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VIOLENZA. Una studentessa di 24
anni violentata in un parco pub-
blico a Bologna da uno sconosciu-
to, messo in fuga dall’arrivo di un
vigilante. Una donna inglese di 50
anni ricoverata in ospedale per lo
stupro da parte di due conoscen-
ti che le avevano offerto un passag-
gio a Olbia. Ancora violenze ieri,
altra benzina sul fuoco della pau-
ra e delle polemiche scatenate da
una settimana di ordinaria bruta-
lità. Mentre nella Capitale divam-
pavano le accuse per gli arresti
domiciliari concessi al bruto che

Altre due stuprate 
Raid di giustizieri

Twilight:
Pattinson
e Stewart
all’ultimo 
sangue 
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Madame Sarkó in Tv Carla le canta a Fazio: “Io, militante? Mai” 

“Prima di sposarmi le mie posizioni erano di sinistra, ma non sono mai stata una militante. Mio marito sapeva che idee avevo e non mi ha mai chiesto di
cambiarle. Né mi considera di sinistra, piuttosto pensa che io sia più attenta alla parte umana mentre lui deve essere più rivolto al lato tecnico”. Ha
raccontato così la sua vita sentimental-politica col premier francese Nicholas Sarkozy la bella Carla Bruni ospite ieri sera  di “Che tempo che fa” sui Rai 3 di
Fabio Fazio. L’ex modella, che si è esibita con due suoi brani, ha negato di aver avuto un ruolo nella mancata estradizione dal Brasile di Battisti.         METRO

Gb: settimana 
ultra-corta
LAVORO. Il governo inglese pre-
para incentivi per le aziende
che, contro la crisi dilagante,
accetteranno di ridurre la setti-
mana lavorativa a soli tre o
quattro giorni. Lo rivela l’Inde-
pendent spiegando che la
misura è meno onerosa dei sus-
si di disoccupazione. 

Mondo p 3

Manifestazioni di immigrati e isolani.

Lampedusa
isola in rivolta

Italia p 2
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approfittò di una ragazza duran-
te la festa di Capodanno (“Mi farò
giustizia da sola” dice la vittima),
a Guidonia, teatro dell’aggressio-
ne alla coppia di fidanzati in auto,
sono scattati una ventina, fra arre-
sti e denunce, per un raid di  “giu-
stizieri” contro la comunità di sla-
vi (5 i feriti). Intanto i Carabinieri
di Frascati hanno fermato  un
romeno, trovato in possesso di
un’ascia e sospettato assieme ad
altri tre stranieri di far parte del-
la banda di rapinatori all’arancia
meccanica.                             P2 

La possibilità di decuplicare i soldati
impegnati nel controllo del territorio
e una battuta sulle italiane infiamma-
no la politica. “Berlusconi ignora i
drammi della violenza e nasconde la
pochezza di idee” accusa Veltroni. 

Polemica sulla frase del premier
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“Non ho mai voluto
difendere Cesare
Battisti. Non lo farei
mai e sono molto
sorpresa di come
abbia preso piede
questa cosa”.

Carla Bruni

“Ci vorrebbero tanti
soldati quante belle
ragazze italiane”.

Silvio Berlusconi

L’esplosivo
bikini

della nuova
Miss
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2 italia Intercettazioni e dossier: il caso Genchi arriverà in Parlamento
Il premier vuole stringere i tempi per una legge sulle intercettazioni e invita gli alleati a fare quadrato. Intanto il Pdl chiede che della vicenda 
Genchi  - il consulente informatico del pm De Magistris che avrebbe un archivio di migliaia di persone intercettate - si occupi il Parlamento. METRO

lunedì 26 gennaio 2009 • www.metronews.it

«Bisognerebbe leggere almeno una volta la sentenza che
autorizza il distacco del sondino, che mantiene in vita Elua-
na»: secondo De Monte, il medico di Udine che si è detto
disposto ad attuare la sentenza nella casa di riposo, è il pri-
mo passo prima della decisione di domani, quando la casa
di cura deciderà se accogliere o meno Eluana. METRO

Eluana, si decide domani

News
Donne! Non camminate sole. Non cammina-
te di notte. Non vi appartate con il fidanzato.

Non fate campeggio libero. Non frequentate
la periferia. Neanche le spiagge isolate.
Ma se proprio volete farlo, almeno che
siate un po’ cozze. STEFANIA DIVERTITO

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Guido Gozzano
Sindaco di Carrega Ligure -
Alessandria.

Il comune di Carrega Ligure
ha proposto di vendere le
case sfitte o disabitate da
lungo tempo ad un euro.
Dov’è la bufala?
– La bufala salta subito
agli occhi, in verità. Lo
stato degli immobili è
pessimo e la ristruttura-
zione sarà molto onerosa.
Se non vendiamo, poi,
per il comune c’è l’obbli-
go di messa in sicurezza.
Ora le abitazioni non sono
del comune.  Non si sente
come Totò che vendeva la
Fontana di Trevi ai turisti?
– Effettivamente ha ragio-
ne e il paragone è diverten-
te. Però sul sito del comu-
ne c’è scritto che questo è
ancora un progetto.
Spera di avere lo stesso suc-
cesso di Vittorio Sgarbi con
la provincia di Salemi?
–Sgarbi è stato il tutor di
questa idea provocatoria
che noi abbiamo ripreso
per altre ragioni. Speriamo
di dare un’opportunità agli
amanti della montagna.
Non teme un improvviso
aumento della
popolazione?
– No. Qui abbiamo più
problemi con i cinghiali
che con le persone in
verità. VALENTINA CILLO

Cittadini solidali con gli immigrati: no al nuovo centro

Guidonia, caccia ai bruti

LAMPEDUSA. All’indomani
della “grande fuga” (ma
non ostacolata dalla poli-
zia) dal Cpa verso il centro
di Lampedusa, c’è ancora
tensione: la senatrice leghi-
sta Angela Maraventano,
vicesindaco da qualche
giorno destituito dal pri-
mo cittadino, in un comi-
zio di piazza ha scatenato
la rabbia dei cittadini che

non vogliono la creazione
di un centro di iden-
tificazione ed espul-
sione per gli immi-
grati, e che quin-
di sono solidali
con gli stranieri
ospitati nel Cpa. È
proprio il progetto
del governo al centro
dell’intervento dell’ex vice-
sindaco a sollevare la popo-

lazione che la inter-
rompe con fischi

e insulti.   Il sin-
daco poi ha
annunciato
per domani
un altro scio-

pero: stesso
giorno entro il

quale, secondo
quanto deciso dal ministro
Maroni, verranno trasferi-

ti o rimpatriati tutti gli
immigrati clandestini che
si trovano al Cpa. Intanto
in quello che dovrebbe
diventare il centro di iden-
tificazione ed espulsione e
che, da giovedì notte, ospi-
ta 85 donne, le migranti
tunisine e marocchine han-
no cominciato lo sciopero
della fame: hanno paura di
essere rimpatriate. METRO

ROMA. Due violenze ses-
suali in pochi giorni nella
capitale: la prima la setti-
mana scorsa a Primavalle,
dove una donna è stata stu-
prata al capolinea degli
autobus. L’altra, poche ore
dopo, a Guidonia, dove in
5, quasi certamente stra-
nieri, a volto coperto han-
no sorpreso una coppia,

rinchiuso lui nel bagaglia-
io e stuprato la ragazza.  La
tensione è alimentata dal-
le polemiche e dalla deci-
sione del giudice di dare gli
arresti domiciliari all’uo-
mo accusato dello stupro
avvenuto, sempre a Roma,
la notte di Capodanno. E a
Guidonia ronde di cittadi-
ni inferociti hanno scate-

nando la caccia allo stra-
niero: 2 romani sono stati
arrestati per il raid razzi-
sta durante il quale sono
rimasti feriti 9 stranieri. 

Gli inquirenti starebbe-
ro col fiato sul collo del
branco degli stupratori di
Guidonia: già 2 romeni
sono in stato di fermo. 

METRO

L’ex vicesindaco contestata. A
destra, protesta degli immigrati.

CAGLIARI. Renato Soru, presi-
dente dimissionario della Sar-
degna e candidato del centrosi-
nistra, vuole denunciare per
calunnia Berlusconi per dichia-
razioni fatte nel tour elettorale
in Gallura. METRO

ROMA. Un sms per avvisare
quando i figli non sono in clas-
se: è il metodo anti “fughino”
(o “sega”, che dir si voglia) allo
studio del ministro
dell’Istruzione. METRO

In breve

Si spezza
l’Eurostar
È polemica
FROSINONE. L’Eurostar Napo-
li-Bologna, che si era ferma-
to per problemi tecnici vici-
no ad Anagni, al momento
di ripartire si è spezzato tra
due carrozze. È successo
sabato e lo ha
denunciato
Raniero Casi-
ni, del Sindaca-
to dei lavorato-
ri. Secondo Fs
qualcuno avrebbe azionato
il freno di emergenza, e ha
presentato una denuncia
per dolo: «In condizioni
normali non può verificar-
si, tranne quando si faccia
scattare il freno di
emergenza mentre il treno
è in ripartenza, con la mas-
sima accelerazione». Ma i
macchinisti sottolineano
che «un treno viaggiatori
non dovrebbe mai spezzar-
si per l’intervento del
freno». L’onorevole Franco
Barbato (Idv) ha presentato
un’interrogazione
ricordando che «episodi
simili sono già accaduti».
Vuol vederci chiaro anche
il ministro dei Trasporti
Matteoli, che ha aperto
un’indagine, chiedendo
una relazione all’ad di Fs,
Mauro Moretti». METRO

Ferrovie

Vento e temporali
Due le vittime
ROMA. Nel Salernitano una
donna è morta trascinata
da un’onda mentre passeg-
giava sulla spiaggia. A
Piombino un pescatore è
disperso: la sua barca si è
frantumata sugli scogli. La
Protezione Civile ha dira-
mato l’allerta per le prossi-
me 36 ore. METRO

Presto

potrebbero

iniziare

i rimpatri
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Cpa, tra scioperi 
e rivolte di paese

A
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Il Papa con Miriam

Miriam, bimba eritrea ora
romana, ha affiancato il Papa
durante l’Angelus. E il Pontefi-
ce le ha lasciato la parola libe-
rando colombe di pace. METRO
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Ferrovie:

qualcuno 

ha azionato  

il freno



mondo 3Fmi: in arrivo nuovo taglio sulle previsioni di crescita economica
Per Axel Bertuch-Samuels, vicedirettore del dipartimento monetario del Fmi, è in arrivo un ulte-
riore taglio delle stime sulla crescita globale (tra l'1 e l'1,5% dal 2,2% previsto in autunno). METRO

Londra: quindicenne ucciso a coltellate
Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso sabato notte a Plaistow, nella zona est

della capitale inglese. La Polizia ha già arrestato due persone. ADNKRONOS

www.metronews.it • lunedì 26 gennaio 2009metro  • pagine a cura di di valerio mingarelli  

Francia
e Spagna
in ginocchio
MALTEMPO. Ieri anche il pre-
sidente Sarkozy è andato
in visita nelle zone disa-
strate dell’ovest della Fran-
cia: sono circa un milione
le case senza elettricità e
ora si comincia a contare i
danni. Nel week-end è arri-
vato a 18 il bilancio dei
morti tra Francia e Spagna.

L’incidente più grave saba-
to a Barcellona, con 4 bam-
bini morti in seguito al
crollo del tetto di una pale-
stra. Raffiche di vento a
150 chilometri l'ora e vio-
lenti nubifragi stanno con-

REGNO UNITO. Un inferno lun-
go tre anni, fatto di torture,
soprusi e violenze da parte
dei propri commilitoni. È la
rivelazione choc fatta da un
soldato della Guardia della
Regina di origini asiatiche
che ha scelto il News of the
world per raccontare la sua
terribile storia.  Anthony
Curtis, militare di vent’an-
ni, ha poi trovato il coraggio
di denunciare i suoi colle-

ghi: gliene hanno fatte di tut-
ti i colori. «Mi chiamavano
“Paki” per via della mia pel-
le scura - ha rivelato al gior-
nale inglese - e per tre anni
sono stato continuamente
maltrattato, picchiato e umi-
liato, tanto che sono arriva-
to a pensare al suicidio. Una
volta ad un campo di adde-
stramento a Cipro mi hanno
legato al letto e costretto a
fare cose disgustose». METRO

Due immgini delle zone col-
pite dai nubifragi in Francia.

Maltempo

REGNO UNITO. Settimana lavo-
rativa di tre giorni per cor-
rere ai ripari contro la pro-
spettiva di un boom della
disoccupazione in questa
fase di recessione. Secondo
l'edizione di ieri dell'“Inde-
pendent”, che cita fonti
governative, Londra stareb-
be considerando la possibi-
lità di ridurre l'ora-
rio di lavoro per
salvare le
imprese. 

Sono già
decine le
aziende che
stanno stu-
diando un regi-
me di orario ridotto
nel Regno Unito. Su tutte,

le grandi industrie del
settore automobilisti-

co, colpite in manie-
ra molto pesante
dalla crisi. 

Proprio nei gior-
ni scorsi la mitica

casa automobilistica
Bentley, che annovera

la Regina Elisabetta tra i
più prestigiosi clienti e le

cui vetture si vendono a listi-
no attorno alle 250 mila
sterline (264 mila euro), ha
annunciato la sospensione
della produzione per sette
settimane a causa della
caduta della domanda. 

Il governo inglese (alle
prese col crollo del Pil)  sta
dunque pensando in queste
ore a degli incentivi per i
lavoratori: non sarebbe una
novità, visto che nel ‘73 la
settimana lavorativa di tre
giorni fu sperimentata per
tre mesi. L’obiettivo è met-
tere un freno all’incremen-
to del tasso di disoccupa-
zione del Paese, arrivato a
dicembre al 6,1%, cifra più
alta dal 1997.            METRO

A Londra 

piano 

per portare 

a 3 i giorni

lavorativi

Guardia della Regina
“Torturato perché nero”

per
cento è
il tasso
di        
disoccu-

pazione in Gran Bretagna.

6,1

Settimana corta
contro la crisi

i morti tra Spagna e
Francia nel week-end

dopo l’ondata di maltempo.
18

Miss America

Katie Stam è stata incoro-
nata Miss America 2009 a
Las Vegas: 22 anni, prove-
niente dall’Indiana, la stu-
dentessa ha conquistato la
giuria con un bikini mozza-
fiato.                                 METRO
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tinuando ad abbattersi sul-
la costa atlantica del sud
della Francia ma sono stati
riaperti gli aeroporti di
Bordeaux e Tolosa, mentre
si registrano ancora proble-
mi nei collegamenti ferro-
viari. METRO
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Squadre di soccorso tentano di recuperare i corpi tra la neve.

Valanga in Turchia
Morti 10 alpinisti
TURCHIA. Una valanga si è
staccata ieri da una monta-
gna nella Turchia nord-
orientale, nei pressi del vil-
laggio di Zigana, provocan-
do la morte di dieci alpini-
sti. Altri sette che facevano
parte dello stesso gruppo
sono sopravvissuti. Le squa-
dre di soccorso sono state
impegnate tutto il giorno
nei lavori di recupero: cin-
que degli escursionisti sono
riusciti a sfuggire in tempo
alla massa di neve. METRO
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CANADA. Emergenza aviaria nel-
la British Columbia: oltre 50 mi-
la tacchini sono stati abbattuti
vicino Vancouver per non con-
tagiare altri allevamenti. METRO           

BELGIO. La città di Termonde ha
reso omaggio ieri con una mar-
cia silenziosa ai tre bambini
uccisi venerdì all'asilo nido "Le
Pays des Fables".                   METRO

In breve



Acqua:lacrisièvicina
La Fao: la pressione demografica farà scoppiare l’emergenza
ROMA. L’acqua sarà con ogni
probabilità la causa della
prossima crisi globale. A
meno di due mesi dal
Forum Mondiale sull'acqua
che si terrà a Istanbul dal 16
al 22 marzo, la Fao lancia
l’allarme su quello che chia-
ma “oro blu”: nel mondo 1
miliardo e duecento milio-
ni di persone non ha acces-
so sufficiente a fonti d'ac-
qua pulita e più di 2 miliar-
di e mezzo non dispone di
servizi igienici adeguati. 

Un’emergenza pronta a
scoppiare in qualsiasi
momento e che ormai pare

Affonda traghetto
in Vietnam: 40 morti
VIETNAM. Decine di morti
in un fiume del Vietnam.
Una barca, carica fino
all'inverosimile di passeg-
geri diretti a un mercato
in una località vicina, è
colata a picco e almeno
39 persone sono annega-
te. I dispersi sono cinque.
Il bilancio delle vittime è
ancora provvisorio. METRO

Messico: in trionfo
il baby-torero
MESSICO. Nel corso di una
corrida nell'arena di
Merida, nel sud est del
Messico, Michelito,  tore-
ro francese di 11 anni,
ha ucciso sei tori e poi è
stato portato in trionfo
dai suoi ammiratori.
«Sono felice di questa vit-
toria» ha dichiarato il
baby-torero.             METRO

Circa un
miliardo e
duecento
milioni di
persone non
ha accesso a
fonti d’acqua
nel mondo.

I cinesi durante la Festa di Primavera.

I corpi recuperati nel fiume.

impossibile evitare: secondo
la Fao entro il 2050 la popo-
lazione mondiale arriverà a
9 miliardi di persone e la
domanda alimentare glo-
bale e la richiesta di ener-

CINA. In Cina è cominciato il
Chunjie, letteralmente Festa
di Primavera, più noto in Ita-
lia come “capodanno cine-
se”. Tutto il paese si ferma e
per due settimane le leg-
gende si legano alla moder-
nità, con un obiettivo comu-
ne: tornare nella propria cit-
tà di origine e celebrare l'ini-
zio del nuovo anno lunare. 

Le stazioni sono prese d'as-
salto e il governo ha varato
un piano speciale dei tra-
sporti: dopo un anno di duro
lavoro i cinesi vogliono tor-
nare a casa, portare doni e
raccontare la Cina che avan-
za. Si pranza con cibi di buon
auspicio, su tutti i jiaozi, i
ravioli al vapore: all'interno

di uno di essi viene posta una
piccola moneta per celebra-
re la fortuna di chi la trove-
rà. Si colora la casa e ci si
veste con almeno un indu-
mento rosso, il colore della
fortuna. Si ornano portoni e
vetrine con caratteri cinesi,
come fu, «fortuna» e figure
antiche in grado di scaccia-
re gli spiriti maligni, ma
soprattutto si sparano cen-
tinaia di migliaia di botti: per
alcuni giorni la Cina si tra-
sforma in una polveriera (i
ricchi  comprano fino a  7000
yuan di fuochi).         

Michelito, torero di 11 anni.

gia aumenteranno. A quel
punto le tensioni già pre-
senti sulla disponibilità di
acqua saranno destinate ad
acuirsi e a dar vita ad una
crisi. Eliminare gli sprechi e

rivedere i consumi di acqua
dell’agricoltura mondiale
sono per la Fao i primi due
passi fondamentali per evi-
tare che la situazione volga
al peggio.                       V.M.

4 mondo Il Pentagono cerca il nuovo Air Force One
Nel 2017 il presidente degli Stati Uniti avrà un nuovo Air force One. Il Pentagono, riferiscono Cbs e Le
Figaro, ha iniziato la ricerca di un sostituto: si parla dell’europeo “super jumbo Airbus A380”. METRO

India: uccisi due terroristi
Due presunti terroristi pakistani sono stati uccisi a New Delhi in una

sparatoria con la polizia e una squadra antiterrorismo. METRO

lunedì 26 gennaio 2009 • www.metronews.it metro 

ISRAELE. Il governo israeliano
ha votato un provvedimento in
cui si impegna ad assicurare
piena assistenza legale ai redu-
ci dell'operazione ''Piombo
fuso'' a Gaza che saranno incri-
minati per crimini di guerra da

tribunali stranieri. ADNKRONOS

ALGERIA. Al Qaida nel Maghreb
islamico ha smentito la morte
di 40 suoi membri per un'epi-
demia di peste, notizia data
nei giorni scorsi dal quotidiano

britannico “The Sun”. METRO

IRAQ. Il vice ministro iracheno
della Giustizia Ibrahim ha
annunciato ieri che il carcere di
Abu Ghraib, simbolo delle tor-
ture degli uomini di Saddam,

riaprirà i battenti il mese pros-
simo con un altro nome. METRO

SRI LANKA  L'esercito dello Sri
Lanka è entrato a Mullaittivu,
l'ultima città occupata dai ribelli
delle Tigri Tamil.        ADNKRONOS

In breve

Capodanno cinese
Il paese si ferma

SIMONE PIERANNI
DA PECHINO
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Chiuso lo Snow park con un bilancio più che positivo 
Ieri è stato l’ultimo giorno durante il quale si poteva sciare in città grazie allo
Snow park in piazza del Cannone. Grande l’affluenza di gente. METRO 

xxxx
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Il Caimano
non vende Kakà
SPORT. Con un colpo da
maestro Berlusconi crea
l'evento mediatico il gior-
no dell'insediamento di
Obama. «Il premier non fa
mai la comparsa». Ho letto
su diversi forum che molti
milanisti votano Berlusco-
ni perché è il presidente
della squadra.
Possibile che i i problemi
di economia/Alitalia ecc..,
hanno spinto Berlusconi a
investire il mancato incas-
so di Kakà per consolidare
il proprio consenso politi-
co? UN LETTORE

Il brasiliano
e i veri problemi 
SPORT. L’Italia è in recessio-
ne, c’è crisi, il debito pub-
blico è in aumento nono-
stanti i tagli a scuola, sani-
tà ecc., aumentano i disoc-
cupati, i cassintegrati:
niente paura, le priorità
non sono queste. Il vero
problema è se Kakà va o
resta. Che saranno mai
120 milioni di euro
confrontati con chi guada-
gna 1.000 euro al mese. La
bolla mediatica di questi
giorni è giunta al suo epi-
logo, finalmente non
abbiamo più questo pen-
siero. Kakà resta. Thank
you mister president. Una
ex milanista. 

MARIANGELA SACCHI 

Questi centri
sono “a-sociali”
SOCIETÀ. Non capisco per-
ché a Milano e in Italia
continuano ad esistere
centri sociali abusivi.
Cioè gente che ha
occupato (alias: rubato)
edifici non suoi, e conti-
nua a starci per anni. Mi
chiedo con che faccia le
istituzioni possono
pretendere da noi cittadi-
ni multe e sanzioni per
ogni minima infrazione,
e poi essere impotenti di
fronte a cose del genere!
Oltretutto questi centri
sociali (a-sociali) sono ele-
menti di degrado e
distruzione del tessuto
sociale, facendo concerti
abusivi, graffiti sui muri
e vandalismi.

PAOLO CARMINATI

Pendolari “lenti”
Colpa dei treni
TRASPORTI. Ho letto su
Metro l’ennesima barzel-
letta su Treniitalia. Sareb-
be colpa dei passeggeri
troppo lenti se i treni pen-
dolari sono regolarmente
in ritardo; forse il dottor
Moretti non sa che regolar-
mente su ogni convoglio
pendolare ci sono almeno
due porte non funzionanti
e che quando vengono
soppressi uno o più treni
(cosa ultimamente

Piazzale Maserati Sale anti-gelo all’aperto

Prima mancava, ora ce n’è fin troppo. È il famoso sale anti-gelo: già venerdì, Metro ha
dato la notizia di tonnellate del prezioso elemento ammonticchiate alla bell’e meglio,
appena coperte da uno striminzito telone, in piazzale Maserati, 2, presso il Dipartimento
Zama dell’Amsa. Le foto sono state inviate in redazione dal Cub. L’Amsa garantisce che
tutto quel sale si trova lì a causa di lavori, e che sarà rimosso a giorni. Il Cub denuncia a
Metro: «Con tutta la pioggia degli ultimi giorni il sale, che è igroscopico, diventerà pro-
babilmente inutilizzabile». Uno spreco. METRO

M
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frequentissima) il primo
treno utile deve caricare
un numero doppio o triplo
di persone che devono
andare al lavoro o a scuola.
Certo in questi casi forse
impieghiamo qualche
minuto in più e ci scusia-
mo, ma non dateci la colpa
per l’inefficienza delle Fer-
rovie. UN PENDOLARE SULLA

LINEA MORTARA-MILANO

Ok le bici gialle
ma le piste?
SMOG. Circa l’inquinamen-

to atmosferico,  che prov-
vedimenti si stanno pren-
dendo? L’Ecopass si paga e
si è autorizzati ad inquina-
re; e poi le biciclette al cen-
tro, pregevole iniziativa,
ma dovrebbero avere le ali.
Marciapiedi stracolmi di
gente e traffico infernale.
Ci vorrebbero le piste
ciclabili, oppure dovrebbe-
ro sparire almeno le auto
private. Ma questa è una
chimera irrealizzabile a
Milano! Che ne sarebbe di
tutti i parcheggi a
pagamento? Si può mai

danneggiare qualcuno?
Meglio danneggiare tutti.
E intanto si favoleggia sui
grattacieli storti per
l’Expo, invece di rendere
più sana e civile una città
con ambizioni europee
come Milano. SILVIA TOTARO

Ritardo di 15’?
Si è fortunati
TRASPORTI. Ho 29 anni e,
per motivi di studio o di
lavoro, pendolare da alme-
no una decina. E sono

stanca. La situazione è
insostenibile,viaggio sulla
Domodossola-Milano, sal-
go ad Arona sul 7,36 al
mattino e ritorno col treno
delle 19,25, ma la situazio-
ne è la stessa su tutte le
linee, ritardi di ore, quan-
do il treno arriva 15 minu-
ti dopo l’orario previsto
possiamo dirci in orario,
soppressione di treni, car-
rozze con temperatura
polare in inverno e forni
d'estate. Non basta, sulla
linea ci sarebbe un solo
binario, quindi se un treno
si ferma, nessuno va né
avanti e né indietro, si sta
fermi sul binario morto di
Rho. E si arriva a casa alle
10 anziché alle 20,30.
La cosa che più mi distur-
ba è l'impotenza. Noi pen-
dolari dobbiamo organiz-
zare qualcosa che faccia
rumore. GIOVANNA

Il metró linea 1
si fa attendere
TRASPORTI. Leggo sul sito
Atm che iniziano i lavori
per incrementare la
frequenza dei treni sulla
linea 1 nelle ore di punta
da un treno ogni 120
secondi  fino a un treno
ogni 90 secondi. Da ridere.
L’altra mattina alle ore
8.00 un treno ogni 8 minu-
ti, il giorno dopo un treno
ogni 6 minuti. Evidente-
mente all’Atm non usano
la linea 1. STEFANO

Telefono
Mondo
raddoppia
CITTÀ. Compie 15 anni e,
per festeggiare, si fa gratui-
to. “Telefono Mondo”, lo
sportello telefonico per
immigrati lanciato nel
1994 dalla onlus “Progetto
integrazione”, da oggi
risponde anche al numero
verde 800.513.340. Inglese,
francese, spagnolo, arabo,
cinese, romeno, tagalog e
albanese: gli ope-
ratori parlano 8
lingue e sono a
disposizione
dal lunedì al
venerdì dalle 14
alle 18. Nel 2008, 1.200
stranieri si sono rivolti a
“Telefono Mondo”, soprat-
tutto per informazioni su
permessi di soggiorno e
ricongiungimenti familia-
ri; il 40% era dell’Europa
dell’Est, ma sono aumenta-
te anche le richieste degli
asiatici, il 17% del totale,
per lo più cinesi. Quest’an-
no i responsabili si aspetta-
no di raddoppiare i contat-
ti; oltre al telefono, è attivo
l’indirizzo telefono.mon-
do@tiscali.it. 

ROBERTA DI MATTEO

Corteo pro Cox
denunciati in 5
E domani ci sarà lo sfratto al Transiti 
CITTÀ. Cinque persone
denunciate per devasta-
zione e saccheggio. Questo
il primo passo dei carabi-
nieri contro alcuni gruppi
anarchici che sabato, par-
tecipando alla manifesta-
zione di solidarietà contro
la chiusura del centro
sociale Cox di via Con-
chetta, hanno imbrattato
i muri di alcune banche,
preso a calci delle auto par-
cheggiate e incendiato cas-
sonetti dell’immondizia.
In particolare, i cinque, una

donna di 31 anni e quattro
giovani, avevano fatto irru-
zione nel negozio di
abbigliamento Bershka di

via Torino, realizzando
quello che poi è stato defi-
nito un “esproprio prole-
tario”. Intanto l’atmosfera
si fa sempre più preoccu-
pante. Domani infatti ci
sarà un nuovo sfratto. Nel
mirino finirà il centro
sociale Transiti 28. E secon-
do alcune indiscrezioni i
“black bloc” si starebbero
già organizzando per farsi
trovare davanti al portone
e cercare di impedire l’azio-
ne delle forze dell’ordine.

METRO

Per gli immigrati Navigli Cento novelli nuotatori

Tornato dopo quasi mezzo secolo, 47 anni, il “Cimento
Invernale”, una gara non competitiva di nuoto nelle acque
del Naviglio alla quale ieri hanno partecipato in cento di
fronte ad altrettanti curiosi. OMNIMILANO 
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CITTÀ. Rapina a una farmacia
di via Pacini. Un uomo ha fat-
to irruzione nel negozio e,
minacciando la titolare,  si è
fatto consegnare 1.000 euro
prima di fuggire a piedi. 

OMNIMILANO

REGIONE. Nessun Comune e
nessuna Provincia ha pro-
posto blocchi del traffico né
targhe alterne contro lo
smog. Così la Regione Lom-
bardia  ai sindaci riuniti per
combattere lo smog. METRO

In breve

lettere@
metroitaly.it

Scrivi!

Lo 

sportello

diventa 

gratuito

Voci dalla città

Per ripulire le città dai
graffiti “gli amministratori
degli oltre 1.500 comuni
della Lombardia dovrebbe-
ro sborsare oltre 300 milioni
di euro”. Lo ha reso noto
Assoedilizia. In testa alla
classifica c’è Milano. METRO

I graffiti costano

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

Via D’Alviano
finisce sott’acqua
CITTÀ. Disagi in zona
Lorenteggio per la
rottura di una tubatura
in strada in via D’Alviano.
L’acqua ha allagato le
strade circostanti. I vigili
del fuoco hanno lavorato
per ore per ripristinare la
viabilità. OMNIMILANO
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ConKakàeBeckham 
ilMilandàspettacolo
Doppietta
del paulista
e super gol
dell’inglese 
CALCIO. Il Diavolo is Becks. Il
Milan Mediashopping ha
svaligiato la boutique bolo-
gnese. Con un 4-1 che ha
lasciato al popolo rossoblù
appena 4’ di illusione,
ovvero quelli tra il van-
taggio firmato Di Vaio
al 9°, grazie al penal-
ty conquistato da
Amoroso, e il pari di
Seedorf al 13° , il dia-
volo ha messo altri 3
punti nel carrello e con-
tinuato a parlare di mer-
cato stellare. Il match,
quello vero, è durato esat-
tamente 40’. Dopo la pri-
ma perla di giornata rega-
lata ai 35 mila presenti da
Tagliavento, autore di un
simpatico omaggio al
Milan in occasione del rigo-
re del 2-1 siglato da Kakà
(Zambrotta si lascia sveni-
re dopo aver tamponato

Kakà festeggiato dopo il gol da Maldini, Seedorf, Pato e Beckham.

Clarence Seedorf

“Alla base 
dei nostri
risultati c’è
l’amicizia”
CALCIO. Tutti insieme
appassionatamente. Il
dopo gara di Bologna-
Milan è un trionfo di feli-
cità e amicizia. «Segnare
è stato bellissimo – esor-
disce Beckham – mi han-
no accolto tutti

benissimo, tifosi, società
e compagni. Grazie».
«Vederlo segnare è stato
bellissimo – aggiunge
Kakà - e spero proprio
che David possa restare
con noi ancora a lungo».
Quindi, a chiudere, il Cla-
rence pensiero. «La
partenza di Kakà ora era
fuori da ogni logica. Per il
futuro chissà, ma ora
sono contento che sia
con noi. Lo scudetto? Io
preferisco pensare al
Genoa. Dobbiamo ancora
dimostrare di essere i più
forti di tutti, ma tutti ora
devono avere paura di
questo Milan». A.D.B.

Bombardini), a
detonare definitivamente
il morale dei padroni di
casa ha pensato Mudinga-
yi, con una nuova espul-
sione che ha siglato con la
ceralacca la vittoria rosso-
nera. Quindi il tris di Kakà
(43°) e dulcis in fundo, al
59°, il poker calato da Bec-
kham. Il quale a fine gara,
giusto per mantenere alti

gli ascolti rossoneri, la spa-
ra: «Restare? Vedremo». E
il nuovo delirio da banca-
rella è innestato. «Dovrà
deciderlo lui, e poi parlare
con i Galaxy – l’immediata
replica di Ancelotti nel
giorno della sua panca n°
400 -. Certo qui sta facendo
molto bene. Sta facendo la
differenza». E il Ronaldin-
ho in panca? «Questo è il

ALESSANDRO DE BON
sport
@metroitaly.it

Reggina: si cambia

Per Pillon 
un mese 
e l’esonero
CALCIO. Ormai il tempo
diventa un tiranno, un dit-
tatore che comanda e che
non fa nemmeno abbozza-
re un progetto di lavoro
che è già tempo di andar
via causa esonero. Deve
aver fatto questo pensiero
Bepi Pillon che ieri, dopo il
ko subito in casa dal Chie-
vo (1-0, gol di Italiano) si è
visto recapitare il “grazie e
arrivederci” da parte del
suo presidente Lillo Foti.
Esonero dopo poco più di
un mese: Pillon, infatti,
era arrivato alla Reggina
soltanto il 16 dicembre
scorso. Al suo posto è stato
richiamato Nevio Orlandi.
Per Pillon era subito arriva-
to un punto all’esordio,
seguito poi da tre sconfitte
consecutive, l’ultima delle
quali si è rivelata assoluta-
mente fatale per lui.  METRO

Contro            

il Bologna  

(in dieci)  

in gol anche

Seedorf 
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momento di Pato e Kakà;
Ronaldinho tanto ci ha
dato e tanto ci darà ancora.
Il derby lo abbiamo vinto
con tutti e 3 in campo. E lo
scudetto, se continuiamo
così, possiamo permetter-
celo».

“Segnare è stato
bellissimo .”
David Beckham

Sport
A

P

8 sport La Reggiana vola in testa alla Prima Divisione Gir. A: Lumezzane ko
La Reggiana rivede il paradiso del calcio: con il 2-1 inflitto al Lumezzane è salita in
testa, da sola, alla Prima Divisione A (36 punti) . Segue la Pro Patria a 34. METRO

Varese in vetta alla Seconda Divisione A: 2-1 alla Canavese
Il Varese comanda la Seconda  Divisione A con 37 punti. I varesotti ieri

sono balzati in testa da soli dopo il 2-1 alla Canavese. METRO

lunedì 26 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce, sergio rizza e francesco facchini • metro

L’Udinese ha svernato per 2 mesi nelle prime posizioni della A. Poi si è spenta la
luce. Nelle ultime 12 gare si parla di 3 punti su 36 disponibili. Ieri un 2-3 a Paler-
mo nel quale si è rivista la qualità del gioco dei friulani, non accompagnata dal
risultato che permetta di smuovere una classifica sempre più vicina alla B.
Disdetta per Quagliarella (nella foto con Bresciano) che ha sbagliato un penalty
sull’1-1. Marino sempre a rischio, si riparla con insistenza di Donadoni. METRO

Udinese: si riparla di Donadoni

Roma esplosiva a Napoli
ma c’è il caso Panucci
CALCIO. La Roma passeggia a
Napoli (3-0), si porta a -3 dal
4° posto e scavalca anche la
Lazio. I giallorossi, travol-
genti per tutti i 90’, zittisco-
no un San Paolo vibrante e
stracolmo con i gol di Mexes
(forse in fuorigioco), Juan e
Vucinic. Unica nota stonata,
il gran rifiuto di Panucci: il
difensore, in attesa di trat-
tativa per il rinnovo, non ha
accettato la panchina ed è
stato spedito in tribuna.
«Non ce lo aspettavamo, sarà
multato», ha detto il dg
Daniele Pradè a fine gara. Il
caso è continuato fino alla
rottura del giocatore che ha
detto: «Lascio la Roma, non
mi sento rispettato».

TRE PUNTI DA CHAMPIONS. Un
trionfo, il resto della gior-
nata giallorossa. In cattedra
De Rossi, Juan, Mexes e Bri-
ghi. Solo panca per Totti, che

rientrerà mercoledì col Paler-
mo. Caricato a mille, Spal-
letti: «Siamo stati fortissimi
contro una squadra compli-
cata - ha detto -. Il fuorigioco

di Mexes? Difficile da valu-
tare. Il nostro obiettivo è
sempre la Champions Lea-
gue. Panucci? Dispiace, io
scelgo per la squadra». F.D.N.

Steve Gerrard

A
ttenti, state facen-
do il gioco di Mog-
gi! Prendetevi una
pausa dagli urlato-

ri d’Italia, che con la spon-
da di giornali e televisioni
si dicono “disgustati” (Del-
la Valle) per quel mezzo
millimetro che l’arbitro
non avrebbe visto. Viola
ma non solo. Ce n’è per
tutti, domenica dopo

domenica, nel solenne
progetto di mandare –
all’italiana - tutto in vacca,
in quel ventre molle del
sospetto che livella torti
veri e ragioni solenni.
Potrebbe dirvi Lucianone
nostro: mi avete ucciso e
cosa è cambiato? Nulla. E
invece cari, inutili urlatori,
molto è cambiato da Cal-
ciopoli in avanti, ma sono
in troppi a far finta di non
capire.   

E
per un pelosissimo
progetto che non ha
neppure il fiato per
arrivare, dignitoso,

alle orecchie di Pierluigi
Collina. Il quale farà bene
a non ascoltare nessuno,
ma a ragionare unicamen-
te sulle virtù professionali
dei suoi arbitri, ai quali ha
delegato la modesta
speranza di eliminare, una
volta per tutte, la cultura
del sospetto. Si dovrà
ragionare come nelle
aziende migliori: avanti i
bravi, indietro gli incapaci.
Un lavoro in profondità,
tra mille sgambetti, il cui
esito finale è ancora tutto
da delineare. 

Tutti giocano
per il vecchio
Lucianone

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Moggi po-
trebbe dire: mi
avete ucciso e
cosa è cam-
biato? Nulla. In-
vece è cambiato
molto”  

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

È sotto processo
ma sa fare gol
CALCIO. Steve Gerrard non
si è fatto abbattere dalle
vicende extracalcistiche
che lo vedono coinvolto in
un processo per rissa e
ieri, nel 4° turno di FA
Cup, è andato in gol nel
corso del derby numero
210 con l’Everton: il pun-
teggio, alla fine, ha detto
soltanto 1-1. I ragazzi di
Rafa Benitez sono stati
costretti al replay del
match.  METRO

Ecco Mexes che va in gol: forse c’era fuorigioco.

Il capitano del Liverpool Ste-
ve Gerrard in azione. 
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Basta Adriano
Sampdoria ko
Gara nervosa a S.Siro. Rosso a Mourinho

“Arbitro sotto pressione”

CALCIO. L’Inter ritrova la vit-
toria e la vetta solitaria del-
la classifica. L’aggancio del-
la Juventus aveva
impensierito Mou-
rinho che contro
la Sampdoria si
ritrovava, per la
prima volta in
stagione, senza
Ibra.
Anche Mazzarri

aveva i suoi grossi
problemi vista l’assenza di
Cassano e la penuria in
difesa (Palombo schierato
come difensore centrale).
Mourinho conferma San-

ton a sinistra e ad Adriano
affianca Mancini. Nel pri-
mo tempo la Samp si difen-

de in 10 imballando la
manovra neraz-

zurra che diffi-
cilmente trova
sbocchi. 

La scossa la
dà Mourinho

che si fa caccia-
re al 40°: Stanko-

vic si fa ammonire e
lo Special urla all’arbitro
«Tu hai paura». Celi lo
espelle ma l’Inter si sveglia:
al 46° Adriano sblocca il
match raccogliendo l’en-

nesimo invito del moto
perpetuo Maicon. 

E proprio Adriano è sta-
to il più volenteroso dei
suoi: corsa, pressing e foga
agonistica. Pure troppa
quando, in occasione di un
corner, rifila un pugno a
Gastaldello (prova tv?). 

Mazzarri prima perde
Gastaldello e Raggi, poi
reclama a gran voce un
rigore per un contatto
sospetto tra Cordoba e Paz-
zini. Allo scadere Julio
Cesar salva su Dessena e
San Siro può tirare un sospi-
ro di sollievo. G.S.

CALCIO. Soddisfatto ma deci-
samente polemico a fine
gara il tecnico dell’Inter Josè
Mourinho: «Era una gara
difficile ma abbiamo meri-
tato di vincere. A volte mi
piace vincere così, con dif-

ficoltà e sofferenze» ha det-
to lo Special One a Sky. E
sugli arbitri? «Preferisco
non commentare. L’arbitro
mi sembrava sotto pressio-
ne e contro di noi. È stato un
weekend dove è successo di

tutto a Torino e a Napoli.
Celi non aveva esperienza e
troppa pressione. Se la Sam-
pdoria avesse pareggiato
nel secondo tempo avreb-
be dato 2 minuti di recu-
pero e non 6». G.S.

Polemico il tecnico

Un gol 

del brasiliano

decide 

il posticipo

Armin Zoeggeler (nella foto), trionfa a Altenberg, in Germania, nel
settimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino. L’azzurro
si è imposto in 1’50”344 precedendo i tedesco Felix Loch (1’50”527) e
David Moeller (1’50”536). In classifica generale, quando mancano
solo due prove alla fine della Coppa del Mondo, Zoeggeler comanda
con 601 punti. Moeller insegue a quota 525. METRO

Zoeggeler super in Germania

Basket Nba: i New York Knicks orfani di Gallinari tenuto a riposo “preacauzionale” s’inchinano ai Philadelphia 76ers
Questi i risultati delle gare della regular season NBA:  Philadelphia 76ers - New York Knicks 116-110; Miami Heat - Orlando Magic 103-97; Memphis Grizzlies -
New Jersey Nets 88-99; Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 106-104; Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 97-102; Portland Trail Blazers - Washington Wizards 100-87. 
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CALCIO. L’Amburgo boccia il deludente brasilia-
no Thiago Neves (23), sei mesi dopo il suo
acquisto. Secondo “Bild am Sonntag” il club
saudita Al-Hilal è disposto a pagare 7 milioni
per Neves, e poi darlo in prestito al suo vecchio
club, il Fluminense di Rio de Janeiro. METRO

Neves? “Bocciato”
BIATHLON. Il tedesco Christoph Stephan ha vin-
to la 15 km mass start di Anterselva (BZ), valida
per la Coppa del Mondo maschile di biathlon.
Stephan si è imposto in 37’19”9 precedendo
nello sprint finale l’austriaco Dominik Lander-
tinger. Terzo il russo Ivan Cheresov. METRO

Stephan vola in CdM

Il gol partita di Adria-
no, la parata decisiva
di Julio Cesar su Des-
sena e a lato José
Mourinho.
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Australian Open di tennis: la numero uno Jankovic eliminata negli ottavi di finale 
Jelena Jankovic, numero 1 del ranking mondiale, è stata eliminata negli ottavi di finale dell'Austra-
lian Open. La serba è stata travolta dalla francese Marion Bartoli, che si è impostai 6-1, 6-4. METRO
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L’Armani accelera
e dice ciao a Pesaro
Prova d’orgoglio in A1 dopo la delusione di Coppa Italia
BASKET. Smaltita la delusio-
ne per il mancato accesso
alle Final Eight di Coppa Ita-
lia, l’Armani Jeans Milano
torna a vincere e a muove-
re la classifica. 

Al Mediolanum Forum i
biancorossi regolano la Sca-
volini Pesaro 91-81 al ter-
mine di una partita dai due
volti, vinta dall’AJ con grin-
ta e carattere. Orfana di
Mordente e Beard, con Tho-
mas e Rocca non al meglio,
Milano soffre la partenza
ospite che costringe Haw-
kins e i suoi ad una gara di
rimonta. Pesaro “doppia”
Milano in avvio di secondo
quarto (30-15) ma prima del-
l’intervallo lungo inizia la
rimonta. Al 20° è -5 sul 48-
43 ma l’inerzia è tutta dal-
la parte dei ragazzi di Buc-
chi, che al rientro in campo
continuano a colpire da tut-
te le posizioni del campo.
Parziale di 20-5 AJ e partita
virtualmente chiusa. Olim-
pia brava anche a gestire il

vantaggio acquisito. Pesaro
rimane sempre a debita
distanza non dando mai
l’impressione di poter ria-
prire i giochi. Monumenta-
le prestazione di David

Hawkins: il
Falco chiude con 28 punti
(14/23 nei tiri totali). Otti-
ma prova anche per
Yohann Sangarè che mette
a referto 18 punti. Sotto le

plance buone cose di Pape
Sow (12 pt e 7 rimbalzi) e
Mason Rocca (6 rimbalzi di
cui 5 offensivi). Milano sale
a 16 punti in classifica.

GIORGIO SIGON

Armstrong:
“Mi sento
benissimo”
CICLISMO. «Mi sono sentito
bene. Sto rispettando i pro-
grammi. Anzi, forse sto
meglio del previsto. Certo
questa era la prima corsa
dopo tanto tempo. Ingan-
nerei me stesso se mi
aspettassi di seminare gli
altri». Lance Armstrong
chiude il Tour Down
Under con un sorriso. Lo
statunitense, tornato in
sella dopo 3 anni di stop,
ha terminato 29° la corsa
australiana, primo appun-
tamento del 2009. METRO

Monumentale prestazio-
ne di David Hawkins: il
Falco chiude con 28 punti

(14/23 nei tiri totali). 

CICLISMO. Sospetti di doping
su oltre 30 ciclisti. Lo afferma
un esperto australiano, Robin
Parisotto, all’emittente tede-
sca ARD. «L'Unione ciclistica
internazionale -dice Parisot-
to- ha esaminato oltre 1000
campioni di sangue per le
pratiche relative al passapor-
to biologico degli atleti. Più di
30 destano sospetti». Nomi?
Top secret. ADNKRONOS

SCI. Daniel Albrecht, lo sciato-
re svizzero vittima di una spa-
ventosa caduta giovedì a Kitz-
buehel, rimane in coma
farmacologico (ma non è in
pericolo di vita) all’ospedale
di Innsbruck, in Austria. METRO

In breve

Slalom Thaler a Kitzbuehel: 3° posto a sorpresa 

Un capolavoro da podio. Patrick Thaler si regala il miglior risultato in carriera nel prestigio-
so slalom di Kitzbuehel centrando il terzo posto. Il 30enne azzurro, 14° dopo la prima man-
che, ha chiuso in 1’34” 59 nella gara vinta dal francese Julien Lizeroux (1’33” 83) che ha pre-
ceduto di soli 8 centesimi il connazionale Jean-Baptiste Grange (1’33”91). METRO
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Arriverà probabilmente
oggi l’annuncio dell’ingag-
gio, da parte dell’Armani
Jeans Milano, di Hollis Pri-
ce. Il forte play ha rescisso il
contratto con la Dynamo
Mosca e si è promesso
all’Armani. Price sarebbe
già disponibile per giocare
giovedì in Eurolega contro
l’Olympiacos. «Se arriverà
farà piacere giocare con un
uomo di qualità» ha com-
mentato Bucchi.    G.S.

Mercato: c’è Price

Al

Mediolanum

il match

finisce 

91-81

Tour Down Under
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Un emendamento presentato alla X Commissione del Senato dal sen. Antonio Paravia prevede  che
presto il costo di spedizione di bollette di acqua possa essere caricato sul consumatore. A lanciare
l’allarme è Adiconsum, che ha specificato come il DPR 633/72 prevede  che le spese relative all’emis-
sione della fattura, nonché per spedizione della stessa al destinatario non possano essere addebita-
te all’utente, ma che debbano essere a carico di chi spedisce la fattura a prescindere dal tipo di bene
o servizio oggetto della compravendita. L’aggravio sarebbe di 25-30 euro annui.                            METRO

Bollette: spese di invio presto a carico dell’utenza

living
12 living 

Nasce l’Osservatorio sugli sprechi pubblici
Confedilizia ha costituito l’Osservatorio sugli sprechi pubblici: scopo dell’iniziativa, infatti, è quello di raccogliere le segnalazioni degli sprechi com-

piuti presso qualsiasi ente pubblico operante nel territorio di competenza dell’Osservatorio (Comune, Provincia, Regione, ecc.). METRO

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Amministratore
Si può revocare?

Quando è possibile
ricorrere all’autori-
tà giudiziaria per

procedere alla revoca
dell’amministratore?

L’art. 1129 configura
tre ipotesi. La prima
concerne il caso in

cui esso non abbia informa-
to  l’assemblea di una cita-
zione o di un provvedimen-
to riguardante il condomi-
nio. La seconda ricorre
allorché per due anni non
abbia reso il conto della sua
gestione. La terza si verifica
nel caso di sospetti di gravi
irregolarità.

D

R

Mutui:
erogazioni
in contrazione
MUTUI. Le erogazioni di
mutui residenziali a priva-
ti in Italia nei primi nove
mesi del 2008 sono state
pari a 41.861 milioni di
euro,  con una flessione di
circa il 6,9%  rispetto allo
stesso periodo del 2007
(44.949 mln di euro). A
dirlo è un’analisi effettua-
ta da UniCredit Consumer
Financing. Il numero di
compravendite di immo-
bili residenziali nei primi
9 mesi del 2008 è stato
pari a circa 508.000, in
calo del 14% rispetto allo
stesso periodo dell’anno
precedente. Se sui mutui
Nord-ovest e Nord-est reg-
gono (-7,25% e -6,18%), il
Centro è la zona con la
flessione maggiore 
(-10,5%). Il Sud  limita i
danni (-5,59%).            METRO

La casa dei vostri sogni
la trovate su internet
WEB. Di gente che compra
casa ce n’è sempre meno e
coloro che lavorano nel
campo immobiliare di affa-
ri non ne fanno più come
prima. Una cosa però è cer-
ta: internet è ormai diven-
tato lo strumento prin-
cipale dove andare a
caccia della grande
occasione. L’appeal del-
le agenzie immobiliari
virtuali è cresciuto sempre
negli ultimi anni, ma nel
2008 si è consacrato. 

A dircelo è Casa.it, por-
tale che raccoglie inserzio-
ni, annunci e offerte di 10
mila agenzie sparse per tut-
to lo Stivale, le cui richie-
ste nell’ultimo anno sono

cresciute del 30%, supe-
rando ampiamente la quo-
ta complessiva di un milio-
ne. Rispetto al 2007 le
richieste relative ad annun-
ci di immobili in vendita

sono aumentate del
18%, nella fattispecie
si segnala una cre-
scita del 15% per il
settore residenziale.

Segno positivo anche
per il settore commerciale
e per le case vacanza rispet-
tivamente in crescita
dell’1% e 2%. Per quanto
riguarda invece le richieste
di affitto si segnala una cre-
scita del 12% (residenziali
8%, commerciali 1% e case
vacanza 3%). V.M.

«Pur in un momento di criticità - dice Alessandro Bernardini, CFO
di Casa.it - per il mercato immobiliare il web si conferma come
un punto di riferimento per l’utente alla ricerca di un immobile
ma anche per le agenzie immobiliari che trovano in un portale
come Casa.it uno strumento per moltiplicare i contatti».   METRO

La Rete? È un punto di riferimento

O
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Nel 2008
+30%

di richieste



VENDESIMONOLOCALI
Milano - Affori: Milano Affori MM3affori nord (stazione in costruzione)Ingresso, ampia camera, cucinot-to, bagno, balcone, cantina.Pano-ramaimmobiliare.biz . Euro 80.000Tel: 0266202342BILOCALI
Brescia - Ponte di Legno: Ponte diLegno vicinanze altitudine 1000 mtin nuovissimo fabbricato graziosobilocale balcone panoramico ottimefiniture www.alpimmobil.com. Euro71.000 Tel: 036471111Milano - Affori: Milano Affori MM3Affori nord (stazione in costruzione)soggiorno, cucinotto, ampia came-ra, bagno, balcone, solaio, arreda-to panoramaimmobiliare.biz. Euro120.000 Tel: 0266202342Milano - Sesto San Giovanni -Rondinella: Nuova costruzione,consegna febbraio 2009, ottimo bilo-cale con giardinetto privato, termo-autonomo. Indipendente. Affare.CSI. Euro 155.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -zona est: Ideale per chi cerca tran-quillità e comodità, bilocale + pianomansardato, ampio balcone e postoauto. Nuovo! In consegna. CSI. Euro215.000 Tel: 022484012Milano - Sesto san giovanni - sta-zione: In nuova costruzione, ottimo

appartamento con loggia coperta etaverna, adattabile come 3 locali,termoautonomo. Affare. CSI. Euro220.000 Tel: 022484012Lodi - Graffignana: Favoloso bilo-cale in pronta consegna mai abita-to composto da: soggiorno conangolo cottura, 1 camera, grandebalcone, cantina e box. Euro116.000 Tel: 3473319641TRILOCALI
Milano - Vigevano: Vigevano (PV)comodo con Milano, appartamentinuovi in pronta consegna, di 3 loc.+ servizi, con box e cantina. Ter-moautonomi Agenzia Vetrincasa.Euro 137.000 Tel: 038184221Sondrio - Aprica: Aprica piste sciMagnolta in villetta legno/pietra avista nuovissimo bilocale termoau-tonomo balcone, giardino privato,ampio box,cantina www.alpimmo-bi.com. Tel: 036471111Milano - Bollate: Recentissimosignorile ingresso, soggiorno, cuci-na vista, due camere, bagno, bal-cone, terrazzo 20 mq, box panora-maimmobiliare.biz . Euro 270.000Tel: 023560870Milano - Adiacenze Affori: Milanoadiacenze Affori tre locali, soggior-no, cucina semiab, 2 camere,bagno, 2 balconi, cantina, liberopanoramaimmobiliare.biz. Euro160.000 Tel: 0266202342Milano - Sesto San Giovanni -comune: Ottimo 3 locali con cuci-

na abitabile, piano alto, ristruttura-to, solaio e possibilita box. Triplaesposizione 2 balconi. C.S.I. Euro250.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni - viaMarzabotto: In bel condominio, pia-no alto, panoramico 3 locali con dop-pi servizi, mq 110, in perfette con-dizioni interne. C.S.I. sas. Euro260.000 Tel: 022484012QUADRILOCALI
Milano - Garlasco (PV): Garlasco(PV) comodo con Milano tramite A/7MI-GE, casa su 2 piani con 4 loc.+doppi serv. box, e cortiletto. Nuovacostruzione, mai abitata. Euro155.000 Tel: 3497589194VILLE
Milano - Vigevano (PV): Vigevano(PV) comodo con milano, ottima vil-la bifamiliare con 2 app.ti di oltre100 mq. ciascuno, libera sui 4 lati.Con saloncino 60 mq. Libera. Euro310.000 Tel: 038184221Milano - Vigevano: Vigevano (PV)comodo con Milano, terreno edifi-cabile ad uso residenziale di 650mq. circa con possibilità di edifica-re 320 mq. Agenzia Vetrincasa. Euro125.000 Tel: 038184221Milano - Vigevano (PV): Vigevano(PV) comodo con Milano, villa dinuova costruzione con 4 loc.+ 2 ser-vizi, ampio giardino e box doppio.Agenzia Vetrincasa. Euro 195.000Tel: 038184221

AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Adiac.Milano2- MM SanRaffaele: Nuovi, 40 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni. www.dimoraolgettina.it- Da Euro 500 Tel: 024222659Milano - Corso Lodi: Luminosissi-mo monolocale di mq 35 completa-mente arredato, con balcone.Comodo per la linea gialla dellametropolitana. Euro 800 Tel:0286984623 3465765867Milano - Piazza Santa Maria allaFontana: In stabile di recente ristrut-turazione, ascensore, mq 35 com-pletamente arredato, accessoriato,balconcino, climatizzato. Tel:0286984623 3465765867Milano - Loreto: affittasi monolo-cale arredato composto da cucinaabitabile, camera da letto, bagno,balcone 430 euro cauzione minima.Tel: 02-73959469Milano - Loreto: affittasi monolo-cale arredato mq 36 sogggiorno concucina a vista, camera da letto,bagno. 500 euro cauzione trattabi-le. Tel: 02-73959469Milano - Abbiategrasso: Monolo-cale composto da cucina, sala e ser-vizi. Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte le zonedi Milano. Euro 500 Tel: 026687263

BILOCALI
Milano - Adiac. Milano2-MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, no provvigioni.  www.dimora-olgettina.it - Da Euro 690 Tel:024222659Milano - Lambrate: affittasi biloca-le arredato mq 60 cucina abitabile,soggiorno, camera da letto, bagno,balcone 520 euro cauzione minima.Tel: 02-73959469Milano - Maciachini: Bilocale cuci-na, sala, camera e servizi. Dispo-niamo di molti appartamenti su tut-te le zone di Milano. Trattative traprivati. Euro 590 Tel: 026687263Milano - P.ta Venezia: Bilocale incondivisione con uso cucina e ser-vizi. Disponiamo di molti apparta-menti e condivioni su tutta Milano.Trattative tra privati. Euro 300 Tel:026687263Milano - Via Procaccini: Via Pierdella Francesca, in prestigioso sta-bile dʼepoca completamente ristrut-turato, affittasi ampi bilocali, cucinaarredata. Altre disponibilità. Tel:025450332TRILOCALI
Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,box. No provvigioni. www.dimora-

olgettina.it - Da Euro 890 Tel:024222659Milano - Cadorna/Magenta zona24: In contesto dʼepoca, ristruttura-tissimo, piani alti, climatizzato, cuci-na arredata, diverse metrature apartire da mq 140 . Tel: 02869846233465765867Milano - St. Centrale: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 850Tel: 026687263QUADRILOCALI
Milano - Porta Romana: In stabilemedio signorile anni degli anni 70,piano rialzato, ufficio completamenteristrutturato 110 mq. Libero subito.Tel: 0286984623 3465765867CINQUE LOCALI ED OLTRE
Milano - Cadorna/Magenta ViaRossetti - zona 24: stabile signo-rile ottimo mq 210, ristrutturato, cuci-na arredata, triplo ingresso, clima-tizzato. libero subito. Tel:0286984623 3465765867ATTICI
Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li, 100 mq di terrazzi, 4 camere, tri-pli servizi, parquet, soppalco, cabi-ne armadio, domotica-www.dimo-raolgettina.it. Tel: 024222659



14 spettacoli Paul McCartney ha deciso di sposare la sua compagna Nancy Shevell 
Dopo l’ok di sua figlia, la stilista Stella McCarntey, l’ex Beatle Paul avrebbe dichiarato di
voler sposare la sua compagna Nancy Shevell. Lo riporta il Sunday Mirror. METRO

lunedì 26 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di patrizia pertuso • metro

CINEMA. Kristen Stewart è pronta a par-
larci di “Twilight” in cui interpreta Bella
Swan, l’oggetto dell’amore del vampiro
Edward Cullen.
Conosceva già i romanzi?
– No, li ho letti solo dopo avere avuto la

parte.
Pensa che si tratti principalmente di

una storia d’amore?
– Credo di sì. Dai
trailer ti aspette-
resti un classico
film di vampiri,
ma questo è un
aspetto secon-
dario: il tema
centrale è
comune a qua-

lunque
ragazzo
timido e
insicuro
che ha biso-
gno di esse-
re in qual-
che modo
risvegliato. Il
fatto che il
protagonista
sia anche un
vampiro è
più che altro
uno strava-
gante espe-
diente narrati-
vo.
Lei e Robert
siete molto
affiatati. Come

avete costruito i
vostri personaggi?

– Abbiamo letto i
libri diverse volte pri-

ma delle riprese. Lui è
perfetto per questa
parte, ha saputo
mostrare tutte le
insicurezze del per-
sonaggio. Sincera-
mente non ho capi-
to perché le fem-
ministe abbiano
contestato “Twi-

light”, dato che il
personaggio
femminile è
molto più forte
di quello maschi-

le.
Con Catherine Har-

dwick, la regista, avete improvvisato mol-
to?
–Sì e questa è una cosa un po’ buffa: i fan
della serie sono molto attenti a ogni det-

taglio presente nei libri, ma
noi siamo comunque stati
molto liberi nelle rispetti-
ve interpretazioni.

CINEMA. Rob Pattinson è un tipo allegro
che non smetterebbe mai di ridere, una
bella differenza con il vampiro Edward
Cullen interpretato in “Twilight”.
Conosceva questa serie di romanzi pri-
ma di avere la parte?
– No, fino al giorno del pro-
vino neanche sapevo che si
trattasse di un romanzo.
L’ha sorpresa questo enorme
successo?
– Quando stavamo girando non
avevo capito che fosse una
cosa tanto grossa. Poi
abbiamo comin-
ciato l’attività pro-
mozionale e basta-
va dire la parola
“twilight” perché
la gente impazzis-
se!
Ha letto i romanzi?
– Ho letto i primi
tre e mi rendo
conto di quanto
siano coinvol-
genti. Però forse
certo fanatismo è
un po’ eccessivo
e infatti quando
incontro i fan cer-
co sempre di capi-
re perché li amino
così tanto.
Il suo personaggio è
molto lontano dallo
stereotipo del vampi-
ro...
– Forse nei romanzi
ci si avvicina di più,
ma io sentivo che sul-
lo schermo quell’im-
magine non avrebbe
funzionato. Ho cer-
cato di creare un per-
sonaggio più sponta-
neo e imprevedibile,
ispirandomi un po’ al
James Dean de “Il ribel-
le”.
“Twilight” è anche una
storia d’amore?
– Il tema della paura
di distruggere ciò
che ami è decisa-
mente universale e
questa è senza dub-
bio una storia d’amo-
re.
Ha notato molte differenze rispetto alla
sua esperienza in Harry Potter?
–Quando ho cominciato a lavorare su Har-
ry Potter la macchina era già perfetta-
mente oliata e tutti sapevano cosa fare.
Qui invece abbiamo dovu-
to creare tutto dall’inizio e
con molto meno tempo a
disposizione. 

La coppia Pattinson e Stewart.

TALIA
SOGOLOMONIAN
spettacoli@metroitaly.it

TwilightLa coppia

“Il mio vampiro
alla James Dean”

“Bella Swan, 
nuova feminista”

Tornano i medici
di Grey’s e Private

TV. I medici in televisione vanno
sempre forte. Nell’anno in cui “E.R.”
volge al termine, “Grey’s Anatomy”,
giunta alla quinta stagione, e il suo
spin-off “Private Practice” (seconda

stagione), continuano a con-
quistare il pubblico. Da sta-
sera e ogni lunedì su Fox
Life, a partire dalle 21, sarà
di nuovo possibile segui-
re le avventure di Mere-
dith & C. e del chirurgo
neonatale Addison Mon-

tgomery. Al Seattle Grace
Hospital la novità sarà il Dr.
Hunt, medico dell’esercito
americano in Iraq, mentre alla
piccola clinica di Santa Moni-

ca la protagonista, interpreta-
ta da Kate Walsh, incontrerà
un interessante poliziotto del-

la Swat. MATTIA NICOLETTI

Giampaolo Morelli.

Kate Walsh nella serie tv veste i panni di Addison Montgomery.

Piace a molti
l’ispettore
Coliandro 
TV. Vorrebbe a tutti i costi
assomigliare a Serpico.
ma proprio non gli riesce.
Lui è l’ispettore
Coliandro, alias Giampao-
lo Morelli, che nella pri-
ma puntata andata in
onda martedì scorso su
Rai Due in prima serata si
è aggiudicato 2 milioni e
471 mila spettatori (pari
al 9.21% di share). Doma-
ni sera, nuovo appunta-
mento intitolato “Sesso &
Segreti”. PATRIZIA PERTUSO

(www.coliandro.it)

Spettacoli

Dempsy, alias dr Shepherd.
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Corsi
Conoscere il vino
Conoscere il vino? Un deside-
rio che oggi tutti possono
realizzare. Basta infatti avere
un po’ di buona volontà ed
essere disposti a investire
qualche serata della settima-
na per imparare ad apprezza-
re il prodotto simbolo
dell’enogastronomia italiana.
A questo scopo nasce il corso
organizzato dall’Onav (Orga-
nizzazione Nazionale Assag-
giatori di Vino) con Lacchia-
rella Basiglio al via da oggi.

. Stasera dalle
20.30 alle 22.30.

Libri
Mauro Carbone
Si terrà oggi la presentazione
del libro di Mauro Carbone
“Sullo schermo dell’estetica.
La pittura, il cinema e la filo-
sofia da fare”, Mimesis Edizio-
ni, Milano 2008, Collana “Vol-
ti”. Intervengono, oltre all’au-
tore, Elio Franzini e Antonio
Scurati. Modera Paolo Bigna-
mini. 

. Ore 18.

Incontri
Ponti dei Navigli
Oggi convegno “I ponti dei
Navigli” per la riapertura del
Tavolo di Coordinamento dei
Ponti dei Navigli. 

. Ore 16.

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

MUSICA. Un incontro fra due
artisti di culto della scena
rock americana: Gregg
Dulli e Mark Lanegan sta-
sera insieme alla Salume-
ria della Musica, ore 21, per
un live scarno e magneti-
co, dai suoni essenziali. Il
primo è stato il carismati-
co leader degli Afghan
Whigs e poi la mente dei
Twilight Singers, con cui
ha pubblicato un paio di
album. Lanegan è stato il
cantante degli Screaming
Trees e, da solista, ha col-
laborato con Isobel Cam-
pbell e i Queens of the Sto-
ne Age. I due, in realtà,
hanno già messo le loro
esperienze in comune nel

progetto
The Gutter
Twins e con l’esordio di
“Saturnalia” hanno riscos-
so un buon successo. Ma il
set di stasera sarà qualcosa
di diverso, dato che Dulli
e Lanegan non hanno mai
suonato in locali così inti-
mi e raccolti:  per l’occa-
sione, quindi, proporran-
no una scaletta ricca di sor-
prese. Si tratterà, insom-
ma, di un piccolo grande 
evento per gli appassiona-
ti della canzone d’autore
made in Usa. E, infatti, il
concerto è già “tutto esau-
rito” da giorni. 

DIEGO PERUGINI
(www.indipendente.com)

CLASSICA. Tenore versatile che
passa, con la stessa raffinatez-

za d’accenti e musicalità, dal-
l’opera alla liederistica. Così
Ben Heppner, voce che vie-
ne dal Canada, sbarca, sta-
sera alle 20, al Teatro

alla Scala in
un recital
ac-com-
pagna-
to al
piano-
forte da
Thomas
Muraco. In pro-
gramma affa-
scinanti
Lieder di

Schubert e di Strauss. Ma anche brani
dell’inglese Britten e del francese
Duparc per finire con quattro omaggi
all’Italia tra arie da camera di Bellini,
Donizetti, Verdi e Puccini (Info: 02
72003744). 

DI ANNI ne ha invece 31 il piani-
sta russo di San Pietroburgo
Alexei Volodin che si ascol-
terà, stasera alle 21, alla sala
Verdi del Conservatorio tra

pagine intense di Bach,
Rachmaninov, Stravinskij e

Ravel (Info: 02 29409724). Mentre
alla sala Puccini, sempre stasera alle 21,
ingresso libero per il concerto del gio-
vane Trio Maurice su musiche di
Brahms e di Ravel. A.G.

carneficinadella

Silvio Orlando e Anna Bonaiuto
danno vita al racconto di Reza

per Ben Heppner

TEATRO. Una commedia
grottesca e divertente che
strappa l’applauso a scena
aperta. D’altronde, la pièce
“Il dio della carneficina”,
da domani all’8 febbraio al
Teatro Franco Parenti, è sta-
ta scritta da una delle autri-
ci francesi più rappresen-
tate nel mondo, Yasmine
Reza, e portata al successo
da Isabelle Huppert a Pari-
gi. 

Ora arriva al Parenti con
un cast stellare d’attori che

Allo Spazio Mil

Pesce parla
del lavoro
TEATRO. Ingresso libero,
stasera alle 21, allo
Spazio Mil per “Il triango-
lo degli schiavi-I lavorato-
ri clandestini in Italia” di
e con Ulderico Pesce. In
scena la storia di un
pugliese a Roma per tro-
vare lavoro. A.G.

(Info: 02 36592544).

D’Elia rilegge
“Vero West”
TEATRO. Torna in scena al
Teatro Libero, da stasera
al 31 gennaio, dopo il
successo dell’anno scor-
so, “Vero West”, la com-
media di Sam Shepard
sul mito del West con
Corrado d’Elia, Jurij Ferri-
ni e Roberta Calia. A.G.

(Info: 02 8323126).
E 

Volodin è al Conserva-torio
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Il protagonista, Silvio Orlando.

gareggeranno in bravura
fino all’ultima battuta con
la regia di Roberto Andò. 

SUL PALCO si scon-
treranno infatti
Anna Bonaiu-
to, Silvio
Orlando,
Michela Ce-
scon e Alessio
Boni. Su una
pedana circolare
inclinata con un tavolino
e due divani rossi, troneg-

geranno due coppie di
coniugi, i padroni di casa
Veronique e Michel e due

ospiti, Annette e
Alain. 

QUESTI ULTIMI
altro non sono
che i genitori di
Ferdinand, un

bimbo che ha
colpito al viso il

loro figlio in una lite
di strada. Le due coppie

hanno deciso di incontrar-

si per regolare la disputa
nel segno della civiltà e del
buon senso. 

ALL'INIZIO ben disposti e con-
cilianti, tenteranno di avvi-
cinarsi con
buoni propositi di tolle-
ranza e comprensione reci-
proca che però, poco a
poco, sfoceranno in una
lite furiosa. (Info: 02 59995206).

Al Teatro

Franco 

Parenti

Il dio 

Dulli & Lanegan
un duo d’autore

Gregg Dulli e Mark Lanegan live stasera.

Il tenore canadese Ben
Heppner, stasera prota-
gonista al Teatro alla

Scala con un suo
recital canoro.

Alla Salumeria
della 

Musica

Ulde-
rico Pesce.

Al Teatro Libero

Ferrini e Calia in scena.

Appuntamenti

I Lieder di Schubert e Strauss 

ANTONIO GARBISA
spettacoli.milano
@metroitaly.it



L’aspra ala della spudora-
tezza aleggia sulla tivù. In
nove anni di “Grande fra-
tello” e reality show, ne è
passata di immondizia sul

video. L’abbiamo triturata molto
meglio di quella a Napoli e din-
torni. Nella casa di Cinecittà (eco-
compatibile per i creduloni che
dimenticano quanto quel castello
costruito in mezzo al nulla gravi in termini di
costi e inquinamento), succede di tutto. Come
se i concorrenti - poveracci che si mettono al-
l’asta per 300 mila euro - fossero abbondante-
mente dopati da sostanze stimolanti. Sulle
orme del transgender Luxuria, che ha salvato
un’“Isola dei famosi” di una noia mortale, gli
autori Endemol hanno pensato di introdurre
una lesbica al “GF9”. Tale Siria confessa di pre-
ferire le donne e una strega la aggredisce con

teorie omofobiche. Cosa
c’è di meglio, per gli
ascolti, di uno scontro
sull’onda di una retriva
intolleranza, insufflata
ad arte? Per di più, un
omaccione-australopi-
teco appena disceso
dall’albero, abbranca la
cammellona popputa e
disponibile: la bacia
come se si frequentas-
sero da mesi. I comporta-

menti di questi tizi, i cui sparuti neuroni
galleggiano come le particelle di sodio nell’ac-
qua minerale, non possiamo tuttavia conside-
rarli rappresentativi dei costumi degli italiani. 

L’indecente sovraesposizione ad uso delle
telecamere si deve ad anni di “Fattorie”,
“Talpe”, “Isole”, eccetera. Si va alla ri-
cerca del “mostro”, in senso latino, in
grado di stupire: ecco allora il bisex con-

vinto, il cieco simpatico e per nulla inibito dalla
patologia… Uno stupro continuo e consen-
ziente perpetrato per la gioia di un pubblico
confuso che si vergogna del proprio compiaci-
mento appena pigia il tasto del telecomando.

Le donne tipo Belen Rodriguez.

Ormai 
si va alla
ricerca 
del mostro 
in grado 
di stupire”.

Mariano Sabatini
Giornalista

Le donne tipo Rachida Dati.

“

Domani Name Name

Get Fuzzy Derby Conley

Noi straniere 
più femminili 
CUORE. Mio marito e io
abbiamo visto l’esplosio-
ne isterica di una
"concorrente" ad "Amici".
Le giovane italiane sono
viziate e vuote e
facilmente danno in esca-
descenza? Alla uscita dal-
le scuole vedo giovani
senza femminilità! E dol-
cezza zero! Solo voglia di
appparire.  Capisco per-
ché tanti uomini giovani
e non  preferiscono le
immigrate.  Sono serene,
si adattano, non sono
viziate, lavorano  sempre,
hanno rispetto del com-
pagno e della famiglia.
Sono tesori pronte a esse-
re scoperte. Che aspetta-
te? FELICIA

Essere single
non per scelta
CUORE. Mi riferisco alle let-
tere di Monica (single) e
Umberto (felicemente
sposato). Io sono dalla par-
te di entrambi perché sono
stata sposata e da anni
sono single. Non sempre
bisogna considerare una
scelta quella di essere sin-
gle, cioè vivere da soli... Ma
a volte per come vanno le
cose nella vita, nelle
relazioni con altre persone
che sono sempre più egoi-
ste, ci si trova in questa
condizione definita
“single” e bisogna adeguar-
si e quindi trovarne i lati
positivi. È facile dire che i
single non lottano.... Mica
si ha la bacchetta magica
per trovare l’uomo/donna
giusti per una convivenza!
E allora che dire per quelli
che si lasciano senza lotta-
re? DANY

Le persone sole
non sono vinte
CUORE. Caro Umberto,
sono felice per il tuo mera-
viglioso menage matrimo-

niale. Ritengo un buon
matrimonio come fare un
terno al lotto, una fortuna!
Ma come ti permetti di
definire me e quanti/e vivo-
no la loro situazione in
maniera positiva degli
sconfitti? In fondo le perso-
ne sole che stanno bene
hanno altrettanto vinto un
terno al lotto.  Io non mi
ritengo sconfitta! Anzi! Ho
avuto delle storie in cui mi
sono impegnata moltissi-
mo e per cui ho lottato con
unghie e denti spendendo-
ci anche parecchie la-
crime... Mi sono sempre
rialzata e ora sono così for-
te da apprezzare il mio sta-
tus di single. MONICA

Con il divorzio
resta il balzello
CUORE. Sono un nuovo
separato e nonostante il
giudice mi abbia dato
ragione, devo pagare gli ali-
menti alla ex moglie, non
capisco perché dobbiamo
attuare questa politica assi-
stenzialista verso le donne
che cercano sempre la
parità e però non rinuncia-
no a queste elemosine.
Guadagno 1.200 euro e
devo darne 300 ad una per-
sona che per me non rap-
presenta più niente e che
non fa più niente per me!
Perché dopo 7 anni di
matrimonio durante i qua-
li ho mantenuto mia
moglie, i suoi genitori e
suo figlio devo continuare
a pagare probabilmente
per tutta la vita? Perché
non cerchiamo di sensibi-
lizzare le nostre forze poli-
tiche e cerchiamo di dare
una nuova regolamenta-
zione al diritto di famiglia?
Se si ha possibilità di divor-
ziare perché non si può
troncare per sempre que-
sto legame che solo in Ita-
lia è diventato una sorta di
lotta assistenzialista a livel-
lo economico della quale le
donne se ne approfittano? 

ANGELO

La posta del cuore

I romantici? Ci sono, cercateli
Caro Lugli mi chiamo Gloria e da più di 10 anni lavoro in
Italia, sono bionda con occhi azzurri, ancora piacente e
direi simpatica. Ma durante tutto questo tempo non ho
potuto saziare il mio cuore. Vorrei un uomo libero, e intel-
ligente, quelli che mi capita di incontrare
invece parlano solo di sesso, come
se l'amore none esistesse più. Dove
si nascondono gli uomini che san-
no corteggiare una donna, con i
quali si possono scambiare pensieri,
sogni, intrecciare la propria anima con
la loro e averla riscaldata? Dove sono
quelli che sanno accendere una scintilla nel
cuore e mantenere la fiamma viva? Il mondo è cambiato e
anche gli uomini. Forse sarei dovuta nascere prima. Penso
che la vera tragedia della vita non è che siamo mortali ma
che non sappiamo più amare.              

GLORIA

Cara Gloria, amica ucraina. Scusami ma per una volta
non mi assocerò alla tua filippica contro il maschio
italico. Non perché penso che tu non abbia diritto e
motivi di lamentartene, tutt'altro. Ma perchè sono
convinto che indipendentemente dal meridiano o
dal parallelo geografico sotto il cui cielo vengono
pronunciate queste stesse, identiche, recriminazioni
si possano applicare a una sostanziosa quota del ses-
so maschile residente. Gretti, meschini, materialisti e
interessati? Aihmè sono aggettivi talmente usurati
quando si parla di uomini che ripeterli sarebbe come
sparare la proverbiale salva sulla Croce Rossa.  Il fat-
to è che per uno, due o tre che si comportano così
poi ce ne sarà sempre un altro capace d farsi perdo-
nare e di farvi innamorare. E non è detto che non si
tratti dello stesso individuo che appariva spregevole
ad altri occhi femminili. L'amore, come un puzzle, è
fatto di incastri ma su una mosaico composto da
migliaia di tasselli solo due combaciano
perfettamente. Se si parla un'altra lingua, si viene da
altre usanze, il rompicapo sarà sempre un pochino
più difficile. Un consiglio? Continua a provarci.

Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

Francesca
Faramondi, 26
anni, insegnate di
nuoto, Roma:
“No purché tale
diritto valgaasso-
lutamente per tutti
i credenti .”

Paolo Del Prete,
47 anni,
musicista, Roma:
“No però non è
giusto che la Chie-
sa offra loro dei
locali come è suc-
cesso a Roma.”

La spudoratezza
che aleggia
sulla tv

www.metronews.it • lunedì 26 gennaio 2009

Danilo Bassi, 44
anni, usciere,
Roma:
“Assolutamente
no, io sono favore-
vole ad ogni tipo
di tolleranza anche
religiosa.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro 

Quattro 
Risposte:

Vietato ai musul-
mani pregare vi-
cino alle chiese.

Giusto?

lettere 17
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Riappare, per niente abbattuto, Ottaviano Del Tur-
co (ven., 21.10, La7) al rotocalco di Antonello Piro-
so, nella collocazione delle “Invasioni” bignardia-

ne. Meno fighetto e certo non barbarico, meno rissoso
di  “Porta a porta” o “AnnoZero”, magari meno furbo,
“Niente di personale” si dà l’arduo compito di recupe-
rare l’utilità dell’intervista fatta di domanda–risposta–
altra domanda (se possibile più ficcante), e via così.
Nell’arena di “Ballarò”, Del Turco lo avrebbero forse
sbranato, facendolo pentire di essere nato. Non avrem-
mo, tuttavia, capito nulla di più delle sue vicissitudini.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Piroso è utile e chiaro

Ariete 21/3–20/4. Sole,
Luna e Giove regalano
ottimismo e nuove

opportunità nel lavoro. Fanno ini-
ziare la settimana nel migliore dei
modi ma dovete evitare impruden-
ze e aggressività. Sera ottima.

Toro 21/4–21/5. Super-
ficialità e poco entusia-
smo potrebbero penaliz-

zarvi. Astri veloci fanno iniziare la
settimana in modo fiacco, nono-
stante grinta e fascino che conti-
nuano a dare soddisfazioni.

Gemelli 22/5–21/6.
Avete recuperato ottimi-
smo e fiducia, nonostan-

te i cambi e responsabilità che van-
no, comunque affrontati. Non sia-
te egoisti in amore e siate convinti
delle scelte. Sera buona.

Cancro 22/6–22/7. Vita
di relazione interessante.
In amore siete appoggia-

ti da Venere che regala gratifiche.
Nel lavoro dovete evitare distrazio-
ni. Niente imprudenze così la sera
può esser piacevole.

Leone 23/7–22/8. Non
è il modo migliore d’ini-
ziare la settimana! Astri

veloci costringono a curare la salu-
te, evitando polemiche con i colla-
boratori. I cambi sono vantaggiosi
ma vanno valutati meglio.

Vergine 23/8–22/9.
Non trascurate affetti e
salute. Apprezzate le

schiarite nel lavoro, regalate da
grinta e voglia di scrollarsi di
dosso le noie. Arrivano notizie
interessanti e la sera promette
bene.

Bilancia 23/9–22/10.
L’aggressività e la voglia
di polemizzare penaliz-

zano. Potete, lo stesso, apprezzare
novità piacevoli in casa e sfruttare
l’ottimismo ritrovato. Vita di rela-
zione interessante, sera ottima.

Scorpione 23/10–22/11.
Amate complicarvi la
vita! Per questo oggi sie-

te scontenti e fiacchi, anche se in
amore nessuno vi nega nulla e nel
lavoro premia la saggezza. Sera
snervante ma molto animata.

Sagittario 23/11–21/12.
La settimana inizia all’in-
segna dell’ottimismo,

anche se converrebbe valutare
meglio le spese ed evitare polemi-
che in amore. Nel lavoro ci sono
schiarite e la sera promette bene.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata interessante.
Mercurio e Marte, nel

segno, Saturno e Urano, sempre
amici, continuano a regalare un
periodo denso di soddisfazioni e
cambi vantaggiosi. Meno spese.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno! Ave-
te quattro astri nel

segno, vogliono regalarvi fiducia e
nuove opportunità che, presto,
avrete modo d’apprezzare, dovete
solo osare di più. Sera diversa.

Pesci 19/2–20/3. Dub-
bi e malinconia li
dovete accantonare.

Mercurio e Marte regalano
intuito e spianano la strada nel
lavoro. Venere permette d’ap-
pianare le incomprensioni in
amore. Sera tranquilla.

L’oroscopo
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d’Italia. Piogge soprattutto lungo il Tirreno.
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Lungo le regioni tirreniche e sulla Sar-
degna molte nubi associate a precipi-
tazioni sparse, anche di tipo nevoso al
Nord-Ovest. Su tutte lealtre
regioni nubi in aumento
conprecipitazioni dalla
sera. Freddo al Nord,
mite al Centro-Sud.

Milano

Nuova perturbazione sull’Italia
Lungo un canale depressionario che collega in presa diretta l’Atlantico
settentrionale, fucina di perturbazioni, e il Mediterraneo, pozzo senza
fondo, seguitano a scorrere diverse perturbazioni. Nuove precipitazioni
in arrivo dunque sull’Italia, più insistenti al Centro e al Sud. Qualche
spolverata fino a quote collinari sulla bassa Padana. Da metà settimana
progressivo miglioramento con temperature in temporaneo rialzo.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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