A Barcellona Guar-
dia Civil spagnola e carabi-
nieri di Napoli hanno arre-
stato il narcotrafficante
Michele Zaza, boss del clan
Mazzarella. metro
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un lungo corteggiamento rafforza la coppia
Secondo l’University College London, una delle chiavi per trovare l’uomo giusto è
«il prolungamento del corteggiamento» ed evitare il sesso troppo presto. metro

un buon portafogli aumenta gli orgasmi
Secondo la Newcastle University la frequenza dell’orgasmo femmi-

nile aumenta con l’aumento dei guadagni del partner. metro
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usa. BarackObama, intervi-
stato da John King alla vigi-
lia del giuramento, parla di
questostoricomomento,del
costo del risanamento eco-
nomicoedel suoamoreper
il Blackberry.
dopo il giuramento sulla bib-
bia di Lincoln salirà sugli sca-
lini di un edificio costruito da
schiavi, così come la Pennsyl-
vania avenue su cui farà la
sfilata. deve essere incredi-
bilmente emozionante, a
discapito della sua immagine
di uomo imperturbabile.
Certo pensando al lungo
viaggio fatto da questo Pae-
se il cuorenonpuòchegioi-
reesulpianopersonaleèun
momentostraordinario.Ma
noncredosianecessariorisa-
lire finoal tempodellaschia-
vitù, bastapensarea50o60
annifa.Credocheperinostri
figli sia scontato che io pos-
sa diventare il 44esimo pre-
sidente,maper inostrinon-
ni è un momento davvero
storico.
La sua presidenza comincia in
un momento di grande diffi-
coltà economica.
Il 2009 sarà un anno duro,
gli economisti sono unani-
mi nel dire che questa è la

più grave crisi dalla Grande
Recessione.Tuttaviacomin-
ciamoa riscontrare consen-
sosullemisuredaadottaree
sulla necessità di un piano
di recupero aggressivo.
molti temono che questo pia-
no possa essere
eccessivamente costoso.
Nel breve termine è neces-
sario riportare la gente al
lavoro:questosignificamag-
giori introiti fiscali,maggio-
ri consumi e l’avvio di una
spirale positiva. È però vero

cheereditoundeficitdi1tri-
lione di dollari insostenibi-
le e non potremo semplice-
mente stampare nuovo
denaro alimentando l’infla-
zione. Sarà opportuno rive-
deremoltepolitiche, comei
programmi Medicare e
Social Security, e soprattut-
to tagliare sprechi.
Per ragioni di sicurezza sarà
costretto a rinunciare al suo
amato blackberry.
È vero che ci sarà da fare
attenzione sulle mie comu-

nicazioni,ma questo è sem-
plicementeunodeitantistru-
menti che utilizzo per lavo-
roesperodinondovermene
separare.Vogliochelagente
possaancoraentrare incon-
tattoconme,chesefaròqual-
cosadi stupidoci siaqualcu-
no in grado di scrivermi, di
farminotareimieierroriedi
farmi sapere cosa sta succe-
dendo in America.

Penso positivo

mario
furLan
formatore

Dopo il terremoto una fami-
glia ringraziò Dio: perché,
disse, siamo vivi. Non abbia-
mo più la casa ma abbiamo
la cosa più importante: i
nostri cari. Avendo rischiato
di perderli ora capiamo
quanto contano. E quanto
conta l’amore che ci unisce.
Le crisi servono a farci risco-
prire l’essenziale. A gettare
via il superfluo. E a
rafforzarci nel carattere.
Superata la crisi tutto
sembrerà più facile.

obama: “Lagente
midovràparlare”

IntervistaCNN

Il Presidente
eletto degli
Stati Uniti
Barack
Obama, il vice
presidente
Biden e le loro
famiglie sono
andati a
Washington
su un treno da
Philadelphia
che ha percor-
so lo stesso
viaggio di Lin-
coln del 1861.

mondo@metroitaly.itscriveteci

I lettori di Metro votano
il leader più felice

52,2% 17% 8,9% 3,3% 1,4%
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russia. Dopo una lunga
maratona negoziale, che si è
trascinata fino alle prime ore
di ieri mattina, è alle battute
finali l’accordo tra Mosca e
Kiev sul gas. I primi ministri di
Ucraina e Russia hanno siglato
una bozza di accordo per ripri-
stinare le forniture. adnkronos

nigeria. I guerriglieri del Movi-
mento di emancipazione del
Delta del Niger hanno attaccato
una nave della compagnia
petrolifera anglo-olandese
Shell sequestrando 8 membri
dell’equipaggio. adnkronos

yemen. Un tecnico tedesco e
due yemeniti dipendenti del-
la società del gas Yemen LNG
sono stati sequestrati da un
gruppo tribale. metro

gabon. 7 morti, un ferito, un
disperso e un illeso tra i mili-
tari di un elicottero francese
precipitato in mare. metro

cina. Una donna di 27 anni è
morta a causa dell’influenza
aviaria nella provincia dello
Shandong, seconda vittima in
un mese. metro

afghanistan. Un video di al-
Qaeda considerato autentico
minaccia la Germania se non
ritira le truppe. metro

In breve



6 mondo Gran Bretagna, donna sequestra l’idraulico
Da settimane l’idraulico non riusciva a riparare la lavatrice nuova. Una
42enne britannica allora lo ha sequestrato, chiudendolo in casa. METRO

Tratti ereditari non solo dal Dna
Secondo l’Università di Toronto il Dna potrebbe non essere l’unicomodo di trasmettere

l’ereditarietà, legata anche a unmeccanismomolecolare secondario. METRO
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Natalia,
24,
economista,
San Pietroburgo

«Per
esempio,

quando il mio ragazzo mi
fa un regalo, come dei
fiori. Naturalmente non è
la felicità assoluta. Sono
assolutamente felice
quando va tutto bene nel-
la mia vita privata, nel
lavoro, in salute».

Russia

Lao Yuk-
Chi, 19, assisten-
te ufficio acqui-
sti, Hong Kong

«Sono felice
tutte le volte

che prendo la mia
macchina fotografica e
ho l’opportunità di fare
una bella foto».

Hong Kong

Tregua a Gaza
ritiro di Israele
Berlusconi: “Carabinieri alle frontiere”

L’utopia della musica

GAZA. Carabinieri ai valichi
di Gaza e navi europee lun-
go le sue coste. Potrebbe
essere questo l’effetto del
coinvolgimento diretto che
l’Unione Europea si è impe-
gnata ad assumersi contro
il contrabbando di armi per
Hamas. Italia (con esplicite

affermazioni del premier
Berlusconi), Gran Bretagna,
Francia e Germania hanno
discusso ieri al vertice di
Sharm el-Sheikh con i pre-
sidenti egiziano Mubarak e
palestinese AbuMazen, poi
a Gerusalemme col gover-
no israeliano.
Ieri, 22 giorni dopo l’ini-

zio dell’offensiva israeliana,

MILANO. Loro fannomusica,
nonpolitica: le bombenon
li fermano, ma ne sentono
il peso. Le violenze di Gaza
hanno fatto saltareduedate
arabe della tournée del
decennale della West-
Eastern Divan Orchestra,
l’orchestra arabo-israeliana
fondata da Daniel Baren-
boim che era ieri alla Scala
di Milano; i ragazzi, però,
hanno continuato a sedere
fianco a fianco. Il perché lo
ha sintetizzato Nabeel
Ashkar, violinista palesti-
nese che ha incontrato ieri

la stampa insiemeauncon-
nazionale e due israeliani:
«Quandoqualcunodiventa
matto e si mette a combat-
tere, per noi diventa anco-
ra più importante suonare
e stare insieme».
«Prima di entrare nel-

l’orchestra avevo paura di
tutto quello che era arabo
- ha confessatoMerav Kadi-
shevski, oboista israeliana
- ora non più: non sempre
sonod’accordo coi colleghi,
ma so che siamo tutti esse-
ri umani». «Nell’orchestra
siamo tutti uguali», ha spie-

gato Abu Redwan Ramzi,
palestinesediRamallah che
suona la viola, che però ha
aggiunto, amaro: «Quando
finiamodi suonare loro tor-

nano alle loro città, io nel
campo profughi».
«Fantasia contrappunti-

stica», definisce l’orchestra
Barenboim, mutuando il
termine dagli spartiti:
«Sono cosciente delle diver-
sità di opinione tra i musi-
cisti. Alcuni dicono che sia-
mo ingenui, ma per me
ingenuo è credere che que-
sto conflitto si risolverà
militarmente».

Barenboim

L’israeliano Daniel Coen e il
palestinese Nabeel Abboud
Ashkar nelle prime prove.

ROBERTA
DI MATTEO

è stato raggiunto un primo
accordo, per quanto fragi-
le, per un cessate il fuoco
nella Striscia di Gaza. Si
tratta in realtà di due deci-
sioni unilaterali, quella

israeliana («Raggiunti gli
obiettivi») e quella di
Hamas («Una grande vitto-
ria palestinese»). Avviato
ieri un primo ritiro delle
truppe israeliane. METRO

anni fa a
Praga la
morte di
Jan Palach,

suicida contro i tank sovietici.

40

“Israele via da Gaza
il prima possibile”.
Ehud Olmert

Rovine a Jabaliya

A
FP
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Mobilità
vuol dire
vivibilità
ROMA. Roma è la città dei
record in quanto a mobili-
tà: per le esigenze di tra-
sporto ma anche, e forse
non lo si direbbe, per alcu-
ni servizi. Ma la spropor-
zione tra necessità e stru-
menti a disposizione èmol-
to grande, per cui i record
toccano anche aspetti con
ripercussioni negative, a
partire dalla qualità del-
l’aria nonché ovviamente
il traffico.

la rete più estesa d’Italia.
6.000 conducenti alla guida
di 2.745 autobus e 165 tram
sono alcuni dei numeri che
rendono Trambus la socie-
tà di trasporto pubblico più
granded’Italia. 2.239 kmdi
rete estesa del trasporto di
superficie e 39 km di rete
tramviaria. 314 le linee che
compongono l’articolato
sistema di trasporto pub-
blico. Ma sono solo circa
100 i chilometri di percor-
si riservati a bus e tram.
La metropolitana effet-

tua 1.500 corse quotidiane,
su 188Kmdi binari, conun
milione di passeggeri al
giorno. Ma conta appena
due linee. METRO

Per fare il punto sulla
situazione e stimolare ini-
ziative virtuose Legam-
biente lancia oggi una cam-
pagna sulla mobilità a
Roma che porterà all’as-
semblea pubblica sull’ar-
gomento organizzata dal-
l’associazione il 27 gennaio
alle15.30 presso la Sala del
Comando dei Vigili Urbani
in via della Consolazione 4
(sotto il Campidoglio), cui
sono stati invitati le istitu-
zioni locali, i responsabili
delle aziende, esperti, comi-
tati e associazioni.
Qualche numero per far-

si un’idea. Il trasporto pub-
blico a Roma serve un ter-
ritorio di oltre 1.200 Kmq:

Bus
Smog

II  nnuummeerrii  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  aa  RRoommaa

Dì la tua

Invia la tua proposta,
racconta la tua storia,
fai la tua segnalazione 
o dai un suggerimento.

SMSSMS
al 347 2310122

EmailEmail
legambiente.

mobilita

@email.it

2.751.498 auto tra Roma e provincia

185.217 mezzi commerciali

379.997 moto

1.000.000 passeggeri al giorno sulla metropolitana

150 km di piste ciclabili

Un motore per ogni cittadino, compresi neonati e ultraottan-
tenni. Poi ci si lamenta del traffico e di non trovare parcheg-
gio. E dell’aria inquinata. Tanto più che moltissimi dei mezzi
in circolazione sono ancora inquinanti: Euro 0 sono 249.238
auto (il 13,1% del totale), 40.208 autocarri merci (il 21,7%), e
112.134 motocicli (29,5%). In totale, su una popolazione di
2.733.908 residenti, sono quasi 1,9 milioni le automobili cir-
colanti in città, che diventano oltre 2,7 milioni se consideria-
mo quelle  che vengono dalla provincia. Cui si aggiungono
gli oltre 185 mila veicoli merci e 379 mila motocicli.  METRO

Una città in automobile

Campagnaper muoversimeglio

roma 7 Roma, esci
dall’ingorgoVVeerrssoo

ll’’AAsssseemmbblleeaa  cciittttaaddiinnaa  

Roma, 27 gennaio 2009

2.300 km di rete bus, metro e tram a Roma

100 km di corsie preferenziali protette

Più trasporto pubblico,
meno auto e smog. 

Al via oggi la campagna
promossa da

Legambiente Lazio per il
rilancio del trasporto

pubblico e la riduzione
del traffico impazzito, a

favore della mobilità
sostenibile, per diminui-
re così anche l’inquina-
mento atmosferico e

acustico.
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Smog, oggi fermi (dalle 7,30 alle 20,30) i mezzi che inquinano di più
Dalle 7.30 alle 20.30 di oggi stop, nella fascia verde, ai mezzi più inquinanti (auto benzina e diesel euro 0;
moto e ciclomotori euro 0; auto diesel euro 1 e euro 2; minicar euro 0, minicar diesel euro 1. METRO

roma 9
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Movida,scatta
la task force

Degradonelmirino: “attenzioni” particolari per Campode’ Fiori.

CENTRO. Stavolta lamovida
è stata quella delle forze
dell’ordine che, dopo l’or-
dinanza del pre-
fetto che vie-
ta la vendi-
ta degli
alcolici
dopo le
due di not-
te, nell’ulti-
moweek end
hanno fatto con-
trolli a tappeto (a cui han-
no partecipato carabinie-
ri, Nas, polizia, ispettorato
del lavoro e ufficio pre-
venzione generale soccor-
so pubblico). Attenzione
puntata, neanche a dirlo,
su Campo de’ Fiori, Ponte
Milvio e Trastevere.

BILANCIO POSITIVO È stato un
successo. Sono state infat-

LAURENTINO. Vendeva droga
e, per non farsi scoprire, ave-
va deciso di farlo tra le tombe
del cimitero Laurentino. Arre-
stato 45enne romano. METRO

CITTÀ. Pubblico delle grandi
occasioni, ieri, nella sala
Overture di via Tripoli 22,
dove l’Associazione Amici di
Beppe Grillo di Roma ha

organizzato un seminario su i
“Comuni a 5 Stelle”(le cinque
stelle stanno per mobilità
sostenibile, acqua potabile,
rifiuti urbani, energie rinno-
vabili, connettività). METRO

SALDI.Nei primi 15 giorni dei
saldi a Roma l’aumento dei
consumi è stato del 6%. Dato
di Confcommercio. METRO

In breve
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ti ducentosettantuno le
persone controllate, un
centinaio i veicoli ispezio-
nati, anche con l’ausilio dei
cani antidroga.
Per un esercizio, dopo i
controlli, è stata proposta
la chiusura. Una ventina le
contravvenzioni per un

totale di oltre centomila
euro, elevate nei confron-
ti di bar e pub che non era-
no in regola con le norme
igienico sanitarie, con i
dipendenti che lavoravano
in nero e che avevano vio-
lato l’ordinanza del Pre-
fetto. EMILIO ORLANDO

In 5.500 per Miguel

In 5.500al via, ieri, alla corsa
dedicataal poetamaratoneta
argentinoMiguel Sanchez,
desaparecidodal 1978. METRO
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Trionfale, parte
il “trasloco”
TRIONFALE.Al via oggi i
lavori di trasferimento
del mercato Trionfale nel-
la sede al coperto di via
Andrea Doria. La prima
fase, che finirà a marzo,
comprende la demolizio-
ne di 45 chioschi. METRO

Turchia, morti
turisti romani
ISTANBUL. Dall’aeroporto
stavano arrivando in taxi
in albergo. Ma il tassista
ha perso il controllo ed è
andato a sbattere contro
un albero. Così sono mor-
ti due romani, marito e
moglie, di 60 e 53 anni, in
Turchia per vacanza. Nel-
l'auto altri due coniugi:
feriti. OMNIROMA

CÉCILE
VAN WETTER,
25 ANNI, CAN-
TANTE LIRICA,
CHAMBÉRY
(SAVOIA –
FRANCIA

«La felicità per me equi-
vale all’essere avvolti da
uno stato di benessere,
cullati dalla dolcezza. È
quello “stato di grazia”
che si prova quando tutto
va bene, quando ci si sen-
te protetti dagli eventi
dolorosi e ci sembra di
camminare a 10 centime-
tri dal suolo».

Francia

Weekend

di controlli:

multeper

100milaeuro





Secondo un'indagine della Cgia di
Mestre ci sono oltre 7 milioni di dipen-
denti del settore privato che nel caso
l’azienda li espella non hanno nessuna
misura di sostegno al reddito, come ad
esempio una cassa integrazione.

Senza rete
L'Istat ha detto che in media nel 2008
l'aumento dei prezzi si è attestato a
+3,3%. Ma le associazioni dei consuma-
tori non sono d'accordo e smentiscono i
dati Istat. Secondo i nostri osservatori,
dicono, tale tasso si attesta al 5,9%.

Quale inflazione?

Soldi

Abitazioni, la maggioranza sono economiche
Secondo un'indagine dell’Agenzia del territorio, la maggior parte delle abitazioni degli italiani rientrano nella categoria A3: le
case economiche (11,1 milioni) seguite dalle case popolari (5,6 milioni) e da 1,1 milioni di strutture ultrapopolari. R.S.

L
a crisi ci sta
cambiando. E non tan-
to nell'umore, anche se
guardare con
ottimismo all'orizzonte

non è così facile, ma soprattut-
to nei comportamenti. La spe-
sa alimentare ne è il paradig-
ma. Quattro famiglie su dieci
hanno modificato nel 2008 le
loro abitudini alimentari, il
35% ha limitato gli acquisti o
scelto prodotti di qualità infe-
riore. Ce lo dice la Nielsen, ma
già lo sapevamo. Basta
misurarsi con le nostre quoti-
dianità. Più pollo e meno car-
ne di vitello, più frutta e ortag-
gi e meno pesce. Escono inve-
ce dai carrelli dolci e snak. Dif-
ficile fare il conto delle calorie
di un pranzo al tempo della
crisi, ma forse ne usciremo
tutti un po' più magri. 

Come
si cambia  
Carlo Lazzari

economia@metroitaly.itScriveteci!

Mutui, quanto si risparmia
applicando i tassi della Bce
I NOSTRI INTERESSI. Dal primo genna-
io 2009 per le banche italiane, pri-
ma nazione nell’Ue a farlo, han-
no l'obbligo di offrire mutui aggan-
ciati al tasso Bce e non all’Euribor.

Quest’ultimo, è un parametro
costruito dallo stesso sistema ban-
cario per prestarsi denaro e si col-
loca quindi nel punto di equilibrio
tra domanda e offerta. La durata
del finanziamento influisce sul
costo del denaro e fa distinguere
i diversi tassi Euribor a uno, tre e
sei mesi. Per l’indicizzazione dei
mutui il più usato è quello trime-
strale.

Mentre quello Bce è fissato dal-
l’autorità europea e risponde a
logiche di politica monetaria:
aumenti e tagli mirano, di volta

in volta a
contrastare
l’inflazione
o a favorire
la crescita
economica.
Ora vedia-
mo che dif-
ferenza
comporta
sui mutui
per la casa.

Al massi-
mo dell’Euribor a tre mesi, tocca-
to il 9 ottobre al 5,39%, la rata di un
mutuo da 200.000 euro a 30 anni
(a tasso variabile con uno spread
dell’1%) aveva infatti raggiunto un
massimo di 1.250 euro al mese.
Oggi, dopo 60 sedute di cali conse-

cutivi e con
l’Euribor
sceso sotto
la soglia
del 3%, la
stessa rata
agganciata
al tasso del-
la Bce, vale
964 euro,
con un
risparmio
di 286 euro

al mese, pari a 3.432 euro l’anno.
Risparmi consistenti anche per

i mutui a durata e importo mino-
ri: su un finanziamento da 100.000
euro a 20 anni si pagano 129 euro
in meno al mese, dal momento
che la rata è scesa dai 739 euro di

ottobre a 610 euro attuali. Ritocchi
all’ingiù che garantiscono così un
risparmio annuo di 1.548 euro
all’anno.

Ma se è vero che i tassi ufficiali
sono calati molto ed è sceso anche
l’Euribor, va affrontato il capitolo
“spread”, vale a dire la maggiora-
zione percentuale applicata sul
tasso di riferimento.

L’accusa delle associazioni dei
consumatori è stata sempre chia-
ra: gli spread applicati dalle ban-
che sono stati sempre alti e ora lo
sono ancora di più perché risen-
tono delle difficoltà del settore del
credito. Se una volta, infatti, lo
spread medio era tra lo 0,70% e lo
0,90% ora si va mediamente dal-
l’1,30% all’1,70%. A.D.R.

soldi 11
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Fondi
un anno
in rosso
RISPARMIO. Annus horribilis
per i fondi comuni. Nel
2008 il risparmio gestito
ha messo a segno il
peggior risultato di
sempre, con riscatti com-
plessivi per 140 miliardi di
euro, quasi il triplo del
deflusso da 53 miliardi
registrata nel 2007 e circa
otto volte i -17,8 miliardi
del 2006. I più esposti alla
lunga fase di crisi sono sta-
ti in primo luogo i fondi
obbligazionari. Lo scorso
anno i deflussi sono stati
pari a 65,7 miliardi; male
anche gli azionari (raccolta
negativa per 29,5 miliardi
di euro); in negativo anche
i flessibili (deflussi per qua-
si 17 miliardi di euro); poi i
fondi di liquidità (deflussi
per 11 miliardi). R.S.

Con la casa
il fisco
fa il pieno

IMPOSTE. E' nata la prima
mappa del patrimonio
immobiliare italiano e del
suo utilizzo, ottenuta dalla
Agenzia delle Entrate gra-
zie all’incrocio delle infor-
mazioni catastali con quel-
le presenti nelle dichiara-
zioni dei redditi. Dati che
sono stati raccolti nel volu-
me “Gli immobili in Italia.
Dialoghi tra banche dati:
conoscere per decidere”.
Il rapporto mostra così
che tra Iva, imposte ipote-
carie o di successione, nel
2007, i 39 milioni di italia-
ni intestatari di una casa -
di cui 1,8 milioni persone
non fisiche - hanno versa-
to all’erario 36,6 miliardi
di euro, così distribuiti:
31,2% derivante dall’Ici
sulla prima casa, 20,6%
dall’Iva, 20,5% relativa dal-
l’Irpef, 14,5% all’imposta
di registro. R.S.

Dove investire?
La terra batte l'oro
La casa in cima alle scelte, tornano i terreni agricoli
SCELTE ANTI-CRISI.La tendenza
non cambia. Nonostante la
crisi dei mutui e del merca-
to immobiliare, l'investi-
mento nella casa resta tra i
più sicuri per difendere il
propri risparmi. A darne
conferma, un'indagine Swg
commissionata dalla Coldi-
retti per verificare l'impat-
to della crisi sul'econmia rea-
le. Con una percentuale del
42%, l'investimento sul mat-
tone supera abbondante-
mente quello in titoli di sta-
to come i Bot (14%) mentre
al terzo posto si posizionano
a sorpresa i terreni agricoli
(12%). 

Dall'indagine Coldiret-
ti/Swg salta fuori che i ter-
reni agricoli battono perfi-
no l'oro nella classifica degli
investimenti giudicati più
sicuri dagli italiani. Alla
domanda su quali siano gli
investimenti reputati più

convenienti, i cittadini  han-
no collocato i terreni agrico-
li (12% come detto) ben
davanti all'oro (9%), ai buoni
postali (8%), ai conti corren-
ti (5%) e alla Borsa (4%).

E così si riscopre la terra,
come un investimento abba-
stanza sicuro davanti a una
economia finanziaria e rea-
le sempre più instabile e tur-
bolenta. Così, nonostante
una redditività agricola

abbastanza modesta, la ter-
ra è considerato un interes-
sante bene di investimento,
al sicuro dalle rischiose flut-
tuazioni di altri mercati dei
capitali. Tanto che dopo due
anni di stabilità il prezzo del-
la terra - sottolinea la Coldi-
retti - è tornato a crescere in
misura significativa in ter-
mini reali secondo una ana-
lisi della Coldiretti sulla base
di studio dell'Inea sull'anda-

mento del mercato fondiario
in Italia.

“I terreni agricoli sembra-
no mostrare una tendenza
anticiclica rispetto all'anda-
mento dell'economia con il
rischio reale che le nuove
richieste, favorite dalla ricer-
ca di beni rifugio, faccia
schizzare ulteriormente i
prezzi verso l'alto” afferma
il Presidente della Coldiret-
ti Sergio Marini.

Il valore fondiario medio
a livello nazionale ha supe-
rato la soglia dei 17mila euro
per ettaro, anche se è il risul-
tato di una forte variabilità
riscontrabile a livello territo-
riale: i terreni del Nord pre-
sentano valori medi più che
doppi rispetto a quelli del
Mezzogiorno e allo stesso
modo i terreni di pianura,
in media, sono valutati cir-
ca tre volte di più di quelli di
montagna. C.F.

2008 in perdita

Credito più difficile per i giovani imprenditori
La denuncia viene dalla  Confartigianato: nell’ultimo trimestre del 2008, il 26,2% dei giovani imprenditori ha riscontrato maggiori
difficoltà con le banche soprattutto per quanto riguarda lo spread e i costi bancari troppo elevati e l’incremento delle garanzie. R.S.

12 soldi
lunedì 19 gennaio 2009 • www.metronews.it metro



il caso zarate

la Virtus
ingrana
la “sesta”
basKet.Dimenticata in fret-
ta la sconfitta in Eurolega,
la Lottomatica va a vincere
sull’ostico parquet di Can-
tù 88-77 emette in fila la
sesta vittoria consecutiva.
Ottime le prestazioni di
Jaaber (18 punti) e Hutson
(20 punti), ma tutta la
squadra si è com-
portata bene. Pal-
la a due e Virtus
subito avanti e
dopo treminuti è
in vantaggio di 13 lun-
ghezze che diventano
anche 16 nel finale di
quarto. Nella ripresa i
padroni di casa riducono
lo svantaggio fino almeno
5. La gara si fa più nervosa,
Becirovic prende un tecni-
co, ma Roma resta lucida
fino alla fine. Ora due sor-
teggi attendono la squadra
di Gentile: oggi a Barcello-
na per il girone Top 16 di
Eurolega e domani a Bolo-
gna per le Final Eight di
coppa Italia. Fra.nUc.

l’amarezza di rossi
“lazio poco cinica”

Spalletti e laRomaritrovata
“Forti il gruppoe ladifesa”

calcio. Juve a meno 3 dal-
l’Inter (40 punti), Lazio a
ridosso della zona Cham-
pions con 31 punti in 19
giornate. Il big match del-
l’Olimpico finisce 1 a 1
davanti a 60 mila spettato-
ri con reti di LedesmaeMel-
lberg nel primo tempo.
Meglio i biancocelesti nei
primi45’, predominiobian-
conero nella ripresa con
palo centrato da Legrotta-
glie a 5’ dal sipario.

il match.DelioRossi confer-
ma il tridente Pandev-Roc-
chi-Zarate. Ranieri rispon-
de conAmauri-Del Piero. In
difesa c’è il giovaneAriaudo
accanto a Mellberg. Parte
bene la Lazio che lascia
pochissimi spazi ai bianco-
neri.Al25’ il vantaggio lazia-
le: punizione di Ledesma
dalla sinistra, uscita avven-
tatadiManninger epalla in
rete. Passa un minuto e la
Lazio manca il ko: tiro al
volodiRocchi, respinta cor-
ta del portiere bianconero
e tap-in alle stelle di Pan-
dev. La Juve, ferita, reagi-
sce. Passano 5’ e arriva il
pareggio: angolo e colpodi
testa insolitariodiMellberg
con Del Piero in sospetto
fuorigioco.Ripresa. Juvepiù
cattiva e Lazio in affanno.
Al5’ bottadi Sissokoepara-

ta in due tempi di Carrizo.
Passano iminuti e cresce la
fatica. Fuori Zarate chedice
polemico: «Esco sem-
pre io?». Legrotta-
glie centra il
palo al 42’st
con un tiro da
fuori area: è
l’ultima emo-
zione di un
match intenso tra
due squadre che
hannoprovatoa superarsi e
chechiudonobene il girone
d’andata. Ranieri: «All’ini-
zio ci hannomesso in diffi-
coltà, poi ci siamo ripresi e

nel 2° tempo abbiamo fat-
tonoi lapartita. I tanti infor-
tuni? Chi gioca non fa rim-
piangere chi sta fuori».
Delio Rossi: «Sono
soddisfatto, il
pareggio è giusto.
Il tridenteha fatto
bene. La classifi-
ca? Discreta, ma
dobbiamo vivere
alla giornata. Vedia-

modove saremoamar-
zo». Ma ci sono anche le
amarezze: «Ci è mancato il
colpodelko.Eabbiamopre-
so gol su una ingenuità in
difesa». massimo Piagnani

calcio. La Roma sorride.
Nonostante una prestazio-
ne non brillante, di motivi
comunque ne ha. Il Torino,
invece, sempre più in zona
retrocessione, continua il
suo silenzio. Alla fine, ad
essere contento è Spalletti.
«Ameritareèstato ilgruppo,
non un solo giocatore. Bap-
tistaha fattounnumeroda
grande campione. Sta-
volta, però, a dover esse-
re premiata è tutta la
squadra». I granata, però,
possono recriminare ben
poco: due i tiri in porta in
90 minuti, arrivati entram-
bi da un centrocampista,
Saumel. I giallorossi, orfani
diTotti,VuciniceDoni,han-
nofattosoltantopocodipiù,
ma a quel risultato hanno

creduto fino al triplice
fischio finale.Mancava una
manciata di secondi alla
fine,eppure ilmiracoloacui
nessuno, in casa Roma, for-
se credevapiù, è arrivato: la
“Bestia” ha fatto centro.
«Sono soddisfatto del lavo-

ro egregio della difesa - pro-
segue Spalletti - sono due
partitechenonsubiamogol
e questo è positivo. Dobbia-
mosanarequella ferita che,
da soli, ci siamo inferti in
avvio di stagione».

da torino Fra.ban.

Venti punti per Hutson.

Manninger, il n°1 della Juve, vola a vuoto sul tiro di Ledesma: è il provvisorio 1-0.

Baptista carica la rovesciata: un capolavoro.

a cantù

La sostituzione, con Foggia,
arriva al 32’ della ripresa e
Maurito non la prende
bene. Esce e scuote la testa.
Dice: “Ma esco sempre
io?”. A fine match il mister
è chiaro: «Zarate? Lo vedo
come punta esterna, ha
qualità e gioca d’istinto. Ci
stiamo lavorando. La sosti-
tuzione? Io sono l’allenato-
re, ho tanti giocatori e deci-
do io i cambi». Messaggio
chiarissimo. m.P.

il tecnico

laziale:

“ma il pari

è giusto”

roma
passa
88-77

il protagonista

baptista: “meglio
seconda punta”
calcio. La Bestia mata il
Toro. Baptista sorride,
ammicca quasi, ma subito
mette al centro dell'atten-
zione i suoi compagni:
«Abbiamo giocato una del-
le gare più difficili, forse
persino più di quella con-
tro la Samp. Siamo stati
fortunati, questa è una
vittoria che ci rilancia ver-
so la zona Champions». Di
sicuro, ora ha dimostrato
di poter giocare anche
come centravanti, lui non
si tira indietro: «Toccherà
all'allenatore decidere
dove farmi giocare. Io?
Preferirei essere impiega-
to come seconda punta,
ma non è questo ciò che
conta. A vincere è stata la
squadra». Fra.ban.

mercoledì
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“Il sorriso dei miei
figli rappresenta per
me la felicità assoluta”
Paolo maldini, campione e capitano del milan ed
ex nazionale azzurro. metro

sport
nadal agli open d’australia: “meglio non giocarli così presto”
«Sarebbe meglio disputare un po’ più tardi un torneo così importante»:
così Nadal all’avvio degli Australian Open, 1° slam dell’anno. metro

in Uruguay tifoso del nacional colpito con 6 colpi di pistola durante un’amichevole
Grave il bilancio degli scontri durante l’amichevole Penarol-Nacional in Uruguay. Un

tifoso del Nacional è stato ferito con 6 colpi di pistola. Ben 93 gli arresti. metro
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si decide il futuro di Kakà: oggi
alla sede del milan ci sarà il padre-
procuratore per discutere la
maxiofferta del city dello sceicco
mansour che ieri ha ufficialmente
ridimensionato la cifra. metro

Kakà: si decide

A
P

S
e permettete, due
paroline sull’affare
Kakà. Viste le
prodezze degli ulti-

mi anni, non c’è alcuna
garanzia che con 120
milioni di euro Adriano
Galliani sia in grado di
rimettere in piedi questo
Milan dopo averlo sfasciato
con l’acquisto di alcuni
bidoni, tra cui un paio di
ex Palloni d’Oro ora in
decomposizione calcistica
(ovviamente, il secondo
Sheva) . E due, anche, sul
“mettetevi unamano sulla
coscienza” di Berlusconi.
Nel 1985, Giussy Farina,
passato alla storia come il
presidente rossonero
meno interessato al senti-
mento emolto di più ai

suoi affari, rifiutò di vende-
re la bandiera Franco Bare-
si alla Samp di PaoloMan-
tovani, il quale aveva fatto
un’offerta da sceicco. Ades-
so veda Lei, cavaliere.

A
Milano, incline a
vendere imigliori
è sempre stato
MassimoMoratti,

senza rendersi conto che lo
fossero, peraltro. Da Rober-
to Carlos in avanti è tutta
una storia da infarto. Met-
tiamo che adesso gli chie-
dano Ibra, lui rispondereb-
be che non ha prezzoma
solo perchè lo svedese è
ormai un fuoriclasse con-
clamato. All’Inter devono
stare in campana: la squa-
dra vista ieri a Bergamo è
un insulto alla decenza,
ma forse la spiegazione c’è:
il tempo cupo, carico di
pioggia. Più omeno come
aManchester.

Berlusconi
impari
da Farina

borgorosso
footballclub
di michele
Fusco

“Non c’è ga-
ranzia che con
120 milioni
Galliani sia in
grado di rifon-
dare il Milan”

mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Cosami rende felice? La
linea che esce dalla penna
che ho inmano, il suono
del riso di coloro che amo
e il loro dolce e tiepido
abbraccio. Il sorriso del
mio cane e il caldo cielo
azzurro dei giorni di
primavera sono alcune
altre cose chemi rendono
felice.

ana lamy,
negoziante e
artista, 32
anni, lisbona.

Portogallo

calcio. Diego, stella del Wer-
der e obiettivo di mercato
juventino, ha guidato ebbro e,
dopo un controllo, ha subito il
ritiro della patente. metro

In breve
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Calcio: la domenica in breve

I cannonieri

Totocalcio Totogoal
Atalanta-Inter 4
Cagliari-Udinese 2
Catania-Bologna 3
Chievo-Napoli 3
Lecce-Genoa 2
Sampdoria-Palermo 2
Torino-Roma 1
Pro Patria-Reggiana 1
V. Lanciano-Benevento 1
Novara-Monza 3
Spal-Verona 1
Venezia-Cremonese 2
Perugia-Cavese 1
Lazio-Juventus 2

Il Montepremi

Atalanta-Inter 1
Cagliari-Udinese 1
Catania-Bologna 2
Chievo-Napoli 1
Lecce-Genoa 2
Sampdoria-Palermo 2
Torino-Roma 2
Pro Patria-Reggiana 2
V. Lanciano-Benevento 2
Novara-Monza 2
Spal-Verona 2
Venezia-Cremonese x
Perugia-Cavese x
Lazio-Juventus x

Il Montepremi
935.392,80 euro

Nessun“14” 
All’unico 13 273.957,00 euro

Ai 4 “12” 68.489,00 euro 
Ai 2 “9” 135.656,00 euro

t 1 Inter 43
l 2 Juventus 40
s 3 Milan 37
s 4 Genoa 33
t 5 Napoli 32
t 6 Fiorentina 32
l 7 Lazio 31
s 8 Roma 30
s 9 Palermo 29
s 10 Atalanta 27
s 11 Cagliari 25
t 12 Catania 25
t 13 Udinese 23
s 14 Siena 22
t 15 Sampdoria 20
s 16 Bologna 19
t 17 Lecce 17

t 18 Torino 15
s 19 Chievo 13
t 20 Reggina 13

s 1 Livorno 38
s 2 Bari 37
s 3 Brescia 35
l 4 Parma 34
l 5 Sassuolo 33
l 6 Empoli 33
l 7 Grosseto 32
l 8 Triestina 32
t 9 Vicenza 29
s 10 Rimini 29
t11 Albinoleffe 27
t 12 Mantova 26
t 13 Pisa 26
s 14 Ancona 26
s 15 Piacenza 24
l 16 Frosinone 23
s 17 Salernitana 23
t 18 Ascoli 21

t 19 Cittadella 21
t 20 Treviso 18
l 21 Avellino 17
l 22 Modena 16

Capo
cannoniere
14 reti

Di Vaio Bologna
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Atalanta 3
Inter 1
Neppure la capolista sfugge alla
legge dell'Azzurri d'Italia, dove il
gruppo di Delneri infligge all'Inter
una sconfitta senza attenuanti. Tre
acuti nel primo tempo: sblocca Floc-
cari (18'), raddoppia Doni (28') di-
rettamente da punizione ed è
ancora il capitano a piazzare il tris
(33'). Ibra accorcia allo scadere.

Cagliari 2
Udinese 0
Lo show rossoblu mette in serio
pericolo la panchina di Marino. I
padroni di casa risolvono il match 
nei primi 20': Conti apre le danze
al 4' da calcio di punizione, Bion-
dini chiude la gara al 20' insac-
cando la sua prima rete stagionale.
Ospiti mai in partita. Ripresa in
scioltezza per gli uomini di Allegri.

Catania 1
Bologna 2
Nel valzer delle espulsioni - che col-
piscono Zenga, Izco e Mihajlovic -
sono gli ospiti a portare a casa la
vittoria. Catania in 10 dal 37', Bolo-
gna in vantaggio al 4' della ripresa
con bomber Di Vaio (14esimo gol
per lui). Il raddoppio di Adailton
mette il sigillo all'incontro, inutile il
guizzo di Paolucci a 5' dal termine.

Chievo 2
Napoli 1
Per i clivensi una bella gratifica
dopo una serie di partite ben gio-
cate ma prive di frutti. Risolve la
doppietta di Marcolini dagli undici
metri (32' e 74'). In mezzo, l'inutile
pareggio di Lavezzi e il rosso diretto
ad Hamsik (55') per eccesso di pro-
teste. Sul finale di gara espulsione
per Morero e traversa del Poncho.

Lazio 1
Juventus 1
La Roma biancoceleste fa un favore
all’Inter costringendo i bianconeri al
pari. Partono meglio Rocchi e com-
pagni che trovano il vantaggio con
Ledesma al 24’. Passano 6’ e Mel-
lberg impatta con un colpo di testa
ravvicinato. Nella ripresa è Legrotta-
glie a sfiorare il gol ma il suo bolide
da fuori si stampa sul palo (85’).

Lecce 0
Genoa 2
Con o senza Milito, il Genoa va. A
farne le spese è un Lecce sprecone e
meno brillante di altre volte. Tonici
e coriacei, i rossoblu riescono a tro-
vare il vantaggio nella ripresa con
un gran colpo di tacco di Jankovic
(68') e piazzano il colpo del k.o. con
il neoentrato Sculli che, a tempo
scaduto, insacca a porta vuota.

Milan 1
Fiorentina 0
Nella serata in cui il tifo milanista ha
solo voglia di gridare il dissenso ri-
spetto alla presunta cessione di
Kakà, sul campo è Pato ad impri-
mere la marcia in più: diagonale
vincente del Papero al 7'. Nella ri-
presa, viola vicini al pari ma è Ab-
biati a negar loro la gioia della
marcatura. Espulso Jankulovski (91’)

Sampdoria 0
Palermo 2
Nel gran giorno dell’esordio di Paz-
zini, è il Palermo a trionfare, espu-
gnando il Ferraris. Decide una
doppietta di Bresciano che al 47'
porta in vantaggio gli ospiti con un
colpo di testa e nella ripresa riesce
a fare il bello e cattivo tempo. Il rad-
doppio dell'australiano al 58'. Sot-
totono il tridente sampdoriano.

Siena 1
Reggina 0
Dopo una prima parte di equilibrio,
è la ripresa a regalare le emozioni
maggiori. Reggina sciupona in
avvio del secondo tempo (tre nitide
palle gol) e Siena capace di giocare
una gara di attesa e ripartenza. De-
cide una rete di Frick al 30': bravo
l'attaccante ad approfittare di uno
svarione della difesa ospite.

Torino 0
Roma 1
Gara deludente per gioco prodotto
e occasioni costruite. Roma priva di
Totti ma trascinata da un Baptista
che sta conquistando, partita dopo
partita, un posto importante nel
cuore del tifo giallorosso. Il gol del
brasiliano (92') è un capolavoro:
grande rovesciata in area avversa-
ria. Espulso Barone per proteste.

12 reti
Gilardino Fiorentina
Milito Genoa
Ibrahimovic Inter
11 reti
Amauri Juventus
10 reti
Floccari Atalanta
9 reti
Pato Milan
8 reti
Miccoli Palermo
Di Natale Udinese
Corradi Reggina

Atalanta-Inter 3-1
Cagliari-Udinese 2-0
Catania-Bologna 1-2
Chievo-Napoli 2-1
Lazio-Juventus 1-1
Lecce-Genoa 0-2
Milan-Fiorentina 1-0
Samp-Palermo 0-2
Siena-Reggina 1-0
Torino-Roma 0-1

Reggina-Chievo 24/01
Juve-Fiorentina 24/01
Bologna-Milan
Genoa-Catania
Lazio-Cagliari
Lecce-Torino
Napoli-Roma
Palermo-Udinese
Siena-Atalanta
Inter-Sampdoria 20.30
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Ancona-AlbinoLeffe 1-0
Brescia-Pisa 4-0
Empoli-Avellino 1-1
Frosinone-Grosseto 20.30
Livorno Ascoli 1-0
Modena-Triestina 0-0
Parma-Sassuolo 1-1
Piacenza-Vicenza 1-0
Rimini-Cittadella 1-0
Salernitana-Mantova 2-1
Treviso-Bari 0-2

Triestina-Bari 23/01
AlbinoLeffe-Modena
Brescia-Empoli
Cittadella-Piacenza
Frosinone-Mantova
Grosseto-Pisa
Livorno-Avellino
Rimini-Parma
Sassuolo-Salernitana
Vicenza-Ascoli
Ancona-Treviso 26/01

2.418.269,62 euro
Nessun 14

All’unico 13 19.797,00 euro  
Ai 4 “12” 4.949,00 euro

Ai 71 “11”   348,00 euro
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BASKET. «A un certo punto
ho scoperto che il basket
che facevo non era più il
mio. Ho cercato altro e ho
scoperto la disabilità». Già,
perché per Marco Calamai
la disabilità è una bella sco-
perta. L’excoachdiBologna,
FirenzeeLivorno (tantoper
dirne tre), è stato premiato
a Milano con l’Altropallone
(www.altropallone.it) per-
chéhaavuto l’ardiredimol-
lare la palla a spicchi nor-
male (14 anni fa) e di pren-
derne inmanounaspeciale:
quella con cui far giocare i
disabili. «Abbiamo comin-
ciato aModena, ora ci sono
16 centri in Italia. Da loro
ho imparatoadaspettaregli
altri, ad aiutarli, ad ascolta-
re e anondarenien-

te per scontato. Ho preso il
mio sapere di coach “pro” e
l’homessodaparte. Serviva
altro: ascolto, attesa, acco-
glienza, sorrisi, integrazio-
ne reale attraverso il gioco».
Vien da mandare un sms
allo sport di oggi: «Lo sport
prodioggi è fuoridalla real-

tà, lo sport reale è quello
degliuominidellastradache
lo praticano e dei disabili
che lo vivono con passione.
Nondimenticateviche ilgio-
co è uno dei 5 bisogni fon-
damentali dell’uomo. Idisa-
bili sanno ancora giocare
davvero». FRANCESCOFACCHINI

A sinistra
nella foto,
coach Cala-
mai coi suoi
ragazzi.

BASKET. «Un passaggio di
palla è più facile di una
chiacchierata e limette alla
pari con tutti». Ecco il cuore
dell’esperienzaormaiultra-
decennale di Calamai con i
ragazzi colpiti da disabilità
psichica e fisica.

IL LAVORO del coach è finito
in un libro: è “Uno sguardo
verso l’alto”, editore Franco
Angeli. «Ora ci sono 16cen-
tri che usano questo meto-
do - ha detto ieri - anche a
Milano, Cologno e Pavia.
Scrivetemi unamail amar-
co.calamai@libero.it e vi
indirizzerò volentieri. Così
ci teniamo in contatto». F.F.

Un oro e un argento “azzurri” nello short track
Negli Europei di short track, a Torino, un oro e un argento per l’Italia:
Arianna Fontana e Yuri Pedersoli hanno vinto i 1.000metri.METRO
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“Passarci
la palla
ci mette
tutti alla pari”

Parla

Calamai

coach d
ei

ragazzi

disabil
i

Lutto
Èmancata Silvana Bignar-
di, madre del nostro colle-
ga Cosimo Croce. A lui,
alla sorella Giovanna e ai
loro famigliari va l’abbrac-
cio di tutti i colleghi di
Metro.

Penso positivo

Fantasia e letteratura: ecco
due ragioni per essere feli-
ci nonostante tutto.
Facciamo correre la fanta-
sia per cavalcare e supera-
re il momento nero.
Inventiamo una attività
fuori dalla consuetudine,
sfruttiamo il nostro sapere
e il nostro spirito di adatta-
mento. E, in casa o su un
muretto che guarda il
mare, leggiamo i classici
che avevamo lasciato sulla
libreria «per quando ci
sarà tempo».
Ora ne abbiamo.

“Losportpiùvero
èsoltantonostro”

SCI. Slalom aWengen: 1° Pran-
ger, Rocca 10°. Libera d Alter-
macht: Paerson e Gisin prime
ex aequo, Fanchini 15/a. METRO

In breve

FABRIZIO
PALADINI
GIORNALISTA

Il teamAstana ha annunciato che Lance Armstrong (foto) si sta sottoponendo
dal giorno del suo ingresso in squadra, dopo i tre anni di ritiro, ad un serratis-
simo programma di controlli antidoping (uno ogni 3 giorni): oltre ai test del-
la stessa squadra, viene controllato dall’Uci e dallaWada, oltre che dall’agen-
zia Usa (Usada). Domani Lance partirà in Australia al Tour DownUnder. Ieri il
prologo davanti a 140mila spettatori: «Mi sono divertito», ha detto. APCOM

Lance, ogni 3 dì all’antidoping

A
P
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Bloccati i veicoli inquinanti: c’è troppo smog Chiusura a Casalotti
Ancora chiusa via di Casalotti tra

via Mombaldone e via della Cellu-
losa. I bus della linea 027 che col-
legano via Rivoli a via Borgo Tici-
no, sono deviati in via di Santa Se-
conda, via della Cellulosa e via di
Casalotti.

Dalle 7.30 alle 20.30 di oggi non
potranno circolare nella fascia verde
tutti i veicoli più inquinanti. Il divie-
to riguarda: autoveicoli (compresi
mezzi commerciali) a benzina e die-
sel “euro 0”; motoveicoli e ciclomo-
tori a due tempi “euro 0”; autoveico-

li (compresi mezzi commerciali) die-
sel “euro 1” e “euro 2”; minicar die-
sel e benzina “euro 0”; minicar diesel
“euro 1”. La limitazione è stata deci-
sa dopo i dati dei giorni passati che
hanno evidenziato livelli di pm10 su-
periori ai limiti.

Cantiere aperto
A Selva Candida proseguono i la-

vori in via della Riserva Grande,
chiusa tra via Taleggio e via Basili-
de. I bus delle linee 028, 998 e n20
sono deviati per via dei Martiri di
Selva Candida e via Santi Audiface
ed Abacuc.

Rubrica a cura di Atac spa - Riproduzione cartacea della pagina telematica Trasporti&Mobilità - Anno IX n. 9 - Reg. Trib. Roma n.163 del 24/4/2001 - Direttore responsabile: Mauro Muraour
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Per le linee A e B stop di 24 ore. In mattinata agitazione anche della Tevere Tpl

Oggi fermi metrò e periferiche
Sarà un lunedì di scioperi

Oggi sarà una giornata a rischio parali-
si. Due scioperi sono in programma nei
trasporti pubblici locali. Uno, di quattro
ore, riguarderà le linee periferiche gestite
dalla società Tevere Tpl. L’altro, di 24 o-
re,interesserà metropolitana e ferrovie
concesse.

La prima agitazione, dalle 10,30 alle
14,30, riguarderà solo i collegamenti pe-
riferici ed ultraperiferici gestiti dalla so-
cietà Tevere Tpl. Le ultime partenze, quin-
di, saranno effettuate entro le 10.29 men-
tre la ripresa del servizio, dai depositi
d’appartenenza sarà effettuata a partire
dalle 14, 30. Le linee gestite dalla Tevere T-
pl sono:  C1, 022, 023, 024, 025, 027, 028,
030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039,
040, 041, 044, 051, 053, 056, 057, 059,
077, 078, 088, 146, 213, 218, 220, 222,
232, 314, 343, 344, 404, 437, 444, 447,
449, 502, 503, 511, 543, 546, 552, 554,
557, 657, 663, 701, 702, 763, 764, 767,
768, 771, 775, 777, 778, 808, 881, 889,
892, 907, 912, 982, 983, 984, 985, 992,
997 e 998.

Più pesanti, invece, potrebbero essere
le conseguenze dell’agitazione di 24 ore,
proclamata dal sindacato autonomo Or-
sa che, sempre lunedì, interesserà le linee
A e B della metropolitana e le ferrovie re-
gionali Roma-Ostia, via Giolitti-Giardi-
netti e Roma piazzale Flaminio–Civitaca-
stellana-Viterbo. 

Le corse di metrò e ferrovie, quindi non
saranno garantite dalle 8.30 alle 17 e dal-
le 20 al termine del servizio diurno. Le bi-
glietterie della società MetRo sciopere-
ranno con le stesse modalità del servizio
ferroviario.

Anche per il 2009, la Regione Lazio ha
rinnovato l’agevolazione tariffaria che pre-
vede la gratuità del trasporto pubblico per
i residenti nel Comune di Roma che hanno
dai 70 anni in su. L’agevolazione, la cosid-
detta “Card Over 70”, è valida, nell’ambito
del Comune di Roma, su bus, filobus, tram,
metropolitane A e B e ferrovie Roma-Lido,
Roma-Giardinetti e Roma-Civitacastella-
na-Viterbo (limitatamente al tratto urbano
fino a Sacrofano). 

Attenzione però, rispetto al passato, il
reddito da considerare per poter usufruire
dell’agevolazione non è più quello imponi-
bile personale, ma quello calcolato con il
parametro Isee, l’Indicatore della situazio-
ne economica del nucleo familiare. Chi è in
possesso della “Card Over 70” 2008, rice-
verà il titolo 2009 direttamente a casa. 

Fino all’arrivo della nuova card, e co-
munque fino al prossimo 31 gennaio, sarà
possibile circolare sui mezzi di trasporto
pubblico con la tessera 2008 e un docu-
mento di riconoscimento. Qualora la tes-
sera 2009 non venisse recapitata a casa en-
tro il 31 gennaio, a partire dal 2 febbraio ci
si potrà recare, dal lunedì al sabato dalle 10
alle 16, in una delle biglietterie Atac auto-
rizzate, che si trovano nelle stazioni del me-
trò e ottenere a vista il rilascio della tessera.
Ecco l’elenco delle biglietterie: Battistini,
Cornelia, Lepanto, Ottaviano, Termini,
Anagnina lungo la metro A; Ponte Mam-
molo, Eur Fermi e Laurentina nella me-
tro B. È necessario compilare un modulo
di richiesta e autocertificazione dei requi-
siti e portare con sé un documento di iden-
tità e una fototessera. È anche possibile il
ritiro per delega. 

Card Over 70
Agevolazione
confermata
nel 2009

Preferenziali,sorveglianza speciale
Per gli “invasori”la multa è sicura

Da oggi a sabato prossimo, sarà di nuo-
vo lotta agli automobilisti che proprio non
vogliono togliersi il vizio d’invadere le cor-
sie preferenziali. 

Per scoraggiare i potenziali trasgressori,
gli ausiliari del traffico della Trambus e del-
la Tevere Tpl, le società che gestiscono il
servizio di trasporto pubblico capitolino
sorveglieranno in modo particolare alcune
strade della città.Un’opera di controllo che,
è bene sempre ricordarlo, non ha alcun ca-
rattere repressivo. Il solo fine, invece, è
quello di prevenire, consentendo agli auto-
bus di transitare senza ingombri rispettan-

do i tempi di percorrenza. Ecco le corsie
sorvegliate speciali :

via del Tritone; via del Traforo; via Cer-
naia; via La Spezia; corso Trieste; via
dello Scalo di San Lorenzo; stazione Re-
bibbia/stazione Ponte Mammolo; viale
Tirreno; via Val di Cogne; viale Carnaro;
via Gargano; circonvallazione Cornelia;
viale delle Terme di Caracalla; viale Pal-
miro Togliatti; via Cassia; via dei Latera-
ni, via Acciaioli; via della Lega Lombar-
da; via di Vigna Murata; via di Valle Me-
laina; via dei Cavalleggeri; via Tiburtina
e via Aurelia.

La 100 è in funzione per i saldi
Attiva la navetta circolare da Termini

È aperta la stagione dei saldi: per facili-
tare gli spostamenti di romani e turisti che
vogliono andare a fare shopping nelle stra-
de del Centro è tornata la linea 100, il col-
legamento che ha già fatto servizio a di-
cembre, in occasione del periodo tradi-
zionalmente dedicato agli acquisti di Na-
tale e che, a gennaio sarà attivo sino a sa-
bato 31, quando si chiuderà la stagione de-
gli sconti.

Il percorso è il solito. Il bus - che segue
un percorso circolare ed è in strada tutti i
giorni feriali e festivi dalle 10.30 alle 20.30
- parte dalla stazione Termini e transita in
viale Luigi Einaudi, piazza della Repub-
blica, via Nazionale, via IV Novembre, via
Cesare Battisti, piazza Venezia, via del
Corso, largo Chigi, via del Tritone, piazza

Barberini, via Barberini, largo di Santa
Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando,
piazza della Repubblica e via delle Terme
di Diocleziano, per tornare, poi, al capoli-
nea della stazione Termini.

Con i saldi e la linea 100 tornano anche
altre due agevolazioni per chi vuole la-
sciare l’auto e utilizzare il trasporto pub-
blico. Parcheggiare a piazzale dei Parti-
giani costa un euro per tre ore e 77 cente-
simi ogni ora successiva alle prime tre. Al
parcheggio di piazzale dei Partigiani, i-
noltre si possono acquistare due Bit - bi-
glietti integrati a tempo - al prezzo di uno,
quindi un euro. Il Bit è valido 75 minuti
sull’intera rete di trasporto del Comune di
Roma e dà diritto a un viaggio in metro-
politana.

Etruschi,per abbonati 
e possessori di biglietto
la mostra costa meno

Èstata prorogata, per il successo di pub-
blico, sino all’8 marzo la mostra “Etruschi,
le antiche metropoli del Lazio”, in scena al
palazzo delle Esposizioni di via Nazionale.
Prorogati, quindi, anche gli sconti per i
viaggiatori del trasporto pubblico. Tutti co-
loro i quali vorranno conoscere l’inestima-
bile patrimonio d’archeologia esposto al
Palaexpo e presenteranno al botteghino un
Bit - biglietto integrato a tempo - timbrato;
una Metrebus Card in corso di validità ma
anche un biglietto di corsa semplice della
Cotral - l’azienda del trasporto regionale su
gomma - avranno diritto a uno sconto sul
prezzo del biglietto di due euro e cinquan-
ta centesimi.

Sconti - anche in questo caso due euro e
cinquanta - a chi presenta un Bit o una Me-
trebus Card alle Scuderie del Quirinale per
la mostra “Giovanni Bellini”. 





“Decameron”

TV. David
Krum-
holtz per
tutti ormai
è Charlie, il
genio dei
numeri di
“Numb3rs”
(la terza sta-
gione ogni
lunedì su
Foxcrime
alle 21) che
grazie alla
matemati-
ca aiuta l’Fbi a risolvere le
indagini più complesse. Lo
abbiamo sentito.
È sempre stato ossessionato
dai numeri?
–Ironiadella sorte, ioa scuo-
la odiavo la matematica.
Non solononerobravo,ma
la odiavo proprio.
Oggi invece ...
–La cosa che mi diverte di
piùècheoggi sonopermol-
ti il simbolo e il volto della
matematica. È la legge del
contrappasso.Oggi lamate-
maticanon la capisco anco-
ra, ma la amo. E la sfrutto
ancheperunabuona causa
(sorride).

18 spettacoli
lunedì 19 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

Spettacoli

BOLOGNA. Censurati a
Bologna i manifesti di
“Decameron”, al Pala-
dozza il 23. Daniele Lut-
tazzi, abituato alle cen-
sure, si rimbocca lemani-
che e fa tutto da solo.
Compreso affittarsi il
palazzetto e rifarsi i
cartelloni che a Bolo-
gna saranno diversi

rispetto al resto d’Italia.
Perché «è tutto da ride-
re», dice Luttazzi.
Censura del Comune?
– Macché: per le affis-

sioni 6x3 decide Igp
Decaux (concessionaria di
pubblicità, ndr) che mi ha
detto che non avrebbero
messo ilmanifesto perché
ha una “creatività troppo
forte”.
La mano che esce dai panta-

Le paure
del galeotto
BoyGeorge
GOSSIP. «Non posso andare
in prigione, cercheranno
di uccidermi.». Un Boy
George disperato si è con-
fidato con un altro detenu-
to, mentre attendeva di
essere spedito al carcere di
Londra, dopo la condanna
a 15mesi per aver amma-
nettato un giovane escort
norvegese. Lo scrive il Mir-
ror on Sunday. METRO

L’ex star dei Culture Club.

Luttazzi
Censurati
i cartelloni

“Nonsono
ungenio.
Odio
algebra
enumeri”

Ovvero?
–Incontro spesso gruppi di
studenti chenonhannoun
buon rapporto con lamate-
matica, e cercodi far capire
loro che può essere ecci-
tante.Nonavreimaipotuto
immaginarmi una cosa
simile. Tantomeno che alle
conventiondegli studiosi di
matematicamiconsiderino
come un idolo.
Ma nel suo personaggio,
Charlie, c’è qualcosa di suo?
–Sì, assolutamente. Lui
come me è ambizioso, è
moltoprofessionale, e lavo-
ra durissimo.
Fra l’altro so che aveva qual-

che dubbio su questo ruolo.
–Io non volevo interpreta-
re “Numb3rs” perché desi-
deravo fareuna commedia,
ma la produzione mi ha
convinto.
Ma se non fosse diventato
attore, cosa avrebbe voluto
fare?
–Lo chef, perché amo cuci-
nare. E siccomemi piaccio-
no le sfide cucinoper lamia
fidanzata spesso il pesce,
che fra l’altro nonmi piace
nemmeno... (ride).

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

David
Krumholtz

“Mi rende felice
vivere in Russia. E
l’aver vinto il con-
corso nel 2008”.

KseniyaSukhinova, 21anni,MissMondo.

Il bello della crisi è che ci
riporterà nelle dimensioni
locali. Ci incontreremo nei
parchi vicino casa, vedremo
meno SUV sulle strade; a pie-
di o in bici avremo modo di
guardarci in faccia, e sorrider-
ci con espressioni non silico-
nate. Sarà un piacere inaspet-
tato, come quando si rompe
l’ascensore e ci si incontra, un
po’ affaticati, sulle scale.
Basta non arrendersi alla pri-
ma rampa! Separandoci dalle
nostre pigre certezze, la crisi
ci riavvicinerà.

Penso positivo

LOREDANA
CHIAPPINI
INSEGNANTE

HANS
PHILIP
20 ANNI
STUDENTE
COPENHAGEN

“Famiglia e
amici. E in generale
l’amore. E il fatto che noi
in Danimarca siamo dei
privilegiati. Abbiamo
sempre del cibo sulla
nostra tavola”.

Danimarca

loni..
– Ho raccontato a un

altro giornalista che Igp
Decaux è la stessa dei bus
atei bocciati di Genova... io
non faccio dietrologia, mi
limito a descrivere gli effet-
ti. Per la pubblicità sui bus
di Bologna, che parte oggi,
Igp Decaux ha demandato
ad Atc (azienda di traspor-
to locale, ndr) che ha deci-
so di non dare l’ok. Resta-
vano solo le affissioni
comunali, a quel punto ho
rifatto il cartellone met-
tendo solo il mio faccione.
Adesso sembra la parodia
di un manifesto... S.M.

“Francia addio
scelgo l’Italia”
CINEMA.Da ottobre, dalla
morte del figlio Guillau-
me, non aveva più parla-
to. Ieri, Gérard
Depardieu, al “Le journal
du diman-
che”, ha detto
di essere pron-
to ad abbando-
nare Parigi
per venire a
vivere in
Italia.METRO

La7 saluta Bush col film “W” di Stone
Per l’ultimo giorno da presidente di Bush, oggi La7
alle 21,10 trasmetterà “W.” di Oliver Stone.METRO

L’ira di Claudia Mori esplode a “Domenica In”
Scenata ieri di ClaudiaMori che ha telefonato a “Domenica In” per difendere ilmarito
Adriano Celentano, criticato nell’Arena di Giletti per il sue esternazioni suGaza.METRO

Parla
il Charlie

di
“Numb3rs”





20 spettacoli roma De André: le sue canzoni in un fumetto
Continua nella Feltrinelli di Galleria Colonna la mostra “Come una specie di sor-

riso”: i personaggi di De André rivivono nelle vignette di Mauro Biani.METRO
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Valeria Solarino
come Edda Ciano
TEATRO. Valeria Solarino,
apprezzata attrice di cine-
ma, calcherà per una sera
il palcoscenico del Piccolo
EliseoPatroniGriffi calan-
dosinella complessitàdel-
la psiche e della vita di
Edda Ciano, figlia di Mus-
solini. Si intitola “Tunonsei
piùmio padre. Edda: picco-
laAntigonefascista”diChes-
sa e Drazien, l’opera da cui
ètratta la letturascenica (sta-
sera ore 21, ingresso libe-
ro) a curadi Piero
Maccarinelli
con Stefano
Santospago
e la Solari-
no appun-
to. Una

ricostruzionedella vitadel-
la figlia del duce, costellata
dirapporti travagliati.Sutut-
to incombe la fucilazione
delmarito e la terribile fine

del padre, che la
Ciano disco-
nosce per
nonessere
riuscito a
salvare i
suoi
nipoti.
BARBARA
NEVOSI

Al Piccolo Eliseo

ROCK. Sono i
Fleshtones i
protagonisti del
concerto di sta-
sera all’Init. La
band Usa, realtà storica della

scena alternativa, presenta i
suoi classici e i brani del cd
“Take a good look”. S. M.

SALSA. L’esplosivamiscela di
suoni e balli della Clave Cuba-

na domani alle
22 al Caruso
Cafè deOrien-
te. Il quartetto
cubano presenta un bel reper-
torio di reggaeton. METRO

In breve

Gino
Canzoni
emozioni

CONCERTO. Lecanzoni senza
tempodiunodeigrandipro-
tagonisti della musica ita-
liana mercoledì al Parco
della Musica. Gino
Paoli, uno dei pio-
nieri della canzo-
ne d’autore italia-
na e fra i capi-
scuola della cosid-
detta scuola geno-
vese (pur essendo lui
nato nel 1934 a Monfal-
cone), terrà un concerto-
evento. L’autore di “Senza
fine” festeggia i suoi50anni
di carriera. Lo farà ideal-
mente pubblicando vener-
dì “Storie”, primo albumdi
ineditidasetteanniaquesta
parte. Nel concerto Paoli,

con la sua band
e i GnuQuartet,
presenterà in

anteprima i brani
delcd,oltreai suoiclas-

sici.
Il live di mercoledì è il 1°

appuntamento di “Carta
Bianca a Gino Paoli - Una
Stanzaall’Auditorium”, che
offrirà la possibilità di sco-
prire risvolti inedite e pas-
sioni poco conosciute del

musicista. Il 2° appunta-
mentoè inprogrammail18
aprile. Paoli sarà in scena
con il pianista e composito-
re Danilo Rea con "Cinema
Songs.CanzoninelCinema",
unemozionanteviaggioalla
riscoperta delle grandi can-
zoni legate al cinemadi ieri
e di oggi, da Morricone a
Rota, da Trovajoli a Piccio-
ni. STEFANOMILIONI

Infotel. 0680241281

Circolodegli Artisti

Carla Bozulich.

Due concerti
in una notte
INDIE. Sonorità rock fra
trance e psichedelia sta-
sera dalle 22 al Circolo
degli Artisti. Il club di via
Casilina Vecchia ospiterà
un doppio concerto che
avrà per protagonisti arti-
sti di riferimento della
scena indie come Carla
Bozulich e Savage Repu-
blic. La Bozulich, che nel
nostro Paese gode di un
interesse crescente da
parte della stampa
specializzata, arriva nella
Capitale con il suo nuovo
progetto “Evangelista”. I
Savage Republic, padri
della trance californiana,
presentarenno invece il
nuovo cd pubblicato dalla
prestigiosa Neurot. S. M.

Oggi
ore 21

Ingresso

libero

Paoli
“Senza fine”

Il cantautore festeggia i 50 anni di carriera.
Parco dellaMusicamercoledì

M
ET
R
O

“PostMortem”
tempo di bilanci
DEBUTTI. Un individuo alle
prese con un viaggio nel
passato. È tempo di bilan-
ci al Metateatro (via Nata-
le del Grande), dove sta-
sera (ore 21) c’è “Post
Mortem”, pièce di Nino
Romeo. B. NEV.

Carina
Engbloom
40, segretaria,
Lidingo

Quando è felice il mio
cane, lo sono pure io. E
quando viene primavera.

Svezia



Sala • Yes Man .-.-.-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.

B

Barberini piazza Barberini -- -

tel. - www.multisalabarberini.it €€

,-,

Sala  • Sette anime .-.-.-.

Sala • Australia .-.-.

Sala • L’ospite inatteso .-.-.-

.

Sala • Yes Man .-.-.-.

Sala • Lasciami entrare .-.-.-

.

Broadway via dei Narcisi  -

tel. €€ ,

Sala  • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Natale a Rio .-. Madaga-

scar  .-.

C

Ciak via Cassia  - tel. €€ ,-

,

Sala  • Sette anime .-.-.-.

Sala • L’ospite inatteso .-.-.-

.

Cineland Multiplex via dei Roma-

gnoli  (Ostia) - tel. €€ ,-,

Sala  • Lasciami entrare .-.-.-

.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.

Sala • Madagascar  .-.-.-.

Sala • Australia .-.-.

Sala • Imago mortis .-.-.-.

Sala • Natale a Rio .-.-.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.

Sala • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Australia .-.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.

Sala • Yes Man .-.-.-.

Cineplex Gulliver via della Lucchina

 - tel. €€ ,-,

Sala  • Australia .-.-.

Sala • Sette anime .-.-.

Sala • Imago mortis .-.-.-.

Sala • Australia .-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.

Sala • Yes Man .-.-.-.

Sala • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.

A

Admiral piazza Verbano  -
tel. €€ ,-,
The Millionaire .-.-.-.

Adriano Multisala piazza Cavour
 - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €€ ,-,
Sala  • Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.
Sala • Sette anime .-.-.-.
Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-
.-.-.
Sala • Australia .-.-.
Sala • Sette anime .-.-.-.
Sala • Viaggio al centro della terra .-
.-.-.-.
Sala • Yes Man .-.-.-.
Sala • Madagascar  .-.-.-
. Come un uragano .
Sala • Imago mortis .-.-.-.
Sala • Natale a Rio .-.-.-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. €€ ,-,
Australia .-.-.

Alhambra via Pier delle Vigne  -
tel. €€ ,-,
Sala  • Sette anime .-.-.-.
Sala • Valzer con Bashir .-.-.-
.-.
Sala • The Millionaire .-.-.
Lasciami entrare .

Ambassade via Accademia Agiati  -
tel. €€ ,-,
Sala  • Australia .-.-.
Sala • Sette anime .-.-.-.
Sala • Yes Man .-.-.-.

Andromeda via Mattia Battistini  -
tel. - www.andromedaweb.biz €€
,-,
Sala  • Sette anime .-.-.-.
Sala • Australia .-.-.
Sala • Natale a Rio .-. Madaga-
scar  .-.
Sala • Viaggio al centro della terra .-
.-.-.
Sala • Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.
Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-
.-.
Sala • Yes Man .-.-.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. €€ ,-,
Sala  • Sette anime .-.-.-.
Sala • Imago mortis .-.-.-.
Sala • Viaggio al centro della terra .-
.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. €€ ,-,
Sala  • Australia .-.-.
Sala • Sette anime .-.-.-.
Sala • Natale a Rio .-. Madaga-
scar  .-.

Sala • Madagascar  .-. Natale a

Rio .-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.

Cinestar Cassia via Vibio Mariano 

- tel. €€ ,-,

Sala  • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.

Sala • Australia .-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.

Sala • Yes Man .-.-.

D

Dei Piccoli viale della Pineta  -

tel. €€ ,

Bolt .-.

Dei Piccoli Sera viale della Pineta 

- tel. €€ ,

Giù al nord .-.

Doria via Andrea Doria / -

tel. €€ ,-,

Sala  • Australia .-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Yes Man .-.-.-.

E

Eden Film Center piazza Cola di

Rienzo / - tel. €€ ,-,

Sala  • Valzer con Bashir .-.-.-

.-.

Sala • La duchessa .-.-.-.

Sala • Vuoti a rendere .-.-.-

.

Sala • Il giardino di limoni .-.-

.-.

Embassy via Stoppani  - tel.

€€ ,-,

Australia .-.-.

Empire viale Regina Margherita  -

tel. €€ ,-,

Yes Man .-.-.-.

Eurcine via Liszt  - tel. €€

,-,

Sala  • The Millionaire .-.-.-.

Sala • Appaloosa .-.-.-.

Sala • La duchessa .-.-.-.

Sala • Stella .-.-.-.

Europa corso d’Italia  - tel.

€€ ,-,

Australia .-.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori  -

tel. €€ ,-,

Stella .-.-.-.

Fiamma via Bissolati  - tel. €€

,-,

Sala  • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.-.

Sala • The Millionaire .-.-.-.

sala • La duchessa .-.-.-.

Filmstudio Due via degli Orti

d’Alibert /c - tel. €€ ,

Stare fuori .-.-.-.

Filmstudio Uno via degli Orti

d’Alibert /c - tel. Lancillotto e

Ginevra (Lancelot Dulac) .-. Pickpoc-

ket (Omaggio a Robert Bresson) .-.

G

Galaxy via P. Maffi  - tel. €€

,-,

Sala Giove • Imago mortis .-.-.-

.

Sala Marte• Viaggio al centro della terra

.-.-.-.

Sala Mercurio• Yes Man .-.-.-

.

Sala Saturno• Sette anime .-.-.-

.

Sala Venere• Beverly Hills Chihuahua .-

.-.-.

Gioiello via Nomentana  -

tel.

Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio Cesare  -

tel. €€ ,-,

Sala  • The Millionaire .-.-.-

.

Sala • Appaloosa .-.-.-.

Sala • L’ospite inatteso .-.-.-

.

Greenwich via Bodoni  -

tel. €€ ,-,

Sala  • Valzer con Bashir .-.-.-

.-.

Sala • L’ospite inatteso .-.-.-

.

Sala • Vuoti a rendere .-.-.-

.

Gregory via Gregorio VII  -

tel. €€ ,-,

Yes Man .-.-.-.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. €€ ,-,
Sala  • Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.
Sala • Appaloosa .-.-.-.
Sala • Lasciami entrare .-.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / - tel.
€€ ,-,
Sala  • Australia .-.-.
Sala • Sette anime .-.-.-.
Sala • Madagascar  .-.-.
Imago mortis .-.
Sala • Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.-.

K

King via Fogliano  - tel. €€
,-,
Sala  • Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.-.
Sala • Sette anime .-.-.-.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it €€ ,-,
Sala  • Viaggio al centro della terra .-
.-.-.-.
Sala • Australia .-.-.
Sala • Sette anime .-.-.-.
Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-
.-.-.
Sala • Yes Man .-.-.-.-.
Sala • L’ospite inatteso .-.-.
Madagascar  .
Sala • Imago mortis .-.-.-.
Sala • Lasciami entrare .-.-.-
.

I film a Roma Le sale PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it

«Australia»
Australia, : un'inglese eredita un'enorme tenuta, ma un gruppo di possidenti
minaccia di sottrarle la proprietà. In cerca di protezione, si allea con un mandriano

«Appaloosa»
Due pistoleri giungono ad Appaloosa, una città afflitta dalla dittatura

di Randal Bragg, e vengono ingaggiati per salvare la città dall'uomo
cinema 

www.metronews.it • lunedì  gennaio metro 



M

Madison via Chiabrera  -

tel. €€ ,-,

Sala  • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Si può fare .-.-.-.

Sala • Twilight . La felicità porta for-

tuna .-.-.

Sala • Madagascar  .-. Lasciami

entrare .-.-.

Sala • Il bambino con il pigiama a righe

.-.-.-. WALL-E .

Sala • Il giardino di limoni .-.-

.-.

Maestoso via Appia Nuova  -

tel. €€ ,-,

Sala  • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.

sala • Madagascar  .-.-.

Imago mortis .-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Come Dio comanda .-.-

.-.

Metropolitan via del Corso -

tel. €€ ,-,

sala  • Australia .-.-.

sala • Sette anime .-.-.-.

sala • Yes Man .-.-.-.

sala • Stella .-.-.-.

Mignon via Viterbo  - tel. €€

,-,

Sala  • Tony Manero .-.-.-.

Sala • La felicità porta fortuna .-.-

.-.

Missouriportuense via Bombelli

 - tel.

Sala riservata

Multiplex Vis Pathé via Collatina

(Lunghezza) - tel. Natale a Rio

.-.-.-. Australia .-

.-. Sette anime .-.-.-

. Madagascar  .-.-.-.

Un matrimonio all’inglese .-.-.

Lasciami entrare . Australia .-.-

. Madagascar  .-.-. The

Strangers .-. Viaggio al centro della

terra .-.-.-.-. Sette

anime .-.-. Imago mortis .-

.-.-. Yes Man .-.-.-

. Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via Aquila

- - tel. €€ ,-,

Sala  • Sette anime .-.-.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-. Ex Drummer .

Sala • The Spirit .-.-.-.

Nuovo Olimpia via in Lucina g -

tel. €€ ,-,

Sala A • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.

Sala B• La felicità porta fortuna .-.-

.-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi  -

tel. €€ ,-,

Tony Manero .-.-.-.

O

Odeon Multiscreen piazza Jacini

 - tel. €€ ,-,

Sala  • Australia .-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Lasciami entrare .-. Mada-

gascar  .-.

Sala • Yes Man .-.-.-.

P

Palazzo delle esposizioni
sala Cinema via Milano  -

tel.

Riposo

Palazzo delle esposizioni
sala Auditorium via Milano  -

tel.

Non Pervenuto

Politecnico Fandango via G. B.

Tiepolo /A - tel.

Riposo

Q

Quattro fontane via Quattro Fonta-

ne  - tel. €€ ,-,

Sala  • Valzer con Bashir .-.-.-

.-.

Sala • Appaloosa .-.-.-.

Sala • Il giardino di limoni .-.-

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leonardo
via Portuense  - www.ugc.cinecite.it -
tel.
The Strangers .-.-.
Ultimatum alla terra .-.
Twilight .-.
Australia .-.
Nessuna verità .-.
Sette anime .-.-.
Madagascar  .-.-.-.
Australia .-.-.
Appaloosa .-.-.-.
Natale a Rio .-.-.-.
Lasciami entrare .-.-.-.
Sette anime .-.-.-.
Imago mortis .-.-.-.
Yes Man .-.-.-.
The Millionaire .-.
Australia .-.-.
Madagascar  .-.-.-.-.
Il bambino con il pigiama a righe .-.
Sette anime .-.-.-.
Viaggio al centro della terra .-.-
.-.-.
Come un uragano .-.
Yes Man .-.-.-.-.
Imago mortis .-.-.-.-.
Beverly Hills Chihuahua .-.-.-
.-.
Un matrimonio all’inglese .-.-.-
.-.
Bolt .-.
Il cosmo sul comò .-.
Ember .-.-.
The Spirit .-.
Lissy - Principessa alla riscossa .-.

Cineplex Feronia via Milano  -
tel.
Sala  •Australia .-.-.
Sala • Madagascar  .-.
Natale a Rio .-.
Sala • Sette anime .-.-.-.
Sala • Imago mortis .-.-.-.
Sala • Australia .-.
Sala • Sette anime .-.-.
Sala • Viaggio al centro della terra .-
.-.-.
Sala • Yes Man .-.-.-.
Sala • Un matrimonio all’inglese .-
.-.-.
Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-
.-.

.-.

Sala • Come Dio comanda .-.-

.-.

R

Reale piazza Sonnino  - tel. €€

,-,

Sala  • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Roma piazza Sonnino  - tel. €€

,-,

The Millionaire .-.-.-.

RoxyParioli via Luigi Luciani /a -

tel. €€ ,-,

Sala Rubino • Australia .-.-.

Sala Smeraldo• Yes Man .-.-.-

.

Sala Topazio• Sette anime .-.-.-

.

Sala Zaffiro• Beverly Hills Chihuahua .-

.-.-.-.

Royal via Emanuele Filiberto  -

tel. €€ ,-,

Sala  • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Lasciami entrare .-.-.

Natale a Rio .

S

Sala Troisi via G. Induno  -

tel. €€ ,

Yes Man .-.-.-.

Savoy via Bergamo  - tel. €€

,-,

Sala  • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Vuoti a rendere .-. Natale

a Rio .-.

Stardust Village (Eur) via di Deci-

ma  - www.stardustvillage.it -

tel. - www.stardustvillage.it €€

,-,

Star  • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.

Star • Australia .-.-.

Star • Yes Man .-.-.-.

Star • Madagascar  .-.-.-.

Star • Sette anime .-.-.-.

Star • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Star • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.

Star • Imago mortis .-.-.-.

T

Tibur via degli Etruschi  - tel.

€€ ,-,

Sala  • Valzer con Bashir .-.-.-

.

Sala • L’ospite inatteso .-.-.-

.

Trianon via M. Scevola  - tel.

€€ ,-,

Sala  • Australia .-.-.

Sala • Yes Man .-.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.

Sala • The Millionaire .-. Natale a

Rio .-.

Tristar via Grotta di Gregna  -

tel.

Sala Blu • Chiuso per lavori

Sala Rossa• Chiuso per lavori

Sala Verde• Chiuso per lavori

U

Uci Cinemas Marconi via Enrico

Fermi  - tel.. €€ ,

sala  • Sette anime .-.-.

sala • Australia .-.

sala • Yes Man .-.-.

sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.

sala • Imago mortis .-.-.

sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.

sala • Madagascar  .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -

tel. €€ ,-,

Australia .-.-.

Sala • Natale a Rio .-.-.-.

Sala • Madagascar  .-.-.-

.-.

Sala • Australia .-.-.

Sala • Yes Man .-.-.-.-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.-.

Sala • Un matrimonio all’inglese .-

.-.-.-.

Sala • Sette anime .-.-. Lissy -

Principessa alla riscossa .

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

Sala • Come un uragano .-. Il

cosmo sul comò .-.

Sala • The Strangers .-. Mada-

gascar  .-.-.

Sala • Imago mortis .-.-.-

.-.

Sala • Sette anime .-.-.-.

W

Warner Village Cinemas viale

Parco de’ Medici  - tel. €€ ,-,

Sala  • Yes Man .-.-.

Sala • Lasciami entrare .-.-.

Sala • Lissy - Principessa alla riscossa .

The Strangers .-.-.

Sala • Imago mortis .-.-.

Sala • Madagascar  .-.-.

Sala • Madagascar  . The Millionaire

.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.-.

Sala • Australia .-.-.

Sala • Sette anime .-.-.

Sala • Sette anime .-.-.

Sala • Yes Man .-.-.

Sala • Australia .-.

Sala • Sette anime .-.

Sala • Come un uragano .-.-.-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.-.

Sala • Il cosmo sul comò .-.-.

Sala • Natale a Rio .-.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica /

- tel. €€ ,-,

Sala  • Sette anime .-.-.

Sala • Beverly Hills Chihuahua .-.-

.

Sala • Yes Man .-.-.

Sala • Australia .-.

Sala • Viaggio al centro della terra .-

.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Viaggio al centro della terra»
Alla ricerca di un collega scomparso, un professore si ritrova al centro della Terra
con il nipote e un'affascinante islandese. Scoprirà un mondo meraviglioso

«Imago mortis»
Uno studente di cinema scopre una sanguinosa rete di omicidi 

che si consumano nel suo edificio e che nascondono un macabro segreto

lunedì  gennaio  • www.metronews.it metro 



Si può essere fe-
lici in tempo
di crisi? Pos-
siamo scoprire
le cose che

hanno valore e quelle su-
perflue e vuote. Pos-
siamo ritrovare noi
stessi, dialogare con la
nostra individualità e
nello stesso tempo perce-
pire l'appartenenza al ge-
nere umano. Possiamo
smettere di avere paura dell'ignoto perché

l'ignoto è arrivato e ci
trova preparati ad af-
frontarlo. Possiamo sen-
tire l'eco di mondi
antichi in cui la crisi
era quotidiana e farci
confortare dal ricordo.
Possiamo dedicare più
tempo all'amore perché
la crisi non si insinui
tra le pieghe dei nostri
sentimenti e ci renda
aridi e miopi. Il diritto
alla felicità si può per-
cepire ancora di più
quando le cose non
vanno bene, perché si
ha l'obiettivo di miglio-

rare. La società dell'opulenza non ha giovato
alla felicità, è aumentato il consumo di droga,
ci sono stati più omicidi, segno che essere fe-
lici non è dovuto ai vestiti o alle belle auto
ma a uno stato dell'essere che ci fa sentire
utili. Che ci fa vivere una vita ricca di inizia-
tive, creazioni, soluzioni, partecipazioni.

Allora giocheremo di più con i
bambini e costruiremo per loro
piccoli giocattoli amatoriali, guar-
deremo le nostre mani e cerche-
remo tra le loro pieghe il

significato profondo della nostra esistenza,
guarderemo negli occhi le persone care senza
dover distogliere lo sguardo per la vergogna
di averle tradite per un briciolo di carriera in
più, per un pizzico di stipendio in più. E ci ri-
corderemo di osservare sorgere e morire il
sole ogni giorno, perché se non lo facciamo,
non vediamo il sole che è dentro di noi, allora
sì che arriverà il buio e, con esso, la paura. Si
può essere felici in tempo di crisi? SI.

La società
dell’opulen-
za non ha
giovato alla
felicità, sono
aumentati
gli omicidi e
il consumo
di droga”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • lunedì 19 gennaio 2009

Claudio Antara, 48
anni, impiegato,
Genova
“La salute. Perché se
c’è, ci sono anche
l’amore, la felicità, i
soldi. La salute è alla
base di tutto”.

Arianna Bosatelli,
33 anni, impiegata
in agenzia di
pubblicità, Pero
(Mi) Stare con la
mia famiglia e fare
in modo che tutti
stiano bene”.

Antonio Gaudioso,
36 anni, vice segre-
tario di Cittadinan-
zattiva, Roma
“Mi riempie di gioia
sapere che persone
che mi circondano
stanno bene”.

Tre
Risposte

:

Che cosa

la rende
felice?

Marco Lombardozzi
Medico www.lombardozzi.it

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

Tutteleletteresono
pubblicatesuwww.

metronews.it

SUL SITO!

Guardiamo
il sole che è
dentro di noi

metro

lettere23

Caro lettore

Godetevi gli attimi di felicità
Se la felicità è un attimo, e nulla lascia pensare che si prolunghi
oltre quella misura, possiamo rischiare di essere consapevol-
mente felici, evitando persino il senso di colpa di sentirci bene
in mezzo a un mare di dolore. L’attimo è lì, a portata di mano, a
disposizione di chiunque lo voglia cogliere: sceglietevi un obiet-
tivo, un umano, un cane, una stellina del cielo, non importa.
Disponetevi al sorriso, anche piccolo, anche trattenuto. L’effet-
to si trascinerà magicamente per tutta la giornata, preparando-
vi all’attimo successivo.

di Michele Fusco
Giornalista

Un buon motivo per essere
un po’ meno angosciati in
tempi di crisi? Non pensarci
troppo pensando anche al
peggio. Al quale, come si
dice, non c’è mai fine. Pen-
sando a chi sta peggio di noi.
Non manca mai. Basta guar-
darsi in giro. Per strada od
oltre confine, davvero non
c’è che l’imbarazzo della
scelta. Guerre, carestie,
fame, povertà. Accontentarsi
è già un buon modo per
vivere e sopravvivere meglio.

Penso positivo

ALBERTO
FERRIGOLO
GIORNALISTA

Penso positivo

MAURIZIO
GUANDALINI
ECONOMISTA

I quattrocento uomini più
ricchi del mondo sono felici
allo stesso modo della tribù
africana dei Masai. La felicità
“è la qualità di ciò che è ben
riuscito, positivo”.
I periodi di recessione
economica devono indurci a
mutare la gerarchia dei beni
e dei bisogni.
Da quello migliore a quello
possibile. Dal cache
all’affect. La famiglia, le ami-
cizie e l’amore sono le rispo-
ste alla crisi.

La pagina delle lettere
del cuore oggi non esce
per fare posto ai messag-
gi felici dei nostri lettori.
LLaa  ppoossttaa  ddii  SStteeffaannoo  LLuuggllii
ttoorrnneerràà  rreeggoollaarrmmeennttee
lluunneeddìì  pprroossssiimmoo..  

Julia Gehlin, 24
anni, studentes-
sa, Stoccolma.

La luce del
sole, i regali
e la musica.

Svezia

Igor, 
22 anni, 
studente

Dopo un
anno trascor-
so all’estero,
sono felice di

essere ritornato nel mio
Paese e di aver ritrovato i
miei amici e i miei fami-
liari.

Francia

Ana Lacerda, 21
anni, 
studentessa,
Madeira

Ritornare a
casa per le
vacanze per

vedere la  mia famiglia e
gli amici. Il successo pro-
fessionale. Viaggiare e
conoscere persone e cul-
ture diverse. Ma bere una
cioccolata e pensare al
freddo fuori è quello che
mi fa felice.

Portogallo

Non soltanto i soldi ma
soprattutto la solitudine, la
depressione, i sentimenti
sono i principali punti critici
che ci affliggono. Ho sempre
ritenuto, anche nel mio lavo-
ro di divorzista, che l'impossi-
bilità di una reale comunica-
zione, solidarietà e compren-
sione sia la causa della mag-
gior parte dei fallimenti delle
coppie. Saremo meno dispo-
sti a spendere ma più ad
ascoltare, almeno i familiari.
La capacità di creare empatia
è la vera ricchezza. Da lì ripar-
te tutto.

Penso  positivo

LAURA
LOGLI
AVVOCATO

Penso  positivo

UMBERTO
SILVESTRI
MANAGER
SPORTIVO

Mi rende sereno e mi dà spe-
ranza, ad esempio, pensare
che un leader mondiale come
Barack Obama parli di ecologi-
smo, energie alternative, dirit-
ti umani, rifiuto della tortura.
In Italia dove vivo e dove la
felicità è una chimera, la sere-
nità  mi sembra sia semplice-
mente più intima e personale
e può nascere anche dalla con-
sapevolezza che si può vivere
la propria vita da persona per
bene, onesta e serena con tan-
ti altri, pur se circondati dallo
sfacelo e dal degrado politico
e morale.

Davide 
Sallusti, 35 anni, 
imprenditore 
Roma

La mia felici-
tà è un

momento di magia che
vola via, così veloce come
arriva. Ma la mia vita è
spesso attraversata da
questi perfetti momenti.

Italia

Han-gyun Yoo,
28 anni,
ingegnere, 
Seul

Surfare sulla
neve con lo

snow board mi rende feli-
ce e mi eccita. Quando ho
iniziato ad andare sullo
snowboard, ho subito
realizzato che sarei
diventato, prima o poi,
un fanatico di questo bel-
lissimo sport.

Sud Korea

Valentina
Momigliano, 
24 anni, 
studentessa,
Roma.

Essere inna-
morati, provare una pas-
sione capace di farmi bat-
tere dentro il cuore. È
una sensazione come se
la mia vita fosse sempre
positiva, e questo mi fa
affrontare ogni giorno
con il sorriso sulle labbra.

Italia
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«Sleepers» Sky Family ore 
Quattro ragazzi di New York finiscono in riformatorio. E...

Stasera in TV. lunedi ̀  gennaio 

. Lovetest
. Chart Blast
. Brooke Knows Best
. Room Raiders
. Next
. TRL - Total Request

Live Musicale
. Flash
. My Video
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Made
. Flash
. Chart Blast
. Flash
. Kebab For Breakfast
. MTV the Most 
. Mtv the Most Videos
. Flash
. MTV Cribs

MTV
. Movie flash
. Il tocco di un angelo

Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Tempesta su

Washington Film
. Movie flash
. MacGyver Telefilm
. Streghe Telefilm
. Cold Squad - Squadra

archiviati Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. W. Film
. / “Doppio gioco

all’FBI Documentari

LASATELLITE
. SKY CINEMA  Natale

a New York Film
SKY FAMILY Sleepers
Film
SKY MANIA Lars e una
ragazza tutta sua Film
SKY MAX Commando
Film
MGM Questo pazzo,
pazzo, pazzo, pazzo
mondo Film
RAISAT CINEMA
Piedone a Hong
Kong Film

. SKY HITS Casino
Royale Film

. SKY MAX Urban
Justice - Città vio-
lenta Film

. SKY MANIA Across the
Universe Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Harry Potter e il

prigioniero di
Azkaban Film
MYA Boston Legal 
Telefilm
STEEL Ritorno al
futuro parte III Film

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. STEEL Romeo deve
morire Film

. MYA Quel mostro di
suocera Film

. JOI Law & order:
Unità Speciale 
Telefilm

. JOI Law & order:
Unità Speciale 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
.. Con Scotland... è la polizia inglese - .. La capitale dell'Oman -
.. Il cantante Damone - .. Gruppi pigolanti - .. I confini del-
l'Olanda - .. Barche veneziane - .. Mese senza uguali - .. Figlia
di Menelao - .. L'Aurora greca - .. Custodiscono testamenti -
.. Miscugli... per motorini - .. Petit-Bourg... nel dipartimento
dell'Essonne - .. Posti, collocati - .. Breve esempio - .. Rasse-
gnato consenso - .. Estese, ampie - .. Associazione in breve - ..
Iniziali di Pacinotti - .. Dio romano della guerra - .. Lo sono Eni
ed Enel - .. Vanno per mare - .. Panciuto recipiente - .. Sacro
Romano Impero in breve - .. Chiacchiera falsa - .. Contengono
olio - .. Isole dell'Atlantico - .. La fine dei maya - .. Il Demetrio
oratore  - .. Parola... di Chirac - .. In provincia di Bolzano - ..
Si allearono contro Cesare.
Verticali
.. L'attrice del film "Catene" - .. Cortile rustico - .. In marcia - ..
Gonna corta - .. Togliere la selvatichezza - .. Donne ebraiche - ..
Leggera carrozza - .. Dea greca dell'ingiustizia - .. Una bevanda
ambrata - .. Si leggono nell'appello - .. Infastiditi in modo as-

sillante - .. Il Dorian di Oscar Wilde
- .. Noiosi oltre ogni dire - ..
Cielo... poetico - .. La fine della
tournée - .. Lo è anche il serpente
- .. A noi - .. Alessandra dello
spettacolo - .. Barbari devastatori
- .. Fianco - .. Esprime un dubbio
- .. Ha per emissario il Niagara - ..
Il titanio in chimica - .. Lo scrittore
Vergani - .. Monti presso la città di
Enna - .. Il gatto... di Johnny - ..
Tu... in inglese - .. Un po' di fre-
scura - .. Moda senza pari.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Ini-
ziodi settimanaalquan-
tomovimentato. L’ag-

gressivitàe l’imprudenzapenaliz-
zanomanel lavoronessunovibat-
te!Nonsottovalutate lenuovepro-
poste,per l’amorec’è tempo.

Toro 21/4–21/5. La
Luna ostile costringe
ad esser più diplomati-

ci. Determinazione e saggezza
vi permettono d’ottenere molto
e in amore non ci sono ostacoli.
Sera un po’ troppo animata.

Gemelli 22/5–21/6.
Aveterecuperato l’otti-
mismochevi faaffronta-

recambieresponsabilitàconpiù
decisione.MercurioeGiove facili-
tano iviaggiearrivodi risposte
cheaspettate.Ripicche inamore.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna fa iniziare la setti-
mana con ottimismo.

Marte vi rende troppo aggressi-
vi e imprudenti ma in amore
non ci sono ostacoli. Saggezza
e voglia di riuscire vi premiano.

Leone 23/7–22/8. Un
po’piùdidiplomazia
faciliterebbelariuscita,

sepoisietemenodistrattinel lavo-
roenontrascurate lasalutetutto
diventapiùfacile.Attentiai raffred-
dori,meglioriposare lasera.

Vergine 23/8–22/9.
Non trascurate gli
affetti e apprezzate le

soddisfazioni che state ottenen-
do nel lavoro, grazie all’impe-
gno e alla grinta. Non si vive di
solo lavoro pensate un po’
anche all’amore!

Bilancia 23/9–22/10.
Seultimamenteci sono
state tensioni incasao

con iparenti strettiora lepotete
appianare.Oggi spendeteunpo’
troppomaaveterecuperatootti-
mismoefiduciae laseraèbuona.

Scorpione23/10–22/11.
LaLunanel segnoemol-
ti astri, chevi rendono

piùchemaiagguerriti e sicuri, vi
fanno iniziare lasettimanacon
ottimismo,madovresteesser
menodistrattinel lavoro.Serasi!

Sagittario23/11–21/12.
Inamorepotresteesser
scontentieogginonsie-

tepropensiasocializzareedovre-
stevalutaremeglio lespese. L’im-
pegnochemettete inciòche fate,
presto,darà risultatiottimi.

Capricorno22/12–20/1.
Sietepiùattraenti, saggi
esicuridi voi stessi,di

questosonosicura!Nonvi compli-
cate lavitaconatteggiamenti trop-
poesigenti.Bene l’amoree lasera
mavalutatemeglio lespese.

Acquario 21/1–18/2.
Sietenervosienonmol-
toconvintidella strada

intrapresa,ancoraperpoco.Non
trascurategliaffettie siatepiùcon-
vintidi ciòche fateaccelerate la
riuscita.Meglio riposare inserata.

Pesci 19/2–20/3. L’ini-
zio di settimana non è
male! L’umore è buo-

no, ma non siete ancora riusciti
ad ottenere ciò cui aspirate, vin-
cete i dubbi e non trascurate la
salute. Amore meglio e sera
piacevole.

L’oroscopo

12 8

12 8

11 10

Correnti umide occidentali interessano le
nostre regioni centro-settentrionali.
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Al Nord e sulle regioni centrali tirreni-
che molte nubi associate a qualche
pioggia, più frequente al Nord. Su tut-
te le altre regioni nubi spar-
se, ma con ampie zone di
cielo sereno. Un po’
freddo al Nord, mite
altrove. Ventoso.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Nuova fasedimaltemposull’Italia
Esaràancoramaltempo.Questavoltanubi epioggesulnostroPaese
arriverannodall’Atlantico, inparticolare tramartedìegiovedì. Laper-
turbazionecominceràdalNord,aseguirealSudconunaseconda. Le
regioni centrali coinvolteperultimedall’azioneatenagliadeiduecorpi
nuvolosi.Ventimeridionali,marifinoamoltomossi, temperature in
rialzoenevesolo inmontagna.ForteMaestralegiovedì inSardegna.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
daMariano Sabatini

Nel clima di aspra guerriglia tra israeliani e palesti-
nesi, Lucia Annunziata eMichele Santoro hanno
sbagliato a buttare benzina sul fuoco. Si può

capire, tuttavia, la reazione dell’anchorman di “Anno-
Zero” (giov., 21.10, Rai Due) che si imbufalisce se
un’ospite critichi in corso d’opera la linea della trasmis-
sione. È un brutto gesto interrompere il confronto,
lasciando lo studio, come già aveva fatto Berlusconi nel
programmadi Annunziata. Ognuno si sceglie imodelli
che crede, Lucia ha voluto replicare la performance del
premier, dandogli a distanza di tempo ragione.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Lucia comeBerlusconi
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Canale Italia

Rete

. Verdetto finale
Attualità

. Appuntamento al
cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg. Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg Costume e socie-
tà Attualità

. Medicina  Att.
. X Factor Varietà
. Italia allo specchio

Attualità
. Ricomincio da qui

Attualità
. Law & Order Telefilm
. Tg Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà

con Francesco Facchi-
netti

. Squadra Speciale
Cobra  Serie

. Tg  . Notiziario
. X Factor Varietà

. Tg Regione. Tg
Regione Meteo 

. Tg . Meteo  
. Tgr Leonardo Att.
. Tgr Neapolis 
. Tg  Flash Lis

Notiziario
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario
. Chi l’ha visto? Att.
. Replay Rubrica spor-

tiva

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Grande fratello  -

Pillole 
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Amici Reality show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Grande fratello 

Reality show
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Amici Reality show
. Grande fratello 

Reality show

. I Simpson Cartoni
animati

. Paso Adelante Tele-
film

. Smallville Telefilm
. Drake & Josh

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. Tutto in famiglia

Telefilm
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà

satirico
. La ruota della fortu-

na Gioco
. Red Eye Film

. My Life Soap Opera
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Tg  - Telegiornale 
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Due irresistibili

brontoloni Film
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm
. Il comandante

Florent Film-tv
. La leggenda del pia-

nista sull’oceano Film

Stasera in TV. lunedi ̀  gennaio 

. Il bene e il male
Serie. Claudio, alla ri-
cerca di informazioni sul-
l’omicidio di Fabiana, si
imbatte in Pietro. L’uomo
sembra nascondere atti-
vità illegali.

. Grande Fratello 
Reality show. Anche que-
st’anno nessun inviato
per il reality condotto da
Alessia Marcuzzi. Sa-
ranno gli ex concorrenti a
presentare gli eliminati

televisione 25
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