
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 

Spettacoli p16 Mondo p3

La Roma decolla a Napoli: 3-0 Panucci si ribella: me ne vado p10

«Non mi sento rispettato dall’allenatore. Lascio la Roma, dove ho trascorso otto anni meravigliosi». A parlare è Christian
Panucci (foto piccola a lato), lasciato in tribuna a Napoli per non aver accettato la panchina. È la “macchia” dolorosa su una
giornata fantastica per i colori giallorossi: 3-0 sul campo dei partenopei, quinto posto in classifica in condominio con lo
stesso Napoli, e zona-Champions a portata di mano. Nella foto grande, Juan, autore del 2-0, abbracciato dai compagni.

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.

Il diserbante 
sulle strade

Roma p 7

Lampedusa
isola in rivolta
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 20www.meteolive.it

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 e 7

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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Madame Sarkò a “Che tempo che fa”

La Bruni su Rai3
“Mai in politica”

Carla le canta a Fazio
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“Ci vorrebbero tanti
soldati quante belle
ragazze italiane”.

Silvio Berlusconi
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L’esplosivo
bikini

della nuova
Miss

America

TV. «Mai voluto difendere Cesa-
re Battisti. Non mi passa per la
mente». Così Carla Bruni, ospi-
te di “Che Tempo che fa” sulla
mancata estradizione dell’ ex-
terrorista.   METRO



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 sessua-
li in pochi giorni nella capi-
tale: la prima la settimana
scorsa a Primavalle, dove
una donna è stata stuprata
al capolinea degli autobus.
L’altra, poche ore dopo, a
Guidonia, dove in 5, quasi
certamente stranieri, a vol-
to coperto hanno sorpreso
una coppia, rinchiuso lui

nel bagagliaio e stuprato la
ragazza.  La tensione è ali-
mentata dalle polemiche e
dalla decisione del giudice di
dare gli arresti domiciliari
all’uomo accusato dello stu-
pro avvenuto, sempre a
Roma, la notte di Capodan-
no. E a Guidonia ronde di
cittadini inferociti hanno
scatenando la caccia allo

straniero: 2 romani sono sta-
ti arrestati per il raid razzi-
sta durante il quale sono
rimasti feriti 9 stranieri. Gli
inquirenti starebbero col fia-
to 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
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Cpa, tra scioperi 
e rivolte di paese
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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

Leggi di più in cronaca ››



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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Trovati a clonare i bancomat di via Cola di Rienzo 
Sono stati notati davanti ai bancomat in via Cola di Rienzo: avevano applicato un apparecchio per copiare i

codici segreti degli utenti. Una romena di 20 anni è stata arrestata, il suo complice è fuggito. METRO
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Diserbante in città
per pulire le strade
Inquietanti
strisce 
di erba morta
SALUTE. Invece dell’addetto
col decespugliatore, spruzzi
di diserbante sulle erbacce
che invadono i lati delle stra-
de. Sarebbe questa la causa
di quella inquietante striscia
giallo smorto notata da qual-
che settimana dai cittadini
nella zona di Casal del
Marmo, Casal Berto-
ne  e in altri quar-
tieri della città. Si
tratta di sostanze
pericolose? Gli
abitanti sono
allarmati. Una
telefonata al Servi-
zio Giardini ci rinvia
all’Ama:  «Gli erbicidi ven-
gono spruzzati con  le loro
autopompe» spiegano. E un
dipendente del  comparti-
mento di zona del  XVIII
municipio conferma a Metro

che le  zone
“sospette”  sono
state da poco

trattate con il
prodotto di  una

nota multinazionale
della chimica. A effettuare i
trattamenti sarebbero anche
alcune cooperative appalta-
trici. Il prodotto utilizzato è
il  Rodeo Gold, un erbicida a
base di  N-fosfometilglicina

Erbicida al posto dei decespugliatori per pulire i
bordi delle strade.

che (cita la documentazione
tecnica)  «interagisce con il
meccanismo della sintesi
degli amminoacidi aromati-
ci presente esclusivamente
nelle piante e funziona con-
tro qualsiasi malerba». Il
diserbante era stato oggetto
fino al 2004 di una revoca
del ministero della Salute ma
ora è regolarmente in com-
mercio, il suo utilizzo però,

La mappatura del diserbo

La bonifica è affidata 
anche alle cooperative 
CITTÀ. Le attività di bonifica
urbana e di diserbo della
vegetazione infestante sono
affidate all’Ama oppure, nel
caso di via Casal del Marmo,
appaltate ad alcune coope-
rative specializzate. Dal sito
del Comune si evince che le
zone indicate dai cittadini
come sospette sono le stes-
se su cui è stato effettuato il
“decespugliamento chimi-
co”. L’Ama ha effettuato il
diserbo in via Aurelia Anti-

ca a dicembre: le operazio-
ni si sono svolte dalle 21.30
alle 5.30 con l’ausilio dei vigi-
li. Anche in via Casal Berto-
ne c’è stata la bonifica di
un’area abbandonata all’al-
tezza del civico 150. Sulla
questione c’è ancora molto
riserbo, ma il responsabile
Ama del XVI Municipio ci
conferma: «In via Casal del
Marmo il diserbo è avvenu-
to circa un mese fa. Ma non
l’abbiamo gestita noi». V.C.

Nome:   Rodeo Gold
Azienda: Monsanto Europe
S.A
Colore:  giallo/ambra
Forma: liquido/viscoso
Odore: inodore
Composizione: Sale isopro-
pilaminico glifosate +
acqua.
Precauzioni per l’ambiente
Ridurre al minimo la diffu-
sione. Tenere lontano da
canali, fogne, fossi e corsi
di acqua. 

spiega il sito dell’importato-
re, è “da limitarsi agli
ambientiextra-agricoli”. 

L’impiego in prossimità di
falde acquifere o canali di
scolo può essere un rischio
per l’ambiente e la salute
umana»  ci dice il prof. Enri-
co Malizia, tossicologo. Un
elemento “estraneo” in più
nel già inquinato ambiente
urbano. VALENTINA CILLO

Il

tossicologo:

da usare lon-

tano dalle

falde



8 roma Proseguono i controlli del sabato sera, un arresto in centro
Proseguono i controlli a piazza Campo de’ Fiori e Piazza Navona:  sabato sera sono state identificate 59 persone, una di queste arrestata per-
ché non in regola con le leggi sull’immigrazione. Tre verbali per violazioni amministrative e 3 violazioni al Codice della strada. METRO
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Perché è chiuso
il park di Cornelia?
TRAFFICO. Caro sindaco,
sono anni che si parla del
piano parcheggi. Con la
precedente giunta fu
costruito il parcheggio
Cornelia presso la metro
A. Perche non riaprirlo?

PAOLO MARINI

In via Tardini
soldi buttati
DISSERVIZI. Il Centro
polifunzionale di via Tardi-
ni all’angolo con via Alber-
gotti doveva essere
completato da due anni.
Così è riportato sul cartel-
lone che elenca spesa, ditta
e durata dei lavori. Un cen-
tro costato milioni di euro
è ora preso di mira dai van-
dali. Cosa si aspetta a com-
pletare i lavori? UN LETTORE

Voci 
dalla città

lettere@
metroitaly.it

Scrivi

Turista infilzata 
Incredibile salvataggio del 118 al parco
del Colle Oppio. L’altra sera una turista
americana, rimasta chiusa nel parco,
ha scavalcato la recinzione ed è rimasta
infilzata in uno spuntone di ferro feren-
dosi profondamente al gluteo. E.O.

“Mi farò 
giustizia 
da sola”
GENZANO. Dopo la decisio-
ne di concedere al suo vio-
lentatore - D.F., 22 anni -
gli arresti domiciliari, la
ragazza che a Capodanno
subì l’aggressione, ha det-
to ieri ai microfoni di Stu-
dio Aperto di essere pron-
ta a farsi «giustizia da
sola». Parole che - ha detto
Alemanno - «devono far
riflettere. Da tutta Roma
emerge la richiesta alla
magistratura di rivedere
questa decisione». METRO

Un altro fermo
a Guidonia 
GUIDONIA. Fermato un altro
presunto appartenente alla
banda di cinque persone
che giovedì notte ha aggre-
dito una coppia di fidan-
zati a Guidonia e ha poi vio-
lentato la ragazza di 21
anni. Si tratta di un altro
giovane romeno,  arresta-
to per furto aggravato dopo
aver sfondato la vetrina di
una tabaccheria. 

Lo straniero assomiglie-
rebbe molto all’identikit

Le indagini dei carabinieri.

tracciato dai carabinieri
sulla base delle descrizio-
ni della vittima dello stu-
pro. Altri sospettati di
appartenere alla banda
sono stati fermati a villa
Gordiani, nei pressi della
fungaia di via Labico crol-
lata alcuni giorni fa. 

Un altro presunto
responsabile sarebbe stato
fermato al Tiburtino. È un
ragazzo romeno di 24 anni.
In casa i carabinieri gli han-

no trovato un’ascia da
boscaiolo, utilizzata pro-
babilmente per compiere
rapine.  
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Rischio giustizia “fai-da-te”
dopo lo stupro di Guidonia.
Dopo il raid razzista di sabato
sera (due fermati per l’aggres-
sione a 5 albanesi e 4 romeni
in un bar di Villanova) resta
alta la tensione tra i residenti.
Alcuni abitanti minacciano
altri azioni violente se le istitu-
zioni non forniranno risposte
certe anche in merito al
trasferimento dei nomadi nel-
l’area. E.O.

Ronda razzista

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it



Serve potenziare
le corse dei bus
CITTÀ. Sono una ragazza
che abita a Case Rosse,
costretta ogni mattina a
recarsi a Lunghezza per
prendere il treno per
andare al lavoro, causa
intenso traffico sulla
Tiburtina. Siamo in tanti a
ritrovarci ogni mattina tra
le 7.30 e le 8.30 alla
fermata ad aspettare l’au-
tobus che non passa mai
(un’ora di attesa).
Potenziate le corse, grazie. 

UNA LETTRICE

Più trasparenza
e investimenti 
CITTÀ. Tutte le mattine e
tutte le sere impiego
un’ora e 45 minuti per
fare 20 Km. Tempo sottrat-
to al lavoro, alla famiglia,
allo studio. È necessario
che ci sia certezza sugli
orari, trasparenza, poten-
ziamento delle “linee peri-
feriche”, investire sul tra-
sporto pubblico per ripri-
stinare il diritto di ogni
cittadino a muoversi den-
tro Roma in condizioni
decorose. VALENTINA

Nuovi quartieri
Niente servizi
CITTÀ. Torrino-Mezzocam-
mino, Tor Pagnotta, Bufa-
lotta, Ponte di Nona. Sono
alcuni dei nuovi quartieri
tirati su come cattedrali nel
deserto, dove mancano ser-
vizi e trasporti. 
Sud, Torrino-Mezzocam-
mino, XII Municipio, que-
sta l’area con più criticità.
13 mila i residenti previsti,
annunciata una fermata del-
la Roma-Lido, mai realizza-
ta, la fermata autobus più
vicina è a 4-5 chilometri.
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All’Assembleacittadina 

Le proposte dei cittadini
Complesso in costruzione

alla Bufalotta.

Bus
Smog

Roma, 27 gennaio ore 15,30
via Consolazione, 4. 

Più trasporto pubblico,
meno auto e smog. 

È partita 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.

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.mobili-

ta@email.it

Tor Pagnotta, 9 mila abitanti
insediati, 13 mila in arrivo. Il
piano comunale annuncia-
va all’inizio il prolunga-
mento del metró B, poi un
tram, recentemente un filo-
bus veloce verso la stazione
Laurentina. Oggi esiste solo
un autobus che al mattino
impiega un’enormità per
arrivare in centro. A nord,
c’è Bufalotta, nel IV Muni-
cipio, che conta 10 mila nuo-
vi residenti. Il prolunga-
mento del Metró B1 è in fase

di progetto preliminare,
mentre l’area è servita solo
da un paio di autobus. 
Nel quadrante est, infine, si
estende il quartiere Ponte
di Nona: la costruzione del-
la stazione omonima sulla
FR2 è passata in secondo pia-
no. L’unico modo per acce-
dere in centro è passare per
la via Collatina, una strada
di campagna. Legambiente
chiede di realizzare subito
dignitosi servizi di traspor-
to pubblico. METRO



Roma, quinto posto
con vista Champions
A Napoli
un trionfo.
E il Capitano
si risparmia
CALCIO. La Roma passeggia a
Napoli (3-0), si porta a meno
tre dal quarto posto e sca-
valca anche la Lazio. I gial-
lorossi, travolgenti per tutti
i novanta minuti, zittiscono
un San Paolo vibrante e stra-
colmo con i gol di Mexes (for-
se in fuorigioco, ma lui
scherza: «Forse sì, era
offside, ma per
colpa del mio
46 di pie-
di...»), Juan e
Vucinic. 

UNICA nota
stonata, il
caso di Panucci,
che, spedito in tri-
buna per insubordinazione,
annuncia l’addio. Per il
resto, la giornata gialloros-
sa è stata un trionfo. In cat-
tedra, contro i ragazzi di Reja
orfani di Hamsik, De Rossi,

Gran giornata per i difensori: dopo Mexes, Juan (a sinistra) ha segnato il 2-0 su corner.

Punito in tribuna

Panucci
il ribelle
annuncia
l’addio
CALCIO. «Ho deciso, lascio
la Roma». L’annuncio di
Panucci arriva nel modo
sbagliato e al momento
sbagliato. Ma tant’è. Il
difensore, che ieri si è
rifiutato di andare in pan-
china a Napoli, ha spiega-

to così la sua clamorosa
decisione: «Non mi sento
rispettato dall’allenatore
– ha detto -  ho trascorso
8 anni splendidi nella
capitale. Ma non ho anco-
ra preso contatti con altri
club». Vero. Anche a senti-
re il suo agente, Damiani,
ai microfoni di
Romanews.eu: «Questi
sono i rapporti tra allena-
tore e giocatore. Se dovrà
andare via mi darò da
fare per trovare una solu-
zione, sempre che la
Roma sia disponibile.
Sennò a fine anno sarà
libero e sceglierà». F.D.N.

Juan, Mexes e Brighi.
Sprazzi di classe da
Menez e dal redivivo
Aquilani, due gol fat-

ti sbagliati da Julio Bap-
tista, autore tra l’altro di

un’ottima prestazione. Sul-
lo zero a zero, Morganti ha
annullato giustamente per
fallo di mano un gol di Zala-
yeta. Solo panca per Totti,
che rientrerà mercoledì col
Palermo. 

Caricato a mille, Spal-
letti: «Siamo stati fortissimi
contro una squadra com-
plicata - ha detto - se non
sei squadra non puoi fare
un risultato così a Napoli.
Il fuorigioco di Mexes? Dif-
ficile da valutare. Il nostro
obiettivo sempre quello di
raggiungere una posizione
che ci consenta di fare la
Champions League. Panuc-
ci? Dispiace, un allenatore

Tra Zarate e Rocchi
baruffe da spogliatoio
CALCIO. Prima di ritorno
choc. La Lazio viene asfal-
tata (1-4) dal Cagliari davan-
ti al suo pubblico; è il frut-
to della forza dei sardi e di
una pessima prestazione
che la allontana dall’Euro-
pa. Dopo il vantaggio lam-
po di Rocchi (quinto bom-
ber laziale di sempre), il
buio. Con 4 gol subiti in
poco più di mezz’ora, due
rigori sbagliati (Rocchi e
Zarate), un’espulsione dal-
la panchina (Firmani), mol-
ti errori, una valanga di
fischi sulle spalle. Una scon-
fitta pesante, resa più ama-
ra dal sorpasso romanista,
che allarga le crepe nello
spogliatoio biancoceleste
dove, sembra, siano volate
parole grosse tra Rocchi e
Zarate. All’argentino non è
piaciuto il gesto del capita-
no che sul primo rigore ha
preso palla ed è andato drit-

to sul dischetto. Rossi, invi-
tato a fare posto a Diego
Simeone dalla Nord, spie-
ga: «È stata una partita stra-
na e sapevamo che il Caglia-
ri stava bene, solo che dopo
5 minuti eravamo 2-1, poi

addirittura 3-1. Abbiamo fat-
to male soprattutto dietro.
Qualcosa da salvare? La
squadra ha anche creato,
ma dobbiamo resettare que-
sta partita». 

MASSIMO PIAGNANI

Mercato & rabbia

Sport

Il presidente

Per Lotito
è questione
“di testa” 
CALCIO. Il presidente Loti-
to si schiera dalla parte di
Delio Rossi, nel mirino

dei tifosi
biancoce-
lesti: «Se
abbiamo
fatto 31
punti qual-
che merito
l’avrà
anche lui,
no? Non è
stato lui a

sbagliare i rigori, né a fal-
lire i gol e né a sbagliare
sotto porta. Il problema
non è fisico, ma di testa.
Abbiamo staccato la spi-
na». Chiusura dedicata
all’attaccante Cellerino,
passato al Livorno quan-
do era a un passo da For-
mello: «Sorrido perché
alcune cose le ho lette
solo sui giornali. Noi non
lo volevamo». M.P.

Il dopo-Delio Rossi?
Voci su Simeone 
CALCIO. Uno scambio di
prestiti difficile, ma non
impossibile: Rocchi alla
Fiorentina e Kuzmanovic
alla Lazio. I biancocelesti -
partiti Mutarelli, Belleri e
Makinwa - provano a chiu-
dere per Dracena o Luga-
no. Piace Palacio. Rossi
resta in bilico e con il con-
tratto in scadenza a
giugno: voci su Simeone e
Donadoni. M.P.

E per Carrizo
i fischi della Nord
CALCIO. Era atteso come il
salvatore della porta, colui
che doveva far dimentica-
re le papere di Muslera e
Ballotta. E invece, anche
per lui errori e tanti pallo-
ni raccolti in fondo alla
rete. Juan Pablo Carrizo
ieri è stato duramente con-
testato dalla Nord. L’erede
di Peruzzi non c’è. M.P.

K
EY
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Spalletti

“Nessun

dossier

sugli arbitri”

A
P

tenta sempre di scegliere
in buona fede per dare van-
taggi al collettivo. Per quan-
to riguarda il dossier, noi
non abbiamo preparato
proprio niente».  

Infine, frecciatina di
Aquilani ai laziali («Il sor-
passo? Normale...») e fair
play di De Rossi: «Clima stu-
pendo in campo. Questo è
uno stadio da pelle d’oca»

FRANCESCO DI NEPI 

“Non mi sento
rispettato 
dall’allenatore”.
Christian Panucci

Zarate: un rigore sbagliato per lui. E per Rocchi.

A
P

Claudio
Lotito.

Il Milan umilia il Bologna al Dall’Ara con un 4-1 che mostra al campio-
nato un Diavolo “indiavolato”. Segnano Di Vaio, Seedorf, Kakà due
volte. E poi chiude Beckham al culmine di una partita tutta diligenza
e classe. Negli spogliatoi scoppia la febbre del “David resta” (mentre
Ancelotti parla apertamente di scudetto). Alla domanda sul suo futu-
ro l’inglese ha risposto: «Vedremo». Via coi sogni.    METRO

Beckham: “Restare? Vedremo”A
D

O

Giuseppe Giannini (Gallipoli) sta a guardare e il Benevento si porta sotto
Giannini, tecnico del Gallipoli, giocherà a Foligno solo il 1/2. Intanto, nella Prima
Divisione B, il Benevento vince e si porta sotto: Gallipoli 40, Benevento 39.  METRO

Seconda Divisione B: La Cisco Roma piega il Gubbio    
Il Figline di Chiesa (e di Robbiati in panchina) vince a Celano 3-2 e raf-
forza il primato in Seconda Div. B. La Cisco piega il Gubbio 1-0.  METRO

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

La Reggina, dopo la sconfitta di
sabato in casa contro il Chievo, ha
deciso di esonerare il tecnico Bepi
Pillon dopo appena un mese di
servizio. Sarà sostituito da Nevio
Orlandi. METRO

Pillon silurato



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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Virtus di sofferenza
Caserta espugnata
Passa 79-74 ed è sola al secondo posto in classifica
BASKET. Niente sconti per il
luogo natio. Gentile torna
da avversario nella sua
Caserta e ne esce vincitore
con la Lottomatica 79-74.
La Virtus, quindi, conqui-
sta la settima vittoria con-
secutiva ed è solitaria al
secondo posto in classifi-
ca. 

PALLA A DUE e le premesse
della partita d’andata (spet-
tacolare, finita all’over-
time in favore della Virtus)
vengono subito rispettate.
Jaaber fa vedere le cose
migliori per Roma nel pri-
mo quarto, ben coadiuva-
to da Datome. Tra i caser-
tani spicca l’ex Jenkins e
Foster ma è il portoricano
Diaz a imporre la supre-
mazia della squadra di
casa, soprattutto nel secon-
do quarto, quando fa chiu-
dere il tempo 42-37 per
l’Eldo. A inizio ripresa, si
svegliano Jennings e Hut-

son e Roma trova il pareg-
gio, ma Caserta non mol-
la. Slay e Jenkins allunga-
no ancora per i campani e
l’Eldo chiude in vantaggio
anche il terzo quarto. L’ul-

timo si gio-
ca punto a
punto, De La
Fuente fa il mattatore e
Roma chiude vittoriosa. Da
oggi però, niente campio-

nato: giovedì inizia il
Round robin di Eurole-

ga e la Lottomatica gio-
cherà in casa contro l’Uni-
caja Malaga (ore 20.45,
diretta Sky).

FRANCESCO NUCCIONI

Una grande partita per
Jaaber, a sinistra.

A
FP

Punto 

a punto

nell’ultimo

quarto

Siena 32; Lottomatica 22;
Teramo 20; Avellino, Treviso,
Virtus BO 18; Montegranaro
e Milano 16; Biella 14; Pesa-
ro, Caserta 12, Fortitudo BO
e Ferrara 12; Udine e Rieti 8
(penalizzazione: 2 punti). 
• : Caserta-Roma
74-79, Avellino-Treviso 83-73;
Biella-Virtus BO 93-84; Siena-
Cantù 93-70; Milano-Pesaro
91-81; Ferrara-Teramo 91-
88,Montegr.-Rieti 78-73;
Fort. BO-Udine 80-75. METRO

La giornata

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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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

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

A
P

Tour Down Under







16 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
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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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Incontri d’autore

Da Seattle, Mark
Lanegan e Greg Dulli

Il grunge!
ROCK. Le sonorità cupe e
avvolgenti di due fra i più
rappresentativi artisti del
rock alternativo Usa domani
alle 21 nella sala Petrassi del
Parco della Musica. Tornano
a esibirsi Mark Lanegan e
Greg Dulli, esponenti di cul-
to della scena di Seattle degli
anni ‘90, fra i pionieri del
grunge, genere poi passato
alla storia grazie ai Nirvana
di Kurt Cobain. Sia Lanegan
che Dulli hanno alle spalle
una lunga esperienza di

autori, e un passato burra-
scoso, fatto di sregolatezza
ed eccessi. Definiti gli “Ever-
ly Brothers satanici”, han-
no spesso collaborato,
ma solo nel 2003 ha
cominciato a pren-
dere forma un pro-
getto comune, chia-
mato Gutter Twins e
sfociato nell’hard- rock-
blues oscuro e misterioso di
“Saturnalia”. Cantante degli
Screaming Trees, solista del
gruppo a suo nome, mem-

bro saltuario dei Queens of
The Stone Age, Lanegan ha
portato nei Gutter Twins le

sue doti di folksinger noir
mai sceso a compro-

messi. Più soul l’ani-
ma di Dulli, cono-
sciuto anche come
leader di Afghan

Wings e Twilight Sin-
gers e produttore dei

milanesi Afterhours. Saran-
no in scena all’Auditorium
con i brani del nuovo album
“Adorata”.  STEFANO MILIONI

Audi-
torium

Info:06-80241281

Quattro chiacchiere
con i Subsonica
INCONTRI. Sono i Subsonica
i protagonisti del primo
appuntamento della nuo-
va stagione di “Incontri
d’Autore” in programma
alle 21 all’Auditorium.
Legata a doppio filo alla
realtà giovanile, la band
torinese è riuscita a
costruire nel tempo un
percorso di successo senza
scendere a facili compro-
messi. Samuel e compagni
parleranno della propria
musica e del proprio lavo-
ro, rispondendo anche alle
domande del pubblico. A
condurre la serata saranno
Ernesto Assante e Gino

Castaldo. Ingresso
10 euro.

STE.
MIL.

Pop. Farà tap-
pa anche nel-
la Capitale il
nuovo tour di Raf. Sarà in sce-
na il 13 febbraio al Palalotto-
matica con tutti i suoi classici
e i brani dell'ultimo album
"Metamorfosi" .S.M.

Classica.
Oggi alle 21 e
domani alle
19,30 al Parco della Musica
ultime repliche del concerto
dell'Orchestra di Santa Cecilia
diretto da Rohzdestvensky
con Ciaikovski e Borodin. S.M.

TEATRO. Michele Placido e Massimo Popolizio  di nuo-
vo insieme, sul palcoscenico del Piccolo Eliseo Patro-
ni Griffi dove saranno protagonisti de “L’ultimo safa-
ri” di Mauro Covacich in una lettura scenica a cura di
Piero Maccarinelli. Una storia di vittime e carnefici,
drammatica e a tratti grottesca, ambientata sulle
spiagge del Salento in scena solo stasera (ore 20.45).
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. B.N.

Il duo, padri del grunge.

In breve

Il frontman Samuel.

Placido e
Popolizio
insieme

al Piccolo
Eliseo.

Ingresso
libero.

L’ultimo Safari





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
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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 19
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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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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.

Roma

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