
ROMA. Sarebbe stato riconosciu-
to uno degli stu-
pratori di
Guido-
nia.

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
Mina
e Chiara
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Italia p 3 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

Insanabile il contrasto con Spalletti.
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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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 Obama



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
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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

A
FO

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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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

A
FP

 

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



Degrado e violenza, una fiaccolata
Un centinaio di cittadini del quartiere del Quartaccio hanno protestato con una fiaccolata in

via Andersen contro la violenza su donne e il degrado della periferia. METRO
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Guidonia,orecontate
per gli stupratori
Fermato membro della gang, ha fatto i nomi dei “soci”  
GUIDONIA. Hanno le ore con-
tate i responsabili dell’ag-
gressione e dello stupro ai
danni della coppietta che si
era appartata la notte di gio-
vedì scorso in via della Sel-
ciatella. 

La banda è specializzata
nel rapinare le coppie in
cerca di intimità, che si
appartano in zone isolate.
Uno dei partecipanti allo
stupro, fermato, avrebbe
fatto i nomi degli altri
appartenenti alla banda. Lui
sarebbe stato riconosciuto,
senza ombra di dubbio, dal-
la vittima e da una coppia
rapinata lo scorso 19 gen-

naio sempre nella stessa
località. Di quest’ultima
aggressione, avvenuta con
modalità analoghe a quel-
le degenerate poi in stupro,
non era però mai stata data
alcuna notizia.  

UN ROMENO Lo straniero fer-
mato dai carabinieri è un
romeno di 24 anni che abi-
tava in una baracca nelle
campagne della Tiburtina.
I militari  hanno trovato nel-
la sua abitazione di fortu-
na un’accetta, che veniva
utilizzata dalla banda per
infrangere i vetri delle mac-
chine che ospitavano le cop-

Colonnine sos e un nuovo censimento

Sicurezza:c’è il piano 
CITTÀ. Più illuminazione, più
uomini in divisa sui mezzi
pubblici, più telecamere,
colonnine sos nelle zone a
rischio e più controlli nei
parcheggi e nei capolinea
di periferia. È questo il cuo-
re del piano sicurezza del
Campidoglio presentato ieri
dopo la riunione del Comi-
tato provinciale per l'ordine
pubblico.

IL CENSIMENTO Ma la strategia
per la sicurezza passa anche
attraverso un nuovo  censi-
mento dei nomadi che la
Prefettura ha in serbo: un
monitoraggio  per separa-
re «i buoni dai cattivi», ha
detto il Prefetto Giuseppe
Pecoraro, e che arrivereb-
be dopo quello gestito dal-
l'ex prefetto Carlo Mosca
(che non era obbligatorio
per gli stranieri). Il Comune,

intanto, vuole delocalizza-
re fuori Roma  i grandi cam-
pi rom. Per il Prefetto,
comunque, «a Roma non c’è   
emergenza criminalità».

L’ISPEZIONE Intanto è partita
l'ispezione ministeriale in
procura dopo la concessio-
ne dei domiciliari al ragaz-
zo che ha confessato lo stu-
pro di Capodanno.       METRO

Rogo in casa
Salvate 
settepersone
CITTÀ. Un incendio di gros-
se proporzioni è scoppia-
to ieri in un appartamen-
to al terzo piano di una
palazzina alla Garbatella,
in via Guglielmo Massaia.
Gli inquilini sono stati
costretti ad abbandonare
lo stabile a causa del forte
calore e delle esalazioni
tossiche provocate dalla
fusione dei materiali pla-

I soccorsi sono stati immediati.

stici. Due persone, padre
e figlio invalido al 100%,
sono state portati fuori
dall'appartamento insie-
me ad altri cinque inqui-
lini.                   METRO

piette da rapinare. Il bran-
co, la notte in cui sarebbe
stata messa a segno la rapi-
na, avrebbe violentato la
ragazza a turno. 

Intanto, durante alcuni
controlli, la polizia strada-
le ha fermato due cittadini
romeni che a bordo della

loro auto avevano una maz-
za da baseball e una spada,
utilizzate probabilmente
per compiere reati analo-
ghi. 
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“Il giudice non deve
mandare messaggi
ma applicare la leg-
ge”. Paolo Del Fiore
Presidente del Tribu-
nale di Roma, sui
domiciliari allo
stupratore 
di Capodanno

I nuovi punti luce che il Comune vuole
installare nelle zone a rischio: si arrive-

rebbe così ad un totale di cinquemila.
878

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it

I familiari della giovane di Genzano violentata la notte di
Capodanno alla nuova Fiera di Roma durante il rave "Amore
09" minacciano ora azioni di giustizia "fai da te" nei confron-
ti del presunto strupratore della figlia, messo agli arresti
domiciliari dopo che aveva confessato il gesto. E.O.

ViolenzaallaFiera: “Giustizia fai da te” 

Aziende in rosa
A Roma è record
CITTÀ. Nelle imprese del
Lazio il tasso di presenza
delle donne ha superato
la media nazionale, atte-
standosi al 26%, e quella
della Capitale è la provin-
cia con il più alto numero
di imprese femminili:
61.584. Dati diffusi ieri in
Provincia ed emersi dal
“Libro nero sull'occupa-
zione femminile del
Lazio”, realizzato dalla
Consulta regionale per le
Pari opportunità.    METRO

COMUNE. È stata approvata
all'unanimità ieri una mozione
che impegna sindaco e  Consi-
glio comunale a istituire una
commissione di inchiesta per
controllare i contratti d'appal-
to in essere con le società ricon-
ducibili all'imprenditore Afre-
do Romeo. METRO

COMUNE. La discussione della
delibera per l’armamento dei
vigili urbani, iniziata ieri in Cam-
pidoglio, è stata rinviata alla
sessione di oggi. L’ha deciso il
Consiglio comunale. METRO

OSTIA. Ha molestato una ragaz-
za su un bus. Non pago, quan-
do lei è scesa, terrorizzata, l’ha
seguita e l’ha importunata ten-
tando con la forza di condurla
in una zona appartata. Per que-
sto ieri un egiziano 29enne è
stato arrestato. METRO

FONTANA DI TREVI. Sperando
di non essere visto (nonostan-
te le centinaia di persone che
aveva intorno)  stava “pescan-
do” le monetine dalla Fontana
di Trevi. Arrestato un 32enne
romeno.                           METRO

In breve



Città vivibile
oggil’incontro
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Le proposte
dei cittadini 
Mobilità migliore
in tre punti 
CITTÀ. Per migliorare la
mobilità per me si deve:
aumentare il numero del-
le paline elettroniche alle
fermate dei bus. Poi,
ridurre e ottimizzare i
semafori per fluidificare
il traffico, creando ove
possibile rotatorie. Terzo,
creare nuove metropoli-
tane in tempi certi.MAURO

Nuovi convogli
per la linea B 
CITTÀ. Ottimizzerei la rete
del metrò: nuovi convogli
per la linea B per miglio-
rare le frequenze nelle
ore di punta. Per il servi-
zio di superficie, punterei
ad una razionalizzazione
delle linee bus. SIMONE

L’sms: “Servono
più preferenziali” 
CITTÀ. «Sono un autista
della Trambus. Non serve
aumentare le corse, ser-
vono più preferenziali e
il rispetto delle stesse con
nodi di scambio presso il
GRA». AUTISTA TRAMBUS

CITTÀ. Rilancio del
trasporto pubblico, ridu-
zione del traffico, soste-
gno alla mobilità
sostenibile, dimi-
nuzione
dell’inquinamen-
to. Sono i punti
all’ordine del gior-
no dell’assemblea
sulla mobilità che
Legambiente Lazio
promuove per oggi alle
15.30 nella Sala Comando
vigili Urbani, in via della
Consolazione 4, in vista
dell’approvazione del
nuovo Piano Traffico. La
situazione è grave. 

DATI ALLARMANTI Sono quasi

un milione e 900 mila le
auto private circolanti in

città, mentre nel 2008
le polveri sottili

per 488 volte
hanno superato
i limiti. Sono
374 le linee bus,
a cui se ne

aggiungono 6
tranviarie, 2 metro-

politane -per  un milione
di passeggeri al giorno - e
8 ferroviarie con 350 mila
pendolari. Solo 100 i chi-
lometri di  preferenziali
protette su una rete di
2.300, 39 le auto del car
sharing e 225 chilometri di
ciclabili, considerando i
parchi. 

Iniziativa

aperta a tutti

i cittadini 

Oggi
L’Assembleacittadina Bus

Smog

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

Più trasporto pubblico,
meno auto e smog. 

È partita la campagna
promossa da Legambien-
te Lazio per il rilancio del
trasporto pubblico e la
riduzione del traffico

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

e acustico.

L’INCONTRO L’appuntamen-
to è una occasione di incon-
tro con i cittadini. Per que-
sto Legambiente Lazio ha
scelto per l’incontro la for-
ma di un’assemblea aperta
a tutti, comitati, associa-
zioni, istituzioni locali ed
esperti. Tra i partecipanti
Sergio Marchi, assessore
comunale alla Mobilità,
Amalia Colaceci, assessore
provinciale alla Mobilità,
Carlo Pino, direttore Tre-
nitalia Lazio, Massimo
Tabacchiera, presidente
Atac, e Filiberto Zaratti,
assessore all’Ambiente e
alla  Cooperazione tra i
popoli della Regione Lazio.

METRO
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Diserbante in città:
precauzioni efficaci?
La Monsanto: nessun rischio per l’uomo

Insegnare la solidarietà, progetto della Provincia 
Insegnare solidarietà e legalità: è “Solidarietà partecipata”,  progetto
per le scuole elaborato dalla Provincia con il XIII municipio. A.S. 

SALUTE. È polemica sulle atti-
vità di diserbo chimico di
Casal del Marmo, Casal Ber-
tone e altri quartieri citta-
dini. Sull’opportunità di
trattare  le strade con pro-
dotti comunque sconsiglia-
ti in ambiente agricolo
Metro registra il “no com-
ment” dell’assessore alle
Politiche ambientali capi-
tolino. Intervene invece la
Monsanto, produttrice di
uno degli erbicidi impiega-
ti. «Il prodotto è larga-
mente usato e non
c’è pericolo, basta
rispettare le pre-
scrizioni tecniche».
Anche l’Ama inter-
viene con un comu-
nicato stampa in cui si
legge che il prodotto «non
ha mai provocato danni e
non è mai stato oggetto di
revoca». La pensa diversa-
mente il Wwf: «La differen-
za tra pericolo e rischio
diventa fondamentale,  non
si può abbassare la guardia.

Una strada “trattata”.

I danni del diserbo

“Io apicoltore
senza alveari”
CITTÀ. Altre zone, altre
segnalazioni, si aggiungo-
no all’iniziale mappatura
del diserbo. Secondo il dott.
Antonio Lo Iacono, apicol-
tore e funzionario del mini-
stero della Salute, anche
lungo via Appia e  via Aure-
lia  il manto erboso si pre-
senta con il tipico color
giallo smorto. 

«Il dato più preoccupan-
te - dichiara - è l’improvvi-
sa morte delle api venute a
contatto con i residui del
diserbante, presenti sulla
vegetazione e nei depositi
di acqua. Per me è stata una
vera strage». 

Anche altri apicoltori
della zona denunciano  la
moria. V.C.

Non sappiamo le
conseguenze del-
l’esposizione diret-
ta». Contrario anche

il Consiglio dell’Or-
dine Nazionale Dottori

in Agricoltura: «In ambien-
te urbano questi interventi
devono essere ridotti il più
possibile, la somministra-
zione con atomizzatori o
lance disperde molto il pro-
dotto», fanno notare. 

VALENTINA CILLO

Il Wwf:

non abbassare

la guardia







14 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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16 sport La M.Roma a Mantova si gioca la semifinale di Coppa Italia
Questa sera alle 20.30 la M.Roma volley giocherà a Mantova contro Gioia del
Colle la semifinale secca di coppa Italia di A2. Chi vince va in finale. FRA. NUC.

martedì 27 gennaio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce, francesco facchini e sergio rizza • metro

L’amore dei tifosi
tutto per Panucci
CALCIO. Per i tifosi deve resta-
re. Per il suo entourage è
meglio fare le valigie.
Panucci, dopo il gran rifiu-
to di Napoli, è sempre più
lontano dalla Roma. 

Questo alla vigilia del
match col Palermo di doma-
ni sera all’Olimpico.  Ieri a
Trigoria il difensore si è
regolarmente allenato. La
tifoseria, a Trigioria, gli ha
dedicato striscioni (“Chri-
stian sei un pezzo de’ sta
città”), cori (“Resta con
noi”),  e carezze. «Non ci
sono novità. Vi ringrazio
dell’affetto e vi voglio bene»,
le uniche parole ai suppor-
ters fuori dai cancelli. 

Il rebus, oggi, è il finale di
questa storia. Difficile, ma

non impensabile, una ricon-
ciliazione. Probabile la par-
tenza dell’ex Real entro il 2
febbraio o a giugno. 

LA DESTINAZIONE? Secco e
Galliani hanno chiuso le
porte di Juve e Milan. Ma
c’è chi ci prova (City) e chi
non ci casca: «Al Genoa non
viene - ha detto Preziosi,
numero uno dei rossoblù -
Panucci andrà al Milan». Nel
caso, il sostituto non sarà
Andreolli: «Non tornerà a
gennaio – ha detto l’agen-
te, Bastianelli a Roma-
news.eu – e finora non mi
ha chiamato nessuno». In
vista del Palermo, probabi-
le l’impiego di Totti dal-
l’inizio. FRANCESCO DI NEPI

L
a prova dello strapotere giallorosso a Napoli mi
induce a tre considerazioni: 1) dopo le vacanze
dei primi tre mesi la squadra è definitivamente
tornata. Recuperando l’infinita lista di infortu-

nati, ha ritrovato nelle ultime partite, e a Napoli
soprattutto, il gioco con un modulo più prudente ma
sempre devastante con l’inserimento dei nuovi. Il
quarto posto è assolutamente alla nostra portata. 2)
Come ho sempre detto, gli errori arbitrali subiti fini-
scono per tornare. Questo dimostra i problemi gene-
rali di una classe arbitrale e la fine del sistema di Cal-
ciopoli. Quanto ci è stato tolto a Milano in coppa Ita-
lia è tornato considerando valido il gol di Mexes con-
tro il Napoli. 3) L’affare Panucci: è ormai chiaro che il
giocatore vuole andare a giocare altrove. È un pecca-
to perdere un campione di esperienza come
Christian ma è un fatto che la sua “forte
personalità”, o la sua incapacità ad accettare le rego-
le dello spogliatoio, non possa essere tollerata dalla
società. A malincuore Panucci giocherà altrove ma è
un prezzo che questa Roma deve pagare.

Talvolta è meglio dirsi addio

Romanisti si nasce
di Fabrizio Paladini

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

La Lazio
prepara
le punizioni
CALCIO. Tutti sotto processo.
Il popolo laziale, dopo la
disfatta contro il Cagliari,
non salva nessuno. Rossi,
Lotito e Carrizo i più bersa-
gliati sui forum e sulle
radio. Numeri impietosi:
nelle ultime 9 partite la
Lazio ha raccolto 9 punti.
Dal derby perso i biancoce-
lesti hanno vinto solo due
gare (Palermo e Reggina),
subendo 17 reti: i primi a
pagare saranno Diakité e
Rozehnal, in panca doma-
ni contro la Samp. Stanga-
ta su Firmani, squalificato
per 2 turni. Rossi decide se
schierare il tridente anche
contro la Samp o far parti-
re Zarate dalla panca. An-
cora out Matuzalem. M.P.

Firmani: 2 turni

Panucci, 35 anni.
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Dopo il «Vedremo» di David Beckham (foto), ieri
il Milan ha aperto ufficialmente le danze del cor-
teggiamento per arrivare a trattenere l’inglese in
rossonero. Così Cantamessa: «Se lui dirà al Gala-
xy che vuole restare da noi, allora inizieremo le
trattative». Si attende il lieto fine. METRO

“Noi lo vogliamo”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
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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

 



18 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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Spettacoli

“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





20 spettacoli roma Tom Cruise incontra i fan all’Auditorium 
Oggi alle 19.15, all’Auditorium di via della Conciliazione, Tom Cruise,  a Roma per presentare il
suo film “Operazione Valchiria”, incontrerà e saluterà i suoi fan sul red carpet. METRO
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MUSICA. I suoni energici e
travolgenti di una delle più
importanti band funky di
sempre domani alle 21 sul
palco del Parco della Musi-
ca. Nella Capitale fa tappa
il tour dei Tower of Power.
La formazione california-
na è passata attraverso vari
cambi di gruppo senza mai
alterare lo spirito origina-
rio, quello di proporre

I Liberpool live giovedì.

Al Gilda

Ciò che resta
dei Lunapop
MUSICA. «Siamo partiti
con la voglia di suonare e
scrivere belle canzoni. La
scelta di raccoglierle in
un disco è stata la conse-
guenza, non il fine».
Parola dei Liberpool, la
band creata da tre dei
componenti dei
Lunapop. Saranno in sce-
na giovedì alle 19,30 al
Gilda per presentare l'al-
bum d'esordio della nuo-
va band.

STEFANO MILIONI

Quando il funk e il soul
si contaminano fra loro
funk, soul e black music a
livelli di vera perfezione.
Unica nel suo genere per
una sezione fiati che non
ha rivali al mondo, la band
è ancora oggi guidata da
Emilio Castillo. Davvero da

non perdere sono le loro
esibizioni dal vivo, vere e
proprie esplosioni di ener-
gia e colore, che sanno
esprimere con forza la
magia di una musica pie-
na di ritmo e di fascino. Nel

corso della loro carriera
Tower of Power hanno col-
laborato con alcune stelle,
dal leggendario Sly Stone
a Creedence Clearwater
Revival, dagli Aerosmith a
Madonna. 

Saranno in scena all’Au-
ditorium con i loro classi-
ci e i brani del loro ultimo
album di inediti “Oakland
Zone”. STEFANO MILIONI

Tower of Power

Al parco

della

Musica

JAZZ. È Ares Tavolazzi il pro-
tagonista del concerto in pro-
gramma gio-
vedì alle 21
alla Casa del
Jazz. L'ex bas-
sista degli
Area sarà in
scena con il
suo trio per
presentare il nuovo progetto
“Godot e altre storie di
teatro”. S.M.

ROCK. Un triplo concerto
inaugura giovedì alle 22
“Sporco
Impossibi-
le”, ras-
segna dedi-
cata agli
emergenti
e ai giovani
talenti. Sul
palco nel
primo appuntamento i roma-
ni Masoko, i torinesi
Armstrong? e il cantautore
Black Eyed Dog. S.M.

In breve



1929-2009Crisieconomicheaconfronto
Il 3 febbraiosi terrà ilquarto incon-
tro,promossodallaSapienza,dal-
la facoltà di Scienze statistiche e
dalla FondazioneRomaSapien-
za,sul temadelconfrontotra lacri-
si finanziaria incorsoe laGrande
depressione del 1929. La confe-
renza, dal titoloCrisi finanziaria e
mercati reali, sarà introdotta dal-

la relazione del professor Paolo
Guerrieri della Sapienza; inter-
verrannoaldibattitoStefanoMan-
zocchi della Luiss, Luigi Paga-
nettodiTorVergata,FabrizioOnda
della Bocconi e Salvatore Rossi
dellaBancadI̓talia.Appuntamento
alle 15,00 presso l̓Aula Gini del-
la facoltà di Scienze statistiche.

Sapienza Università di Roma ha siglato
giovedì scorso un protocollo dʼintesa con la
onlus Operation Smile Italia, fondazione
impegnata da anni in tutto il mondo nella
cura e assistenza a bambini affetti da gravi
malformazioni del volto. La firma dellʼaccordo
è avvenuta alla presenza del Rettore Luigi
Frati e del presidente di Operation Smile Ita-
lia Santo Versace

SapienzaeOperationSmile,insiemeper ridareun sorrisoai bambini

Lʼintesamira a sostenere un
volontariato professionale a
favore di popolazioni disa-
giate nel settore della chi-
rurgiamaxillo-facciale e del-
lʼortognatodonzia. Il docu-

mento prevede la selezione
di personale universitario che
curerà progetti formativi per
gli operatori sanitari dei pae-
si coinvolti in progetti uma-
nitari.

Paragonifra grandimonumentia Valle Giulia
La facoltàdiarchitetturaValleGiu-
lia,nell̓ambitodeldottoratoinRiqua-
lificazioneerecuperoinsediativo,ha
inaugurato il19gennaiounciclodi
conferenzedal titoloGrandimonu-
menti.Gli incontrisarannoincentrati
sull̓analisi comparata di due ope-
re architettoniche di importanza
internazionale, una italiana e una
straniera. Nel corso del primo
appuntamento, che si è tenuto
lunedì 19gennaio, sonostati con-
frontati ilPantheondiRomaeilPar-
tenone di Atene, con gli interventi
dell̓architettoGiovanniBelardi del
Comune di Roma e della dotto-
ressaFaniMallouchouTufanodel-
l̓Acropoli diAtene.
Ilprossimoincontrotratterà ilpara-

gonefragliscavidiPompeiequel-
li diAkrotiri nell̓ isola greca di San-
torini,entrambisommersidallacola-
ta lavica di un adiacente vulcano,
anche se a oltre 1.500 anni di
distanza. Interverranno l̓architetto
Antonio Varone, direttore coordi-
natorenelMinisteroper iBeni e le
Attività culturali e direttoredelSer-
vizio scientifico culturale della
Soprintendenza archeologica di
Pompeieilprofessoreemeritodel-
l̓UniversitàdiAteneChristosDou-
mas.
La conferenza si terrà il 9 marzo
nellʼaula magna della facoltà di
ArchitetturaValleGiulia,inviaGram-
sci53.Leconferenzesonoaingres-
so libero fino a esaurimento posti.

Giovedìdella MuSacon il Piano Trio
Nellʼambito dellʼiniziativa I gio-
vedì della Musa, il 29 gennaio
si esibirà il Musa Piano Trio,
composto da Daniele Gorla al
violino, Lelia Lepore al violon-
cello eAlessandro Viale al pia-
noforte. Il programma del con-
certo prevede lʼesecuzione del
Trio in sol maggiore Hob XV n°
25 allʼOngarese di Franz
Joseph Haydn, del Trio in mi
bemollemaggiore op. post. Not-
turno di Franz Schubert e del
Trio in re maggiore op. 70 n°1
degli Spiriti di Ludwig van
Beethoven.
Il concerto si svolgerà presso
la sala prove di MuSa, in viale

dellʼUniversità angolo con via
delle Scienze; lʼingresso è gra-
tuito, fino a esaurimento posti.
Il progettoMuSaha lʼobiettivo di
promuovere la cultura musica-
le all'interno della comunità
accademica della Sapienza.
Le formazioni musicali - MuSa
Classica, MuSa Jazz e il coro -
sono composte da studenti, pro-
fessori e impiegati dellʼUniver-
sità.
Per informazioni tel. 06
49910656, email musi-
ca.sapienza@uniroma1.it

Borse e premi della Fondazione
LaFondazioneRomaSapien-
za, presiedutadall̓ exRettore
Renato Guarini, è nata nel
2007 dalla fusione di fonda-
zioni preesistenti allʼinterno
dellʼuniversità, allo scopo di
sostenere la ricerca e pro-
muovere la conoscenza.
Ormai pienamenteoperativa,
la Fondazione bandisce cin-

que borse di studio e cinque
premi destinati a laureandi e
laureati meritevoli in diverse
discipline.
Sono banditi una borsa per
tesidi laureaall̓esterodi8.000
euro intitolata a Raffaele
Bastianelli e il premio Giu-
seppe Ayala di 10.000 euro
per la facoltà di Medicina e

chirurgia.
Per la facoltà di Ingegneria
sono indetti due premi alla
memoria di Antonio Ventura
del valoredi 15.000euro.Per
laureati in Fisica sono a con-
corso due premi di 20.000
euro provenienti dallʼeredità
Tomassoni.
Infine per la facoltà di Econo-

mia sono previste due borse
di studio e due borse per tesi
all̓ esterodi15.000euro finan-
ziate grazie allʼeredità Torelli
Fiaccadori. I bandi sono sca-
ricabili sul sito
http://w3.uniroma1.it/fondazio
nesapienza/ .
Le domande devono essere
presentateentro il 31gennaio.

Ufficio relazioni con il pubblico (URP)06/49914180-81
Azienda per il diritto allo studio universitario
(ADISU) 06/4970261
Centro informazioni accoglienza orientamento
(CIAO) 06/49910200
Serviziodi orientamentoe tutorato (SorT)06/44341356 -06/49912188

Ufficio disabili 06/49910400
Centro universitario sportivo (CUS)06/4455294
Istituzione universitaria dei concerti (IUC)06/3610051-52
Studenti stranieri 06/49912707
Lauree professioni sanitarie 06/49912959

Segreterie studenti:

PRIMAARCHITETTURA“LUDOVICO
QUARONI”06/49912692
ARCHITETTURAVALLEGIULIA06/49912551
ECONOMIA06/49916247
FARMACIA06/49912111
FILOSOFIA06/49912863
GIURISPRUDENZA06/49912673
INGEGNERIA06/49912228
LETTEREEFILOSOFIA06/49912863
PRIMAMEDICINAECHIRURGIA06/49912951
SECONDAMEDICINAECHIRURGIA06/49912951

PSICOLOGIAUNO06/49914070
PSICOLOGIADUE06/49914070
SCIENZEDELLACOMUNICAZIONE06/44341375
SCIENZEMATEMATICHEFISICHE
ENATURALI06/49912956
SCIENZEPOLITICHE06/49912423
SCIENZESTATISTICHE06/49912726
SCIENZEUMANISTICHE06/49912733
SOCIOLOGIA06/44341375
STUDIORIENTALI06/49912851
SCUOLASPECIALEARCHIVISTI
BIBLIOTECARI06/49912863
SCUOLADI INGEGNERIA
AEROSPAZIALE 06/49912950

Pagina a cura
di Laura Gobbo

Lʼaccordo si è concretizzato
grazie allʼattività del diretto-
re della cattedra di Chirurgia
maxillo-facciale dellʼuniver-
sità professor Giorgio Ian-
netti, del direttore del dipar-
timento di Scienze odonto-
stomatologiche, professo-
ressa Antonella Polimeni, e
del presidente di Operation
Smile Italia Santo Versace.
Sono intervenuti alla firma il
Sottosegretario al Ministero
del Lavoro, della salute e del-
le politiche sociali professor
Ferruccio Fazio, Pierfrance-
sco Dauri per il Comune di
Romae il presidente del Col-
legio dei consiglieri scientifi-
ci della Fondazione Dome-
nico Scopelliti.

OperationSmile, attiva in Ita-
lia dal 2000, è nata in Ame-
rica nel 1982 e oggi opera
in 51 paesi in via di sviluppo.
La scelta originaria dellʼas-
sociazione di occuparsi di
bambini con gravi malfor-
mazioni del volto nasce dal-
la constatazione che essi
sono spesso costretti a una
vita di emarginazione e
discriminazione.
Sapienza Università di
Roma, nellʼaccogliere lʼinvi-
to a far parte di questo gran-
de progetto umanitario,met-
te a disposizione le proprie
risorse scientifiche e didatti-
che in programmi finalizzati
allʼautonomia degli operato-
ri sanitari locali.

Foto di Ilaria Maria Grimaldi
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Branciaroli si fa in due
per il “Don Chisciotte”
TEATRO. “Don Chisciotte è un
enorme trattato sull’imita-
zione: così come lui imi-
ta i cavalieri, io imito
i cavalieri della sce-
na”. Parola di Fran-
co Branciaroli, che
stasera (ore 21)
debutta, in prima
nazionale, al Teatro
Argentina col suo nuo-
vo progetto “Don Chisciot-
te” tratto dal testo di Miguel
de Cervantes. L’attore e regi-
sta, che ai suoi esordi recitò
con Carmelo Bene, si farà let-
teralmente in due per dare
vita al doppio ruolo di Don

TEATRO. Coppie in crisi pri-
ma del matrimonio e fami-
glie sull’orlo di un esauri-
mento nervoso: a teatro
va in scena la nuova
commedia all’ita-
liana. È nato sul-
le pagine di Face-
book “Ti sposo
ma non troppo!”,
il testo scritto e
diretto da Gabriele
Pignotta in cui le vite di
diversi personaggi si intrec-
ciano dando luogo ad una
interminabile serie di equi-
voci. 

Fabio Avaro, Giada Pran-
di e Elena Cucci saranno
sul palco del Teatro de’ Ser-
vi da stasera al 15 febbraio
per raccontare storie di
sigle convinti, cuori infran-

Alessandra Mastronardi.

“Ti sposo ma
non
troppo!”
debutta al
De’ Servi.

Branciaroli recita le parti di Don Chisciotte e Sancho Panza.

Coppie in crisi
sulla scena

ti e il caos sentimentale in
cui vivono oggi i giovani.
La famiglia tragicomica dei

Temperini è invece, al
centro di “The Pro-

zac Family”, la
commedia cau-
stica scritta e
diretta da Marco
Costa che da que-

sta sera (alle ore 21)
fino all’8 febbraio

sarà al Teatro Parioli. Ales-
sandra Mastronardi, la bel-
la Eva de “I Cesaroni”, farà
comunella sulla ribalta con
Paola Minaccioni, Mauri-
zio Di Carmine e Eros Gal-
biati per sbeffeggiare il per-
benismo borghese e rac-
contare la decadenza del-
la famiglia moderna. Da
quello borghese a un

nucleo familiare storica-
mente di sinistra che si
confronta con la deriva
liberistica del consumi-
smo, questo e altro ancora
in “E pensare che erava-
mo comunisti”, il testo
scritto da Roberto D’Ales-
sandro e interpretato da “I
Picari” che da stasera (ore
21) sarà invece al Teatro
Testaccio. 

BARBARA NEVOSI

E I Picari

saranno 

al Testaccio

Chisciotte e Sancho Panza,
cui darà, imitandole, le voci

di Vittorio Gassman e lo
stesso Bene. Spera in

questo modo di
ritrovare le atmo-
sfere di un teatro
che non c’è più e
che lui stesso ha

preso per la coda:
«Erano due avversari

irriducibili – spiega l’attore –
ma anche due artisti che si
stimavano e forse, come Chi-
sciotte e Sancho Panza, rap-
presentano un solo modo di
pensare il mondo visto da
due lati opposti». B.NEV 

Da stasera 

al Teatro

Argentina

TEATRO. Un comico e un’attri-
ce di cabaret, due stili diversi
ma complementari per due
spettacoli che
debuttano (sta-
sera ore 21) al
Teatro dei Sati-
ri. Se Alessan-
dro Di Carlo è
in scena nella
Sala Grande con “Aio e Oio”,
nella Sala Agus Alexandra
Filotei interpreta “La patata…
molto più di un contorno”,
scritto e diretto da Mimmo
Strati. B.NEV.

TEATRO. La trilogia della com-
pagnia Biancofango va in sce-
na domani sera (ore 21) al
RialtoSantAmbrogio per un
viaggio nei meandri dell’inet-
titudine che racconta il falli-
mento individuale in tre
diversi personaggi. “In punta
di piedi”, “La spallata” e “Fra-
gile Show” scritti da Andrea
Trapani (anche regista e inter-
prete delle pièce) e Francesca
Macrì replicheranno fino al 1
febbraio. B.NEV.

In breve





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.

16 10

16 13

6 17 0

5 1

8 4

10 6

26 8 4

12 7
10 4

12 5

5 4
6 0

10 6

14 10 15 108 5

16 12

8 5

7 0

5 1

8 4

6 1

8 4

8 5

10 6

6 2

12 7

12 5

10 4

10 6

6 0

5 4

14 10

15 10

8 5

16 12

16 13

16 10

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.

Roma

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.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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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 27

Bruno Mastroianni
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Ma il cuore
di Eluana
vive ancora
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