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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 

Spettacoli p12 Mondo p3

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
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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



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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Travolta mentre attraversa, il quartiere si mobilita
Troppi pericoli per i pedoni: l’obiettivo è quello di indurre a cambiare la viabilità. È allarme tra i cittadini che vivono intorno a via Bologna, dove
giovedì scorso un’anziana è morta investita da un Tir. I residenti reclamano più sicurezza e giovedì bloccheranno il traffico per  protesta. METRO
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Treni in ritardo
Colpa del freddo?
TRASPORTI. Da quando
neve e gelo hanno fatto la
loro comparsa per i treni
è cominciato lo sfacelo.
Da 2 settimane, dicono
per il freddo, ogni giorno
svariati treni vengono
soppressi e per quelli che
resistono il ritardo medio
è di 30 minuti con punte
di 65. Cosa fanno le asso-
ciazioni dei consumatori?
Si può avere rimborsi o
almeno la riduzione dei
biglietti? CLAUDIA

A chi spetta 
pulire la neve
NEVE. Dopo la nevicata il
piazzale davanti alla
scuola Rodari è rimasto
per giorni pieno di neve
ghiacciata. Ma è possibile
che nessuno della scuola
si sia mai proccupato di
toglierla, finché si è sciol-
ta da sola? M.GRILLI

La vecchia tessera
costava meno
TRASPORTI. Poco tempo fa
e con risalto mediatico
Trenitalia e Regione han-
no annunciato un nuovo
abbonamento annuale
per i treni IC dei pendola-
ri a 150 euro. Nessuno ha
detto che il precedente
abbonamento annuale
(che andava bene) costava
95 euro. GIORGIO

Voci 
dalla città

lettere@
metroitaly.it

Scrivi!

Po Tornano gli “orsi polari” a mollo nel fiume

Giovani, vecchi e bambini si sono dati appuntamento ieri al Circolo Canottieri Caprera per la
110a edizione del tuffo nel Po. Gli “orsi polari” si sono tuffati nel grande fiume alle dieci in
punto e hanno salutato così l’inverno. METRO
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Tempi duri
per gli sciatori
selvaggi
REGIONE. Il Piemonte  è la
prima Regione italiana a
dotarsi di una legge qua-
dro sullo sci. Tre le nuove
regole, per ora contenute
in un ordine del giorno, il
divieto di utilizzare le
motoslitte a scopo di
divertimento su piste e
fuoripista sull’intero ter-
ritorio regionale. I
trasgressori saranno
puniti con multe tra i 400
e i 2mila 500 euro, più il
sequestro del mezzo. E
ancora assicurazione
obbligatoria per gli scia-
tori, inoltre chi vorrà fare
fuori pista sarà obbligato
a portare con sé  pala,
sonda e sistema di rileva-
zione Arva. R.A.

Animalisti seguono
donne in pelliccia
CITTÀ. Seguono donne
impellicciate mostrando
cartelli con la scritta
“Svergognate”. È la cam-
pagna del movimento
“100% animalisti”. I primi
episodi sabato: non sono
mancati momenti di ten-
sione con le signore prese
di mira. R.A.

In fin di vita 
dopo la doccia
CITTÀ. Una 18enne è in
gravi condizioni al Cto
per un’intossicazione da
monossido di carbonio.
La ragazza, che vive nel
Cuneese, era sotto la doc-
cia quando è stata colta
da un malore provocato,
a quanto pare, da una cal-
daia difettosa. R.A.

Motorola, ore decisive
LAVORO. L’annuncio risale
al novembre scorso, quan-
do la Motorola mise in pre-
ventivo oltre tremila esu-
beri, 400 dei quali in Italia.

Nelle stesse ore emerse
che dei 400 lavoratori ita-
liani, 370 erano impiegati
alla centro ricerche Moto-
rola di Torino. Uomini e
donne che da un giorno
all’altro scoprirono di esse-
re senza lavoro. Due mesi
dopo per i dipendenti del
Centro Ricerche si apre
una speranza. Oggi la socie-

tà di telefonini americana
incontrerà i vertici di due
aziende interessate a rile-
vare il centro ricerche. Si
tratta della triestina Telit
e della torinese Reply. Una
giornata cruciale. Se entro
domani sera non verrà tro-
vato un accordo partiran-
no le lettere di licenzia-
mento. La sensazione è che
l’accordo verrà chiuso con
la Reply torinese, ma non
è escluso un colpo a sor-
presa della Telit: i punti da
sciogliere vanno dalla cifra

economica che la Motoro-
la darà alla società acqui-
rente, al passaggio dei
lavoratori alla nuova
società. Una volta
chiuso l’accordo
ci sarà un con-
fronto con le
rappresentanze
sindacali. «L’inte-
sa tra l’azienda
acquirente e i sinda-
cati - afferma Cosimo
Lavolta, segretario regio-
nale della Uiltucs - sarà
decisiva. Saranno gli stessi

lavoratori a esprimersi sul-
l’eventuale ipotesi d’ac-

cordo». Interessati alla
trattativa anche la

Regione e il
Comune che
dovranno defi-
nire  le modali-
tà con cui dare
un supporto

economico al
piano industriale e

l'eventuale passaggio
della sede del centro alla
nuova proprietà.

REBECCA ANVERSA

CITTÀ. Tre feriti, anche se in
maniera non grave. Questo il
bilancio di una rissa scoppiata
ieri all’alba nel piazzale della
discoteca Milù a Romano
Canavese. All’origine della
rissa, che ha visto coinvolti
una decina di 18en ni, ci sa -
rebbero futili motivi. METRO

MONCALIERI. A Moncalieri
arrivano i cassonetti per i
rifiuti semin terrati, con tanto
di tessera magnetica. Il servi-
zio partirà il 2 febbraio e
coinvolgerà 313 famiglie di
Borgo San Pietro. Le due
postazioni si trovano in via
Papa Giovanni XXIII e in via
Sestriere. METRO

In breve

Oggi 

il vertice 

con i

“salvatori”



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

Favori dai fischietti o no
la Juventus è ancora lì
CALCIO. Favori arbitrali o no,
la Juve è lì. Attaccata all’In-
ter, più che mai vogliosa e
cattiva. Magari non gioca
benissimo sempre, però i
punti arrivano. Sarà una lun-
ga volata, su questo non ci
sono dubbi. E, se davvero
Trezeguet è vicino al rien-
tro, se ne potranno vedere
delle belle: Buffon è già tor-
nato (anche se sulle sue con-
dizioni continuano a esser-
ci un po’ di dubbi) lancian-
do segnali da Super-
man, Del Piero è
sempre lui
anche se si
arrabbia e di
Camoranesi e
Poulsen, alla
fin fine, ci si è
quasi dimentica-
ti viste le splendide
prove di Marchionni e Mar-
chisio. Mercoledì sera, a Udi-
ne, altro esame: i friulani

sono in mezzo a un
crisi di nervi, la Juve sta

psicologicamente benissi-
mo. Potrebbe riposare
Amauri, intanto Buffon suo-

na la carica: «Vincere come
abbiamo fatto contro la Fio-
rentina aumenta l’autosti-
ma». Ancora?

DOMENICO LATAGLIATA

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

Claudio Raneri, tecnico della Juventus.

Il capitano del Liverpool Ste-
ve Gerrard in azione. 
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Il Milan umilia il Bologna al Dall’Ara con un 4-1 che mostra al campionato un Diavolo
“indiavolato”. Segnano Di Vaio, Seedorf, Kakà due volte. E poi? E poi chiude David
Beckham al culmine di una partita tutta diligenza e classe. Negli spogliatoi bologne-
si, dopo il triplice fischio, scoppia la febbre del “David resta”, una malattia che fa pas-
sare in secondo piano un Ancelotti che parla apertamente di scudetto. Alla domanda
sul suo futuro l’inglese ha risposto: «Vedremo». Via coi sogni.    METRO

Il goleador Beck: “Restare? Vedremo”

Sport
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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
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Il Torino incorna il pari
anche senza l’attacco
Pari con gol
a Lecce (3-3)
ma gli avanti
latitano
CALCIO. Il Torino solleva la
testa. Se non altro non fini-
sce schiacciato sotto i suoi
stessi errori, decisamente
troppi in fase difensiva. Recu-
pera prima il doppio svan-
taggio rimediato dal Lecce
nella prima frazione di gara,
e poi pure il 3-2 realizzato da
Castillo. Tanto che alla fine,
a contestare sono i tifosi
salentini. 

PRIMO TEMPO: LECCE. A salva-
re Novellino, però, non sono
gli attaccanti, inspiegabil-
mente come in vacanza.
Dopo aver fallito una favo-
revole occasione, Munari si
fa subito perdonare realiz-
zando il gol del vantaggio del
Lecce (12°) con un vero e pro-
prio eurogol dalla distanza.
Al 30° ci prova il Torino, con
un colpo di testa di Bianchi:
Benussi devia in angolo, ma

Probabilmente Walter Novellino sta guardando i “disastri” dei suoi bomber.

Dagli spogliatoi

A Cairo
è piaciuto
il “carattere
dei granata” 
CALCIO. Le prossime ore,
dice, saranno quelle deci-
sive, perché lui, Urbano
Cairo, il Presidente, il mer-
cato lo ha demandato tut-
to a Rino Foschi. Toccherà
al mago delle compraven-
dite tentare di salvare una
stagione che pare compro-
messa. Se non cambierà
niente, difficile escludere
la contestazione dei tifosi.
«Mi è piaciuto il carattere
e la determinazione
mostrata dalla squadra –
spiega il numero uno gra-
nata -, ma la strada da per-
correre è ancora lunga,
perché certi errori, specie
in difesa, non devono più
essere commessi. Presto
diremo qualcosa di più
anche in merito agli arri-
vi». Resta poi da risolvere
l’astinenza dal gol degli
attaccanti, dimostrata già
giovedì in Coppa. Intanto,
già da oggi la squadra tor-
nerà al lavoro, in vista del-
l’altro scontro salvezza in
programma mercoledì
sera all’Olimpico di Torino
con la Reggina.

FRANCE. BANDI.

è solo il preludio di quella
che pare profilarsi come l’en-
nesima disfatta. In chiusura
di primo tempo, sugli svi-
luppi di un angolo, ancora
Munari trova la zampata che
vale il raddoppio, complice
una retroguardia granata
immobile. 

IL 3-3 NASCE DA DIETRO. Nella
ripresa si smarrisce il Lecce

e i granata trovano subito la
via della rete con Saumel,
bravo a sfruttare con gran-
de cinismo lo svarione difen-
sivo dei giallorossi. 

Il coraggio granata viene
premiato con il pareggio
ottenuto da Dellafiore che,
imbeccato da Rosina, con
una mezza girata di destra
beffa l'incerto Benussi. Il Lec-
ce non ci sta e con Castillo

FRANCESCA BANDINELLI
sport
@metroitaly.it
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ritrova il vantaggio, annien-
tato però dal colpo di testa
vincente di Natali. A essere
soddisfatto, se così di può
dire, è solo il Torino, in pie-
na zona retrocessione, con i
soli 16 punti conquistati fino
a oggi. 

Ranieri Boys

con l’Udinese

già nel mirino



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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Siena è invincibile
Segna la tacca n° 16
Teramo cade a Ferrara, Milano torna a sorridere
BASKET. Inimitabile. Come
un assolo di Eric Clapton.
La Montepaschi non “stec-
ca” neanche la prima di
ritorno, batte Cantù 93-70 e
mette in fila la 16/ma vit-
toria consecutiva in cam-
pionato, senza sconfitte. Le
“premiate” coppie Lavri-
novic-McIntyre (15 punti a
testa) e Stonerock-Kauke-
nas (14 a testa) sono risul-
tate immarcabili per i brian-
zoli. Prendere Siena sarà
un’impresa. Anche per la
Virtus Roma, che ha battu-
to Caserta negli ultimi
minuti del posticipo serale
ed è sola al 2° posto. Cade
invece Teramo in casa di
Ferrara, che sembra rige-
nerata. Risale l’Air Avellino,
che ha battuto in casa
Benetton 83-73, con la gran-
de accoppiata Warren-Die-
ner (17 punti per entram-
bi). A Treviso i 23 di Rancik
non sono bastati. Rallenta
La Fortezza, battuta a Biel-

la dall’Angelico 93-84 (gran-
de tra i piemontesi Gaines
con 17 punti) e sovrastata
anche ai rimbalzi: 40 a 30.
I “cugini” della Gmac esco-
no dall’oblio e battono in
casa Udine 80-75 con una

grande
partita di
Huertas e
Papadopoulos,
entrambi con 21 punti.
Hawkins non ha rivali,
segna 28 punti e spinge l’Ar-

mani al successo in casa
contro ScavoSpar 91-81.

Montegranaro soffre, ma
alla fine riesce a battere Rie-
ti 78-73 (17 punti per Tay-
lor). FRANCESCO NUCCIONI

L’Armani Jeans Milano è
tornata a vincere: 91-81
alla Scavolini. Hawkins
(foto): 28 punti.
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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, AvellinoTreviso 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 classifica

Roma

la spunta

a Caserta

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

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
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Tour Down Under



12 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.





14 spettacoli Le più belle fotografie della natura
Inaugurata al Museo Regionale di Scienze Naturali, “Wildlife Photographer of the Year”,  la mostra con le  migliori fotografie naturalistiche di tutto il mondo

di un concorso promosso dal Museo di Storia Naturale di Londra. Fino al 15 marzo, orari 10-19. Chiuso martedì. Prezzo: 5 euro intero, 2,50 ridotto. METRO

lunedì 26 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di fabio paravisi • metro

“Noi mostri, capaci di splendori e di miserie” 
Vinicio Capossela
MUSICA. Ha intitolato il suo
nuovo cd “Da solo”, ma non
pensate a  un Vinicio Capos-
sela in versione eremita:  «Ci
suonano in tanti, ho scelto
di chiamarlo così perché è
il disco più mio, centrato sul
suono, completamente sin-
cero», spiega il cantautore,
che questa sera e domani

sarà in scena al teatro Alfie-
ri (ore 21, tutto esaurito). In
questo “album per piano-
forte e strumenti inconsi-
stenti” (parole sue) trovia-
mo ballate poetiche come
“Il paradiso dei calzini”: «È
dedicata a quei calzini spa-
iati, senza compagno: è la
metafora di chi resta senza

la sua metà». Per registrar-
lo, Vinicio è volato negli Usa:
«Posti magnifici, da sem-
pre nel mio immagina-
rio. Ma dove ho perce-
pito anche un senso di
decadimento». Dal-
l’America l’idea del “freak-
show” alla base dello spet-
tacolo: «Mostri siamo un po’

tutti noi, perché diversi e
unici. Capaci di cose mira-

bolanti e di terribili aber-
razioni». Il recital, ispi-
rato al Circo Barnum,
è un vero gioiello e
trasporta lo spettato-

re in un mondo sugge-
stivo, romantico e piacevol-
mente retró. DIEGO PERUGINI

Ludovica Modugno in scena.

Al Teatro Gobetti

www.

vinicioca-

possela.
it

L’anziana
signora 
e la sua
badante
TEATRO. Debutta domani
“La badante” con testo e
regia di Cesare Lievi e con
Ludovica Modugno. Multi-
culturalità, invec-
chiamento, nuo-
vi poveri: sono
i temi che rie-
cheggiano nel
nostro quoti-
diano. Nella
“Badante” una
ricca signora
accetta controvoglia
la compagnia di una donna
ucraina, affiancatagli dai

Classica Il Barocco è Made in Amsterdam
Händel e Bach, i composito-
ri culto dell’Amsterdam
Baroque Orchestra e Choir,
saranno ancora banco di
prova per questo prestigio-
so ensemble diretto da Ton
Koopman, con il soprano
Johannette Zomer, il
contralto Bogna Bartosz, il
tenore Jörg Dürmüller e il
basso Klaus Mertens. Stase-
ra, ore 21, Conservatorio.
Info: 011 5669811. A.G.

figli lontani e indifferenti,
nei primi tempi odiandola
e vessandola, per com-
prenderne poi i problemi.

Alla morte dell’anzia-
na, il lutto dei figli si

tramuta in rabbia
perché l’eredità è
scomparsa. Lu-
dovica Modugno
ha ricevuto il Pre-

mio della Critica
teatrale 2008 come

miglior attrice. Fino al
1° febbraio, Teatro Gobet-
ti. A.G. Info: 800235333

Storia 

d’integra-

zione 

con giallo

finale



15
www.metronews.it • lunedì 26 gennaio 2009metro 





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
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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

Nuovaperturbazione inazionesugranparte
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.

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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