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Ue: Pil e lavoro 
l’Italia a picco

USA. «Nel corso della nostra sto-
ria è stato chiesto solo a una
manciata di generazioni di
affrontare sfide serie come quel-
le di oggi», ha detto Obama al
via delle cerimonie per l’insedia-
mento col concerto al Lincoln

Memorial. «Non pretendo di cre-
dere che sarà facile. Ci vorrà più
di un mese o di un anno, e pro-
babilmente ce ne vorranno mol-
ti di questi. Lungo la strada vi
saranno battute d’arresto e false
partenze, e giorni che metteran-

no alla prova la nostra determi-
nazione come nazione. Ma mal-
grado tutto questo, malgrado
l’enormità del compito che ci
attende, sono qui fiducioso come
mai che gli Stati Uniti d’Ameri-
ca resisteranno, che il sogno dei

nostri fondatori vivrà nel nostro
tempo». 

Oggi a mezzogiorno, le 18 in
Italia, Obama giurerà come 44°
presidente degli Stati Uniti.
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ECOMIA. La Ue vede nero per i
paesi dell’Eurozona e l’Italia
sarà fra i più colpiti dalla crisi.
Le previsioni indicano il Pil a
-2% nel corso del 2009 e una
pallida ripresa solo nel 2010
(+0,3); disoccupazione a 8,2%.
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Dopo il giuramento
alle 18 italiane 
il neo presidente
affronterà 
le prime sfide 
del suo mandato, 
dalla pace alla crisi.
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Dal mondo

Naufraga
barcone
di migranti
TUNISIA. Naufragio nel
Canale di Sicilia.
Continuano senza sosta le
ricerche dei 26 immigrati
ancora dispersi in seguito
al naufragio avvenuto la
notte scorsa al largo di
una località residenziale
poco distante da Tunisi.
L’imbarcazione era diret-
ta in Italia: a bordo non
meno di 35 clandestini,
nove dei quali sono riusci-
ti a portarsi in salvo, alcu-
ni nuotando fino a riva
altri grazie all’intervento
dei soccorsi. Altri 203
migranti sono sbarcati
ieri a Lampedusa. METRO

Il ritiro israeliano
completato già oggi

I tentativi di soccorso.

In corso il ritiro dei soldati israeliani dalla Striscia di Gaza.

GAZA. Regge la tregua entra-
ta in vigore dalla notte tra
sabato e domenica nella
Striscia di Gaza. Le forze di
difesa di Tel Aviv ieri hanno
proseguito con il ritiro che
dovrebbe essere completa-
to entro oggi, prima del-
l’insediamento del nuovo
presidente degli Stati Uniti
Barack Obama. Hamas per
ora ha smesso di lanciare
razzi verso Israele. 
Il bilancio dei morti dopo
tre settimane di guerra ha
raggiunto le 1.310 persone,
oltre la metà  dei quali civi-
li, donne e bambini, con
altre 5.500 persone ferite.
Secondo il portavoce delle
Brigate Qassam, Abu Obei-
da, l’ala militare di Hamas,
i militanti uccisi sono stati
49 mentre le autorità israe-
liane affermano di aver eli-
minato oltre 500 combat-
tenti.

Ma il movimento radica-
le islamico si dice pronto a
riarmarsi. «Produrre armi
sante è la nostra missione e

noi sappiamo come procu-
rarcele» ha minacciato
Obeida. 

Immediata la replica del
ministro degli Esteri israe-
liano Tzipi Livni, la quale
ha sottolineato che se
Hamas dovesse tornare a
lanciare razzi contro Israe-
le «avrà di nuovo una bella
lezione, proprio come l'ha
avuta adesso». METRO

FILIPPINE. I tre volontari della
Croce Rossa rapiti a Jolo, fra
cui l'taliano Eugenio Vagni,
62 anni, hanno telefonato ieri
mattina ai loro vertici per dire
che stanno bene e chiedere
che vengano interrotte le
operazioni militari per la loro
ricerca. ADNKRONOS

IRAQ. Vuole asilo politico in
Svizzera Muntadhar al-Zaidi, il
giornalista iracheno che lo
scorso 14 dicembre ha lancia-
to le sue scarpe contro il pre-
sidente statunitense George
W.Bush. ADNKRONOS

FINLANDIA. Ridurre le chiama-
te e la loro durata, preferire
gli sms alle telefonate e l’auri-
colare alla “cornetta”. Dalla
Finlandia arriva un giro di vite
sull’uso dei cellulari da parte
dei bambini, regole dettate «a
scopo precauzionale» dall’Au-
thority nazionale per la sicu-
rezza in materia di radiazioni
e nucleare (Stuk). ADNKRONOS

RUSSIA. Un avvocato paladino
dei diritti civili in Cecenia e
una giornalista “erede” della
Politkovskaya sono stati uccisi
in un agguato sulla via Prechi-
stenka, a Mosca. METRO

In breve

Si è conclusa
la crisi del gas
RUSSIA. Il colosso energeti-
co russo Gaz-
prom ha rice-
vuto l’ordine
di riprendere
gli approvvi-
gionamenti
di gas all'Eu-
ropa via Ucraina, dopo la
firma di un importante
accordo tra Mosca e Kiev
(nella foto la premier
Tymoschenko). METRO

Energia

La peste minaccia
al-Qaeda algerina
ALGERIA. Circa 40 militanti
dell’organiz-
zazione terro-
ristica al-Qae-
da nel
Maghreb Isla-
mico, tra cui
diversi leader,
sono stati uccisi dalla peste
bubbonica. Il timore è del
contagio ad altri elementi
e anche a civili. METRO

Terrorismo

Il presidente dell’Autorità
nazionale palestinese, Abu
Mazen, ha chiesto ad
Hamas di formare un gover-
no di “unità nazionale” che
organizzi delle elezioni legi-
slative e presidenziali in
Cisgiordania e Gaza. METRO

Governo Anp

2 primo piano Testimoni del giuramento
Dal 1845 il giuramento è seguito via telegrafo; dal 1855 è fotografato,
dal 1897 è filmato, dal 1925 è trasmesso via radio, dal 1949 via tv. METRO
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News
Berlusconi ha un senso innato dello show. Ha trasforma-

to la politica in un format tv bissando ieri col calcio.
La Kakà story è diventata meglio del GF9. Poi è
arrivato lui per il finale. "I soldi non sono tutto,
Kakà resta". Il tutto nel giorno in cui i sondaggi
gli tolgono 4 punti. Mitico. FRANCESCO FACCHINI

BaroMetro

pagine a cura di osvaldo baldacci • metro

Dal mondo

Il programma
dell’insediamento

USA. L’incendiario Obama
diventa pompiere. «Ci
saranno inevitabilmente
insuccessi, errori, false par-
tenze», ha ammesso Oba-
ma, che in un’intervista
all’ABC aveva detto: «Non
potremo mantenere tutte
le promesse, e comunque
non subito». 

Sul neopresidente statu-
nitense si concentrano atte-
se gigantesche. Alimenta-
te dal suo carisma, dal suo
slancio di energia, di spe-
ranza, di cambiamento. Ma
anche da molte promesse
elettorali. E ora deve getta-
re acqua sul fuoco. Ma Oba-
ma ce la può fare, perché è
anche fortunato: la crisi,
che già lo ha spinto alla
Casa Bianca, gli dà ora un

Oggi è il giorno di Obama

margine di tolleranza mai
goduto da nessun altro pre-
sidente. E lui è bravo a gesti-
re questo pregiudizio posi-
tivo. Ma qualche nodo ver-
rà al pettine, e dovrà esse-
re bravo anche allora. 

CAMBIAMENTO. Su
questo si gioca molto del
suo carisma. Le prime scel-
te (un governo molto clin-
toniano, una sostanziale
continuità con la politica
del secondo Bush) con-

USA. In tutto 39 parole, più
il nome completo (Hussein
compreso). Così, in una
manciata di secondi, oggi
alle 12, ora di Washington
(le 18 in Italia), Barack Hus-
sein Obama diventerà il
44esimo presidente degli
Stati Uniti, giurando sulla
stessa Bibbia su cui il 4
marzo 1861 posò la mano
Abraham Lincoln, il presi-
dente che costituisce un

modello e fonte d’ispira-
zione principale per il nuo-
vo inquilino della Casa
Bianca.

A partire dalle 14.30
(20.30 italiane) il corteo
presidenziale si avvierà ver-
so la Casa Bianca al suono
delle fanfare provenienti
da tutto il Paese: è la “para-
ta inaugurale”. 

Domani mattina una
cerimonia religiosa. METRO

traddicono la retorica del
Change e scontentano i
suoi fan più estremi. Ma per
molti è la strada giusta, il

governo dal centro che uni-
sce il Paese e concorda
come affrontare i problemi
più gravi.

Obama alla  
«Prendo un impegno: faremo funzionare il governo», ha detto
ieri Obama. «Assicureremo che il governo vi ascolti, che lavori per
voi, che ci sia assistenza sanitaria, istruzione, si possano pagare i
conti e restare nelle proprie case, ma non posso farlo da solo. Se
aspettate che sia qualcun altro a fare qualcosa non succederà
mai; tutti noi dobbiamo prendere le nostre responsabilità».

Governo e responsabilità

milioni di dollari, quanto
mai prima, il costo delle cele-
brazioni del giuramento.

170
agenti di sicurezza in cam-
po per le cerimonie di oggi
a Washington.

42mila

mondo@

metroitaly.it
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Il Kenya, Paese natale del
padre di Obama, è in delirio
per i festeggiamenti (alme-
no l’etnia luo). Ma ci sono
anche pensieri più concreti:
lanciato il tour sulle orme
del presidente, fino a Koge-
lo, il “paese di Obama”. 

Tra l’entusiasmo dei festeg-
giamenti per Obama che ha
coinvolto gran parte del
mondo, già si fa strada il Car-
nevale, in Brasile e non solo.
Impazza la maschera del
neo-presidente Usa, e c’è da
scommettere anche sui carri. 

Gates “presidente di riserva”
Robert Gates, segretario alla Difesa sia di Bush che di Obama, è stato designato alla

guida del governo in caso di “evento catastrofico” durante il giuramento. METRO
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AMBIENTE. Un’altra sfi-
da da cui è atteso, un segno
della sua presidenza. I dub-
bi riguardano i costi e gli

effettivi successi di una
politica “verde”, la sua rea-
lizzabilità in assoluto e tan-
to più con la crisi. In dieci

anni Obama prevede di
risparmiare tanto petrolio
quanto quello importato
dal Medio Oriente e dal
Venezuela; il peso delle fon-
ti rinnovabili dovrebbe arri-
vare al 10 % del fabbisogno
nel 2012 e al 25% nel 2025;
emissioni di gas serra  ridot-
te dell’80% entro il 2050. 

POLITICA ESTERA. Mul-
tilateralismo, diplomazia,
pace. Sì, ma fino a che pun-
to? Difficile che Obama si

scosti dalla linea di un qual-
siasi altro presidente Usa,
e l’ha già chiarito. La sua
stessa elezione apre delle
opportunità di dialogo. Ma
senza rinunciare ai capi-
saldi della politica ameri-
cana, dall’Iran (no al nuclea-
re) a Israele (saldo alleato),
dall’Iraq (ritiro, ma non del
tutto) alla sicurezza (chiu-
dere Guantanamo, ma sen-
za recedere dalla lotta ala
terrorismo).  

CRISI E LAVORO. Su
Obama attese messianiche
per la soluzione della crisi
economica mondiale. E lui
la sta già affrontando in
maniera aggressiva. Ma
spendendo molto, col
rischio di un boomerang
nel bilancio e quindi poi
nella società. Inoltre per lui
l’America viene prima: cer-
te politiche che sosterran-
no gli Usa daranno dei
dispiaceri agli alleati. 

SANITÀ E ISTRUZIONE.
42 milioni di americani
non hanno assicurazione
sanitaria, 32 milioni sono
semianalfabeti. Obama
aveva detto che a questo
avrebbe posto rimedio. Ora
ha già detto che per la cri-
si non sarà possibile, e c’è
anche la possibilità di tagli. 

   prova dei fatti
Dirette tv, programmi e approfondimenti. Sky
Tg24 racconta minuto per minuto dalle 7 la
cerimonia di insediamento.  Tutto il palinsesto di
Mediaset seguirà l’evento con una staffetta tra programmi
dalle 16.40. Sulle reti Rai dalle 17.55 comincia il Tg3, seguito
da Porta a porta e Ballarò. Su La7 diretta dalle 17 fino alle 19. 

Obama in tv

il livello record di consenso
che ha Obama alla vigilia
dell’insediamento.

86%
le persone attese oggi a
Washington per la cerimo-
nia di insediamento.

2milioni

Obama al lavoro: restaura una casa per senza tetto.

OSVALDO BALDACCI
mondo
@metroitaly.it
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Mi consenta ...
... Luigi Stefano Sorvino
Segr. gen. dell’autorità di
bacino destra del fiume Sele

Il Sele, 65 km di fiume fra
Campania e Basilicata, ha tre
autorità di bacino. Il Po ne
ha solo una. Non è strano?
– La notizia è errata perché
parte dal presupposto che
esistono 3 autorità di baci-
no per il Sele. È la sola
autorità Interregionale a
occuparsi del fiume.
In totale le autorità però
sono 3: destra, sinistra e
interregionale...
– Destra e Sinistra Sele
non fanno riferimento
alle sponde, ma al concet-
to tecnico della destra e
della sinistra idraulica,
cioè poste a Nord e a Sud. 
Sono comunque troppe..
– La natura dei territori e
l’assetto idrogeologico
hanno caratteristiche
peculiari tra le 3 autorità...
Il Ministero ha deciso di
tagliare. Forse allora tre
enti sono un’esagerazione?
– Non c’è stato nessun
intervento. C’è una legge
statale, non ancora attua-
ta, che prevede, a livello
nazionale, il riordino del-
le autorità di bacino. Ser-
ve per accorpare bacini
minori. LAURA PONZIANI

pagine a cura di stefania divertito e valerio mingarelli • metro 

Incidenti stradali
Stragi in aumento
ROMA. Qualche settimana fa era stata
diffusa la buona notizia: gli inciden-
ti stradali sono in diminuzione. Ieri ci
ha pensato l’Associazione nazionale
polizie locali a correggere il tiro: retro-
front, gli incidenti sono in aumento.
Come spiegare il doppio (e contra-
stante) dato? 
Secondo le polizie locali sono oltre
mezzo milione gli incidenti stradali,
di cui 285mila con morti e feriti.  Le
statistiche ufficiali dell’Istat riporta-
vano invece per sinistri stradali con
morti e feriti il dato di 230.871 nel
2007.

«Sono statistiche sottodimensio-
nate - ci dice l’associazione - a causa
della mancata raccolta organica di
tutti gli incidenti accertati dalle poli-

zie locali che da sole ne rilevano alme-
no il 75%, ma hanno difficoltà a con-
ferire le informazioni informatiche
in un unico database». Resta la cruda
realtà di una strage settimanale,

costante e impietosa, che resiste a tut-
ti i provvedimenti e alla patente a
punti. Ad esempio, secondo il mini-
stero dell’Interno, con riferimento ai
sinistri con feriti o decessi, la sola
Polizia di Stato ne avrebbe rilevati
37.915 (0,64 per mille abitanti), men-
tre si stima che nel 2008 le polizie
municipali siano intervenute 224.724
volte (3,77 sinistri accertati ogni mil-
le abitanti).  Nel 2008, se ai 123.023
incidenti totali rilevati da polizia e
carabinieri si sommano i 385.864 rile-
vati dalle polizie municipali, si arri-
va a 508.887. S.D.

Giunge su un’ambulanza sul luogo di un
incidente e cerca  - invano - di salvare il
ferito, scoprendo che si tratta del futuro
cognato. L’incidente è avvenuto a Taranto.
Giovanni era sulla sua Peugeot 407, a una
curva si è trovato davanti un animale. Il
giovane, senza cintura di sicurezza, ha cer-
cato di schivare l’animale ma l’auto si è
rigirata scontrandosi con un’Opel che arri-
vata nella corsia opposta. 

Database contrastanti
sono le vittime in seguito a
incidenti nell’ultimo fine set-
timana.

18

Maxi-blitz antimafia: 24 arresti per il clan Madonia
Blitz delle forze dell’ordine ieri in provincia di Caltanisetta: manette per 24 persone legate al
clan Madonia, il cui capo-famiglia impartisce ancora ordini seppur recluso al 41-bis.METRO

Polfer: recuperati 550,391 kg di rame
La Polfer ha recuperato in due anni  rame trafugato alla

Rete Ferroviaria per quasi 3 mln di euro. METRO

Sciopero Alitalia: guerra di cifre
ROMA. Se l'é cavata con disa-
gi contenuti la nuova Ali-
talia alle prese con il banco
di prova del primo sciope-
ro dell'era Colaninno. Quat-
tro ore di astensione (dalle
10 alle 14) hanno prodot-

to, secondo l'azienda, solo
4 cancellazioni di voli. Sti-
me diverse per Sdl, secon-
do cui i voli cancellati sareb-
bero 30. 

Intanto ieri l'assemblea
straordinaria  di Alitalia ha

deliberato di aumentare il
capitale sociale di circa 167
milioni di euro nominali,
mentre Air France ha nomi-
nato Jean-Louis Pinson "par-
tnership manager" per Ali-
talia.                             METRO

Contro i bulli
telecamere
nelle classi
ROMA. «Le telecamere in
classe per evitare episodi di
bullismo? Io sono favorevo-
le, ma la strategia migliore
sarà quella di far sentire i
ragazzi meno soli: oggi la
famiglia non basta più, e la
scuola deve intervenire».
Così il ministro dell’Istru-
zione MariaStella Gelmini
ha commentato la situazio-
ne negli istituti del paese
dopo gli ultimi episodi di
violenza, ribadendo
l’importanza del provvedi-
mento che ristabilisce il
voto in condotta.          METRO

Scuola

L’episodio risale a dicembre,
ma la notizia è arrivata solo
ieri: a L’Aquila, 4 ragazzi tra i
14 e i 16 anni hanno tentato
di stuprare una dodicenne
sfruttando il cambio dell’ora.
La ragazza all’inizio non ha
raccontato quanto accaduto,
poi si è confidata ed è partita
la denuncia.                      METRO

Tentato stupro in aula

MESSINA. Un cittadino dello Sri Lan-
ka di 48 anni, senza fissa dimora, è
stato trovato morto ieri nel centro
di Messina. Il freddo è la causa più
probabile del decesso. METRO

NAPOLI. Proteste, fischi e cori hanno

In breve
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accompagnato ieri a Napoli il primo
Consiglio comunale del dopo rim-
pasto della Giunta Iervolino. “Iervo-
lino dimettiti” hanno gridato i
manifestanti, mentre il sindaco ten-
tava a fatica di presentare il nuovo
corso al Maschio Angioino. METRO

Montagna-killer
Un altro morto
L’AQUILA. Un escursionista è
morto assiderato sul Gran
Sasso  dopo essersi perso
mentre scalava il Corno
Grande con un altro alpini-
sta, poi salvatosi. METRO

MICROSOFT. Era già successo
con Windows Media Player, e
ora la Microsoft è di nuovo
nel mirino della UE per viola-
zione delle norme antitrust.
Questa volta per via di Inter-
net Explorer, il browser che,
preinstallato nel sistema ope-
rativo Windows, farebbe con-
correnza sleale ai rivali sin dal
1996. Rischia un’altra mega-
multa. METRO

BANCHE. Istituti bancari nella
bufera in Irlanda: Allied Irish
Banks ha lasciato sul terreno
il 72% del valore, segnando il
ribasso maggiore da 22 anni,
mentre anche Bank of
Ireland ha perso il 56%. In
generale i titoli bancari han-
no perso il 48% a Dublino.Il
crollo pare spinto dalle pre-
occupazioni di un possibile
intervento di salvataggio del
governo. METRO

IMPRESE. In Europa vanno per-
si ogni anno ben 150 milioni
di euro per le auto aziendali.
A dimostrarlo è  GE Capital
Solutions Fleet Services, che
ha  preso in esame 700 azien-
de di 9 paesi dell’Ue fra cui
l’Italia. Attraverso una più
attenta ed efficiente gestione
del proprio parco auto, ogni
impresa potrebbe risparmiare
900 euro per macchina.METRO

In breveMarche Sfiorata la tragedia

Molti traumi, contusioni, ma soprattutto tanta paura. Poteva
essere peggiore il bilancio dell’incidente avvenuto a Fermo: un
pullman che trasportava 60 studenti è uscito di strada rotolando
per una scarpata. Sono stati gli stessi ragazzi a chiamare  i genito-
ri con i cellulari: 35 sono i feriti, ma nessuno in pericolo di vita.
L’autista, considerato di grande esperienza, non reriesce a spega-
re l’accaduto. L’azienda pubblica ha aperto un’inchiesta. METRO
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UE, il 2009 sarà
sempre più nero
ROMA. «La nostra finanza
pubblica è debole. Il debito
pubblico è il nostro tallone
d’Achille. Gli investitori si
stanno chiedendo fino a
quando il siste-
ma Italia potrà
reggere, in un
quadro di reces-
sione e con i
redditi a picco.
Siamo come l’Argentina pri-
ma del crac». Luigi Guiso,
economista, redattore de
Lavoce.info, analizza i con-
ti italiani alla luce delle noti-
zia arrivate da Bruxelles. Il
quadro fornito dal com-
missario all’economia Ue
Joaquin Almunia, è tutt’al-
tro che roseo. 
In uno scenario europeo  di
crescita a picco l’Italia è par-
ticolarmente esposta a cau-
sa del deficit che arriverà al
3,8% del Pil, sforando Maa-
stricht (3%), con una cresci-
ta negativa del -2%. A tutto
questo si unisce una disoc-
cupazione all’8,2%, contro il
6,7% del 2008.

Che futuro si prepara?
– Siamo come una famiglia
sovraesposta ai debiti: se ci
sono redditi alti, allora va
tutto bene. Ma se il padre
perde il posto di lavoro, quel-
la famiglia non potrà più
pagare le rate. I debiti
appunto. Ed è quello
che capita all’Italia. Gli
investitori si stanno
chiedendo quanto è soli-
da la capacità italiana di
pagare i debiti.
E quanto è solida?
– L’Italia somiglia all’Ar-
gentina di anni fa. Ma lì la
recessione era molto forte...
Ma cosa accadrebbe se
dovessimo esporci, mettia-
mo, per salvare una banca?
– Si potrebbe porre il dilem-
ma se salvare la banca o il

Paese. Potrebbe essere la
goccia che fa traboccare il
vaso.
Ma l’Europa potrebbe
permettersi un fallimento
del genere?
–No, ovvio. Però bisogna

vedere come stanno gli
altri. Comunque la
Grecia sta peggio di
noi. Vedremo cosa suc-

cederà lì. 
Qual è la politica economica
migliore per evitare questa
girandola negativa?
– Una politica europea coor-
dinata. Purtroppo la Ue non
si sta dimostrando pronta a
una razione efficare e utile.

Si ha quando le uscite di uno Stato superano le entrate. Il
è il debito dello Stato verso imprese, banche,

che hanno sottoscritto BOT e CCT a coprire il fabbisogno finan-
ziario statale. : valore dei beni e servizi prodotti in un Paese

Il glossario: deficit e debito

www.

lavoce.info

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it
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Le proposte
dei cittadini

Bus
Smog

Roma, 27 gennaio 2009

Più parcheggi
di scambio
CITTÀ. Un consiglio alle
istituzioni locali: usate un
pochino di più il “pugno
di ferro” per difenderci da
noi stessi e difendere le
generazioni future dalle
nostre pessime abitudini
di stare sempre col sedere
attaccato alla nostra auto.
Propongo di concedere
dei carnet di parcheggio
gratuito in centro per una
sera a settimana, dietro
dimostrazione di possede-
re il giustificativo di un
parcheggio di scambio. 

LINDA MESCHINI

Una ferrovia
lungo il Gra
CITTÀ. La mia proposta per
migliorare la mobilità a
Roma è: costruire un tre-
no che faccia tutte le fer-
mate del Grande Raccor-
do Anulare, un treno
simile a quello che va
all’Aeroporto di Fiumici-
no. È assurdo che un cit-
tadino che abita sulla
Tuscolana per poter anda-
re all’Eur, quindi sempre
a Roma Sud, debba pren-
dere la metropolitana
Anagnina-Termini e poi
Termini-Eur; in pratica
debba andare da Roma
Sud al centro e dal centro
a Roma sud. Ci sarebbero
in giro tante automobili
in meno.

LAVINIA SPEZIALE

-7
All’Assemblea

cittadina 

Smog, torna l’allarme 
Lieve calo nel 2008, ma è emergenza. 7 centraline su 10 fuorilegge
CITTÀ. Polveri sottili ancora
una volta alle stelle in diver-
se stazioni di rilevamento
della città. Gli inquinanti
“classici” che il traffico del-
le automobili riversa nel-
l’aria hanno superato  i limi-
ti consentiti, tanto da dover
limitare ieri, prima volta
nel 2009, il traffico nella
fascia verde della città. E ieri
Legambiente ha lanciato
una campagna sulla mobi-
lità che si concluderà il 27
gennaio con un’Assemblea
pubblica alle 15,30 presso
la sala del Comando dei
vigili urbani (via della
Consolazione 4). 

Sono 488 gli episodi di
superamento dei limiti di
legge per le polveri sottili

PM10 verificatisi nel corso
del 2008 nelle dieci cen-
traline di Arpa Lazio che
monitorano la qualità del-
l’aria nel Comune. Al 31
dicembre 2008 delle 10 cen-
traline collocate nella città
di Roma, 7 (cioè il 70%) han-
no superato i famosi 35
giorni consentiti dalla leg-
ge. Ai primi tre posti di que-
sta “classifica nera” trovia-
mo, Tiburtina, Francia e
Preneste. Facendo un con-
fronto con il 2007 sono
diminuiti nel complesso i
giorni di superamento nel-
le centraline «per buona
parte - sottolinea Legambi-
nete - a causa del maggior
numero di giorni di piog-
gia in città». METRO

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

Più trasporto pubblico,
meno auto e smog. 

Al via oggi la campagna
promossa da Legambien-
te Lazio per il rilancio del
trasporto pubblico e la
riduzione del traffico

impazzito, a favore della
mobilità sostenibile, per
diminuire così anche l’in-
quinamento atmosferico

e acustico.

Preneste 87
116
82
65
33
98
52
66
116
69

77
51
44
19
52
33
27
81
43

61

Centralina

PM10
Giorni 

di superamento
limite 50 µg/mc 

anno 2007

PM10
Giorni 

di superamento
limite 50 µg/mc 

anno 2008

Francia
Magna Grecia
Cinecittà
Villa Ada
Fermi
Bufalotta
Cipro
Tiburtina
Arenula

Maglia 
nera

a Tiburtina

6 roma
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O
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store e sindaco si siedere-
anno di nuovo a tavoli-

no: «L’obiettivo è
avere una vita not-
turna sostenibi-
le, senza situa-
zioni di caos
come quelle che

si vivevano fino a
poco tempo fa a

Campo de’ fiori».
Quanto alla possibilità che
l’ordinanza favorisca uno

zona. Ora si tratta di trova-
re un punto di equili-
brio, perché nessu-
no vuole spegne-
re la vita nottur-
na romana, dob-
biamo sempli-
cemente fare in
modo che ci sia-
no delle regole e
un equilibrio».  La
situazione sarà monitorata
e fra un mese  prefetto,  que-

Casapound occupa uno stabile al Portuense 
Un centinaio di ragazzi aderenti al Blocco Studentesco e Casapound  hanno occupato ieri uno stabile abbandonato da 7 anni, di
proprietà comunale, in via Nicola Pellati al Portuense. Ferma la condanna del presidente del Municipio Paris. METRO
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Alcol, “stop provvisorio” 
Fra un mese si ridiscuterà l’ordinanza del prefetto

Visite ufficiali

Il 9 marzo
il Papa
in Consiglio
CITTÀ. Il sindaco di Roma si
è detto «onorato e
commosso» alla notizia
che il 9 marzo prossimo
Benedetto XVI interverrà
a una seduta straordinaria
del Consiglio comunale di
Roma dedicato al tema
del valore universale della
città di Roma. L’ultima
visita di un Pontefice  risa-
le a 11 anni fa con Giovan-
ni Paolo II. METRO

“Ci dobbiamo pre-
parare bene
perché deve essere
un grande evento
per la nostra città e
per il Comune”
Alemanno, sindaco

ESQUILINO. Diciotto posti let-
to arrangiati in un
appartamento di 90 mq in via
Conte Verde in condizioni
igieniche pessime. I  vigili
urbani hanno sorpreso R.M.,
43 anni, che subaffittava abu-
sivamente a cittadini del Ban-
gladesh tra i 25 e i 50 anni. 

METRO

CITTÀ. La Guardia di Finanza
ha sequestrato, in due diversi
interventi nella zona est di
Roma, 110 mila capi di
abbigliamento e accessori con-
traffatti, tra cui 43.500 magliet-
te con il marchio di fabbrica
“Charlie Brown”. METRO

In breve

Scontrosuifinanziamenti
al Museo della Shoah
CITTÀ. «Giovedì, in Comune,
sarà proposta e approvata -
non da me - una delibera
che finanzia con ben 13
milioni di euro, un tempo li
avremmo chiamati 26
miliardi..., l'edificazione del
Museo della Shoah,   Memo-
ria senza parsimonia, vie-
ne da dire...». Lo scrive sul
suo blog Francesco Storace.
L’ex Governatore parla di
«sperpero di pubblico dena-
ro. I 13 milioni di euro si

aggiungono ad altri 16 deci-
si prima da Veltroni... È giu-
sto ricordare una tragedia.
Ricordare e sperperare,
però, non va bene e indi-
gna», conclude Storace. Tra
le tante reazioni, la più sibil-
lina è del consigliere regio-
nale Pd Alessio D’Amato:
«Roma avrà un beneficio dal
museo, cosa che non ha cer-
to avuto per i soldi sottrat-
ti alla sanità pubblica con
la vicenda di Lady Asl» METRO

CITTÀ. «Un bilancio positivo»
secondo il sindaco Ale-
manno quello del primo
fine settimana di applica-
zione delle ordinanze sulla
vendita e la somministra-
zione di alcol nei locali del
centro storico. «Si tratterà
comunque di un provvedi-
mento provvisorio», ha con-
fermato ieri il primo citta-
dino. «C’è stato un netto
cambio di passo in quella

Alemanno: 

Inseguiremo 

la movida

anche in altri

quartieri

spostamento della vita not-
turna in altri quartieri, il
sindaco è strato chiaro: «Se
la movida si sposta, la inse-
guiremo».  METRO

Le sanzioni
nel week
end, tra cui
una denun-

cia penale e la chiusura di un
circolo culturale privato.

17

Benedetto XVII e Alemanno.





Sciopero, adesione dell’11%
È dell’11% l’adesione allo sciopero indetto ieri da Faisal-Cisal, che ha interessato
metrò e le ferrovie Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo.  METRO
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Accoltellato all’Eur 
In carcere l’autore
Accusepesanti
Difesa pronta
al ricorso
CITTÀ. Resta in carcere  il
ventennne accusato di aver
accoltellato un ragazzo
albanese davanti al
liceo Aristotele lo scorso
venerdì. Lo ha deciso il gip
Giorgio Maria Rossi dopo
aver convalidato l’arresto.
Tentato omicidio e concor-
so in rissa aggravata sono i
reati contestati al giovane
dalla procura. 

AL RIESAME. L’avvocato del-
l’accusato, Domenico Nac-
cari, ha annunciato il ricor-

so al tribunale del Riesame:
«Il carcere è una misura
eccessiva per una persona
incensurata come il mio
assistito». Nel corso del-
l’udienza di convalida il
penalista ha sostenuto l'in-
sussistenza del reato di ten-
tato omicidio, chiedendo al
gip di derubricare la conte-
stazione in lesioni aggra-
vate e concedendogli gli
arresti domiciliari. Secon-

do gli investigatori la lite,
iniziata alla fermata del bus
probabilmente per uno
sguardo, è poi sfociata in
un agguato all’uscita di
scuola. Dopo l’aggressione
i giovani hanno tentato di
disfarsi delle armi e dei
vestiti sporchi di sangue. Il
ragazzo albanese accoltel-
lato è stato invece denun-
ciato per concorso in rissa
aggravata.     EMILIO ORLANDO

Mercato Trionfale

Via i banchi dai marciapiedi
Tra un mese l’apertura
TRIONFALE. Sono partiti ieri
mattina alle 7 i lavori per
il trasferimento del Mer-
cato “Trionfale” nella nuo-
va sede di via Andrea Doria.
Il mercato sarà fermo per
2 settimane. Dalla terza gli
operatori che avranno
completato il trasferimen-
to della merce nella nuova

struttura potranno aprire.
Il mercato sarà a pieno regi-
me fra circa un mese. «È un
giorno da ricordare per la
Capitale - ha detto l’asses-
sore Bordoni - desidero rin-
graziare i residenti e gli
operatori che in questi
anni hanno sopportato tan-
ti disagi». METRO

Un computer portatile. È questo il dono che il sindaco ha
voluto far recapitare ieri a E. L., il ragazzo che venerdì scorso,
nel tentativo di aiutare alcuni suoi compagni, è stato accol-
tellato davanti al liceo Aristotele all’Eur. Il ragazzo continua
ad essere ricoverato nell’ospedale Sant’Eugenio.            METRO

Un computer per la vittima

Non è il primo caso

Fumogeno
contro treno
BALDUINA. Un fumogeno
contro un treno della
Roma-Viterbo lanciato dai
binari della stazione Bal-
duina. 
È di ieri l’ultimo episodio
di una già lunga serie di
atti vandalici contro i tre-
ni in corsa. L’ultimo caso
solo alcuni giorni fa ai
Castelli: i sassi hanno feri-
to una passeggera, soccor-
sa a Ciampino e ricovera-
ta a Velletri.        E.O.

Dopoanni di attesa il“trasloco”è partito ieri mattina alle sette.

LIBRI. Domani in  Comune,
alle 11, nella sala del Carroc-
cio, sarà presentato il libro “Di
paura si vive”, di Marco Lom-
bardozzi. Coordinerà l’incon-
tro il giornalista Luciano
Ragno. METRO

In breve
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Rignano: pm chiede l’archiviazione per tre indagati 
«Non appaiono indizi a carico degli indagati»: per questo ieri il pm di Tivoli ha chiesto 

l’archiviazione per tre indagati nell’inchiesta sui presunti abusi di Rignano Flaminio.METRO





La ricerca: il sorriso  aiuta la salute
Siete felici?Allora avete molte più possibilità di essere in buona salute. Lo dimostra una ricerca condotta da Mohammad Siahpush
del centro medico di Omaha, della University of Nebraska: le persone felici sono mediamente sempre in buona salute. METRO
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ROMA. Felici. Nonostante
disoccupazione al galop-
po, Pil a picco e la reces-
sione che, come ha
annunciato ieri l’Ue, lavo-
rerà ai fianchi risparmi e
qualità della vita anche
nel 2009. Felici,
nonostante tutto. È stato
questo il senso dell’inizia-
tiva di ieri di Metro,
che è stato pubbli-
cato in tutto il
mondo colorato
di giallo e pieno
di “suggerimenti”
di ragazzi per tro-
vare la felicità. Adesso
vogliamo sentire  la
vostra: così, fino al 31
gennaio, continueremo a
chiedervi idee e spunti
per guardare al futuro
con serenità ed essere
felici della propria vita,
nonostante i tormenti
della crisi e le angustie
della quotidianità. Per
vivere meglio (come rac-
contano i lettori di Metro
da tutto il mondo) in fon-
do basta un sorriso.  METRO

Mónica Assis,
32 anni, 
terapista 
Faro

Il mio gatto,
che mi

sveglia al mattino leccan-
domi la faccia. Il suo

modo di dirmi
buongiorno è la par-
te migliore della
giornata. 

Portogallo

Pavel
21 anni
addetto alla
sicurezza 
San Pietroburgo

Tre cose mi
rendono felice: gli amici,
i soldi e l’amore. Ho una
fidanzata, e questo è fan-
tastico. Qualsiasi altra
cosa importa poco.

Russia

Sune Gertsen
29 anni 
studente 
Copenhagen:

La mia fidanzata mi
rende felice. E così pure

il tempo, ma solo quan-
do è buono naturalmen-

te.

Danimarca

Sandrine Gagné
23 anni  
studentessa 
Montreal

Una cosa che mi rende feli-
ce è sicuramente la musica,
perché  ascoltandola puoi
fuggire dalla quotidianità e

liberare la tua mente.

Canada

Karina Huacuja
24 anni 
studentessa

Mi rende feli-
ce avere la
stabilità

finanziaria, in modo da
poter far fronte

alle mie spese ed
alle necessità perso-

nali.

Messico

Johanna
Eklund
25 anni
studentessa
Stoccolma

La felicità,
per me, vuol dire uscire
in giro con i miei amici,
sul finire della giornata,
mentre il sole sta tramon-
tando.

Svezia
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Scoppiare di felicità
Metro ieri tutto colorato di giallo: un sorriso per battere crisi e quotidianità

Dicci la tua 

su www.

metronews.it



12 job La Provincia di Avellino vara un Osservatorio per contribuire alla tutela dei lavoratori atipici 
Un Osservatorio del lavoro atipico per analizzare lo scenario provinciale irpino e proporre soluzioni ad hoc per contribuire alla tutela dei lavoratori atipici. 
È l’iniziativa promossa dal Settore Lavoro e formazione della provincia di Avellino, in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil provinciali.   LABITALIA/ADN
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Totti ormai è pronto
La Roma avrà Floccari
CALCIO. Il solito, sorpren-
dente Francesco Totti. Il
capitano ha giocato (e
segnato) nella partitella a
Trigoria e sarà convocato
per il match di domenica
col Napoli. Possibili, ma
non certi, in vista della gara
di Coppa Italia con l’Inter
di domani sera (arbitra
Orsato) i recuperi di Vuci-
nic e Doni. Ma il protago-
nista di ieri è stato ancora
Baptista: «Il gol col Toro è
stato bello - ha detto a
Roma Channel – ma pre-
ferisco quello alla Lazio. La
gara con l’Inter sarà dura
perché hanno grandi gio-
catori». Poi Montella a Sky:

«Non sarà una rincorsa faci-
le ma il quarto posto è rag-
giungibile». Mercato: Del-
neri spinge Floccari verso
Trigoria («È un giocatore da
grande squadra e a fine

anno probabilmente la
otterrà. La Roma lo segue
da tempo») e l’agente di
Panucci, Damiani, raccon-
ta lo stato d’animo del cal-
ciatore: «Lui pensa solo a

giocare. Sul rinnovo nien-
te novità». I biglietti per il
match di Londra con l’Ar-
senal, infine, saranno in
vendita dal 4 al 19 febbra-
io. FRANCESCO DI NEPI

Il Capitano può
sorridere: col
Napoli gioche-
rà.

Baptista:

preferisco

segnare

alla Lazio
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Girone facile?
Becirovic dice no
BASKET. Unicaja Malaga,
Panathinaikos, Partizan
sono le avversarie della Lot-

tomatica
nella 2a
fase
dell’Eurole-
ga (28 gen-
naio-12
marzo).
Girone non
difficile,
ma Bodiro-
ga: «Grup-
po difficile.

Oltre a Malaga, che ha
come obiettivo la Final
Four, c’è il Panathinaikos,
mentre il Partizan è la sor-
presa». «Non abbiamo nul-
la da perdere», aggiunge
coach Gentile. Il via in casa
contro l’Unicaja il 28 o 29
gennaio. Oggi sorteggio di
Coppa Italia. FRA.NUC.

Eurolega: sorteggi

Il coach Nando
Gentile.

Dopo Zarate
si lamenta
Mauri
CALCIO. Tare smonta il caso
Zarate. «Mauro si è inner-
vosito per il cambio - ha

detto – ma
ha capito
che non ci
sono intoc-
cabili e ha
chiesto scu-
sa. Nessu-
no ha alza-
to le mani».
Voci di
mercato:
Makinwa,

Inzaghi o Manfredini al
Chievo per Bogdani, Criba-
ri verso Milan o Fiorentina.
L’agente di Mauri: «Lotito
lo stima ma c’è qualcuno
(Rossi, ndr) che lo manda
in tribuna». A Formello
allenamento per la Coppa
Italia di giovedì col Toro
(arbitra Gervasoni). F.D.N.

Stefano
Mauri.
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A Napoli inizia il processo penale famo-
so come Calciopoli che vede coinvolto,
con altri 23, anche l’ex dg della Juven-
tus Luciano Moggi (foto). Le accuse par-
lano di associazione a delinquere fina-
lizzata alla frode sportiva. METRO 

Calciopoli al via

Sport
14 sport Il fenomenale Andrei Arshavin a un passo dal vestire la maglia dell’Arsenal di Arséne Wenger: anche il suo tecnico conferma

Andrei Arshavin, fantasista dello Zenit San Pietroburgo, è a un passo dall’Arsenal. Il suo tecnico Dick Advocaat ha parlato di una «forte possibi-
lità che il giocatore vada a Londra a vestire la maglia dei Gunners». Arshavin aveva incantato tutti a Euro 2008  con la Russia di Hiddink. METRO

martedì 20 gennaio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di sergio rizza e francesco facchini • metro

“Flonaldo” incanta
È l’attaccante dell’Atalanta Sergio Floccari l’eroe

dell’ultima giornata di Fantascudetto, gioco
on line di sky.it: con il suo gol all’Inter ha ral-
lentato la corsa scudetto della squadra di

Mourinho.  Per schierarlo al gioco di sky.it ci voglio-
no 71 crediti: Ottimi anche Doni e Mellberg. METRO
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CALCIO. Avevano
deciso. Kakà partirà. Un
accordo raggiunto a tar-
da sera. Poi, in extre-
mis, il colpo di scena.
Berlusconi chiama in

diretta il “Processo” di
Biscardi e annuncia: «Kakà

resta. Per lui, i soldi non sono
tutto. Ha dei grandi valo-
ri. Viva Kakà!». E così sfu-
ma l’accordo: 19 milio-
ni di euro l’anno (per
5 anni)  al giocatore,
ormai “rassegnato” a
cedere alla corte serrata
nonostante le dichiara-
zioni d’amore per i colori ros-
soneri, e 120 milioni al Milan.

UN ACCORDO giunto alla fine di una
giornata cominciata con lo sbar-
co, ieri a Milano, del padre-procu-
ratore di Kakà, Bosco Izecson Lei-

te, deciso a portare il figliolo alla
corte dello sceicco Mansour “boss”
del Manchester City. Bosco, inge-
gnere edile, reduce da un paio di
investimenti immobiliari sbaglia-
ti a S. Paolo, si è incontrato col
figlio. Kakà è stato contattato
anche da Hughes, tecnico dei Citi-

zens che «non l’ha sentito
convinto del trasferi-

mento». Il portavoce del
n° 22, Kotscho, spiega-
va: «Tutto dipende dal
progetto tecnico degli
inglesi (che ieri hanno

messo le mani su Bella-
my del West Ham, ndr)».

Nel frattempo Galliani pran-
zava  con Berlusconi ad Arcore pri-
ma dell’incontro “decisivo” con
Bosco, avvenuto in un hotel del
milanese con il ds milanista Brai-
da e Cook, direttore esecutivo del
City. CRISTIANO RUIU

CALCIO. Nel Kakà-day è sta-
to ad Anversa a farsi visi-
tare da Martens Kakha
Kaladze, che rischiava di
doversi operare al ginoc-
chio. Al suo ritorno a Mal-
pensa Metro l’ha intervi-
stato in esclusiva. «Ho fat-
to una puntura al ginoc-
chio, nei prossimi 2 mesi
dovrò fare delle terapie
con il Milan. Scongiurata

l’operazione. Sarò a dispo-
sizione dalla prossima
partita». Allora non è vero
che si è arrabbiato per la
panchina di Roma? «Sono
tutte bugie. Io ho questo
problema al ginocchio, lo
staff medico lo sa, ero arri-
vato a un punto in cui non
ce la facevo più». Che sen-
sazioni ha su Kakà? «Lui
vuole restare». C.R.

MILANO. I tifosi non ci stanno a per-
dere Kakà, e questo si sapeva. Ma
ieri hanno fatto sentire la loro voce
in modo particolarmente rumoro-
so. Durante i vertici della dirigen-
za in località segrete, almeno 500
di loro hanno protestato e sfilato in

via Turati, sotto la sede. Un centi-
naio di loro è andato sotto casa del
brasiliano (in zona Fiera), che si è
affacciato alla finestra battendosi la
mano sul cuore. Poi è tornato alla
finestra verso le 23 sventolando la
bandiera rossonera: è fatta! METRO

Federer ha impiegato 2 ore e 20’ per piegare Seppi (foto), per 6-1, 7-6, 7-5. Lo ha elo-
giato: «Davvero un brutto cliente». Lo svizzero, n°2 del mondo e 3 volte vincitore del
torneo, è alla caccia della vittoria n° 14 in un torneo del Grand Slam (eguaglierebbe
Sampras). Altri italiani: avanza Bolelli (7-6, 7-6, 7-5 a Vliegen), fuori Stoppini (da Djo-
kovic, 6-2, 6-3, 7-5) e Starace (dal 16enne “aussie” Tomic, 7-6, 1-6, 7-6, 7-6). Donne: al 2°
turno Errani, Knapp e Brianti. Out Camerin. Oggi derby Pennetta-Santangelo. METRO

Seppi eliminato con onore da Federer

Il campione di poker Max Pescatori “sbarca” su Internet
Max Pescatori, “the italian pirate”, il più forte giocatore italiano di poker, bi-campione del mondo (nella foto), ha
iniziato un rapporto di sponsorizzazione e collaborazione con la poker room virtuale di Gioco Digitale. METRO
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PATTINAGGIO. Prendono il via oggi ad Helsinki, in
Finlandia, i Campionati europei di pattinaggio sul
ghiaccio. Occhi puntati su Carolina Kostner (punta al
3° oro europeo consecutivo dopo le due medaglie
vinte a Varsavia nel 2007 e a Zagabria nel 2008) e
sulla coppia dei romani Faiella-Scali. APCOM

La Kostner agli Europei

L’accordo c’era: un ingaggio da 19 milioni per 5 anni

Tifosi sotto casa del brasiliano

Kaladze: “Certo che resta”

Il difensore
georgiano 
del Mila
Kakha 
Kaladze.

Berlusconi:

“Per lui i soldi

non sono

tutto”

Ma       alla fine Kakà dice no
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Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kakà.
Sotto: tifosi protestano in via Turati (ieri).



avi siano riusciti a sopravvi-
vere, seppur cacciati come
animali, grazie alla passio-
ne, all’amore e alla voglia di
crearsi una famiglia m’in-
trigava». E, a proposito del
suo personaggio, Craig pun-
tualizza: «L’eroismo di Tuvia
è casuale, perché lui è spin-
to dal desiderio di salvare la
sua famiglia». Rispetto, poi,
ad altri film sull’Olocausto,
in cui gli ebrei sono raccon-
tati solo come vittime, Zwick
dice: «Stavolta si mostrano
come combattenti che si
ribellano per salvare la pro-
pria vita». E a chi gli chiede

16 spettacoli Per Accorsi “L’ultimo bacio 2” si farà
«Sono sicuro che alla fine il film si farà». Parola di Stefano Accorsi, per il

quale anche Giovanna Mezzogiorno si convincerà. METRO
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CraigDaniel

“Stavolta 
sono un eroe vero” 
CINEMA. «I soldi non sono un
problema per me: lavoro per
amore e, visto che volevo
fare questo film ed essere
diretto da Zwick, ho accet-
tato un salario più che
dimezzato». Parola di Daniel
Craig, a Roma per presen-
tare “Defiance (I Giorni del
coraggio)”, di Edward Zwick
(anche lui nella Capitale) da
venerdì in sala. Dismessi i
panni di 007, Craig è per-
fettamente a suo agio in
quelli di Tuvia Bielski, il mag-
giore dei 3 fratelli ebrei bie-
lorussi partigiani che duran-
te la II guerra mondiale sal-
varono 1200 ebrei dallo ster-
minio. 

«Ho sempre scelto un film
– spiega l’attore – in base alla
storia e questa, per giunta
vera, tratta dal libro di
Nachama Tec, mi affascina-
va. Ho avuto modo di incon-
trare i discendenti dei fra-
telli Bielski e l’idea che i loro

La cantante Laura Pausini. 

Il palco del 2008. 

Italia Wave

È già record 
di adesioni 
MUSICA Oltre 2167. Record
assoluto in 23 anni. Sono
le iscrizioni delle band
emergenti arrivate ad
Arezzo Italia Wave Love
Festival edizione 2009
(Livorno 16-19 luglio). E
non è finita qui, perché
«Ci stiamo
accordando
con un net-
work Usa per
allargare le
iscrizioni
anche fuori dall’Italia»,
dice il direttore artistico
Mauro Valenti (foto).
Un’edizione che quest’an-
no ricorderà i 40 anni del
Festival di Woodstock.
«Siamo la dimostrazione
che se non si vendono i cd,
di musica live c’è tanta
voglia, come c’è tanta
voglia di suonare», chiude
Valenti. A.S. www.italiawave.com

Spettacoli

un parallelo tra la storia del
film e la situazione attuale a
Gaza il regista chiosa: “Nel-
la II guerra Mondiale questo
gruppo di ebrei combatte
anche con azioni estreme
perché affronta un genoci-
dio. Ma oggi non è così in
Medioriente”.

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

Anna fa moda

Anna Tatangelo ha fatto
ieri la sua apparizione alle
sfilate milanesi. La cantante
è salita in passerella con
John Richmond. METRO

A
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Laura triplica i live
di Roma e Milano
MUSICA. Sei dischi di plati-
no e prima nelle chart da
9 settimane grazie al cd
“Primavera in Anticipo”.
Sono i numeri di Laura
Pausini, che ha triplicato
le date live di Roma (14,
15, e 16 marzo) e Milano
(22, 23, e 24 aprile).  METRO

Fiorello 
nuova stella 
di Sky Italia?
TV. Fiorello nuovo volto
di Sky per un contratto
“strutturato e duratu-

ro”? L’indiscrezione, di
Dagospia, è succosa, se
confermata (seb-
bene gli inte-
ressati si
trincerino
dietro al “no
comment”).
Lo showman aveva già in
programma una serata
“In arrivo da Roma” per
Rupert Murdoch. Ora si
mormora che il magnate
abbia pensato all’esclusi-
va sul primo volto tv ita-
liano soprattutto per ven-
dicarsi del concorrente
Mediaset, perché irritato
dall’aumento dell’Iva
sugli abbonamenti deciso
dal governo Berlusconi.
In ogni caso, se Fiorello
realmente accetterà -
secondo Dagostino la fir-
ma arriverà tra 7 giorni -
per Sky sarà un cambio
epocale, visto che si tra-
formerà in una tv genera-
lista.   METRO

Satellite

L’attore inglese

Lo show-
man 
siciliano.

La firma tra 7 giorni

spettacoli@metroitaly.itscriveteci





18 spettacoli roma Al Parco della Musica l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia
Oggi alle 19,30 ultima replica al Parco della Musica del concerto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretto 
da Antonio Pappano con Christian Tetzlaff al violino. In programma musiche di Brahms, Ligeti, Bartok. METRO
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LIRICA. Sarà l’“Aida” di Giu-
seppe Verdi diretta da
Daniel Oren per la regia di
Bob Wilson a inaugurare
stasera alle 20,30 (repliche
fino al 30) la nuova stagione
del Teatro dell’Opera. Nello
storico teatro romano andrà
in scena il titolo più rap-
presentativo e popolare di
Verdi, scritto dal grande
compositore nel 1871 su
committenza del vicerè
d’Egitto per l’inaugurazio-
ne dell’Opera del Cairo. Sarà
una versione molto parti-
colare del capolavoro ver-
diano, sia per la regia di Wil-

Giovedì 22 al Kollatino.

Allestimento particolare e
innovativo quello di Bob Wil-
son per l’opera verdiana.

Musica nera

Bobby Soul
e Les Gastones
al Kollatino
BLUES. Con un concerto di
Bobby Soul e Les Gastones
si aprirà giovedì alle 22 al
Kollatino Underground la
seconda edizione di "Black
Soul". La rassegna, in pro-
gramma ogni settimana
fino al 30 aprile, avrà per
protagonisti alcuni dei più
originali e interessanti
interpreti italiani di black
music, oltre ai dj di Radio
Città Aperta, in consolle
con le loro selezioni fra
afrobeat, soul e funky. Nel
concerto inaugurale Bobby
Soul presenta il cd "Funky
in Italy". Fra i prossimi
ospiti Funkallisto, Yampa-
paya, Jahmilando. S. M.

son che per la direzione di
Oren, due maestri di rango
internazionale. Per l’alle-
stimento il poliedrico artista
texano, autore anche delle
luci e delle scenografie, ha
scelto un timbro sobrio e

intimista, di rara forza emo-
tiva e intensità. Scultore,
coreografo, videoartista,
designer, Wilson torna nel-
la Capitale dopo diversi anni
di assenza. Protagonisti del-
lo spettacolo l’orchestra, il
coro, il corpo di ballo del
teatro diretto da Carla Frac-
ci e un cast di acclamatissi-
mi cantanti, dal soprano Hui
He al tenore Salvatore Lici-
tra. Secondo appuntamento
della stagione dell’Opera dal
30 gennaio all’8 febbraio.
Sul palco “The Blue Planet”,
oratorio multimediale diret-
to da Peter Greenaway e
Saskia Boddeke, con musi-
che di Goran Bregovic.

STEFANO MILIONI
Info:0648160255

Aida
Wilson
e Oren
al Teatro
dell’Opera

CLUB. Suoni techno ed electro
nel nuovo appuntamento “L-
Ektrica” in programma stase-
ra alle 23 all’Akab. In consolle
Autokratz, fra i più apprezzati
dj del momento. Chiuderan-
no la serata i dj resident
Andrea Esu e Fabrice. METRO

BLUES. Sonorità blues fra tra-
dizione e modernità stasera
alle 22 sul palco del Big
Mama. Il club di Trastevere
ospita il concerto della Ono-
rati Coffee Maker Blues Band,
quartetto guidato dall’istrio-
nico Luigi Onorati. METRO

In breve

Laura Pausini
si fa in tre
POP. A solo un mese
dall’apertura delle pre-
vendite triplicano le
date di Roma del “Laura
Pausini World Tour
2009”. La cantante sarà
in scena al Palalottoma-
tica il 14, 15 e 16 marzo
con i suoi
successi e i
brani del
nuovo cd
“Prima-
vera
in antici-
po”.
Biglietti
in vendi-
ta su
www.tic-
ketone.it
S. M.

World Tour 2009

LAURA PAUSINI.
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TEATRO. «Il testo parla di
pedofilia e di omosessuali-
tà, tematiche che non sono
altro che un pretesto per
parlare di diversità». Paro-
la di Sergio Catellitto, regi-
sta de “Il dubbio”, lo spet-
tacolo scritto dal premio
Pulitzer John Patrick Shan-
ley nel 2002 e interpretato
da Stefano Accorsi, Lucilla
Morlacchi, Nadia Kibout e
Alice Bachi. Ambientato in
una scuola parrocchiale del
Bronx, la pièce, che debut-
ta stasera (ore 20.45) al Tea-
tro Valle (dopo oltre 100
repliche in Italia nella scor-
sa stagione), racconta di una
vecchia religiosa che sospet-
ta un giovane prete (Accor-
si) di aver molestato Donald
Muller, l’unico ragazzino di
colore dell’istituto di cui
l’anziana suora è direttrice.
Ma è anche la storia della

Portano in scena Neil Simon.

Stefano Accorsi protagonista al Valle per la regia di Castellitto.

D’Angelo
e Monti
al Manzoni
TEATRO. Dopo “Indovina
chi viene a cena”
Gianfranco D’Angelo e
Ivana Monti tornano
insieme a teatro, il Man-
zoni, dove stasera (ore 21)
debuttano in “Un giardi-
no di aranci fatto in casa”
di Neil Simon con la regia
di Patrick Rossi Gastaldi.
Dopo il tema dell’integra-
zione razziale i due attori
si confrontano con un
altro spinoso problema
sociale: la paternità
assente. La commedia
racconta dell’incontro tra
un padre e una figlia
(interpretada da Simona
d’Angelo), dimenticata
per 18 anni, che sogna di
fare l’attrice e
riconquistare il rapporto
con suo padre. Repliche
fino al 15 febbraio. B.NEV.

madre del bambino nero
che lotta per consentire a
suo figlio di avere un’op-
portunità nella vita. 

«Un’oppurtunità che
sembra risarcita oggi diret-
tamente dalla storia di
Barak Obama – spiega
Castellitto – e della sua stra-
ordianaria elezione a Pre-
sidente degli Stati Uniti
d’America. Domani sera
(stasera per chi legge) dedi-

cheremo a Obama e al suo
insiediamento la prima del-
lo spettacolo». «è un testo
che suona come una can-
zone rock - dice Stefano
Accorsi - ha dinamismo gra-
zie all’adattamento di Mar-
gareth Mazzantini, che lo
ha reso più immediato e
comprensibile». A comple-
tare il quadro la colonna
sonora di Bob Dylan. 

BARBARA NEVOSI

In scena “Il dubbio”





Da Presidente eletto a
Presidente effettivo.
Obama dovrà far ve-
dere quello che lui e la
sua squadra sono in

grado di fare. Mr. Barack in un’in-
tervista televisiva ha messo le
mani avanti. Ha detto: non riu-
scirò mantenere tutte le pro-
messe. Siamo felici se chiuderà Guantanamo,
però le prime risposte le deve dare in econo-
mia. Il programma economico non ci convince.
D’accordo sull’analisi generale della crisi del si-
stema truffaldino di Wall Street, ma poi le ri-
cette che Obama propone non sono sufficienti.
Avremo un calo del pil statunitense di 6 o 7
punti e Obama prevede di stanziare per la crisi
circa 750 miliardi di dollari, quando servireb-
bero circa tre trilioni di miliardi di dollari. Il de-
bito americano è nelle mani dei cinesi. È

notizia di questi giorni
che i cinesi stanno dimi-
nuendo l’acquisto del de-
bito americano. Una
tegola non da poco. Paul
Krugman, premio Nobel
per l’economia, in un
editoriale sul New York
Times ha scritto “The
Obama Gap”, ovvero
della differenza tra la re-
torica di Obama e le
scelte programmatiche

concrete. Non spendiamoci troppo in supposi-
zioni prima di vederlo all’opera; Obama deve
certo puntare molto su se stesso e non su uno
staff di cervelloni pluriuniversitari e  plurinobe-
lizzati ottantenni. 

Proprio sulla scelta di queste persona-
lità si è accesa una polemica che in
parte condividiamo: «i più brillanti
non sono sempre i migliori». Pren-
diamo gli uomini che dovrebbero ri-

solvere i mali dell’economica americana:
Summers e Geithener. Bene, o meglio male,
perché sono due nomi di personalità che erano
(che sono!)  dentro fino al collo nei crack finan-
ziari americani. 

Confindustria: contro la crisi 4 miliardi non
bastano.

Summers e
Geithener
sono
dentro fino
al collo nei
crack finan-
ziari Usa”.

Fini: gli imam devono predicare in italiano.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Caro Galliani
vendi gli “inutili”
CALCIO. Propongo a Gallia-
ni una soluzione per il
caso Kakà: vendiamo gen-
te inutile come Seedorf,
Dinho, Sheva e Dida e
diamo i loro stipendi a
Kakà e Pato... avanzano
anche i soldi per prende-
re un buon difensore.
Se si vuol salvare una
pianta si potano i rami
secchi e non quelli che
danno frutto!

UN TIFOSO MILANISTA

Fuori i faziosi
dalla tv pubblica
TV. Il (giornalista??) Santo-
ro e tutta la sua banda
devono piantarla di usare
la tv pubblica per istigare
odio. Napolitano deve
intervenire a ribadire che
l’Italia è contro la guerra
e neutrale come deve
essere la tv di Stato. Fuori
tutti i faziosi dalla tv pub-
blica.     VALTER

Spot pubblicitari
controproducenti
TV. La Rai, per invitare gli
abbonati a pagare il cano-

ne, ha mandato in onda
anche spezzoni della tra-
smissione “Anno zero” di
Michele Santoro che è il
conduttore più fazioso di
tutti i tempi. Dopo questi
spot e dopo l’ultima
baruffa da osteria con
Lucia Annunziata sono
molti quelli che sono ten-
tati di non pagare il cano-
ne. Una campagna
pubblicitaria così contro-
producente non si era

mai vista.  GIANCARLO TESTI

Gaza, il degrado
del dialogo
ESTERI. Il dibattito sulla
questione palestinese che
si è svolto in Italia ha
mostrato la qualità e la
quantità degli strumenti
intellettuali a nostra
disposizione, ossia il
degrado di una qualsiasi
possibilità di dialogo. Sul-
la questione, infatti, ci si

è semplicemente schiera-
ti da una parte o dall’al-
tra sostenendo le ragioni
di una fazione e negando
le altre. Ciò che è emerso
è soprattutto la sconfitta
di qualsiasi concezione di
pacifismo basata sul dia-
logo. Il nuovo millennio
sembra ispirato a concet-
ti come la forza militare,
il principio di autodifesa,
l'eliminazione della
diversità. In questo ambi-
to non c'è più nessun
margine di discussione.
Così la vecchia scuola dei
pacifisti è tagliata fuori,
emarginata, isolata.
Sarebbe un bene se tutti i
pacifisti riflettessero sui
loro fallimenti, così da
potersi impegnare
meglio e con più profitto
alla prossima occasione
di conflitto armato.  
CRISTIANO

Nessun militare
in Medioriente
ESTERI. Berlusconi: «Cara-
binieri a pattugliare le
frontiere di Gaza»... Se
vedono i nostri telegior-
nali e si fanno un’idea di
come pattugliamo i confi-
ni italiani non credo
accetteranno l’offerta!
GIORGIO

La pubblicità
c’è pure su Sky
TV. Stanco della continua
pubblicità che interrom-
pe continuamente la
visione di tutti i program-
mi televisivi, mi sono
deciso ad abbonarmi a
Sky nella convinzione
che, visto il costo del
canone e il tipo di
programmi trasmessi
(pacchetto base), non ci
fosse pubblicità. Purtop-
po mi sono dovuto ricre-
dere; sono caduto dalla
famosa padella nella bra-
ce in quanto i programmi
di Sky non solo vengono
interrotti per i messaggi
pubblicitari ma anche
per mostrare le program-
mazioni del giorno e
quelle future e queste
programmazioni, sempre
le stesse durante la gior-
nata, vengono ripetute in
continuazione ogni 15
minuti circa! ROBERTO MARIA

Una domanda
per gli atei
RELIGIONE. Caro ateo, dici
che Dio non c’è. Ok.
Adesso mi spieghi come
hai fatto a nascere?  

LAVINIA

Sono deluso
dal GF 9
TV. Sul Grande Fratello.
Sono molto deluso dai
personaggi che ci sono
nella casa: quest’anno
non lo seguirò. ANTONELLO

Caro lettore

“Santoro e la sua banda
devono piantarla di usare
la tv pubblica per istigare
odio.” Valter

Sul caso Cesare Battisti
Qualcuno dovrebbe spiegarmi la ragione del “rammarico”
del nostro Presidente della Repubblica per il caso di Cesare
Battisti, che il Brasile considera rifugiato politico. Se deve
essere estradato in Italia perché venga trattato come un privi-
legiato o per divetare scrittore, come con Toni Negri, meglio
risparmiare i soldi dei contribuenti per il viaggio e la custodia
e lasciarlo a godersi il sole di Rio. RICCARDO

Pensavamo, ingenuamente, che superato l’impervio scoglio
della storica resistenza francese a restituirci i terroristi assassi-
ni, tutto il resto del mondo si disponesse a sentimenti meno
arroganti. Sbagliato. Ora è la volta del Brasile. Mi viene il dub-
bio che l’atrocità del male, corredata poi da una vita intellet-
tualmente vivace, com’è probabilmente la vita del Battisti
scrittore, produca all’esterno una sorta di autocompiacimento
salvifico, da cui la complice tolleranza di certa parte della cul-
tura.  

di Michele Fusco
Giornalista

Antonio Gaudio-
so, 36 anni, lib.
professionista,
Roma:
“Per rispetto verso
le loro tradizioni è
giusto che si uso
solo l’arabo”.

Maria Teresa
Bagnardi, 57 anni,
impiegata, Tori-
no:
“Visto che a noi
non interessa ciò
che dice, che parli
pure in arabo”.

Luca Aubert, 29
anni, impiegato,
Roma:
“Sono fazioso: tut-
to quello che dice
Fini è
assolutamente
giusto”.

Tre 
Risposte:

L’Imam predi-
chi in italiano.

Giusto?

lettere 21

Maurizio Guandalini
Economista
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

In una discoteca semipiena, niente di più tristo, un
drappello di ragazze danza per la felicità dei
telespettatori guardoni. Giovanni Benincasa è

l’ideatore dell’“Aquarius” (tutti i giorni, ore 15, su
Gxt – Sky 146) in cui sgambettano strappone da
rimorchio: minigonne minime, magliette attillate,
scolli generosi. Chi guarda può orientare le inquadra-
ture, cambiare pezzo musicale, grazie  all’interattivi-
tà del telecomando satellitare. Più che una
trasmissione, un girone infernale per onanisti e fan-
ciulle vivaci, condannate ad ancheggiare in eterno.
Senza inizio o fine, né requie…   

E-mail: lettere@metroitaly.it

Fanciulle vivaci e onanisti 

Ariete 21/3–20/4. Il
Sole, da oggi amico,
accentua la voglia di riu-

scire nel lavoro. In amore dovete
vincere i dubbi. Niente impruden-
ze e polemiche con i parenti stretti.
Sera interessante ma faticosa.

Toro 21/4–21/5. Alcuni
astri vi rendono insoffe-
renti e distratti ma pote-

te, lo stesso, apprezzare le gratifi-
che in amore. Siete più attraenti e
sicuri di voi stessi, perché non
approfittarne!? Sera faticosa.

Gemelli 22/5–21/6.
Vita di relazione interes-
sante. Nel lavoro nessu-

no vi batte, grazie all’ottimismo
ritrovato. Non siete ancora riusciti
a risolvere le noie, la soluzione
arriva da lontano. Amore così così.

Cancro 22/6–22/7. Sie-
te sempre appoggiati
dalla Luna, così l’umore è

buono e l’amore non conosce osta-
coli. Dovete però evitare
imprudenze, se non volete compli-
carvi la vita. La sera promette bene.

Leone 23/7–22/8. Siete
stanchi e trascurate la
salute. Non potete, però,

allentare la guardia. Il vostro atteg-
giamento superficiale penalizza
l’atmosfera in casa. Riposate la
sera, domani meglio!

Vergine 23/8–22/9.
Nel lavoro non ci sono
ostacoli e in casa ci

sono novità che vi spiazzano
ma che si riveleranno vantag-
giose. Se non trascurate l’amato
bene, tutto diviene più facile.
Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10.
Novità importanti a casa.
Qualcuno potrebbe

veder crescere la famiglia, altri
sono più interessati al lavoro. Evi-
tate imprudenze e crescete! Ciò cui
aspirate arriva molto presto!

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna nel segno, anima
la giornata piacevolmen-

te. Venere, Marte e Saturno vi ren-
dono più saggi e sicuri. Non dormi-
te sugli allori! Sfruttate le nuove
opportunità. Sera divertente.

Sagittario 23/11–21/12.
Anche oggi non siete
molto socievoli e in amo-

re un po’ troppo egoisti o insicuri. Il
vento sta cambiando! Dovete solo
esser più sicuri di voi stessi, presto
tutto si risolve. Sera tranquilla.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore nessuno vi bat-
te e nel lavoro avete

acquistato fiducia e sicurezza. Allo-
ra! Datevi da fare perché non sem-
pre gli astri sono disposti a spiana-
re la strada. Sera buona, spese.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Siete
infastiditi dalla Luna, altri

astri insinuano dubbi. Presto vi
accorgerete che ciò che volete è a
portata di mano! Perfezionate i
progetti e riposo la sera.

Pesci 19/2–20/3. Se
volete appianare le
incomprensioni in

amore, avete la possibilità di
farlo. Se invece è il lavoro che
v’intriga, usate la grinta regala-
ta da Marte. La sera è buona,
incontri interessati.

L’oroscopo
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Tempoperturbato al Nord e al Sud con
piogge anche intense. Al Centro situa-
zionemigliore con schiarite specie lun-
go il versante adriatico.
Freddo al Nord, mite al
Centro-Sud.Ventoso su
tutti i mari.

Roma

Neve abbondante sulle Alpi
Un’intensa perturbazione sta attraversando il Nord con piogge in pia-
nura e nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200m. Peggiora anche al Centro-
Sud per l’arrivo di un corpo nuvoloso nord-africano che insisterà per
tutta la giornata di mercoledì, quando invece sul settore nord-occiden-
tale sono attese le prime schiarite. La variabilità ci accompagnerà per
tutto il resto della settimana con sbalzi termici e anche un po’ di vento.
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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