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TORINO. Sessantamila posti di
lavoro. A tanto ammontano
quelli a rischio se non verran-
no effettuati interventi gover-

nativi in aiuto del settore
dell’auto. Una stima trac-

ciata dalla
Fim

e confermata, ieri, dall’ammi-
nistratore delegato di Fiat Sergio
Marchionne, che spiega: «Non
mi piace la parola aiuti, si trat-
ta di far ripartire l’economia».
Perché, sostiene, «in Italia c’è

un settore come quello del-
l’auto che sta vendendo

il 60% in meno rispet-

to allo scorso anno, per questo
sono necessari interventi per
l'intero comparto». Intanto la
crisi dell’auto starebbe portan-
do i concessionari a sostenere
le vendite con forti sconti sul
nuovo.

Per lacrisidell’auto
arischio in60mila

Il Tar:per Eluana
clinicalombarda
MILANO. Il Tar ha accolto il ricorso
di Beppino Englaro contro il prov-
vedimento con cui la Regione
Lombardia aveva negato la possibi-
lità di eseguire la sospensione del-
l’alimentazione e dell’idratazione
artificiali a Eluana. Ora la Regione
dovrà indicare una struttura dove
eseguire il decreto che dispone lo
stop delle cure che tengono in vita
la donna in stato vegetativo.

Con Bonolis
a Sanremo
ci sono
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e Chiara
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Italia p 3 e 10 Gaza Una scuola improvvisata per tornare a vivere

Nella Striscia di Gaza i bambini riprendono a studiare in scuole improvvisate mentre si tenta di tornare a una vita normale. Sul fronte diplomatico proseguono
con fatica ma senza pause i tentativi di stabilizzare per 12 o 18 mesi la tregua tra Israele e Hamas e quelli per riaprire il dialogo tra le fazioni palestinesi. METRO

Vitamina D arma
anti demenza

Mondo p 7
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Il presidente degli Stati Uniti ha fir-
mato due ordini esecutivi su
ambiente e risorse. Sì agli aiuti
all’auto, ma solo se le industrie pun-
teranno su quelle ecologiche. P 5

Le mosse di ObamaCITTÀ. Occupati ieri i rettorati
di Brera e Statale. 
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Lucca ha deciso di vietare l’apertura di nuovi
negozi di cibo etnico in centro. Limitazioni che
si aggiungono a quelle per altri tipi di negozi,
fra cui quelli di articoli da spiaggia e sexy shop.
D’ora in poi sono d’obbligo camerieri eleganti e
piatti tipici nei menù.                                      METRO

Mi consenta ...
... Giorgio Rembado - Presi-
dente Associazione Nazio-
nale Dirigenti e Alte
Professionalità della Scuola.

Telefonini banditi tra gli
studenti e introdotti tra i
professori. Non le sembra
un paradosso?
No. La comunicazione ai
genitori sui voti e le pre-
senze è un obbligo della
scuola.
In caso di smarrimento ,
furto o appropriazione
indebita del telefonino si
rischia di violare la privacy.
Questo è un problema
dei genitori che hanno
dato la disponibilità a
ricevere le comunicazio-
ni. Le mie perplessità
sono altre.
Non si rischia di delegitti-
mare una comunicazione
ufficiale?
Certo la comunicazione
via sms non può essere
l’unico mezzo di comuni-
cazione tra la scuola e i
genitori.
Nella scuola italiana ci sono
problemi più urgenti. Per-
ché non restare alla vecchia
cartolina? 
Chiaramente bisogna
verificare le risorse eco-
nomiche a disposizione
prima.

VALENTINA CILLO

Lucca stoppa i Kebab

2 italia La Betancourt prega ad Assisi
A quasi un anno dalla sua liberazione in Colombia, Ingrid Betancourt
si è recata in vista privata ad Assisi alla tomba di S. Francesco. METRO

BARI. I carabinieri dei Nas di
Bari hanno arrestato 10 perso-
ne, appartenenti ad una ban-
da che rapinava Tir. I Nas han-
no individuato e smantellato
la banda che assaltava a mano
armata, sparando anche colpi
di arma da fuoco a scopo inti-
midatorio, Tir che trasportava-
no prodotti per l'agricoltura,
come fitofarmaci e fertilizzanti
antiparassitari.                   METRO

ORISTANO. Ha scavalcato un
recinto in filo spinato, forse
mentre seguiva una preda, ed
è rimasto ucciso da un colpo
sparato accidentalmente dal
fucile che teneva a tracolla. È
accaduto a un uomo di 56
anni vicino Terralba (Orista-
no).          ADNKRONOS

TARANTO. Un giovane di 23
anni, F.S., di Massafra, in pro-
vincia di Taranto, è morto ieri
pomeriggio in un incidente
stradale sulla statale Appia,
vicino allo stabilimento side-
rurgico Ilva.                       METRO

A Massa scontri
immigrati-polizia
A Lampedusa oggi previsto uno sciopero contro il Viminale
MASSA. Giornata di scontri
ieri a Massa. Una cinquan-
tina di profughi (in mag-
gioranza eritrei) ospiti al
centro della Croce Rossa di
Marina di Massa ha deciso di
bloccare la città per chie-
dere il permesso di sog-
giorno. Quando è arrivata
la polizia per farli sgombe-
rare, si sono verificati inci-
denti con feriti sia tra gli
immigrati che tra le forze
dell’ordine. 

I manifestanti avevano
dichiarato di aver dato ini-
zio ad uno sciopero della
fame in attesa di poter par-

lare con un delegato del-
l’Onu. Facevano tutti parte
del gruppo di 104 persone
arrivate lo scorso agosto da
Lampedusa. Proprio nella

località siciliana rimane alta
la tensione dopo i disordini
di domenica. Le Ong denun-
ciano «l'inaccettabile situa-
zione nel Cpa», mentre il
sindaco De Rubeis, dopo

aver dichiarato «di aver rice-
vuto intimidazioni da perio-
do fascista dal ministero del-
l’Interno e da Berlusconi»,
denuncerà Maroni. Oggi è
previsto uno sciopero nel-

l’isola contro la politica del
Viminale. Intanto due grup-
pi da 100 immigrati ciascu-
no sono stati mandati ieri
pomeriggio uno a Bari e l’al-
tro a Crotone.            METRO

Ancora
contrasti
sulla Shoah
ROMA. Dopo la riabilitazio-
ne voluta da Benedetto XVI
del vescovo lefebvriano
Richard Williamsson
(negazionista sulla Shoah)
non si placano le tensioni
tra ebrei e chiesa cattolica.
«La riabilitazione è un fat-
to interno alla Chiesa in
cui non voglio entrare - ha
detto ieri il presidente del-
l'Unione delle comunità
ebraiche italiane, Renzo
Gattegna - ma sul negazio-
nismo abbiamo molto da
dire perchè lo riteniamo
un'infamia». Nel corso del
lungo intervento di aper-
tura del Consiglio perma-

nente della Cei (dove ha
spaziato dal quoziente
familiare al caso Englaro),
il cardinale Angelo Bagna-
sco ha replicato auspican-
do il superamento delle
controversie cattolici-
ebrei: «Se da una parte ci
auguriamo che queste dif-
ficoltà abbiano presto
modo di rientrare non pos-
siamo certamente apprez-
zare le parole ingiuste pro-
nunciate verso l'azione di
Benedetto XVI». METRO

MALTEMPO. Dopo la frana
che domenica ha causato
due morti e cinque feriti
sull’A3  nei pressi di Cosen-
za, è atteso oggi il pic-
co dell’ondata di mal-
tempo che da qual-
che giorno si sta
abbattendo sulla
penisola. In arrivo
infatti un peggioramento

delle condizioni del tem-
po con neve a nord,
piogge e temporali al
centro-sud sui versanti
tirrenici meridionali,

accompagnati da vento
forte. Sull’arco alpino e

sugli appennini è allarme
valanghe: secondo la Col-
diretti nella nostra peni-
sola sette comuni su dieci
sono a rischio frane e smot-
tamenti. Per oggi conti-
nueranno anche i tempo-
rali al sud e sulle isole mag-
giori. Il tempo comincerà a
migliorare in alcune regio-
ni già da domani. METRO

Il cardinale Bagnasco.

Ebrei contro il Papa

Ecco la macchina
che prevede l’ictus
MILANO. Dagli Stati Uniti
sbarca a Milano la macchi-
na che prevede l'ictus:
una nuova angiografia in
risonanza magnetica, in
grado di calcolare la pro-
babilità che un paziente a
rischio vada incontro a
infarto cerebrale. L'appa-
recchiatura si chiama Mri-
Nova, arriva dall'universi-
ta' dell'Illinois di Chicago
ed è attiva nei reparti di
neuroradiologia dell'Isti-
tuto neurologico “Carlo
Besta'” e dell'ospedale
Niguarda.             ADNKRONOS

Da Chicago a Milano

In breve

Palermo ricorda Mario Francese, giornalista ucciso dalla mafia 30 anni fa
Il sindaco di Palermo Cammarata ha ricordato ieri Mario Francese, cronista del “Giornale di Sicilia” ucciso

il 26 gennaio del ‘79 dalla mafia. “Palermo non dimentica le sue vittime”, ha detto il sindaco.METRO

News
Alla vigilia del 27 gennaio, giorno che ricorda l'olocau-
sto, Benedetto XVI, papa intellettuale, ha voluto

introdurre un originale elemento di discussione
sulla memoria, togliendo la scomunica a un vesco-
vo lefebvriano che nega le camere a gas. Quando
si dice il tempismo... PAOLA RIZZI

BaroMetro

martedì 27 gennaio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di valerio mingarelli • metro

Gli scontri di ieri a Marina di Massa.

Napoli Sequestrata una penna-pistola per proiettili calibro 22

Una penna-pistola, in grado di sparare proiettili calibro 22: è l'arma che è stata ritrovata a San Gennarello di Ottaviano (in pro-
vincia di Napoli) nella casa di un incensurato, dove i carabinieri di Torre Annunziata hanno ritrovato anche tre pistole. METRO

per cento dei comuni
italiani è a rischio

idrogeologico. 
70

Maltempo in tutta Italia 

BOLOGNA. L’ha invitata a prendere un caffè e
poi l’ha violentata e rapinata. Un ragazzo
di 23 anni, nato in Cile e di nazionalità ita-
liana,  è finito in manette ieri pomeriggio a
Bologna  con l'accusa di violenza sessuale e
rapina ai danni di una donna bolognese di
54 anni. I due si conoscevano da circa due
anni - ha detto agli agenti la presunta  vitti-

ma - ed erano usciti qualche volta insieme
ad altri amici. La donna, invitata dal giova-
ne per un caffè, avrebbe rifiutato le sue avan-
ces e il ragazzo allora l’avrebbe aggredita
abusando di lei. L’episodio si aggiunge al
presunto stupro alla studentessa di 24 anni
dell’altroieri, oltre agli atroci casi di  Roma
(Guidonia e Primavalle).                         METRO

A Bologna secondo stupro in due giorni

La frana che a Cosenza si è
riversata sulla A3 uccidendo
due persone. 
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Riforma giustizia:
penalisti in sciopero
ROMA. Domani scioperano
gli avvocati penalisti di
Roma. Due giorni di scio-
pero a partire da domani.
Lo hanno indetto gli avvo-
cati dell’Ucpi  per la man-
cata riforma. METRO
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Prevista

neve 

al nord

“Il premier prenda
una birra con me”
Stefano Nastasi
parroco Lampedusa

“Sul negazionismo
il papa si decida”
R.Gattegna
pres. U. C. ebraiche
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Rinvio a giudizio per Anna Maria Franzoni: è quanto ha chiesto la Procura di Tori-
no nell'ambito dell'inchiesta Cogne-bis per un presunto tentativo di inquinare la
scena del delitto durante un sopralluogo del 2004 nella villetta di Cogne. Oltre
che per la Franzoni, la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio, per frode
processuale, di Eric Durst, il consulente svizzero che per l'accusa avrebbe messo
una falsa impronta nella casa di Cogne.                                                                     METRO

Cogne-bis: nuovi guai per la Franzoni

Muore a sette anni schiacciata dalla tv
Una bambina di 7 anni è morta ad Ancona dopo dodici ore di agonia. Domenica, a
Montegranaro (AP), era stata schiacciata dalla tv dopo aver inciampato in un filo. METRO

Omicidio Fortugno, iniziata la Camera di Consiglio
Ieri pomeriggio, dopo la controreplica dei pm, è iniziata a Reggio Calabria la

Camera di Consiglio. La sentenza  (8 gli imputati) fra una settimana. ADNKRONOS
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CASERTA. I Carabinieri di Caserta hanno eseguito 22 ordinanze di custodia
cautelare contro un gruppo che gestiva il racket delle onoranze funebri.
Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata a corruzione di
pubblici ufficiali, estorsione e illecita concorrenza nel mercato delle ono-
ranze funebri. La banda corrompeva dipendenti dell'Istituto di Medicina
Legale di Caserta per gestire in modo monopolistico il mercato. METRO

Pompe funebri: sventato racket

Pagelle su internet?
Il 40% non ce l’ha
ROMA. Almeno quattro fami-
glie su dieci, di quelle con
almeno un minorenne in
casa, non sono connesse a
internet. E tre su dieci non
dispongono neanche di un
pc. Sono gli inclementi dati
dell'Istat sull'uso delle tec-
nologie con cui il ministro
dell’Istruzione Gelmini e
quello della Funzione Pub-
blica Brunetta dovranno pre-
sto confrontarsi. 

All’indomani dell’annun-
cio dei due esponenti del
governo, che hanno garan-
tito a breve la possibilità di
visionare le pagelle online

e, per i genitori, di chiedere
informazioni tramite sms,
si pone il problema dell’ac-
cessibilità delle famiglie ai
mezzi tecnologici. La situa-
zione dell’Italia in fatto di
“tecnologia domestica” non
è all’altezza di altri Paesi
europei come Gran Breta-
gna e Germania, dove met-

tere voti scolastici in Rete è
ormai già costume. Nel
nostro Paese i connessi sono
21 milioni, ancora un terzo
della popolazione. Molti poi,
avendo internet in ufficio, a
casa ne fanno a meno. I mag-
giori problemi si riscontra-
no al Sud dove il computer
è diffuso nel 42,7% dei nuclei
contro il 50% medio di Cen-
tro e Nord. E anche quando
il pc c'è, non è detto che
mamma e papà sappiano
accedere al web: secondo i
rilevamenti dell'Istat solo il
39,2% dei 45-54enni usa
internet. VALERIO MINGARELLI

MILANO. Il Tar lombardo ha
accolto il ricorso di Beppi-
no Englaro  e ha annullato
il provvedimento con il qua-
le la Regione Lombardia, il
3 settembre scorso, ha nega-
to la possibilità a tutto il per-
sonale sanitario di inter-
rompere l'alimentazione e
l'idratazione artificiali a
Eluana. «Rifiutare le cure è
un diritto assoluto» - ha scrit-

to il Tar nella sen-
tenza decisiva per
le sorti della don-

na in coma da 17 anni - «e
conformandosi alla presen-
te sentenza l'Amministra-
zione Sanitaria, in ossequio
ai principi di legalità, dovrà
indicare la struttura sanita-
ria dotata di requisiti strut-
turali, tecnologici e orga-
nizzativi tali da renderla
"confacente" agli interventi
strumentali all'esercizio del-
la libertà costituzionale di
rifiutare le cure». Soddisfat-
to Beppe Englaro: «Era quel-
lo che volevamo».    METRO

milioni
sono gli ita-
liani
connessi:

soltanto un terzo della popo-
lazione.

21
Tecnologia: in tre famiglie su dieci è assente anche il pc

Il Tar dà ragione
a Beppino Englaro
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L'istituto di ricerca e analisi
ComScore diffonde i dati regi-
strati: nel dicembre 2008 i sin-
goli frequentatori della Rete
hanno superato il miliardo. In
testa sono i cinesi (17.8% del
totale), seguiti dagli statuni-
tensi (16.2%). I 21 milioni di
connessi fruttano all’Italia il
12° posto (2,1%). A livello di
continenti, Asia e area del
Pacifico in testa con il 41.3%
dello share, seguita dall'Euro-
pa (28%). FABIO CALTAGIRONE

Un miliardo di utenti

L’opinione di Bruno Mastroianni nelle lettere ››

Beppino
Englaro,
padre e
tutore
legale di
Eluana.
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Via la carne dagli ospedali britannici
Via la carne dai menù degli ospedali, per ridurre le emissioni nocive del servizio sanitario
britannico (Nhs), responsabile del 3% del totale delle emissioni britanniche. ADNKRONOS

Crolla il governo islandese
A tre mesi dall’inizio della gravissima crisi finanziaria che ha investito l’Islan-

da e con il crescere delle proteste popolari, si è dimesso il governo. METRO
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USA. Gli Stati Uniti «non
saranno ostaggio di risorse
energetiche in calo», e la lot-
ta ai cambiamenti climatici
e la dipendenza americana
da fonti energetiche stra-
niere rappresentano «un
pericolo urgente per la
nostra sicurezza economi-
ca e nazionale». È partendo
da queste considerazioni
che il presidente degli Stati
Uniti Barack Obama, al suo
settimo giorno alla Casa
Bianca, ha firmato due nuo-
vi ordini esecutivi che rove-
sciano completamente la
politica di Bush.

L’America «è a un punto di
svolta», ha affermato il pre-
sidente. I due ordini esecu-
tivi da lui firmati prevedono
che la California e altri 13
Stati possano far entrare in
vigore misure più severe in
materia di limiti di emis-
sioni di gas inquinanti e di
efficienza delle automobili
e che il dipartimento dei
Trasporti finalizzi veloce-

mente i nuovi regolamenti
con cui si dovrà imporre a
livello nazionale alle case
automobilistiche una mag-

giore efficienza delle auto.
«Per il bene della nostra

sicurezza, della nostra eco-
nomia e del nostro pianeta,

dobbiamo avere il coraggio
e prendere l’impegno a cam-
biare», ha esortato ancora
Obama. Che ha assicurato
come «la politica della mia
amministrazione sarà quel-
la di abbandonare la nostra
dipendenza dal petrolio
straniero, mentre costrui-
remo una nuova economia
energetica che creerà milio-
ni di posti di lavoro».

Obama, poi, è tornato a

Auto verde per Obama
“Limiti alle emissioni”

invocare una rapida appro-
vazione del piano di stimo-
lo all’economia da 825
miliardi di dollari, soste-
nendo che, nella situazione
in cui si trovano gli Stati Uni-
ti, «non possiamo permet-
terci distrazioni o ritardi».
Il presidente americano ha
sottolineato come il gover-
no debba agire con «un sen-
so di urgenza» e con un

«obiettivo comune» nei con-
fronti di «ogni cittadino». 

Quindi, in un riferimento
all’ultima ondata di licen-
ziamenti annunciata nelle
precedenti ore da varie
società americane, Obama
ha rivolto un pensiero a tut-
ti quegli uomini e a tutte
quelle donne rimasti senza
lavoro. ADNKRONOS

La limousine presidenziale, supercorazzata ma parzialmente ecologica.

“Il nostro obiettivo non è di
porre nuovi ostacoli ad una indu-
stria già in pesanti difficoltà; è di
aiutare i costruttori americani a
prepararsi per il futuro”.
Barack Obama

chilometri
con un litro
lo standard
obbligato-

rio ipotizzato per il 2020.

15
Crisi e ieri nuovi annunci di
tagli di posti di lavoro.
20.000 Caterpillar (Usa)
2.000 General Motors (Usa)
8.000 Sprint Nextel (Usa)
7.000 Home Depot (Usa)
7.000 ING (Olanda)
6.000 Philips (Olanda)
25.000 Toyota, Honda, Nis-
san, Mitsubishi, Mazda
(Giappone)
3.500 Corus (Olanda-GB)

Licenziamenti

Auto in saldi
contro la crisi
ITALIA. 20% di sconto e
incentivi alla rottamazio-
ne. Secondo Quattroruote
è questa la strategia di
case automobilistiche e
soprattutto concessionarie
per superare il momento
difficile. Gli affari migliori,
per la rivista specializzata,
si fanno soprattutto sugli
esemplari disponibili nelle
concessionarie o in pronta
consegna. METRO





Giappone, contro la crisi delle nascite si esce prima dall’ufficio
Bassa natalità in Giappone e la Canon per due giorni alla settimana permette ai suoi dipendenti
di uscire prima dall'ufficio con lo scopo di incoraggiarli a mettere su famiglia o fare più figli. METRO

Ue-Iran, Mujahedin non sono terroristi
L’Unione Europea ha rimosso l’opposizione iraniana Muja-

hedin del Popolo dalla lista nera del terrorismo. METRO
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mondo@metroitaly.itscriveteci

Vitamina D
contro demenza
SALUTE. La vitamina D può
aiutare a evitare il declino
mentale dovuto all’età,
secondo la
ricerca di un
team anglo-
americano
di Exeter,
Cambridge e
Michigan. La
vitamina D si trova nei
pesci grassi e viene
prodotta dal corpo tramite
l’esposizione al sole. METRO

Le buone notizie

Antiemorragico
rivoluzionario
SALUTE. La Turchia e la
Bosnia hanno dato il via
libera alla commercializ-
zazione di un
farmaco in
grado di
bloccare
un’emorra-
gia esterna
in una mancia-
ta di secondi creando una
rete di proteine. Il padre
del nuovo rivoluzionario
farmaco Ankaferd (Abs) è
un ricercatore turco,
Huseyin Cahit Firat. METRO

Germania Parcheggio creativo

Ha riportato gravi ferite il 23enne che sbandando dopo una cur-
va presa a velocità troppo alta è andato a finire con l’auto sul
tetto di una chiesa, a Limbach-Oberfroha, in Sassonia. METRO
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Leader e banchieri
chiedano scusa

KENIA. È stato arrestato a
Nairobi il principale indiziato
nell’omicidio di padre Giusep-
pe Bertaina, missionario ita-
liano della Consolata ucciso il
16 gennaio. ADNKRONOS

SOMALIA. Le milizie islamiste
che controllano una larga
porzione del territorio, dopo
il ritiro delle forze etiopi han-
no conquistato anche la città
di Baidoa, sede del parlamen-
to di transizione. ADNKRONOS

IRAQ. Scontro fra due elicotte-
ri: morti 4 militari Usa.   METRO

BELGIO. Il giovane autore di
una strage in un asilo di
Termonde aveva ucciso anche
un’anziana la settimana
precedente. AKI

CINA. Nuova vittima per l’in-
fluenza aviaria in Cina, la
quinta dall’inizio del 2009, un
ragazzo di 18 anni che viveva
nel Guanxi. ADNKRONOS

In breve

DA DAVOS. Se avessimo biso-
gno di ricordarci perché il
World Economic Forum di
questa settimana è impor-
tante, basterebbe guardare
alle pagine di questo gior-
nale. Posti di lavoro persi,
banche in crisi, collassi eco-
nomici e senza una fine in
vista.

Negli anni precedenti, a
Davos c’era la sensazione
che i delegati stessero deci-
dendo il modo migliore per
far crescere il mondo; sen-
sazione di rado temperata
dai dubbi di fallimenti o
errori. Ora gli errori, i falli-
menti, i disastri del pren-
dere decisioni sono tanto
evidenti quanto la monta-
gna stessa. 

Così quest’anno quando
qualche delegato dibatterà
su cosa debba essere fatto,
potrebbero doversi con-
frontare con «Prima di tut-

to voi ci avete messi in que-
sta situazione». 

Klaus Schwab, il fonda-
tore del WEF, lo ha ricono-
sciuto, dicendomi che il
forum di quest’anno dovrà
essere «...più modesto. Le
persone vedono che loro
hanno fallito in qualche
misura come leader. Anche
a Davos... nessuno stava
veramente ascoltando».  

E allora quale ragione ci
spinge perché dovremmo
annoiarci ad ascoltare anco-
ra queste persone? Sempli-
ce.  Sono quelli che ci devo-
no tirar fuori dagli impicci.

Schwab puntualizza: «Pren-
da i banchieri, loro sono
parte del problema ma sono
anche parte della soluzio-
ne, così questa è la ragione
perché dobbiamo ancora
integrarli qui». 

Klaus Schwab ha concor-
dato sul fatto che dovrebbe
esserci più umiltà al forum
di quest’anno. Infine
ammette che questo vuol
dire anche sentire banchieri
e leader chie-
dere scu-
sa. 

Richard Quest CNN International
This line will be sent out later on, before the

41 capi di Stato e di governo, 16 ministri degli Esteri, 17 mini-
stri delle Finanze, 20 ministri del Commercio e 1.400 ammini-
stratori delegati e alti dirigenti delle più grandi multinaziona-
li mondiali all’edizione 2009 del World Economic Forum di
Davos, sulle alpi svizzere, dal 28 gennaio al primo febbraio. 

Vertice a Davos da domani 



Nasce colosso
farmaceutico
USA. Il colosso Usa Pfizer,
numero uno mondiale
della farmaceutica,
annuncia l’acquisto della

rivale Wyeth per 50,19
dollari ad azione. Il grup-
po avrà il 12% del merca-
to Usa, il 10% in Europa,
il 7% in Asia. METRO

De Benedetti
va in pensione
MILANO. «Lascio tutte le
presidenze del gruppo
che ho fondato». È
l’annuncio a sorpresa di
Carlo De Benedetti. Una
decisione presa «con sere-

nità», perché «a fine anno
compio 75 anni», ha spie-
gato l’Ingegnere a capo di
un impero che spazia dal-
l’industria all’editoria,
dalla sanità alla finanza e
che ruota attorno alla
Cofide-Cir, la holding che
controlla anche il gruppo
Espresso. ADNKRONOS
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Raddoppiano
i fallimenti
IMPRESE. La crisi interna-
zionale ma anche proble-
mi strutturali, e così il tes-
suto economico italiano dà
segnali che destano preoc-
cupazione: dato che rias-
sume gli elementi positivi
e negativi il raddoppio dei
fallimenti nel 2008 rispet-
to al 2007. Un pessimo dato
di tendenza, in quanto i
veri effetti della crisi eco-
nomica si manifesteranno
nel 2009. Nel 2008 infatti  i
fallimenti hanno interes-
sato le piccole imprese,
mentre nel 2009 la crisi
farà crollare la domanda
internazionale colpendo
l'industria esportatrice,
tanto importante per l’eco-
nomia italiana. 

Ma si tratta anche di un
dato che può avere risvol-
ti di incoraggiamento, in
quanto i 13 mila fallimen-
ti rappresentano comun-
que una parte minima
rispetto ai 5 milioni di
imprese registrate. In più si
registra un lieve calo nei

Ritorno ai livelli del 2005

2008
2007
2006
2005

12.786
6.202

10.000
12.872

FALLIMENTI

fonte: Cribis.it

I dati dei Tribunali falli-
mentari e delle Camere
di commercio mostrano
una crescita dei fallimenti

protesti (1,4 milioni) e nel-
le liquidazioni volontarie
(13.400).

Per quanto riguarda la
distribuzione territoriale
dei fallimenti, secondo i
dati delle Camere di Com-
mercio rielaborati da Cri-
bis.it, il punto critico del
2008 è Napoli, dove i falli-
menti sono sestuplicati e
hanno superato quota mil-

le, unica provincia insieme
a Roma. Dopo Napoli,
seguono Roma, Milano,
Brescia e Torino. I maggio-
ri aumenti di fallimenti si
sono verificati a Napoli,
Brescia, Catania, Ravenna,
Alessandria e Bologna. In
controtendenza solo Bari,
Potenza, Matera, Ragusa,
Imperia, Verbania e Calta-
nissetta. METRO
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“Ho avuto
molti eventi
che hanno
danneggia-

to la mia carriera
per ragioni
politiche”.
Carlo De Benedetti

Italia

miliardi di dollari il
costo dell’operazio-

ne di acquisizione.
68

Crescita al ribasso
secondo l’Fmi
WASHINGTON. È un vero
allarme quello che lancia
il Fondo Monetario Inter-
nazionale sulla crescita
economica dell’Italia.
Quest’anno il Pil del
nostro Paese registrerà un
calo del 2,1% e rimarrà
negativo anche nel 2010 a
–0,1%. Una decisa revisio-
ne al ribasso rispetto alle
stime di ottobre che pre-
vedevano un calo dello
0,2% per il 2009 e una cre-
scita dello 0,3% per il
prossimo anno. ADNKRONOS

In calo in Italia
mercato dei mutui
MUTUI. È calato del 10,11%
il mercato dei mutui in
Italia nel terzo trimestre
del 2008 rispetto allo stes-
so trimestre del 2007.
Risulta da un’analisi
dell’ufficio studi Kiron su
dati forniti dalla Banca
d’Italia. Il volume di ero-
gazioni, pari a 12,6
miliardi di euro, è sceso
di circa 1,4 miliardi di
euro, ma l’importo medio
nei primi 9 mesi del 2008
(123.000 euro) è in linea
con il dato del 2007. Que-
sto perché le banche ten-
dono ad erogare mutui
alle famiglie considerate
più solvibili. ADNKRONOS

dollari l’oncia è il nuovo
massimo dell’oro in 4 mesi.

906



Rumeni accoltellati da rom perché si rifiutano di chiedere l’elemosina
Due rom romeni di 23 e 33 anni, accoltellati alla nuca e a un dito, hanno denunciato per l’aggressione un connazionale; hanno indicato
come sua abitazione una baracca sotto un cavalcavia in via Tortona, dove però l’uomo non è stato trovato.  OMNIMILANO

milano 9 
www.metronews.it • martedì 27 gennaio 2009metro • pagine a cura di silvio gulizia

Il Comune
ricollocherà
l’archivio
Moroni
CITTÀ. «È un patrimonio sto-
rico della città,  lavorere-
mo per tenerlo vivo» ha
promesso ieri il sindaco
Moratti in merito al desti-
no dell’archivio Moroni,
conservato al centro socia-
le Conchetta sgomberato
la scorsa settimana. Si stu-
dia la possibilità di
sistemare l’archivio in spa-
zi del Comune.

Intanto ieri un centinaio
di militanti si sono presen-
tati di nuovo sotto Palazzo
Marino per protestare.
Oggi il legale del centro
sociale, Piergiulio Sodano,
ha annunciato che deposi-
terà il ricorso al giudice
per ottenere la reintegra-
zione del possesso dello
stabile in via Conchetta,
del quale i militanti
pretendono di avere l’usu-
capione. La decisione sulla
restituzione o meno dello
stabile dovrebbe arrivare
in un mese circa. METRO

L’Onda nei rettorati 
di Brera e Statale
SCUOLA. Tornano a farsi sen-
tire gli studenti dell’Onda
anomala: ieri decine di uni-
versitari hanno occupato per
diversi minuti il rettorato di
Statale e Brera, inscenando
una conferenza stampa del-
la “neonominata” rettore
Anna Adamolo, personag-
gio web il cui nome è l'ana-
gramma di “Ondanomala”,
il movimento che contesta
i tagli all’università.

Gli studenti hanno pre-
sentato un manifesto per
creare un luogo di «forma-
zione pubblica e critica, in
grado di essere trasparente
e libera da baroni e rettori,

sostenitori di interessi per-
sonali e non collettivi». 

Al centro degli attacchi  i
rettori della Statale Decle-

va, assente nel momento
dell’occupazione, e dell'Ac-
cademia di Brera De Filippi,
accusati di «troppo attacca-

mento alla poltrona». «L'on-
da è ritornata» lo slogan dei
Collettivi che annunciano
nuove iniziative. METRO

Il presidio ieri a Palazzo Marino.

Sgombero Cox

La “neo-rettrice” Anna Adamolo nel rettorato della Statale.
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I dieci punti del programma
degli studeni per una libera
università: autoformazione,
laboratori autogestiti, aboli-
zione del sistema dei crediti,
spazi liberi e autogestiti per
gli studenti, servizi gratuiti
come la distribuzione di
testi e dispense, una ricerca
libera e non “a misura” di
azienda. METRO

Il programma

Castello, si cenerà sulle merlate
CULTURA. Il Castello Sforzesco diventerà
“museo dei musei” e avrà un dehors in cor-
tile e un ristorante panoramico sulle mer-
late. È il progetto di restauro del Castello di
Michele De Lucchi e David Chipperfielddel

presentato ieri dal Comune. Le raccolte d’ar-
te verrano riallestite e coinvolte in un’uni-
co grande museo. Saranno organizzati nuo-
vi spazi e percorsi panoramici. I lavori ini-
zieranno in autunno. METRO

COMUNE. L’alloggio occupato
da Franco Brigida, per 38 anni
custode di Palazzo Marino,
scomparso domenica, diverrà
la nuova sala stampa del
Comune, a lui dedicata. METRO

In breve
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Expo, linee guida
per l’architettura
EXPO. Il sindaco Moratti ha
annunciato ieri di stare
valutando la possibilità di
una Consulta di architetti
per dettare le linee guida
dello sviluppo architetto-
nico della città in vista
dell’Expo. Ieri intanto
nuova fumata nera all’in-
terno del cda di Expo
2015 spa, con la nomina
dell’amministratore dele-
gato slittata ancora. METRO

“Biblioteche serali
dentro gli atenei”
COMUNE. Ieri il Consiglio
Comunale ha approvato
all'unanimità l'ordine del
giorno collegato al
bilancio 2009 per finanzia-
re l'apertura serale di tre
biblioteche universitarie. Il
testo chiede di destinare
50 mila euro dei contributi
per attività esterne dell'As-
sessorato alla Cultura alle
università, in particolare
alla Statale. OMNIMILANO

Poste, call center
per i ritardi 
CITTÀ. Le Poste hanno atti-
vato ieri un numero telefo-
nico (803.160) riservato ai
milanesi per segnalare agli
operatori eventuali ritardi
nella consegna della corri-
spondenza e dei pacchi.
Ieri il presidente del consi-
glio di zona 6 Girtanner ha
annunciato un esposto in
procura per i ritardi delle
consegne in zona. METRO
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10 milano Corsico, in fiamme capannone: trovate 30 bombole di gas all’ex Pozzi 
Domato in un’ora circa l’incendio scoppiato ieri nell’area abbandonata dell'ex Pozzi Ginori, dove vivono una ventina di persone, nessuna delle
quali è rimasta ferita. Le fiamme hanno fatto esplodere due bombole di gas da campeggio. Altre 30 sono state rinvenute inesplose. ADNKRONOS

martedì 27 gennaio 2009 • www.metronews.it metro 

Englaro, Formigoni
contro la sentenza
Il governatore: “Non esistono riferimenti normativi”
CASO ENGLARO. «Non ci sono
leggi che fanno carico all'am-
ministrazione di eseguire
questi compiti». Così il pre-
sidente della Regione For-
migoni ieri sulla sentenza
del Tar sul ricorso del padre
di Eluana Englaro e la neces-
sità di individuare una strut-
tura per sospendere ali-
mentazione e idratazione.

«Ci sono dei protocolli per
ogni prestazione. Questa è
una prestazione nuova,
posto che abbia fondamen-

to, per cui non c’è nessun
protocollo» ha spiegato For-
migoni. Per la Regione per
dare la morte a Eluana non
basta sospendere alimenta-
zione e idratazione, ma
occorrono altri trattamenti,
come la sedazione indicata
dalla Corte d’Appello.

Anche sulla richiesta di
Beppino Englaro alla Regio-
ne di indicare una struttura
in cui attuare i trattamenti,
Formigoni ha ribadito che
«non ci sono leggi dello Sta-

to che fan-
no carico
all'ammini-
strazione di
ciò e un atto
della Regio-
ne potrebbe
essere con-
trastato sul-
la base di

specifiche leggi». 
Il Pirellone farà ricorso al

Consiglio di Stato, prono-
stica il legale degli Englaro.
Cosa «fare o non fare per

difendere le prerogative del-
la Regione» lo deciderà oggi
la giunta, ha detto ieri For-
migoni, che ha commenta-
to: «Si pretende di delibera-
re su vita e morte di una per-
sona per via amministrati-
va, facendo dipendere la
decisione da un rapporto tra
pubbliche amministrazioni,
mentre per la Costituzione
i diritti fondamentali, tra cui
quello alla vita, sono indi-
sponibili. Non sono cioè alla
mercè dei tribunali».METRO

Pendolari

Trenitalia
respinge 
le accuse
TRASPORTI. «È indispensabi-
le un contratto chiaro e
corrispettivi adeguati ai
costi del servizio e a un
eventuale sviluppo» fa
sapere Trenitalia riguardo
le proteste dei pendolari,
oggetto dell’incontro fra
l’assessore regionale ai Tra-
sporti Cattaneo e l’ad di
Trenitalia Moretti. Per Tre-
nitalia «nessun problema è
legato alla Tav, come si è
fatto credere: il problema
è la modifica, chiesta dalla
Regione, di 700 dei 1.200
treni regionali poco prima
dell’avvio del nuovo
orario». Variazioni concor-
date dal Pirellone con i
pendolari. A cui Trenitalia
tiene a spiegare che non li
ha mai incolpati dei ritar-
di, «dovuti a treni  sovraf-
follati che allungano  i
tempi di salita e discesa.
Occorrono più corse, o tre-
ni più capienti o soste più
lunghe e modifiche agli
orari. In ogni caso compe-
tono al committente deci-
sioni e risorse». SI.GU.

Aggrediti fuori da scuola 
CITTÀ. Due studenti peruvia-
ni di 21 e 17 anni sono sta-
ti aggrediti ieri alle 13,45
fuori dell'istituto Molinari
di via Crescenzago. Ad attac-
carli sarebbe stato un grup-
po di 5-6 connazionali. Il
21enne è stato accoltellato

alla schiena, mentre il
17enne è stato solo pic-
chiato, riportando ferite alla
testa. Secondo la polizia i
motivi dell’aggressione
potrebbero essere legati a
un regolamento di conti tra
gang sudamericane. METRO

L’albero della pace.

Israele-Palestina
Pace a Milano
CITTÀ. Un albero, simbolo
della vita, con a fianco le
due bandiere di Israele e
Palestina, è stato innaffia-

to ieri dai rappresentanti
di Amici di Israele e
Coreis e da monsignor
Bottoni, responsabile del-
le relazioni ecumeniche e
interreligiose della Dioce-
si milanese. OMNIMILANO

“Se si rispettano le
regole della convi-
venza civile, non
vedo perché dire
no a moschee in
ogni quartiere”.
L. Soued, presidente

comunità ebraica

Eluana Englaro

A
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V.LECCO. Un uomo di 86 anni
è stato trovato morto ieri
all’interno del suo alloggio,
dal quale emanava forte odo-
re dovuto alla decomposizio-
ne del cadavere. Il decesso
sarebbe avvenuto 15 giorni
fa. ADNKRONOS

FAMAGOSTA. Uno studente
etiope di 16enne è stato arre-
stato con l’accusa di aver
compiuto sei rapine da
settembre 2007 a oggi ai dan-
ni di coetanei, che aspettava
con un coltello da cucina
all’ingresso del metrò. METRO

In breve





12 job Le Acli aderiscono alla Fondazione Marco Biagi e all’associazione Adapt 
Le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani hanno aderito alla Fondazione Marco Biagi, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per le ricerche 
scientifiche nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Le Acli aderiscono anche all’associazione Adapt, fondata dallo stesso Biagi nel 2000.   LABITALIA/ADN   
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Armani d’assalto
presiTaylorePrice
BASKET. L’Armani Jeans
Milano si fa due regali per
provarci fino in fondo
anche in Eurolega. Come
avevamo anticipato, ieri è
arrivata la firma di Hollis
Price. 

Per la guardia statuni-
tense accordo fino al giu-
gno 2010. Classe 1979, Pri-
ce aveva da poco rescisso
il contratto che lo legava
alla Dynamo Mosca. 

Uscito dall’ Oklahoma
University ha girovagato
per l’Europa, partendo dal-
la Francia, attraversando
Germania, Spagna, Litua-
nia e appunto Russia. Ma
l’ingaggio di Hollis non è
stato il solo realizzato dal-

l’Armani che ha raggiunto
l’intesa, solo per l’Eurolega,
anche con con l’ala/centro
Maurice Taylor, fermo da
quasi due anni ma
con 10 anni di
esperienza Nba
sulle spalle. 

Taylor, come
detto, non
potrà essere
schierato in cam-
pionato dato che
l’Armani ha termina-
to i cinque visti che aveva
a disposizione. 

Bucchi quindi si affida
alla carta dell’esperienza
buttando nella mischia già
da giovedì contro l’Olym-
piacos il 33enne prodotto

di Michigan. Los Angeles
Clippers, Houston Rockets,
New York Knicks e Sacra-

mento Kings rappre-
sentano l’invidia-

bile curriculum
di Taylor nella
Nba, dove ha
messo a stati-
stica 534 gare
disputate e qua-

si 6000 punti rea-
lizzati. L’interro-

gativo però riguarda
la sua forma attuale vista
la lunga inattività; la clas-
se non si discute.

CALCIO. «David Beckham
potrebbe anche rimanere»:
a dirlo è Leandro Canta-
messa, legale del Milan che
sta analizzando il contratto
che lega lo Spice Boy alla Mls
per consentire all’inglese di
svincolarsi dai Galaxy già da
gennaio. Beckham dovreb-
be rientrare a Los Angeles il
10 marzo, ma il prestito
depositato in Lega scade il

30 giugno. Intanto Ancelot-
ti prepara la sfida di doma-
ni contro il Genoa (vietato
l’ingresso ai tifosi ospiti)
rispolverando Ronaldinho.
Buone notizie dall’inferme-
ria: Borriello e Nesta quasi
ok e Gattuso sta bruciando
le tappe del recupero. «I
medici dicono che sono un
folle - spiega Ringhio - ma io
torno tra 3 mesi. C.R.

Legali al lavoro per il “caso” Beckham

L’ala/centro Usa Maurice Tay-
lor,  per lui oltre 10 anni di
esperienza Nba sulle spalle.

Il Milan  è
soddisfatto di
questo primo
mese di David
Beckham, che
si sta rivelan-
do un prezio-
so e insospet-
tabile vice-
Gattuso.

Due 

americani 

per sognare

in A1 e 

Eurolega

Gattuso: “Tre mesi
e torno in campo”

Carlo Cudicini (foto) è da ieri un giocatore del
Tottenham. L’italiano del Chelsea ha vissuto
nell’ultimo weekend la fine (condita dall’ennesi-
ma panchina) dell’avventura con i Blues ai quali
era arrivato nel 1999. Probabile per lui un posto
da titolare in luogo del deludente Gomes. METRO

Carlo a White Hart

Sport
14 sport Il Mundo Deportivo ha fatto i conti: Messi costa 254 milioni. E lui? Alimenta le voci: «Io incedibile? Lo era anche Ronaldinho»

Ieri il Mundo Deportivo (elmundodeportivo.es) ha fatto sapere a Perez (candidato alla presidenza Real) che Leo Messi costa 254 milioni. 
Il crack catalano, però, ha lasciato aperto uno spiraglio mandando in tilt i media spagnoli: «Io incedibile? Beh, lo era anche Ronaldinho».  METRO
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L’eroe? È brasilero
Assegnato il premio al migliore fantallena-

tore dell’andata, si riparte per la caccia
al superpremio del Fantascudetto, gio-

co manageriale calcistico online di sky.it: la
Bmw. L’eroe dell’ultima giornata? Il cagliaritano
Jeda. Il migliore n°1? Julio Cesar dell’Inter. METRO
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«È stato un fine settimana con errori a partire da sabato. Bisogna cercare di
migliorare, ma bisogna tener conto della complessità delle norme e la diffi-
coltà dell'applicazione in tempo reale». Il Presidente Federale Giancarlo
Abete cerca di smorzare i toni polemici. Resta il dubbio sulle qualità tecni-
che delle terne arbitrali: alcuni macroscopici errori di arbitri e guardalinee
stanno ridando fiato al partito della “moviola in campo”. METRO

Abete: “Quanti errori da sabato”

Basket: allenatore americano vince 100 a 0 e poi viene licenziato. 
Il coach di pallacanestro di una scuola secondaria di Dallas, tale Micah Grimes, è stato licenziato
per non essersi scusato dopo una sonante vittoria per 100-0. Grimes: “Scusarmi, e perchè?”. METRO

sport 15
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M
ettiamo che nel sogno collettivo ritornino
in campo Lo Bello, Casarin e Collina, i più
bravi di tre generazioni, di cui conoscia-
mo vita, morte e miracoli. Per paradosso,

Lo Bello padre, immenso per autorevolezza e
carognaggine, soffrirebbe meno degli altri il dislivel-
lo tecnologico: in una parola se ne impiperebbe di 20
telecamere in campo, dirigendo con il metro della
potenza intellettuale. In questo modo, imporrebbe
alla società il frutto delle sue scelte anche se, in paral-
lelo, le polemiche continuerebbero copiose. 

O
ggi Collina, nel dopo Calciopoli, avrebbe
qualche difficoltà in più a diventare il gran-
de arbitro che è stato, dovendosi districare
e distinguere solo per le qualità professio-

nali e non, invece, per quel certo distacco dal potere
che gli veniva riconosciuto (peccato l’incresciosa tele-
fonata con Meani). Ritorna alla memoria il dopo
Mani Pulite, con la magistratura a supplire disordina-
tamente al vuoto della politica: il sospetto che gli
arbitri si affezionino all’idea è solo conseguenza di
un terremoto. È il tempo, per Collina, di formare puri
manager dell’arbitraggio, alieni tra le viscere dei tifosi.

Ridateci Lo Bello
“carogna” per bene

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Adriano:3turni
con la prova tv
CALCIO. Adriano ha pagato
a caro prezzo il cazzotto
rifilato a Gastaldello dome-
nica scorsa. Il giudice spor-
tivo Gianpaolo Tosel, gra-
zie alla prova tv, ha ferma-
to per tre turni l’attaccan-
te nerazzurro. 

Secondo Tosel, Adriano
(fermato per la terza volta
in carriera con la prova tv)
«con un repentino movi-

mento del braccio destro
colpiva con un pugno
all’addome»; la volontarie-
tà del gesto è stata definita
«ovvia e inoppugnabile». 

L’Inter ha deciso per il
“ricorso d’urgenza”. I lega-
li nerazzurri presenteran-
no la necessaria documen-
tazione oggi in Lega. Insom-
ma, dopo un week end disa-
stroso per la classe arbitra-

le, farcito di errori in alcu-
ni casi macroscopici che
hanno mandato su tutte le
furie mezza Serie A, a paga-
re è stato sopratutto il
nerazzurro Adriano verso
il quale il giudice sportivo
è stato inflessibile. Il rosso
a Mourinho, cacciato dal-
l’arbitro Celi per la frase:
«Tu hai paura» è costato
invece al portoghese  una

giornata. In ogni caso il
capo dei fischietti Collina
non si tocca, almeno a sen-
tire Franco Carraro: «Biso-
gna aiutare gli arbitri. In
campo 50 centrimetri sono
nulla, in tv sembrano un
abisso. Non so che lavoro
tecnico stia svolgendo Col-
lina, ma sono sicuro che sia
la persona ideale per l’in-
carico». Sarà. METRO

Il giudice spor-
tivo Gianpao-
lo Tosel, gra-
zie alla prova
tv, ha fermato
per tre turni
l’attaccante
nerazzurro
Adriano.

L’Inter

ricorrerà

contro la

squalifica

Borgorosso football club

di Michele Fusco A
P

 



16 spettacoli Il Leone alla carriera va al papà di “Cars” 
Il Leone d’oro alla carriera della prossima Mostra del cinema di Venezia (2/12 settembre) è stato assegnato
al regista di film d’animazione John Lasseter (“Cars”, “A Bug's Life”) e a tutti i registi della Disney-Pixar. METRO
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“Cambio il look 
e canto Mogol”

MUSICA. «Mina aprirà il festi-
val». Così parlò Paolo Bono-
lis alla presentazione del suo
Sanremo (17/21 febbraio).
Tutto vero: la tigre di Cre-
mona ci sarà, anche se solo
in video. «Mina ha deciso di
aiutare questo Festival con
la sua voce e con un pro-
getto artistico a cui sta lavo-
rando per celebrare la musi-
ca italiana» ha spiegato il
conduttore. Gara canora a
parte, ecco il cast degli ospi-

La cantante,
che 
a Sanremo 
si esibirà con
Mario Lavezzi.

ti: Jim Carrey, Annie Len-
nox, Hugh Hefner e le coni-
gliette di Playboy, Giorgio
Panariello e Maria De Filip-
pi. A proposito di quest’ul-
tima, Bonolis ha chiarito:
«Con Maria ho un ottimo
rapporto e spero di poter
contraccambiare con qual-

MUSICA/2. Capelli cortissimi
e biondi: Alexia è cam-
biata, nel look ma
non solo. Lo
dimostrerà a
Sanremo, dove
presenterà
“Biancaneve”,
brano scritto da
Mogol e Mario
Lavezzi, che sarà sul
palco con lei.
Che canzone è?
– Non il tipico pezzo sanre-
mese: sarà una sorpresa! Il
testo parla di una coppia con
una forte differenza d’età:
lui 60 anni, lei più giovane.

Un argomento strano...
– È lo specchio della socie-

tà. Oggi le donne sono
più forti e capaci di
affrontare situa-
zioni complicate.
E, poi, Mogol sa
descrivere molto
bene l’universo

femminile.
Com’è l’Alexia attuale?

– Diversa. Sono diventata
mamma ed è stato bellissi-
mo. Però rimango sempre
una ragazza agitata, che non
si ferma mai e ama il cam-
biamento. Ma senza rinne-
gare il passato. D.P.

che partecipazione anche
da lei». Tra gli altri si parla
di Benigni e Allevi. Il diret-
tore di Raiuno Fabrizio Del
Noce è ottimista: «Sarà il
festival del rilancio», nono-
stante l’austerity che non
ha permesso «investimenti
fiume». DIEGO PERUGINI

SanremoFestival di

Paolo Bonolis punta
sull’“effetto Mina”

Rourke ci prova
come wrestler 
CINEMA/1. Dopo
la nomination
ottenuta gra-
zie al film
“The wrest-
ler”, Mickey Rourke sta
progettando il suo debutto
nel wrestling professioni-
sta. L’attore, dopo un
incontro con i vertici della
Wwe, ha detto che parteci-
pertà alla prossima
WrestleMania. METRO

Megan pensiona
Angelina Jolie 
CINEMA/2. Chi
sarà la prossi-
ma Lara Croft
al cinema?
Che l’era Jolie
fosse finita si
sapeva. La notizia è che
per il terzo episodio è sta-
ta contattata la stupenda
Megan Fox. L’interessata
non ha smentito. METRO

Parla la nuova Alexia

Bonolis la voleva al Festival già nel 2005,
quando la definì «la Cindy Crawford italia-
na». Questa volta ce l’ha fatta. Sarà lei,
Chiara Baschetti, fotomodella dalle misure
perfette, ad affiancare il Paolino nazionale e
Laurenti sul palco. In bocca al lupo. METRO

La nuova Crawford



Bruno Segre ricorda la Shoah all’Umanitaria 
Ingresso libero oggi, alle 18, all’Umanitaria per la Shoah
vista dallo storico e saggista Bruno Segre. A.G.
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A teatro 
Gli ultimi tre anni di vita
della 26enne Etty
Hillesum, una ragazza
ebrea vissuta ad
Amsterdam e morta ad
Auschwitz nel 1943, si rivi-
vranno, da stasera al 30
gennaio, al Teatro Sala Fon-
tana con il monologo “Etty
Hillesum - cercando un tet-
to a Dio”, tratto dai suoi
diari e dalle sue lettere.
Protagonista l’attrice Ange-
la Demattè, diretta da
Andrea Chiodi.
(Info: 02 69015733).

In musica 
Al Conservatorio dalle 10
alle 13 intervengono sulla
Shoah il direttore del Sole
24 Ore Ferruccio de Bortoli
e l’ex deportata Liliana
Segre, con musiche di F.
Mendelssohn e Schönberg
eseguite dagli allievi del
Conservatorio. Alle 18,30
un omaggio ai compositori
perseguitati come Schön-
berg, Finzi e Ullmann, con
ingresso libero, al Forum
Austriaco di Cultura con il
recital del contralto Irene
Wallner e con la pianista
Barbara Magnoni.

Il giorno della Memoria
Il teatro, 
la musica, 
gli incontri
che oggi
ricordano
la tragedia
della Shoah

In alto, la Demattè in scena al  Sala
Fontana. Di lato, Liliana Segre sarà
al Conservatorio per testimoniare
la sua deportazione ad Auschwitz
a 13 anni. Nella foto grande, Irene
Wallner al Forum Austriaco.

SPETTACOLI. Ricordare per non dimenticare. È la “Giornata della
Memoria” nell’anniversario del 27 gennaio ‘45 quando si abbat-
terono i cancelli del campo di Auschwitz e a cui oggi si dediche-
ranno molti eventi culturali in città.

(Info: 02 783741). 

Il libro  
Una giornata che è anche
ricordo delle vittime dei
gulag alla Feltrinelli di
piazza Piemonte con la

presentazione, alle 18.30,
del libro “Quanto vale un
uomo” di Evfrosinija Ker-
snovskaja, intervengono
Margherita Crepax e Elena
Kostioukovitch (Info: 02
433541). ANTONIO GARBISA 
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Con i King’s X
il rock diventa
melodico
MUSICA. Il loro hard rock
melodico è una garanzia
sin dagli anni ‘80. Una
lunga militanza, quella
degli americani King’s X,
stasera allo Zoe Club col
nuovo cd “XV” (ore 20,
euro 15 più prevendita).
In alternativa, due propo-
ste italiane: al Magnolia
potremo ascoltare il pro-
getto Proiettili Buoni con
due big del songwriting
italiano come Marco
Parente e Paolo Benve-
gnù (ore 21.30, euro 7
con tessera Arci), mentre
alla Casa 139 sfileranno
le raffinate canzoni d’au-
trice di Miriam Trapassi
con “Vi chiamerò per
nome” (ore 21.30, euro 5
con tessera Arci). D.P.

TEATRO. Un grande circo di
stampo felliniano occupe-
rà, da stasera all'8 febbra-
io, il Teatro Leonardo per
un’originale messinscena
firmata da Federico Tiezzi
de “I giganti della monta-
gna”, il lavoro incompiuto
di Luigi Pirandello. E sul
palcoscenico si muoveran-
no Iaia Forte nei panni del-
la contessa Ilse, simbolo
del teatro, e Sandro Lom-
bardi in quelli del mago
delle immagini, Cotrone,
icona, a suo modo, del cine-
ma. Un testo che il regista
Tiezzi ha voluto legare il
più possibile alla contem-
poraneità, alla società
attuale e alla storia di una

terra martoriata come la
Sicilia. Ma anche una rilet-
tura che parla del teatro
d’oggi, luogo per eccellen-
za del sogno umano, e del
suo possibile futuro,
mescolandone visioni oni-

riche e realtà. E con un
finale dove un grande
schermo inghiotte proprio
tutto questo, il teatro, il
cinema e gli stessi spetta-
tori. ANTONIO GARBISA

(Info: 02 716791).

La band in concerto stasera.

Allo Zoe Club

Una scena
dello spetta-
colo che
rimarrà in
scena fino
all’8 febbra-
io.

TEATRO. Attore, regista e
comico napoletano, Alessan-
dro Siani è una delle grandi
rivelazioni degli ultimi anni di
scena, da stasera al 1° febbra-
io, al Teatro Ciak con il suo
“Per tutti Revolution”. A.G.

(Info: 02 76110093).

TEATRO. Giorgio Albertazzi
sfida la balena bianca allo
Strehler, da stasera all’8
febbraio, in “Moby Dick” di
Herman Melville in cui vestirà
i panni del capitano Achab
con la regia di Antonio Latel-
la. A.G. (Info: 848800304).

TEATRO. Si riscoprirà il dram-
maturgo Jean-Luc Lagarce,
morto di Aids nel ‘95 a soli
38 anni, con la messinscena al
Teatro Studio della sua pièce
“I pretendenti” con la regia di
Carmelo Rifici. A.G.

(Info: 848800304). 

In breve

Tiezzi &Lombardi
Federico                  Sandro

Il sogno dei “Giganti” va al circo

Da stasera

al Leonardo



Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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Film visti per voi Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Storia del clown 
che salva i bimbi
Titolo: PA-RA-DA
Regia: Marco Pontecorvo
Cast: Jalil Lespert, Daniele
Formica, Evita Ciri
Giudizio: 111 95’
La storia del clown di
strada francese Miloud
che affascina i bambini
immersi nella povertà
nella Romania post Ceau-
sescu, ha l’anima di Mar-
co Pontecorvo (figlio del
grande Gillo), che non si
lascia prendere la mano e
narra i fatti con estrema
semplicità.  Mai retorico,
commovente, ed estre-
mamente intenso, il film
è il percorso di un uomo
con un sogno che si con-
fronta con le difficoltà di
guardare al futuro con
una speranza. Gli attori
bravissimi donano un
tocco di luminosità in più
a questa toccante opera.

Potere della mente e ciarlatani
SERIE. Le capacità della mente stanno spopolando in tv. Una di quelle
meno note in Italia è “Psych” (la prima stagione disponibile in un box
da 4 Dvd), dove il protagonista, un giovane consulente della polizia, fa
credere di essere un sensitivo per le sue grandi capacità di osservazio-
ne. In attesa di “The Listener”, “Psych” avrà i suoi fan. M.N.

Azione

Titolo: E venne il giorno
Dvd/Blu-Ray
Regia: M. Night Shyamalan
Cast: Mark Wahlberg
C.s.: Scene tagliate con le
introduzioni di Shyamalan -
Elliot e Alma litigano –
Sequenze di gag 
Giudizio: 111 91’
La paranoia, il senso di
qualcosa di misterioso che
incombe, l’istinto di
sopravvivenza, ricorrono
continuamente nel cine-

ma post 11/9. E
Shyamalan l’inquietudine
la conosce bene fin da “Il
Sesto Senso”. Qui tutto è
cupo, buio, virato all’inco-
lore, che richiama un cine-
ma catastrofico-
fantascientifico (in parti-
colare “La guerra dei mon-
di” di Spielberg) in cui a
un’umanità abbandonata
a se stessa è lasciata solo la
possibilità di sperare e cre-
dere. Ottimo Wahlberg.

Il panico viaggia nell’aria
Il protagonista del film Mark Wahlberg con Zooey Deschanel.

Drammatico

Una vera “chicca” 
da recuperare
Titolo: Meduse
Regia: Etgar Keret 
e Shira Geffen
Cast: Sarah Adler, Nikol 
Leidman, Zaharia Harifai
Giudizio: 1111 78’
Così lontane così vicine.
Le storie raccontate dalla
coppia registica israelia-
na ai suoi esordi, Camera
d’Oro al Festival di Can-
nes nel 2007, sono molto
simili alle nostre. 
Costruite sui dettagli, sul-
le piccole e piccolissime
cose, sull’innocenza da
fiaba e sulla realtà del
quotidiano. Le tre donne
protagoniste vagano
seguendo il loro destino
con il mare di quella Tel
Aviv che si intravede sul-
lo sfondo a illuminarle
lungo il loro percorso. Un
film da recuperare asso-
lutamente.

Drammatico Animazione

La saga continua
con i cartoon
Titolo: Star Wars: The Clone
Wars – Ed. Speciale
2Dvd/Blu-Ray
Regia: Dave Filoni
C.s.: Commento del regista –
Storie inedite – 
Le voci degli attori - Episodi
Web
Giudizio: 11 95’
La saga infinita di “Star
Wars” continua in versio-
ne animata. Lucas non
riesce a stare lontano dal-
le sue creature (che han-
no riempito anche le sue
tasche) e mette l’obietti-
vo sulla guerra dei cloni,
citata nel III episodio. In
parte per bambini, in par-
te per adulti nostalgici, il
film non aggiunge molto
al mito, intatto per fortu-
na nel nostro immagina-
rio. Un must, comunque,
per chi non ha perso un
solo secondo della saga.

La nostalgia 
ha il sopravvento
Titolo: X-Files - Voglio
crederci – 2Dvd/Blu Ray
Regia: Chris Carter
Cast: David Duchovny,
Gillian Anderson
C.s.: Commento di Chris Car-
ter - Scene tagliate - Specia-
le: X-Files resterà un segre-
to? - L'approccio ecologico
Giudizio: 111  104’
Oggi  “Lost”, “CSI”, “24”
hanno un seguito di pub-
blico inimmaginabile.
Qualche anno fa (nel
1992 ) a innovare il con-
cetto di serie tv era “X-
Files”. Oggi, le atmosfere
cupe, l’ossessiva ricerca
della verità sono alcuni
elementi che cercano di
aggiornare “X-Files” ai
giorni nostri. Ma i tempi
sono cambiati e l’evolu-
zione delle serie è troppo
rapida e per potersi guar-
dare indietro.

video





Quella di Eluana è
ormai una que-
stione inverosi-
milmente
ingarbugliata. Ed

è inutile che si cerchi di risol-
verla sul piano della bioetica e
del diritto. La vicenda è ormai
soprattutto una vicenda media-
tica. In questi mesi di dibattiti,
la discussione ha finito per foca-
lizzarsi a dismisura su quel son-
dino di plastica che nutre la povera ragazza. La
forza suggestiva dei media e la semplificazione
giornalistica hanno fatto il resto, creando in noi
un’immagine stereotipata. Anche se non ab-
biamo mai visto Eluana, la immaginiamo lì di-
stesa e immobile, in una sala ospedaliera,
mentre subisce ogni giorno l’“oltraggio” di es-

sere nutrita. La realtà è
che mentre ci facevamo
trasportare da questa
fantasia quasi cinemato-
grafica - che alimentava
le nostre disquisizioni
morali sulla fine della
vita e sul diritto di scelta
- ci eravamo persi
l’Eluana reale. Quel-
l’Eluana in carne ed ossa
che da 17 anni, è vero

che non parla, è vero che non si muove e non
interagisce - ma è altrettanto vero che fa qual-
cosa di fondamentale: respira. Da sola, senza
l’aiuto di nessuno, senza medicine, macchine o
artifici. Con tutte le sue forze gonfia i polmoni e
li svuota, facendo battere il suo cuore, migliaia
di volte al giorno, senza sosta. Avevamo seppel-
lito questo fatto sotto una coltre di questioni di
principio.

Forse è da qui che si deve ripartire. Met-
tendo da parte teorie e supposizioni,
ipotesi e interpretazioni. Lasciamo
parlare lei. Ascoltiamo quest’appello
che il suo corpo, ossigenando e te-

nendo tenacemente in vita le sue cellule, ci
manda da 17 anni. È tutto ciò che abbiamo: un
sussurro debole in confronto all’impatto emo-
tivo dei media. Chi se la sente di azzittirlo?

I media che, spettacolarizzando, allontanano
dalla realtà.

Ascoltiamo
l’appello
che il suo
corpo ci
manda da
17 anni”.

I media che, informando, ci avvicinano a realtà
lontane.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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La figuraccia
della sinistra
CRONACA. Dopo lo stupro
di gruppo a Guidonia è
partito puntuale lo scia-
callaggio politico nei con-
fronti del sindaco Gianni
Alemanno. Nessuno si è
accorto, però, che il
fattaccio è avvenuto nel
comune di Guidonia che
è amministrato (anzi, era
amministrato perché la
giunta è caduta) da un
sindaco del Partito Demo-
cratico. Se la sinistra fos-
se stata meno precipitosa
avrebbe evitato l’ennesi-
ma figuraccia. Il suo
sogno è sempre quello di
veder andare male le cose
per colpevolizzare gli
avversari. Cassandra al
suo confronto potrebbe
ricevere il premio Nobel. 

GIANCARLO

Giusta vendetta
per gli stupri
CRONACA. Ha ragione la
ragazza violentata ad
aver sete di vendetta per
l’aggressore di Capodan-
no. La giustizia, ormai lo
abbiamo capito, è dalla
parte del criminale per
spirito di appartenenza e
per business per i
media, nient’altro ha
valore. E allora cerchia-

mo di far passare le umi-
liazioni che subiamo noi
comuni cittadini da que-
sti estemporanei politici
da fiera. Facciamo
evacuare sangue e paura
ai loro familiari e chissa-
mai che finalmente si
capisca fin dove arriva il
male. MASSIMO

Proprio ben fatto
ministro Brunetta
INTERNI. Ben fatto
ministro Brunetta.
Ora che i genitori potran-
no ricevere mail e sms

per sapere della carriera
dei propri figli voglio che
i miei dipendenti mi
comunichino via internet
le loro dichiarazioni dei
redditi, si descrivano
dicendo prima di tutto
quante pene hanno pen-
denti e quanti sopprusi
hanno fatto per i giochi

di potere, quanti vanno a
cena con i delinquenti e
chi sono i capi della mala-
vita che per certo sono lì
in Parlamento seduti sul-
le poltrone a comandare!
Voglio le intercettazioni
libere visto che IO non ho
nulla da nascondere e se
devo parlare male di
qualcuno lo faccio diret-
tamente... Vai Brunetta
non fermarti in fondo se
hanno scelto la politica
devono capire che hanno
scelto di essere di pubbli-
co dominio e non di fare i
loro loschi affari! FABIO

Tremonti ha
pessima memoria
ECONOMIA. Ormai gli isti-
tuti più importanti con-
cordano nella previsione
della riduzione di due
punti del Pil italiano nel

2009. Però il ministro del-
l’Economia Giulio
Tremonti dice che un
arretramento del Pil di
due punti non è grave e
ci riporterebbe semplice-
mente indietro alla situa-
zione del 2006. Ma
dimentica di dire che nel
2006 stavamo affrontan-
do già una difficile crisi
economica, e si cercava
di uscire fuori dalla
stagnazione del Pil degli
anni precedenti. In quel
periodo, infatti, la cresci-
ta italiana era stata scar-
sissima, quasi vicina allo
zero, ed era la più bassa
d'Europa. Tremonti ha
una pessima memoria
della storia economica
del nostro Paese. CRISTIANO

L’intromissione
di noi cattolici
CRONACA. La vita è un
dono di Dio, che ha un
suo decorso a termine. Va
restituito. La scienza, tut-
tavia, con le sue tecniche
terapeutiche è riuscita a
procrastinarne la fine
naturale, quindi la resti-
tuzione, attaccando il
corpo, non più autosuffi-
ciente, ad una macchina
o ad altri mezzi di soste-
gno, che ne mantengono
ancora in vita le cellule e
gli organi. Se arrivando a
questo punto una perso-
na chiede (o lascia detto),
che questo dono che il
Creatore le ha dato, ritor-
ni a Lui secondo natura,
perché noi cattolici ci
intromettiamo in modo
così invasivo in un
rapporto strettamente
personale fra una creatu-
ra e il suo Creatore? ENNIO

Reality in tv?
Non guardateli
TV. Un lettore aveva
decretato lo stato di igno-
ranza dei reality in tv.
Non è più ignorante chi li
guarda? MT

Caro lettore

“Caro Tremonti, noi nel
2006 stavamo già
affrontando una difficile 
crisi economica”. Cristiano

Come fermare gli immigrati?
Non riusciremo più a fermare il flusso impazzito degli immi-
grati che entrano nel nostro Paese. Le immagini che arrivano
da Lampedusa ne sono una evidente testimonianza. MASSIMO

Come la fuga da un campo di concentramento, festosa e dram-
matica, raccontata dalle sequenze di molti grandi film della
storia, così l’uscita di massa dal Cpa di Lampedusa impressio-
na la pellicola della disperazione. È la perfetta fotografia di un
fallimento, il tentativo di rinchiudere (anche fisicamente) l’al-
tra parte del mondo che incombe sulle nostre vite, sulla nostra
tranquillità, sulla nostra italianità. Come tenere insieme anime
così diverse? Ogni civiltà applica le sue leggi, modulando
ragionamento, sensibilità e istinti. Dopo molti anni, la sintesi
italiana non è ancora riuscita a concepire un giudizioso punto
d’incontro e l’idea di aprire nuovi centri di “accoglienza”, sen-
za una crescita culturale, appare un inutile rincrudimento del-
le tensioni.  

di Michele Fusco
Giornalista

Maurizio Benzi,
32 anni, consulen-
te, Voghera (Pv):
“Per carità, è roba
da Paese dittato-
riale. Dovrebbero
pensarci le forze
ordinarie.”

Alessandro
Marucci, 48 anni,
impiegato, Roma:
“Non sono d’accor-
do. I problemi del
Paese si risolvono
con la cultura, non
con la forza fisica.”

Daniela Polisini,
42 anni, operatri-
ce call center,
Roma:
“Buona idea. Chi
non ha nulla da
nascondere si
sentirà più sicuro.”

Tre 
Risposte:

Sicurezza:
più soldati
nelle città?

lettere 21

Bruno Mastroianni
Docente di comunicazione

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

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Ma il cuore
di Eluana
vive ancora

metro                                    • pagina a cura di patrizia pertuso

Metro è un quotidiano indipendente del mattino
pubblicato dal lunedi al venerdi e distribuito
gratuitamente da Edizioni Metro srl, una società
del gruppo Metro International SA.

Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi. Caporedattori: Stefano Lugli (Roma), Paola
Rizzi (Milano). Capo servizio grafico: Paolo Fabiani. Registrazione RS Tribunale di
Roma 254/2000. Chiuso in redazione alle 23

Direttore Generale: Luca Morpurgo. Direttore Commerciale: Giuliano Stiglitz. Direttore Marketing: Maria Luisa De Lucia. 
Responsabile vendite Nord Italia: Massimo D’Agata. Stampa: Monza Stampa, via Buonarroti 153, Monza. 
Sede legale e uffici: viale Certosa 2, 20155  Milano, tel. 02 507 211, fax 02 507 212 53.
Redazione: viale Certosa, 2 (Milano): tel. 02 507 211; via della Lega Lombarda, 32 (Roma): tel. 06 492 411.
PUBBLICITÀ NAZIONALE: Publikompass Spa, Direzione: Via Washington 70, 20146 Milano, tel. 02 244 246 11, fax 02 244 244 90.
PUBBLICITÀ LOCALE: Metro pubblicità srl, viale Certosa 2, 20155 Milano. Centralino 02 507 211, fax 02 507 21 253. 
Legale 02 507 211. RPQ 02 507 211. Marketing 02 507 212 28. Diffusione 06 492 412 16. 
PUBBLICITÀ SU EDIZIONI ESTERE: K.media srl, via Cavalieri Bonaventura, 1/3, 20121 Milano, tel 02 290 610 94, info@kmedianet.com.



Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Sua eccellenza del Tuca Tuca sogna un talk
show. Vedremo se i dirigenti vorranno tenere
nel giusto conto l’annosa carriera della

showgirl, e accontentarla. Camila Raznovich –
musa del sesso su Mtv, praticamente una recluta
della tivù paragonata a zia Raffa – un talk suo ce
l’ha già. Per i nottambuli affezionati, a “Tatami”
(dom., 23.35, Rai Tre) si parla di omosessualità con
gay griffati: i soliti Fabio Canino e Stefano Campa-
gna del Tg1. E per dibattere di disagio giovanile chi
avrebbero chiamato, Facchinetti o Ferro? Persino la
Carrà, che dei gay è icona, avrebbe fatto di meglio. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

I gay griffati di Camilla

Ariete 21/3–20/4. Le
soddisfazioni nel lavoro
non ve le nega nessuno.

In amore dovete, invece, vincere i
dubbi e provare ad esser un po’
più socievoli i nuovi incontri riser-
vano novità importanti.

Toro 21/4–21/5. L’ap-
poggio di Venere, Mer-
curio, Marte non è suffi-

ciente a placare l’insofferenza.
Avete molte frecce al vostro arco,
ma siete troppo dispersivi e super-
ficiali. Notizie da lontano.

Gemelli 22/5–21/6. Se
non fosse per le piccole
ripicche e incomprensio-

ni in amore potreste esser più che
soddisfatti. Avete ritrovato la
voglia di riuscire nel lavoro. Non
sminuite le nuove occasioni.

Cancro 22/6–22/7.
Venere vi aiuta in amore,
altri astri animano la vita

di relazione e spianano la strada
nel lavoro. Purtroppo siete aggres-
sivi e distratti, così perdete ottime
occasioni. Sera diversa.

Leone 23/7–22/8. Con-
viene valutate meglio
le circostanze senza

peccare di superficialità. Alcuni
astri costringono a curare di più
la salute ed evitare polemiche.
Sarebbe meglio riposare la sera

Vergine 23/8–22/9.
Certo non vi state
annoiando! Dovete

prendere decisioni importanti e
siete costretti a crescere. Mer-
curio e Marte regalano grinta e
intuito per farlo nel modo giu-
sto. Sera strana.

Bilancia 23/9–22/10.
Giornata abbastanza
buona. Meno polemiche

e prudenza accelerano la riuscita.
Mercurio e Marte tentano di met-
tere un freno all’entusiasmo ritro-
vato ma la sera promette bene.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete insofferenti e fiac-
chi ma avete l’opportuni-

tà di rimediare alle cose che non vi
vanno a genio e chi vi vuol bene vi
da un valido aiuto. Sfruttate sag-
gezza e grinta, sera stancante.

Sagittario 23/11–21/12.
Solo l’amore stenta a
decollare, ancora per

poco. Nel lavoro avete ritrovato
l’entusiasmo per far valere le vostre
opinioni, le nuove prospettive
sono vantaggiose. Spese, sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
State ponendo le basi
per cose importanti che

lasceranno il segno. Dovete però
valutare meglio gli investimenti e
sfruttare fascino grinta e saggezza
che ora non mancano. Notizie.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Sole,
Luna e Giove rendono la

giornata più che positiva, specie se
siete dei primi giorni. Più riguardo
per affetti e meno dubbi accelera-
no la riuscita. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3. Avete
grinta e fascino da
vendere. Purtroppo

siete frenati dalla paura d’osare
e dalla troppa timidezza. State
crescendo, a duro prezzo,
l’esperienza presto vi premierà.
Novità.

L’oroscopo
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Una circolazionedi bassa pressionedetermi-
na tempo instabile su gran parte d’Italia.
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Su tutte le regioni tempo instabile. Piog-
gepiù frequenti al Centroeal Sud.Atte-
nuazionedei fenomeni alNord. Tempe-
rature in lieve calonei valo-
ri minimi. Venti sostenu-
ti ovunque.

Milano

Nuvole protagoniste sull’Italia
Anche oggi il sole faticherà non poco a far  capolino dalla spessa coltre
di nubi che si è impossessata della nostra Penisola. Solo la risalita di un
cuneo anticiclonico, ne i prossimi giorni favorirà il ritorno temporaneo
del sereno a partire dai versanti occidentali del Paese, specie tra merco-
ledì e venerdì. Le temperature subiranno un generale rialzo in attesa di
un nuovo affronto invernale previsto per l’inizio del nuovo mese.
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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