
“Utile la moviola
in campo”
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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La proposta di Cobolli Gigli.
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ROMA. Finalmente ha un nome il
responsabile della manutenzio-
ne delle strade cittadine, che
spesso piene di buche e chiazze
d’olio causano incidenti più o
meno gravi a moto e auto. Il
nome è: Comune. Lo ha stabili-
to una sentenza della Cassazione,

che ha ribaltato

le decisioni dei giudici che ave-
vano assolto il Comune di Roma
dall’obbligo di risarcire un moto-
ciclista che si era fratturato un
braccio scivolando su una mac-
chia d’olio. Se la cattiva manu-
tenzione delle strade, stabilisce
la sentenza della
suprema corte, pro-

voca incidenti, i danni deve
pagarli il Comune. In poche paro-
le, una grande vittoria per moto-
ciclisti e scooteristi.

La sentenza pone l’accento sul-
le responsabilità delle ammini-
strazioni pubbliche che devono

fare il massimo per tutelare i
milioni di cittadini che si muovo-
no ogni giorno all’interno dei
Comuni. La maggior parte degli
incidenti avviene proprio nel
traffico quotidiano all’interno
delle città. METRO

Preso il branco
Folla inferocita
ROMA. Quattro romeni tra i 20 e
i 23 anni sono finiti in manette,
ieri, con l’accusa di aver abusa-
to a turno della ragazza e aver
brutalmente malmenato il suo
fidanzato a Guidonia. Uno di
loro, il più giovane, ha confes-
sato. A incastrarli una telefona-
ta partita da un cellulare ruba-
to alle vittime. Dopo l’arresto
reazione furiosa della folla.

Per le buche killer
risarcirà il Comune

Il Darfur
aspetta
ancora
gli “aiuti”
di Povia

Spettacoli p12

Brosnan
“Mamma 

mia
che pazzia

cantare”

Spettacoli p12

Italia p 4 Da Davos a Belem L’altra faccia della crisi economica p 2

Mentre a Davos parte il World Economic Forum, in cui i grandi dell’economia cercheranno di trovare soluzioni alla crisi, contemporaneamente in Brasile, a
Belem, si apre il World Social Forum, nel quale i poveri della Terra (nella foto gli indios dell’Amazzonia) chiedono ai ricchi soluzioni per la loro crisi permanente.

Sparaastudenti
graveun’italiana

Mondo p 6

Aiuti alle auto
oggi il piano
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2 primo piano L’Euribor a tre mesi al minimo da settembre 2005
Il tasso che regola i prestiti fra le banche è sceso al 2,13%,
come ha rilevato l’European Banking Federation. METRO

Il petrolio in ribasso dell’8,9%
Cala dell’8,9% il prezzo al barile del petrolio, che a New ha

raggiunto la quotazione di 41,67 dollari al barile. METRO

mercoledì 28 gennaio 2009 • www.metronews.it

«Ora l’obiettivo è riempire gli aerei». L’ha det-
to ieri l’ad di Alitalia Sabelli al Senato, spiegan-
do che la coesistenza di Malpensa, l’hub cui
punta la compagnia, con Linate costa 140-150
milioni di euro l'anno, ma «avere un aeroporto
più a Nord farebbe risparmiare». METRO

“Malpensa conviene”

News
La drammaticità crepuscolare e terrificante dei filmati e delle

foto in bianco e nero della Shoah, rappresenta il precipi-
zio nel quale l’umanità è scivolata negli anni ‘30 e ‘40.
Forse perché abbiamo amato questo popolo capace di
rinascere, ci crea una sofferenza sorda vederlo così spie-
tato ed efficiente nella striscia di Gaza. COSIMO CROCE

BaroMetro

pagine a cura di valerio mingarelli • metro

WEB. Se è  un dato di fatto
che l’utente medio di Internet
in Italia sia uomo, la sorpresa
è scoprire che questo non è
vero quando si tratta di trova-
re online la propria casa. Se-
condo i dati diffusi oggi da

, ben il 61% di
chi cerca casa su internet è
donna.                                METRO

BANCHE. L’80% degli immigrati
ha un conto in banca. Lo ha
comunicato ieri l’Abi: i cinesi
sono i più risparmiatori, gli
africani invece usano sempre
più carte di credito.            METRO

Potenti riuniti a Davos
per sconfiggere la crisi

Social forum
al via in Brasile

ECONOMIA. Nel Canton Gri-
gioni è tutto pronto: parte
oggi, con numeri mai così
notevoli, il World economic
forum 2009. Obiettivo? Tro-
vare medicine contro la cri-
si economica e gettare le basi
per il futuro quando la situa-
zione tornerà ad essere
migliore sui mercati globali.

A bordo dei loro jet pri-
vati,  2.500 rappresentanti
del mondo politico, econo-
mico, accademico e della
società civile del pianeta (41
i capi di Stato previsti) arri-
veranno nella località scii-
stica svizzera per confron-
tarsi in centinaia di dibatti-
ti, cene, tavole rotonde e
incontri . Da Brown alla Mer-
kel, da Putin a Clinton, ci
sarà tutto il mondo che con-
ta a tracciare la via per usci-

S
pesso mi chiedo: perché mi preoc-
cupo di venire qui? Allora ricordo:
sono un giornalista che si occupa
di cosa i leader dicono e fanno.
Perché vengono così tanti delegati,

chi sceglie di venire qui? Questa mattina
ho ricevuto il programma ufficiale. Qual-
che sessione è estremamente opportuna e
pertinente. Il gruppo di esperti "Cosa è
successo all'economia globale?" promette
bene. Ma altre sessioni, come "Cosa è il
buon design?" oppure "Arte politica: che
succede adesso?" se interessanti in modo
esoterico, difficilmente sono vitali in que-
sto tempo di crisi. Nella hall delle registra-
zioni ho chiesto ai delegati "ordinari" per-
ché sono venuti. Non agli alti e potenti -
ma ai dirigenti e funzionari di medio livel-
lo che compongono il grosso di Davos.
Alcuni hanno detto che volevano sentire i
leader mondiali e i decision maker parla-
re del miglior modo per uscire dal
disastro finanziario (dopo tutto Vladmir
Putin, Angela Merkel, Gordon Brown e
Wen Jiabao terranno tutti dei discorsi).
Altri sono venuti per continuare il loro
dialogo con clienti e fornitori e discutere
su qual è la prossima cosa che devono
fare. I rappresentanti delle Ong e degli
enti di beneficenza, come l'Unicef, sono
presenti per essere sicuri che la loro causa
non sia dimenticata in questo momento
di crisi. Un fortunato uomo d'affari è qui
per discutere con gli investitori in
ricerche mediche - sì, ci sono ancora per-
sone con soldi da investire. Molti delegati
vengono qui da molti anni e questo even-
to è parte del loro calendario. Proprio
come non si smette di fare visita ai paren-
ti a Natale, così ancora vengono qui in
tempo di crisi; a maggior ragione, direb-
bero. Forse la vera ragio-
ne per essere qui è
riassunta dai delega-
ti dell'Asia che han-
no detto "l'opportu-
nità è l'opposto della
crisi". Appunto!

NORME. Il piano anticrisi del
governo incassa il sì defi-
nitivo del Parlamento, ma
la crisi economica non dà
tregua all'esecutivo costrin-
gendolo a studiare nuovi
aiuti. Il decreto, fresco di
approvazione, già non è
più sufficiente, visto che
sono sopraggiunte  nuove
emergenze, dal settore del-
l'auto all'occupazione. Il
decreto anticrisi da circa 5
miliardi di euro è arrivato
blindato a palazzo Mada-

ma e ha passato indenne il
passaggio in Senato: Palaz-
zo Madama ha votato la
fiducia con 158 voti a favo-
re, 126 contrari e 2 aste-
nuti. Tra le misure  vanno
ricordate l'una tantum per
le famiglie, il sostegno al
reddito per i negozianti
costretti a chiudere per la
crisi, il pagamento dell'Iva
per cassa e i pannolini gra-
tis. Presenti anche provve-
dimenti per evitare mutui
troppo cari.             METRO

Il Dl anticrisi diventa legge
Cinque miliardi di fondi

La testimonianza

Isae: cresce fiducia
dei consumatori
CONSUMI. A gennaio, dopo
quattro mesi di flessione,
segna un recupero la fidu-
cia dei consumatori italia-
ni. A dirlo è l’Isae: è soprat-
tutto l'indice relativo alle
opinioni sul quadro econo-
mico generale a crescere
rispetto all'indice sul qua-
dro personale, che comun-
que è positivo. L'indice,
per l'Isae, sale a 102,6 da
99,6 di dicembre.      METRO

Gli Indios
dell’Amazzo-
nia al Worl
Social Forum
di Belem,
in Brasile.

Poliziotti presidiano il centro di Davos.

Gennaio: dati buoni

Bad banking?
È una soluzione
BANCHE. La costituzione di
una bad bank per convo-
gliarvi gli asset tossici
degli istituti di credito «è
una delle soluzioni possi-
bili, ma ci sono diversi
problemi da risolvere»: lo
ha detto il commissario
Ue agli Affari economici e
monetari, Joaquin Almu-
nia. «Dovremo aprire un
dibattito in merito».

METRO

Joaquin AlmuniaIn breve
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re dalla crisi. Per questo moti-
vo a garantire la sicurezza ci
saranno quasi 5 mila tra sol-
dati e poliziotti. L’associa-
zione che organizza l’even-
to (alle spalle vanta decine
di multinazionali e banche
tra le più importanti) ha
annunciato che il forum sarà
diviso in sei aree. Ripresa del-
l’economia, governance,
cambiamento, principi del
mondo post-crisi,  nuove tec-
nologie e  business indu-
striale sono i temi che ter-
ranno banco a Davos. L’Italia
sarà rappresentata dal mini-
stro dell’Economia Tremon-
ti, gli Usa dal neo-ministro
delle finanze Summers.

BRASILE. Nella città amazzo-
nica di Belem do Parà ieri è
cominciata la nona edizione
del World Social Forum, l’in-
contro annuale delle princi-
pali organizzazioni impe-
gnate nella promozione del-
la “globalizzazione alterna-
tiva”.  Secondo le stime degli
organizzatori sono circa
120.000 le persone che fino
al primo febbraio si orga-
nizzeranno in workshop e
seminari  per discutere di cri-
si globale e prospettive del-
la presidenza di Barack Oba-
ma. «L'obiettivo primario è
un confronto diretto e pro-

positivo di fronte alle crisi
economica, ambientale e ali-
mentare, per poter definire
linee concrete d'azione», ha
spiegato a Metro il rappre-
sentante del Coordinamen-
to italiano per il Forum socia-
le. Il Forum ha aperto con
una manifestazione alla qua-
le hanno partecipato almeno
80 mila persone, con un’im-
ponente presenza delle for-
ze dell’ordine. Nei prossimi
giorni è prevista anche la pre-
senza di alcuni capi di stato
tra cui Luiz Inacio Lula da Sil-
va, Evo Morales ed Hugo
Chavez.      VALENTINA CILLO

Perché tanti
vengono qui

Richard Quest
CNN International

gli amministratori delegati
che parteciperanno al
forum nella località svizze-
ra.

1400

i capi di Stato annunciati.
Oltre a loro, saranno a deci-
ne i ministri dell’Economia e
dello Sviluppo Economico.

41

sono i soldati che verranno
impiegati per garantire la
massima sicurezza nei vari
incontri previsti.

5 mila

i paesi che, in diverse misu-
re, prenderanno parte agli
incontri nella località
amazzonica.

150
sono le persone che parte-
ciperanno a Belem do Parà
al social forum da qui all’1
febbraio.

120mila

VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it
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Tengono le marche storiche di motociclette
La crisi che attanaglia le due ruote con forti ribassi (-6,1% il dato sul bilancio del 2008) sembra non toccare marche storiche come Harley Davidson
(+14.6%), Ducati (+6,1%) , Bmw Moto (7,1%) e Triumph (+14,2%). Tra i costruttori con gli occhi a mandorla scoppia di salute la Sym con un + 20%  METRO

economia 3
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AUTO. Mitsubishi lavora sulle macchine elettri-
che dagli anni ‘90, e ora è pronta a lanciare la
prima:  MIEV (Mitsubishi Innovative Electric
Vehicle), la versione elettrica della spaziosa vet-
tura da città, in cui il motore è stato sostituito
da batterie agli ioni di litio.    EMMA FOREST

Mitsubishi: ecco Miev
AUTO. Ieri il presidente della Fiat Montezemolo
(foto) e l’Ad Marchionne hanno incontrato Berlu-
sconi e il ministro per le Att. Produttive Scajola
per valutare le opportunità di inter-vento nel set-
tore auto. L’esecutivo si sta preparando a
stanziare dai 250 ai 300 mln da subito.   METRO

La Fiat dal premier

L’elettrico piace
Basta produrlo

AUTO. Che tutto il comparto
auto stia arrancando di fron-
ti ai colpi di una crisi che ci
mette ogni giorno di fronte
a stime peggiori è cosa nota.
I dati sulle immatricolazioni
relativi al novembre del
2008, se confrontati allo stes-
so mese di un anno prima,
sono addirttura un pugno
nello stomaco: Ford a -22,8%,
Volkswagen a -25,8%, Fiat a
-  28,8% (dati Qauttroruote).
Per non parlare poi di grup-
pi in picchiata come Renault
(-48,6%) e Peugeot (-50,5%),
oltre ai  nipponici e coreani
(Hyundai a -66%). Numeri da
far tremare i polsi, che  in
tutto il mondo hanno inten-

sificato il dibattito su quale
sia la ricetta migliore per evi-
tare che l’intero settore pre-
cipiti. L’auto ecologica sem-
bra una delle risposte per
rivitalizzare il comparto. 

Ci crede il neo-presidente
americano Obama, forse
meno le case automobilisti-
che, che chiedono sostegni
che i governi saranno
costretti ad elargire  per por-

AUTO. Siamo il paese europeo con più incen-
tivi per l’elettrico ma, per decollare, serve

un’economia di sca-
la: «Se le auto elet-
triche e le batterie
fossero prodotte in

quantità» ci spiegano
al CIVES (Commis-

sione Italiana Vei-
coli Elettrici
Stradali) «i
prezzi sareb-
bero abbattu-
ti». La produ-
zione è bassa
perché la
domanda è

poca, la
domanda è poca

perché, data la bassa pro-
duzione, il prezzo è alto (un’auto costa

il doppio).  Eppure l’elettrico è davvero una
soluzione: l’automobilista medio europeo
percorre fra i 30 e i 50 Km al giorno e le bat-
terie di nuova generazione ne garantiscono
anche 180, con tempi di ricarica non oltre le
6 ore. La velocità è di solito intorno ai
100Km/h e oltre. 

E si risparmia: 100 Km con una spesa media
di 2 o 3 euro e si è esentati dal bollo per 5 anni.
Per sempre se vivete in Piemonte o Lom-
bardia. Alcune assicurazioni applicano poi
uno sconto del 50% sui veicoli elettrici.

FABIO CALTAGIRONE

re un freno al fiume di licen-
ziamenti. Ma che l’auto eco-
logica a breve possa essere
la panacea di tutti i mali sem-
bra una chimera: sono anco-
ra poche le case che ci pun-
tano in modo deciso e una
delle barriere resta il costo,
ancora elevatissimo. L’ibri-
do (benzina ed elettricità)
potrebbe, forse, rappresen-
tare la vera sfida.        METRO

Prezzi ancora alti 

L’Italia è il paese europeo con più veicoli elet-
trici acquistati (dati CIVES): auto private
(su 3o milioni circolanti), furgoni e veico-
li da lavoro (su 2,5) , quadricicli, 
scooter (su 4,5), bici a pedalata assisti-
ta. Nei confronti degli altri paesi l’italia è molto

più all’avanguardia.        F.C.

L’opinione di Maurizio
Guandalini nelle lettere ››

Gli ecoveicoli in Italia

è il crollo delle immatricola-
zioni 2008 della coreana
Hyundai, la casa con il ribas-
so maggiore al mondo.

-66,1%
è il dato relativo alla Fiat:
non drastico come quello di
altre case francesi o tedes-
che, ma sempre negativo.

-28,8%
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Auto: si cerca
una via d’uscita



Caso Battisti: il Brasile non ci ripensa e l’Italia richiama l’ambasciatore
Italia-Brasile, è crisi diplomatica. Il ministro degli Esteri, Franco Frattini,  “in relazione alla grave decisione” presa dal procuratore generale  bra-
siliano di non concere l’estradizione a Cesare Battisti, «ha disposto il richiamo a Roma dell’ambasciatore Michele Valensise». METRO

4 italia
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Mi consenta ...
... Barbara Di Cesare
Ufficio stampa Comune di
Lucca.

Con un nuovo regolamento
si vieta l’apertura di nuovi
esercizi che somministrano
cibi di “etnie diverse”. Raz-
zismo gastronomico?
– Sono disposizioni che
pongono un freno
all’apertura di nuove ita-
lianissime pizzerie velo-
ci, al taglio, fast food,
rivendite di articoli da
mare, articoli per la nau-
tica, sexy shop ed esercizi
di media e grande distri-
buzione, aggiornate nel
2008 con l’introduzione
dei kebab e oggi ristoran-
ti etnici.
Niente kebab, via libera a
pancotto e minestre di far-
ro. Anche ai menù dei risto-
ranti italiani avete imposto
una svolta campanilistica?

–Il nuovo regolamento
aggiorna solo una prece-
dente disposizione.
Ma penalizza soprattutto
gli stranieri...
– Non credo. La limitazio-
ne si applica solo al cen-
tro storico ponendo un
freno all’apertura anche
di nuove italianissime
pizzerie al taglio e fast
food. VALENTINA CILLO

Guidonia, confessa
uno dei romeni
Presi 4 del branco: stavano scappando a Padova
ROMA. Sono caduti nella
trappola per una telefona-
ta fatta con il cellulare del-
la ragazza violentata: gli
stupratori di Guidonia
sono stati arrestati. Sono
quattro romeni e uno di
loro ha confessato. Gli altri
saranno incastrati dalla
comparazione dei Dna. Al
telefono con alcuni com-
patrioti, uno dei romeni
arrestati ha parlato della
sua fuga a Padova ma al
casello di Tivoli c’erano i
carabinieri. Fermati anche

altri due connazionali che
avrebbero favorito la lati-
tanza. Nessuno di loro vive-
va in campi rom, ma era-
no ospitati da connaziona-
li. Quando il primo dei sei
romeni è uscito dalla sta-
zione dei carabinieri di Gui-
donia c’è stato un tentati-
vo di linciaggio da parte
della folla. «Bastardi, final-
mente vi hanno presi»,
«Maiali» e «Consegnatelo al
padre della ragazza» han-
no urlato le persone piene
di rabbia, contro l’uomo

trascinato con difficoltà dai
militari. Anche l’auto è sta-
ta presa a calci e pugni. «È
la fine di un incubo, rin-

grazio i carbinieri», è stato
il primo commento della
vittima, ancora sconvolta
per l’aggressione. METRO

Un professore di una scuola
superiore di 60 anni è stato
arrestato perché ritenuto
responsabile di abusi, avve-
nuti a scuola ma anche fuo-
ri, negli ultimi tre anni nei
confronti di una sua studen-
tessa. METRO

Qui Avellino
Una dodicenne è stata vio-
lentata dal cugino ventiset-
tenne (e non dal compagno
della madre, come era stato
detto). I fatti sono avvenuti
mesi fa, il ragazzo è in carce-
re da luglio. Adesso è stato
rinviato a giudizio. METRO

Qui Torino

L’arresto dei romeni e il tentativo 
di linciaggio della folla a Guidonia.
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C
on gli arresti si chiu-
de forse un’altra
vicenda che coinvol-
ge la criminalità in

maggioranza romena e
albanese. Che qualcuno
continua a tollerare, a
“capire” e, in qualche incre-
dibile caso, a  “proteggere”
in quanto etnicamente
svantaggiata. Forse è arriva-
to il momento di dire basta,
d’abbandonare l’ideologismo
e concentrarsi sugli atti
criminali, i numeri e le pro-
venienze di chi delinque,
sui costi per il
mantenimento nelle prigio-
ni, per i processi e sul silen-
zio del resto della loro
comunità. Gli italiani non
sono razzisti (non ancora) e
sono pazienti (vedi Lampe-
dusa), ma non si può conti-
nuare a sacrificare libertà e
sicurezza per fare posto a
chi ha scambiato democra-
zia e tolleranza per
lassismo e debolezza.

I criminali? 
Troppo protetti

l’opinione
di Umberto
Silvestri
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Scivi a lettere@metroitaly.it

Il lotto
27-01-09
Bari 74 39 44 78 31
Cagliari 74 32 29 23 56
Firenze 31 12 64 46 49
Genova 23 65 86 52 53
Milano 44 60 1 39 35
Napoli 65 90 29 35 24
Palermo 51 59 82 77 42
Roma 20 19 18 68 54
Torino 29 54 79 66 30
Venezia 71 79 25 2 83
Nazionale 66 44 30 22 38

20 31 44 51 65 74

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
17 e vincono € 34.782,23

Super star Nessun 5. I 4 sono
11 e vincono € 42.23566

71

Shoah, lefebvriani
chiedono perdono
ROMA. I lefebvriani prendo-
no le distanze dalle
posizioni
negazioni-
stiche del
vescovo
Williamson
(in foto)  e
chiedono
“perdono”
al Papa. Le
opinioni di
Williamson
«non riflet-
tono la posizione della
nostra Fraternità», scrive il
superiore mons. Bernard
Fellay. Ieri era intervenuto
anche Fini: «Le teorie nega-
zioniste sono sempre infa-
mi, ma ancor di più se
sostenute da chi ha un
incarico religioso», ha det-
to. METRO

Spese mediche
Prezzi stellari
ROMA. Siamo sempre più
poveri, anche a causa del-
le spese sanitarie, spesso
impreviste, comunque
sempre più costose. Ce lo
racconta il quarto rappor-
to sulla sanità del Ceis, il
centro studi dell’universi-
tà di Tor Vergata di Roma.
Sono infatti quasi 350 mila
(l’1,5% del totale) le fami-
glie che nel 2006 si sono
impoverite per spese sani-
tarie impreviste. E la spesa
cresce, più rapidamente

del Pil, tanto che nel 2010
si rischia una voragine da
10 miliardi di euro.
La barriera tra
nord e sud non
scompare, anzi:
se la media
nazionale pro-
capite è di
1.744 euro, in
Trentino Alto Adi-
ge, Lazio e Valle d’Ao-
sta supera i 1.970 euro,
mentre in Basilicata e Cala-
bria si scende a meno di

1.600 euro. Gli ospedali
rimangono l’area che assor-

be maggiori risorse:
nonostante il

numero delle
strutture si sia
ridotto del 7,9%
tra il 2000 e
2006, non c’è sta-

ta una proporzio-
nale riduzione del

personale che anzi è
aumentato. Sono cresciuti
medici (+1,87%) e ammini-
strativi (+2,05%). METRO

ROMA. Un maxi-sequestro
dei Nas in 4 giorni: mille
tonnellate di cibi avariati o
mal conservati, dai funghi
cinesi alla carne in scatola,
dalle materie prime per
fare il pane fino all’acqua
minerale, per oltre 8 milio-
ni di euro. L’operazione
Setaccio ha portato i Cara-
binieri ad effettuare 717
ispezioni in depositi di ali-
menti in tutta Italia: più di
500 le infrazioni e 315 i
denunciati. Tra le princi-
pali irregolarità: alimenti
con data di scadenza supe-
rata o privi di etichettatura;
ricettazione di prodotti
cosmetici. Assoconsuma-

tori Italia ha annunciato
che si costituirà parte civi-
le nei processi contro gli
“avvelenatori della tavola”.

METRO

Lampedusa Sciopero in massa pro-immigrati

Scuole chiuse, supermercati vuoti. Lampedusa ha risposto in massa allo sciopero per ribadire il
no al nuovo Centro di identificazione ed espulsione per i clandestini. In foto, un momento del
corteo di protesta. METRO

Alimentazione

Cibi avariati
Sequestri 
per 8 milioni

MILANO. Eluana Englaro: enne-
simo braccio di ferro tra Formi-
goni e i giudici «Non intendia-
mo, per il momento, ottempe-
rare alle indicazioni della sen-
tenza del Tar». A sostenerlo è il
presidente della Regione Lom-
bardia, Formigoni, dopo che il
Tar ha dichiarato illegittimo il
procedimento della Regione
che, in pratica, impediva alle
strutture pubbliche di staccare
il sondino a Eluana. METRO

ROMA. Il voto in condotta farà
media con le altre valutazioni
scolastiche. Lo ha annunciato il

ministro dell’Istruzione Maria-
stella Gelmini dal Gt Ragazzi.
METRO

NAPOLI. Stanati dalla polizia a
Madrid Antonio Caiazzo e
Francesco Simeoli, 50 e 40 anni,
superlatitanti considerati boss
della zona collinare. METRO

TARANTO. Ha acquistato in una
tabaccheria un Gratta e vinci
del Mega Miliardario, (costo 10
euro) e ha vinto un milione. Il
fortunatissimo, per ora, è riu-
scito a rimanere anonimo. 

METRO

In breve

Etichettare tutte le carni
distribuite nel nostro Paese:
quelle bovine, come già pre-
visto in tutta Europa, quelle
di pollo e tacchino, che in
Italia già si etichettano, e
quelle suine, per le quali
ancora non esistono indica-
zioni. Un percorso che sarà
portato avanti anche in sede
europea, nonostante la pro-
cedura d’infrazione proprio
per l’etichettatura delle car-
ni avicole, introdotta auto-
nomamente dal nostro Pae-
se. È l’obiettivo dichiarato
ieri dal sottosegretario al
Welfare, Francesca Martini.

Rintracciabilità

Famiglie 

più povere 

per potersi

curare
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6 mondo Otto gemelli da un parto in California
I medici ne aspettavano sette, ma sono otto i gemelli nati a Bellflower. Pesano
tra 680 grammi e 1,470 chili e stanno bene, ma decisive le prossime ore. METRO

Morto lo scrittore John Updike
A 76 anni è morto lo scrittore americano John Updike, vincitore di due pre-

mi Pulitzer e famoso soprattutto per il romanzo “Corri, coniglio”. METRO
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Russia Kyrill eletto patriarca 

Il conclave della Chiesa ortodossa russa ha eletto patriarca il
metropolita Kirill, tra l’altro alfiere del dialogo con Roma.METRO
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 Grave italiana
ferita in Oregon

Il killer di Portland, Ayala.

USA. Una ragazza italiana,
Susanna De Sousa, romana,
18 anni compiuti la scorsa
settimana, è ricoverata in
condizioni “critiche”
all’ospedale di Portland nel-
l’Oregon, dopo essere rima-
sta coinvolta in una spara-
toria avvenuta sabato scor-
so davanti a una discoteca.
Secondo il console genera-
le d’Italia a San Francisco
«La ragazza è stata sottopo-
sta a due interventi chirur-
gici e le sue condizioni ven-
gono definite ancora criti-
che,  anche se ieri c’è stato
un lieve miglioramento».

Lo scorso weekend infat-
ti un uomo, Erik S.Ayala, di
24 anni,  ha aperto il fuoco
senza apparente motivo
contro un gruppo di stu-
denti, molti dei quali stra-
nieri, uccidendo una
17enne peruviana e una
16enne, prima di rivolgere
l’arma contro se stesso ten-
tando il suicidio.

Stranieri cinque dei sette
feriti, tra i quali l’italiana, a

Portland per frequentare la
Clackamas High School nel-
l’ambito di un programma
di scambi scolastici. 

Il gruppo di studenti si era
recato nella discoteca per
festeggiare un compleanno,
ha reso noto il funzionario
del Rotary, l'associazione
che gestisce il programma
di scambio tra studenti. 

Secondo la polizia non vi
era nessun legame tra Aya-
la e le vittime: il ragazzo ha
lasciato un breve messaggio
all’amico con cui divideva

l’appartamento chiedendo
“scusa” ma senza specifica-
re il motivo del suo gesto.
Nella nota il ragazzo - che
si è sparato un colpo alla
testa ed è ricoverato in con-
dizioni critiche - afferma di
lasciare anche in «eredità»
al suo compagno di stanza
macchina e playstation.
L’amico ha raccontato che
Ayala non amava andare in
discoteca, non possedeva
una pistola e non aveva mai
mostrato interesse per le
armi. METRO

A Wilmington, vicino Los
Angeles, un padre con pro-
blemi di lavoro ha ucciso i 5
figli tra i 2 e gli 8 anni e la
moglie per poi suicidarsi.
Ad avvisare la polizia era
stata l’emittente tv Kabc a
cui prima o subito dopo la
strage l’uomo aveva inviato
una lettera. METRO

Strage in famiglia

Militari isrealiani.

A
FP

Nuovi morti
nella Striscia
GAZA. Dopo 9 giorni di tre-
gua, tornano le bombe a
Gaza. A innescare il fuoco
incrociato è stata
l’uccisione di un soldato
israeliano e il ferimento
di altri tre nell’esplosione
di un ordigno al varco di
Kissufim. La rappreaglia
israeliana ha ucciso un
agricoltore palestinese e
un esponente di Hamas a
Khan Yunis. METRO

“Dico ai
musulmani
che gli ame-
ricani non

sono il vostro
nemico. I nemici
comuni sono gli
estremisti”.
Barack Obama
intervista al-Arabiya



spettacoli torino a cura di andrea sparaciari

La magia dell’India
secondo Mara Baronti

MUSICA. «Giant Sand è uno
stato d’animo». Così Howe
Gelb ama descrivere la sua
“creatura”, con cui da una
ventina d’anni porta avan-
ti un discorso musicale fat-
to di country alternativo e
malinconia, scenari deser-
tici e suggestioni d’au-
tore. 

I più attenti
appassionati del
suono made in
Usa ricorderanno
il loro debutto nel
lontano 1985 con
“Valley of Rain”. Mol-
to tempo è passato da
allora e la band ha mutato
pelle: Joey Burns e John
Convertino, per esempio,
non ci sono più e hanno
messo in piedi un altro
gruppo di culto come i

L’attrice e autrice sul palco del suo spettacolo “India”. 

Calexico. Ma Gelb
non s’è perso
d’animo e con un
pugno di musici-
sti danesi ha pro-
seguito per la sua

strada, con quella
voce profonda che

pare un mix fra Johnny
Cash, Tom Waits e Leonard
Cohen. 

I “nuovi” Giant Sand
saranno domani allo Spa-
zio 211 (ore 21.30, euro
15/13) con "proVisions",

TEATRO. Dalla mitologia e
dalla tradizione favolistica
pesca il racconto “India” di
e con Mara Baronti che, da
stasera al 1° febbraio, farà
respirare colori e atmosfe-
re del continente alla
Cavallerizza Reale. Con la

presenza sul palco anche
di musicisti e con la regia
di Alfonso Santagata, que-
sta «piccola cosmogonia
teatrabile», com’è definita
dalla sua autrice, incanta
per la freschezza scenica.

A. G. Info: 011 5634352

lavoro fascinoso e impre-
vedibile sin dal titolo: «Non
mi piacciono le strutture
fisse, preferisco le destrut-
turazioni - spiega Gelb -
Parole e musica senza defi-
nizioni precise, che cam-
biano nel tempo e a secon-
da di chi ascolta. Canzoni
come collages di fram-
menti diversi da diverse
epoche o come case con
mattoni grezzi, a vista».  

DIEGO PERUGINI
www.spazio211.com

Giant Sand
Tra note country 
e malinconia

Domani 

sera 

allo Spazio

211 

TEATRO GARYBALDI. Due ragaz-
ze in attesa dei loro amati dal-
la guerra. È il tema de “Le ser-
vente” di Sivera da questa sera
al 1° febbraio al Teatro
Garybaldi di Settimo Torinese.

A.G. (Info: 011 643038).

CINETEATRO BARETTI. Nuove
celebrazioni per la “Giornata
della Memoria” con la messin-
scena, oggi e domani, al Cine-
teatro Baretti de “La madre”,
tratto da “Vita e destino” di
Grossman. E al Teatro del
Lavoro di Pinerolo, stasera alle
21, con il documentario “Viag-
gio nella notte”. A.G.

In breve

Il sì dei lavoratori Motorola al salvataggio del colosso Usa
L’assemblea dei lavoratori del Centro ricerche Motorola di Torino ha dato il via libera al piano industriale e all’ipotesi di accordo

raggiunta tra il colosso statunitense e la Reply. Nella serata di ieri l’accordo tra le due società è stato siglato. METRO
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Stuprata a 12 anni
da suo cugino

Bonus per 110 milioni di euro 
a 370 mila famiglie piemontesi

Ora vive sotto protezione per paura di ritorsioni
CITTÀ. Sono cresciuti insie-
me. Per questo, quella sera
della scorsa estate, non si è
preoccupata più di tanto
all’idea di restare sola in casa
con il cugino. Non poteva
immaginare che quella not-
te lui l’avrebbe stuprata. La
vittima è una ragazzina di
12 anni, l’aggressore un gio-
vane di 26 anni.

Poche ore dopo la violen-
za la ragazzina ha raccon-

tato tutto alla madre e l’in-
cubo è proseguito con gli
esami in ospedale e le audi-
zioni davanti agli investi-
gatori. Adesso la ragazzina
vive con la madre in una
casa protetta. Una scelta
obbligata dopo che i fami-
liari del ragazzo hanno
cominciato a minacciare lei
e sua madre perché ritrat-
tassero le accuse. Una sto-
ria sconcertante venuta alla

luce solo ora che il 26enne
è stato rinviato a giudizio.
Il giudice gli ha negato
anche gli arresti
domiciliari: è in
carcere dal luglio
scorso e contro
di lui ci sono
molti indizi, tra
cui il Dna. 

L’ennesima vio-
lenza ha scatenato
molte reazioni tra cui quel-

la della consigliera regio-
nale di Fi, Mariangela Cotto,

che ha denunciato la
mancata attuazione

della legge regio-
nale, che mette a
disposizione un
milione di euro
per le vittime, a

causa dell’assen-
za di un regola-

mento.
REBECCA ANVERSA

REGIONE. Con il bonus alle
famiglie a basso reddito in
Piemonte arrivano inter-
venti anticrisi per circa 110
milioni di euro. Ad annun-
ciarlo è Enzo Ghigo, coor-
dinatore regionale Fi-Pdl.
Il bonus riguarderà in Pie-
monte 367 mila beneficia-

ri, con un importo medio
dell’aiuto di circa 300 euro.
Al bonus famiglie si aggiun-
ge la social card per la qua-
le sono state attivate con-
venzioni con centinaia di
esercizi in modo da otte-
nere anche uno sconto del
5% sulla spesa. R.A.

Rissa tra donne
per un posteggio
CITTÀ. Tragedia sfiorata
ieri mattina a San Salva-
rio, dove due vicine di
casa hanno avuto una lite
finita a coltellate. Una
40enne è stata arrestata,
l’altra ha un taglio ad una
mano. All’origine della
lite una moto che ostrui-
va un passaggio. METRO

Crollo in chiesa
per la pioggia
CITTÀ. Il muro di cinta del-
la chiesa parrocchiale di
San Bartolomeo, a Rivoli,
è crollato la notte scorsa.
Non ci sono stati feriti.
Non sono ancora chiare
le cause: la struttura non
avrebbe retto alle forti
precipitazioni dell’ultimo
periodo. R.A.

Polizia Scoperta nuova droga 

Una nuova droga sintetica, più potente dell’ecstasy e stra-
namente legale visto che non è ancora inserita nella tabella
degli stupefacenti del ministero della Salute, è stata scoper-
ta dalla polizia. Le pastiglie, un migliaio, sono state seque-
strate a un pregiudicato 57enne (arrestato) che aveva pure
30 mila pasticche di ecstasy destinate al mercato torinese,
astigiano e del Ponente Ligure. R.A.

A
EFFE

CITTÀ. Rapina in strada, ieri
pomeriggio, in piazza Statu-
to. Due uomini, probabilmen-
te originari dell'Est, hanno
aggredito un uomo di 40
anni, costringendolo a conse-
gnare loro il cellulare. METRO

CITTÀ. Proseguono i lavori nel
sottopasso di via Leinì a Setti-
mo Torinese. Il sottopasso,
fino al 6 febbraio, rimarrà
aperto ma con il senso unico
nella direzione che porta ver-
so il centro cittadino. METRO

In breve

Il giovane

rinviato

a giudizio

ieri



Ecco i match della 2ª di ritorno della A (20.30): Atalanta-
Bologna (Giannoccaro); Cagliari-Siena (Ciampi); Catania-
Inter (Rocchi); Chievo-Lecce (Bergonzi); Fiorentina-Napoli
(Rizzoli); Milan-Genoa (Gervasoni); Roma-Palermo
(Pierpaoli); Samp-Lazio (Ayroldi); Torino-Reggina (Farina);
Udinese-Juve (Tagliavento). Del Piero non convocato. METRO

Arbitri: l’Inter va a Rocchi“Dopo Londra 2012
mi dedicherò a una
vita più facile”
Così ieri Michael Phelps, vincitore di 8 ori a
Pechino, ha annunciato il suo ritiro. METRO

Sport
8 sport Fuggì in Brasile senza avvertire: multa da 200 mila sterline per Robinho

A Robinho del Manchester City è costata cara la fuga in Brasile nei giorni
dell’affare Kakà: la società gli ha comminato 200 mila sterline di multa. METRO

Tutti gli arbitri in lutto per abbracciare Roberto Rosetti
Un lutto ha colpito l’arbitro Rosetti che era designato per Chievo-Lecce (lo sostituisce

Bergonzi): è mancata la madre. Oggi tutti i fischietti con il lutto al braccio.  METRO
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Iaquinta 
in campo
E Alex? No
CALCIO.  Dice no al turnover,
Claudio Ranieri. Poi però
Del Piero e Zanetti restano
a casa a curare presunti
acciacchi: la Juve che stase-
ra giocherà a Udine potreb-
be così presentare Giovin-
co al fianco di Amauri, pur
se Iaquinta avanza la pro-
pria candidatura per un
posto al centro dell’attacco. 

DAVID È CONVOCATO. In mez-
zo al campo, Marchisio con
Sissoko: e, davanti a Buffon,
Mellberg al fianco di Legrot-
taglie, con Chiellini (lui
pure recuperato) che
dovrebbe andare in pan-
china. Lì potrebbe esserci
anche David Trezeguet, con-
vocato per la prima volta

Il Torino cerca punti
con un Rivalta in più
CALCIO. Dopo Dellafiore,
arriva Claudio Rivalta.
Rino Foschi ha concretiz-
zato nella tarda mattina-
ta di ieri l’affare, il primo
dal suo arrivo in granata:
costo dell’operazione cir-
ca 800 mila euro, contrat-
to triennale. L’ex difenso-
re dell’Atalanta, che ha
raggiunto i compagni nel
ritiro di Leinì nella tarda
serata, è stato subito con-
vocato da Novellino ed è
probabile che stasera,
all’Olimpico di Torino, nel-
la sfida-salvezza contro la
Reggina, possa addirittu-
ra fare il suo esordio. In
casa granata, oltre che al
mercato, si pensa soprat-

tutto a dare una sterzata
alla stagione. Dopo che il
presidente Urbano Cairo,
al suo arrivo in Lega a Mila-
no nella mattinata di ieri,
aveva scongiurato l’ipote-
si di una eventuale ces-
sione (a quel Mr X di cui si
attende ancora di cono-
scere la vera identità), l’at-
tenzione si è spostata sul
calcio giocato, e in parti-
colare su quella vittoria
che, nelle ultime nove
giornate, è stata centrata
in una sola occasione (con-
tro il Napoli, il 21 dicem-
bre scorso).

Novellino, che aspira a
battere la media punti fat-
ta registrare dal suo pre-

decessore, De Biasi, rilan-
cia il tridente, con Rosina
e Amoruso a supporto di
Rolando Bianchi, mentre

Zanetti, a centrocampo,
pare in netto vantaggio su
Dzemaili. 

FRANCESCA BANDINELLI

Il grintoso difensore dell’Atalanta Claudio Rivalta. 

Del Piero è rimasto a Torino a
curarsi i suoi “acciacchi” (così
dicono) fisici.

Trezeguet c’è

dopo la doppia operazione
alle ginocchia del 23 set-
tembre scorso: il francese
ha concluso così la propria
rincorsa durata quattro
mesi. La Juve si augura di
ritrovarlo come nuovo: allo-
ra sì che per l’Inter sareb-
bero dolori. D.L.
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N
on conosco le abitudini dell’Inter, quindi non
so a chi tocchi la decisione di ricorrere contro
la squalifica di un giocatore. Ma nel caso di
Adriano, punito con 3 giornate per un pugno

nello stomaco di un avversario, non c’è motivo di
credere che la faccenda non
sia passata per le mani del
presidente Moratti. Le que-
stioni disciplinari sono la
cartina di tornasole dello
stile societario, ne riverbe-
rano l’immagine esterna,
fanno capire ai giocatori i
margini di (in)tolleranza
rispetto ad azioni del gene-
re. Dobbiamo quindi a lui,
o a un grazioso interprete
del pensiero morattiano, la decisione di ribellarsi al
Giudice Sportivo, ritenendo concepibile che il
centravanti dell’Inter possa assestare un cazzotto a un
avversario (facendola franca sul campo!). 

M
entre Balotelli, senza fare a botte, si ritrova
fuori per motivi disciplinari. Giusto per evi-
tare equivoci, ecco come la pensiamo: prima
avremmo chiesto scusa alla Sampdoria, poi

convocato Adriano in sede per informarlo sull’entità
della multa, infine, alla prima occasione utile, radunato
i giocatori per ricordare che vestono la maglia
dell’Inter. La grande Inter. Ma noi siamo antichi.

Lo stile dell’Inter
è difendere i boxeur

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Borgorosso football club

di Michele Fusco

“Acerti gioca-
tori andrebbe ri-
cordato che
vestono la ma-
glia nerazzurra”.

Federer fenomeno, Djokovic furioso

A Schladming in coppa del mondo Moelgg 4° in speciale
Ottimo quarto posto di Manfred Moelgg ieri nello speciale di Cop-
pa del Mondo a Schladming. La gara è stata vinta da Herbst. METRO

Errani, Pennetta, Schiavone e Vinci le quattro azzurre per la Federation Cup
Sono Sara Errani, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Roberta Vinci le azzurre convocate da
Barazzutti per l’incontro di Fed Cup Francia-Italia, valido per il primo turno (7/8 febbraio). METRO
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“La moviola in campo?
Potrebbe essere utile”
CALCIO. Una cosa così Lucia-
no Moggi probabilmente
non l’avrebbe mai detta.
Nuovo corso o no, ieri il
presidente della Juventus
Giovanni Cobolli Gigli ha
aperto alla moviola in cam-
po. 

«Se usata con intelligen-
za, potrebbe servire. Anche
se faccio parte di una mino-
ranza, ritengo che i sup-
porti tecnici possano aiu-
tare. Le polemiche? Noi
non abbiamo tempo di far-
ne, perché dobbiamo pen-
sare a giocare e a recupe-
rare terreno in classifica».
Certo, bisognerebbe capi-
re cosa significhi «con intel-
ligenza»: però, intanto, il
numero uno della Juve ha

gettato il sassolino. Ranie-
ri, dal canto suo, si è limi-
tato a dire che «bisogna
stemperare la tensione. Il
rigore per la Fiorentina
c’era, ma c’era anche quel-
lo su Nedved contro la
Lazio: e noi non abbiamo
detto nulla». Lo stesso Pran-
delli, per rimanere
nel tema, ha
auspicato che
le tecnolo-
gie «siano al
servizio del-
lo sport»:
applausi. 

ABETE DIXIT. In
compenso Giancarlo
Abete, presidente della
Figc,  si augura che ci sia

«qualche errore in
meno, ma bisogna

lavorare per migliorare
alcune norme oggi difficil-
mente interpretabili come
quella del fuorigioco».

Come dire che non esisto-
no più le mezze stagioni e
che si stava meglio quan-
do si stava peggio: impa-
reggiabile.  

DOMENICO LATAGLIATA

Il presidente della Juven-
tus Giovanni Cobolli
Gigli ha aperto alla
moviola in campo:
«Potrebbe servire». 

Così il n° 1

bianconero 

da Milano
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Elasticità 
made in Uk
MOTO. Su strada la nuova
Triumph Daytona 675 è leg-
gera, ma è dotata di sospen-
sioni che la rendono preci-
sa e stabile anche in pre-
senza di asfalto sconnesso.
Ottimo il raggio di sterzo
per una sportiva. Il valore
aggiunto resta il motore 3
cilindri di 675 cc: messa la
terza, infatti, ci si dimenti-
ca del cambio, al punto che
dai 4.000 ai 13.900 giri la
libidine è al massimo. Un
amore che però costa
11.350 euro. MOTOCICLISMO.IT

Tecnologia 
a basso costo
AUTO. La nuova Mitsubishi
Colt è più lunga, più larga
e più bassa: la cinque por-
te misura 394 cm x 170 x
155, mentre la tre porte
perde 6 cm in lunghezza e
3 in altezza. Le novità non
penalizzano lo stile di
sempre, con la carrozzeria
comunque alta che ne fa
una via di mezzo tra una
monovolume e una due
volumi. Fra le “chicche” la
versione bi-fuel a benzina
e GPL del motore 1000 cc
da 75 CV, in vendita ad un
prezzo base di 11.500 euro
a cui vanno tolti gli incen-
tivi. AUTOMOBILISMO.IT

Mitsubishi Colt Triumph Daytona

La nuona Daytona 675.

mercoledì 28 gennaio 2009 • www.metronews.it

Tecno
10 tecno La Ferrari cerca nuovi talenti: in palio borse di studio per laureati e laureandi in Archittettura, Ingegneria e Fisica 

Maranello ha stanziato sei borse di studio (25 mila euro ciascuna) per i laureati e i laureandi in Ingegneria, Fisica e Architettura impegnati nel campo della effi-
cienza energetica, dalla riduzione del peso dei veicoli e all’interfaccia uomo-auto. Le candidature non oltre il 15 febbraio a: METRO

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

AUTOI. Per la prima volta in
Italia nel 2008 le immatri-
colazioni di vetture con
cambio automatico hanno
superato il 10% delle ven-
dite totali. Un risultato sor-
prendente se si considera
la scarsa propensione degli
italiani per il cambio auto-
matico, ma anche la dispo-
nibilità su un numero limi-
tato di modelli e di versio-
ni. Un buon segno, comun-
que, visto che la trasmis-
sione automatica limita lo
stress alla guida, ma con-
sente anche un funziona-
mento più lineare del
motore e dunque consumi
ed emissioni più bassi. Con

un tempismo tipicamente
giapponese, alla Honda
hanno deciso di introdur-
re il loro primo cambio
automatico abbinato alla
motorizzazione turbodie-
sel, un mix ideale visto che
si può sfruttare al meglio

la coppia in basso del
motore a gasolio e miglio-
rare ulteriormente le qua-
lità “risparmiose” dei
motori diesel. Dal punto
di vista dell’impiego, il
cambio che è a 5 rapporti
dispone della funzione

normale Drive e di un
programma Sport che
favorisce l’uso delle 4
marce e cambia a regi-
mi più elevati. L’auto-

matico Honda permette
l’uso della modalità
sequenziale agendo sulle
levette al volante. Sulle
Honda Accord berlina e
station wagon, l’automa-
tico costa solo 2.000 euro
in più. AUTOMOBILISMO.IT

L’automatico Honda
permette l’uso della
modalità sequenziale
agendo sulle levette
al volante

La nuova Citroen C3 Picasso in vendita dal 21 marzo si potrà comprare anche con
una formula tutto compreso. Si chiama Freeway e comprende un anticipo, un
canone mensile di 225 euro per 23/35 mesi e una maxirata finale: oltre ai tagliandi
e all’assistenza, comprende l’auto sostitutiva gratuita, l’assicurazione kasko con
furto, incendio e atti vandalici e un servizio che assiste in caso di foratura o di
montaggio delle catene o se a mancare è la benzina.     AUTOMOBILISMO.IT

Picasso C3: formula tutto compreso

Honda Accord
logicaautomatica
Nuovo cambio della casa giapponese

La nuova Colt anche a Gpl.



Resistance 2
AZIONE. Possente esclusiva
per PlayStation 3, questo
sparatutto in soggettiva tar-
gato Insomniac mostra tut-
ta la potenza dell’ammira-
glia Sony. Nathan Hale, ano-
nimo protagonista del pre-
cedente Resistance: Fall of
Man, combatte nuovamen-
te i misteriosi Chimera (fuo-
ri e dentro sé, poiché infet-
tato dal temibile virus nemi-
co). Tecnicamente impec-
cabile, Resistance 2 coin-

volge anche grazie a un sup-
porto fenomenale per l’on-
line: innovativo il coop per
otto giocatori, impressio-
nanti le battaglie da ses-
santa partecipanti. Cupo e
avvincente, ma non per tut-
ti (PEGI 18+). FR. SI.

TECNO. Difficile inquadrare
Little King’s Story, prossima
esclusiva per Nintendo Wii
in arrivo nei negozi a marzo.

Non una semplice avven-
tura né uno strategico clas-
sico. A un primo colpo d’oc-
chio il giocatore navigato
coglierà subito assonanze
con Animal Crossing,
MySims Kingdom, perfi-
no Okami. 

Tutti punti a favo-
re di questa corag-
giosa produzione
che, fin da ora,
appare come un
mix ben bilanciato
di elementi di gioco:
esplorazione, costru-
zione, combattimenti. Ati-
pico e affascinante prodotto,
opera di Rising Star Games
e distribuito in Italia da Ata-
ri, Little King’s Story è il risul-
tato dell’impegno sinergico
di grandi nomi del panora-
ma videoludico orientale:

nel ruolo di Executive Pro-
ducer troviamo Yasuhiro
Wada (padre di Harvest
Moon), la colonna sonora è
stata affidata a Yoko Shi-
momura (compositrice per
Kingodom Hearts) e poi spic-
cano ancora fra i compo-
nenti del team di sviluppo i
nomi di Youichi Kawaguchi

(Dragon Quest VIII),
Hideo Minaba (Art

Director di Final
Fantasy XII). Un
gioco dal san-
gue blu, nobile
in ogni aspetto

a partire dal tito-
lo stesso. 
Little King’s Story

calerà il videogiocatore nei
panni di Corobo, un ragaz-
zo qualunque; entrato in
possesso di una misteriosa
corona, diventerà re di un
mondo magico tutto da sco-
prire. 

L’interazione con i suddi-

Un magico reame
Videogames: Un nuovo gioco per il 25° anniversario delle Tartarughe Ninja

Apocalisse virale
Videogiochi mobile

TrackMania DS
CORSE. TrackMania approda
su Nintendo DS portando
con sé tutto il divertimento
proprio delle precedenti edi-
zioni per PC. Piattaforme di
accelerazione, salti e giri del-
la morte sono solo alcuni
degli elementi che rendono
indimenticabili le piste di
questo titolo di corse. Valido
l’impatto grafico, semplice
e immediata la giocabilità.
L’editor di tracciati aumenta

esponenzialmente la longe-
vità dell’esperienza di guida.
Ottimo il multiplayer Wi-Fi
per quattro giocatori, dispo-
nibile con una o più cartuc-
ce del gioco. Divertente e
spensierato (PEGI 3+). FR. SI.

Motori oltre i limiti

www.metronews.it • mercoledì 28 gennaio 2009metro • pagina a cura di cosimo croce

ti sarà fondamentale, il fine
ultimo quello di salvare i ter-
ritori limitrofi e riunire il
regno intero sotto un unico
scettro. Nonostante l’aspet-
to gioioso da cartone ani-
mato e il rating PEGI 7+, il
target di Little King’s Story

è ben saldo su categorie di
videogiocatori smaliziati e
desiderosi di un’esperienza
di gioco impegnativa.

FRANCESCO SICA
tecno
@metroitaly.it

Atari si prepara ad abbattere ogni regola su Wii

tecno 11Da Samsung il cellulare a più basso impatto ambientale
Da un rapporto di Greenpeace International, il Samsung J770 (noto all’estero come
F268) è il cellulare più ecologico grazie all’uso di materiali eco-compatibili. METRO

Sony sceglie di andare in crociera con Luminosa e Pacifica
A partire da maggio e giugno prossimi, PS3 e PS2 diventeranno fonte primaria di
intrattenimento sulle nuove navi della flotta Costa: Luminosa e Pacifica. METRO

Little King’s Story è
un gioco adatto a una
nuova categoria di
“hardcore gamer”
tutta Nintendo, nata
all’ombra del Wii.

Basta 
un 

Wiimote 

per essere

re?



Rocco Anaclerio, 
in arte Dj Ringo, 
già conduttore 
del programma 
“Revolver” e direttore
artistico dell’emittente
Virgin Radio.

12 spettacoli Un italiano nel cuore di Ginger Spice 
Nozze in vista per l’ex Spice Geri Halliwell, che dopo solo due mesi di relazione si è fidanzata con il costrut-
tore Fabrizio Politi. L’imprenditore l’avrebbe conquistata con un anello di diamanti da 238 mila euro. METRO
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Spettacoli

Povia e il mistero 
dei soldi per il Darfur

HOMEVIDEO. Da agente 007 a can-
tante il passo è breve per Pierce Bro-
snan. Il musical “Mamma Mia!” (da
oggi disponibile in Dvd e Blu-ray)
ha mostrato al pubblico un lato
nascosto del 55enne nato in Irlanda,
che si è divertito molto a interpre-
tare le canzoni degli Abba.
Non è male come cantante. Lo aveva
mai fatto prima?
– Tanti anni fa, ma nulla di impor-
tante. Questa volta ero spaventa-
tissimo, terrorizzato, e non avrei
mai pensato di accettare. Poi quan-
do il mio agente ha pronunciato le
tre parole magiche, Meryl Streep,
Grecia, Mamma Mia!, ho detto subi-
to “Ci sto, non mi importa nem-
meno quanto mi offrono!”.
Nel film, fra l’altro, ci sono foto da
giovane del suo personaggio, in stile
hippie. Ha vissuto quel periodo?
– Ho portato capelli lunghissimi fino
a sotto la spalla, la barba e anche
l’orecchino... un vero hippie (ride).
E adesso in che periodo della vita si
sente?
–Nel secondo atto direi. Ma in fon-
do sono ancora giovane, ho solo 55
anni. (ride ancora)
Però è in formissima...
– Ho due figli, uno di 7 e uno di 11...
e poi faccio surf ogni giorno. È il bel-
lo di vivere alle Hawaii.
Come mai si è trasferito alle Hawaii?
– Per trovare un luogo dove tra-
scorrere il terzo atto della mia vita,
e potermi dedicare alla pittura e al
giardinaggio. E poi mi ricorda l’Ir-
landa con una temperatura miglio-
re.
Ora però lei è cittadino americano.
– Sì. Ho deciso dopo tanto tempo,
per poter votare a queste elezioni.

RADIO. «Era ora di fare un pas-
so avanti». Così, semplice-
mente, dj Ringo spiega il tra-
sloco del suo programma
“Revolver” in diretta da
Radio 105 a Virgin Radio
(l’emittente che ha
contribuito a fon-
dare, lanciare e
della quale è
direttore artisti-
co) dal 2 febbra-
io. Una piccola
rivoluzione, sia per-
ché Virgin non ha mai
avuto programmi parlati, sia
perché Ringo è stato una pie-
tra miliare della sua ormai
ex emittente negli ultimi 15
anni. 

«Ma non è che vado a Vir-
gin per cambiare tutto. Nel
programma ci saranno
poche parole e molta, mol-

Il cantante romano sul palco 
del Teatro Ariston nel 2005.

GOSSIP. Una volta formavano la
coppia più bella di
Hollywood. Oggi
invece viaggiano su
aerei separati. Tom Cruise e Nicole Kidman sono atter-
rati nella Capitale. Il primo sarà  oggi all’Auditorium di
via della Conciliazione per presentare il film “Operazio-
ne Valchiria” in uscita venerdì. La Kidman sarà a Cine-
città per ultimare le riprese di “Nine”. METRO

Il 55enne attore
irlandese, che deve
gran parte 
della sua notorietà 
al ruolo di James
Bond, portato sul
grande schermo
per quattro volte.  

Ed è contento oggi di avere
Obama come presidente?
– Sì, moltissimo, è un gran-
de leader e sono convinto
che ci farà uscire da questo
periodo buio.

ta musica». Rock senza
effetti speciali («perché la
radio è come correre in
moto, accendi il motore e
vai», spiega), ma anche tan-

te giovani band che
vogliono emergere,

perché «le eti-
chette hanno
smesso di colti-
vare “il vivaio”
– dice Ringo – e

neanche più le
radio fanno que-

sto lavoro da talent
scout. A “Revolver”, grazie
anche a un progetto che
stiamo chiudendo con
MySpace, tenteremo di
dare loro una possibilità…». 

Addio
a Mino
Reitano 
LUTTI. È morto ieri sera dopo
una lunga malattia Mino
Reitano, 64 anni. Nato pove-
rissimo a Fiumara, in Cala-
bria, si trasferì da ragazzo
in Germania iniziando la
carriera musicale insieme
ai suoi fratelli. 
Voce melodica e passiona-

le,  tra le sue mille espe-
rienze e i suoi tanti succes-
si vanta anche un duetto

con i Beatles. Le sue canzo-
ni più famose: "Italia",
"Sogno" e "Gente di Fiuma-
ra". È stato attore in ben sei

film. METRO

MUSICA. L’accusa è pesan-
tuccia: per “Io donna”
Povia non avrebbe mai ver-
sato neanche un centesi-
mo delle royalties raccolte
con “Quando i bambini
fanno ooh” durante il
Festival del 2005 e pro-
messi ai bambini del
Darfur. Il giornale
rilancia le parole del-
l’ex discografico del can-
tante, Angelo Carrara, tito-
lare dalla Target. Per Car-
rara, Povia, escluso dalla
kermesse, fu “ripescato”
da Bonolis per una serata
benefica, durante la quale
si impegnò a versare tutti

i guadagni per la costru-
zione di un ospedale e una
scuola elementare. Per Car-
rara, gli unici soldi arriva-
rono da Bonolis (50 mila
euro) e dalla sua etichetta

(35 mila euro versati
«quale anticipo» e che
Povia non restituì
mai). Povia si rifiuta
di commentare, è

chiaro però che se fosse
tutto vero, la sua immagi-
ne, già oggetto di polemi-
che da parte della comu-
nità gay per la canzone che
presenterà a Sanremo, ne
uscirebbe proprio maluc-
cio... METRO

Ringo “emigra”
da 105 a Virgin

“Per Meryl
ho fatto 
una pazzia” 

Il conduttore radiofonico.

Dal 2/2 in onda con“Revolver”

CINEMA. Paramount e Sony
hanno annunciato l’inizio del-
le riprese di “The Adventures
of Tintin: Secret of the
Unicorn”, diretto da Steven
Spielberg con la tecnologia
3D motion capture. I protago-
nisti sono Jamie Bell e Daniel
Craig. ADNKRONOS

CINEMA/2. Il sequel de “Il
cavaliere oscuro” arriverà in
sala nel 2011. Per ora si sa
solo che Chris Nolan è al lavo-
ro sulla sceneggiatura. METRO

MUSICA. Il disco più venduto
della storia della musica,
“Thriller” di Michael Jackson,
diverrà un musical a
Broadway. Nederlander è uno
dei più grandi produttori di
Broadway, che può vantare
successi come “Chicago” o “Il
Re Leone”. METRO

In breve Beneficenza o furbizia?

Il divo di Hollywood.

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

Per “Io donna”non versòuna lira

MATTIA NICOLETTI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

Brosnan
Pierce 

Tom e Nicole
separati
nella Città Eterna

Il cantante di Fiumara
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Ma quanto è “grave”
la crisi? Se cala il
Pil del 2% che suc-
cede? Essere felici
in tempo di crisi si

può e si deve. Noi per altro non
siamo mai stati catastrofisti per-
ché conosciamo la particolarità
dell’Italia: welfare famigliare e ab-
bondante risparmio. In più: l’85% degli italiani
proprietari della prima casa. La crisi è grave
perché quelli che erano precari ora sono senza
lavoro, perché tante piccole imprese artigiane
non hanno la cassa integrazione, perché è in-
golfata l’industria traino del Paese: quella del-
l’auto. Per lo studio sulla “libertà economica”
dell’Heritage Foundation e del Wall Street Jour-
nal, l’Italia è al 76 esimo posto, dietro le grandi

potenze, ma anche die-
tro a Namibia e Madaga-
scar. In tutto il mondo,
dalla Gran Bretagna alla
Francia fino agli Stati
Uniti, lo Stato aiuta l’in-
dustria dell’auto. Noi ci
stiamo muovendo ora.
Non ci entusiasmano gli
aiuti di Stato. Anzi, nu-
triamo una profonda
contrarietà. Ma siamo in
emergenza. L’unica indu-
stria che ci è rimasta,

dopo che abbiamo fatto fuori tutti i settori a co-
minciare dalla chimica, è l’auto. 

Quale miglior occasione per dare
una mano ponendo delle condi-
zioni a cominciare dal tipo di
auto da produrre mirando l’oc-
chio ai carburanti alternativi?

Non è più tempo di finanziamenti a fondo per-
duto. Le crisi sono un’occasione insostituibile
per cambiare, innovare, trasformare. L’ha fatto
Obama con una rivoluzione verde che parte
dall’auto e dalla riduzione di emissioni nel-
l’aria.  È successo durante la bufera di internet
agli inizi degli anni 2000: gli Stati Uniti hanno
completamente rivoltato l’industria tecnologica
apportando ingenti investimenti e ristruttura-
zioni.

Moria di api: pesticidi sotto accusa.

L’unica
industria
che ci è
rimasta è
quella delle
auto”.

Obama alla Cia: «Mai più torture».

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Ormai l’uomo
è homo vidiens
TV. Commento l’editoria-
le di Sabatini. A leggere il
suo articolo non posso
non pensare alle parole
di uno scrittore che disse
“il divertimento (nei ter-
mini da Lei esposti) è la
felicità di coloro che non
sanno pensare” (A. Pope).
Credo che davvero a furia
di legarci alla TV e tutto
ciò che di superficiale ci
propone, si stia passando
dall'homo sapiens all'ho-
mo vidiens. Oramai
abbiamo assunto lo
sguardo catodico, o
meglio dire lcd. A parte
gli scherzi, penso davvero
che i gestori della TV non
gradiscano spettatori
pensanti, almeno in pri-
ma serata. Sì, la Tv spesso
non favorisce la cultura,
e peggio ancora tende a
raffreddare quel po’ di
spiritualità che ancora
rimane in alcuni. Nel sen-
so che tende a valorizzare
la mondanità, il materia-
lismo e la moralità discu-
tibile, almeno da un pun-
to di vista cristiano.  PIERO

Caso Englaro
serve coraggio
CRONACA. A proposito di
Eluana. Non si tratta di

salvare una vita che
ormai non c’è più. C’è
soltanto uno stato vegeta-
tivo senza alcuna speran-
za. Respirare non è un
motivo sufficiente per
giustificare l’arrogante
cinismo del buonismo.
Quello di  cui c’è bisogno
è di un atto di coraggio.

Mettiamo fine a questa
tragedia e all’agonia delle
nostre anime.  Con spiri-
to di pietà aiutiamola a
morire. ARNALDO

Ministro Maroni
va sempre peggio
INTERNI. Sempre peggio. Il
ministro Maroni vieta le
manifestazioni davanti ai
luoghi di culto (ma in Ita-
lia c'è una chiesa ad ogni
angolo), si chiedono sem-
pre più soldati nelle stra-

de, ma solo per le donne
belle, dati i noti pruriti
del nostro premier (sic)
ultrasettantenne, il sinda-
co di Lampedusa denun-
cia intimidazioni di stam-
po fascista da parte del
governo. Certo qualcuno
con una spiccata indole a
drammatizzare potrebbe
dire che si va verso una
specie di colpo di Stato
incruento... ma d' altra
parte metà degli italiani
li ha votati... LR

Via da Facebook
gli stupratori
INTERNET. Leggo, forse non
troppo sorpresa, che su
Facebook si è creato un
gruppo a favore degli stu-
pri. E subito la ovvia
mobilitazione e la richie-
sta di chiusura immedia-
ta di questa assurda e

improbabile congregazio-
ne. Perché chiuderla? Ma
ben venga invece. Final-
mente abbiamo trovato il
modo per riunire tutti
questi essere indegni. E al
primo raduno che
organizzeranno questi
animali, una bella carica
di esplosivo sapientemen-
te piazzata farà giustizia
a tutte quante le ragazze
che non ne hanno ancora
avuta! UNA LETTRICE

Io rivoglio in tv
gli sceneggiati
TV. Tra “X Factor” da una
parte e “Grande Fratello”
dall’altra il lunedì sera è
un incubo seguire la tv.
Perché non mandano in
onda i cari vecchi sceneg-
giati di una volta al posto
di questi programmi per
inetti di mente e di spiri-
to? LAURA

Questi maschi
sono per te
CUORE. Cara Felicia, noi
donne italiane siamo con-
tente per te. Non ti preoc-
cupare: questi bei
maschi, che tu tanto
vuoi, te li lasciamo volen-
tieri. Uomini che fanno
lavorare le loro donne,

che le
tra-

disco-

no in conti-
nuazione, che le

picchiano o che le sotto-
mettono psicologicamen-
te, che si disinteressano
della famiglia e dei figli,
che cercano sempre "la
trasgressione", che non
crescono mai, ecc... Vorrà
dire che noi cercheremo i
Veri Uomini, quelli del
tuo Paese. Che ne dici?
Secondo me, nel cambio,
hai tutto da perderci! 

STEFANIA

Caro lettore

“A proposito di Eluana,
respirare non è un motivo
sufficiente per giustificare il
buonismo cinico”. Arnaldo

Tremonti critica Obama
Tremonti critica Obama e dice che il neopresidente america-
no non propone nulla di nuovo in economia. Il ministro
dimostra di conoscere molto poco dell'innovativo program-
ma di Obama. Gli Stati Uniti si preparano a rivoluzionare lo
stile di vita dei cittadini attraverso massicci investimenti nella
ricerca scientifica per l'ambiente. Esattamente l'opposto di
ciò che avviene in Italia. CRISTIANO

Da noi, l’ad della Fiat, Sergio Marchionne, ci “avverte” che se il
governo non sgancia, in 60 mila finiscono per strada. Nello
stesso giorno, Obama dice sì all’auto ecologica, in tempi
ragionevoli, per liberarsi dalla tirannia del petrolio. Il presiden-
te americano non è pazzo. Ha solo capito per tempo che il
mercato dell’auto si svilupperà proprio su quella dorsale,
unendo rispetto dell’ambiente e sviluppo del mercato. Bussa-
re a denari può anche essere legittimo, ma domandare è leci-
to: quando arriva l’auto ecologica Fiat? 

di Michele Fusco
Giornalista

Simona Barigazzi,
39 anni, impiega-
ta. Milano:
“Sì, sono molto
d’accordo perché
aiuta i genitori che
hanno sempre
meno tempo.”

Roberto Borra, 44
anni, infermiere,
Roma.
”No, non sono
d’accordo. Sono i
genitori che devo-
no interessarsi dei
loro figli.”

Naina Trivedi, 50
anni, insegnante,
Milano:
”Non sono affatto
d’accordo perché è
una violazione
della privacy.”

Tre 
Risposte:
Pagelle 
on-line.

D’accordo?
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Maurizio Guandalini
Economista
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Ieri a “Pomeriggio 5” la D’Urso dava conto dell’in-
contro in corso nella casa del “GF 9” tra gli avvo-
cati e la hostess Alitalia. Se la fanciulla si licenzie-

rà o no è giudicata cosa degna di tenere in scacco
un’intera nazione. Triste però che ci volesse un rea-
lity per portare un argomento tanto dolente all’at-
tenzione di una platea abituata a trastullarsi con le
affezioni vaginali e gli amorazzi di Belen
Rodriguez. Per  fortuna era presente (come sempre)
Piero Sansonetti, di velluti vestito, a garanzia dei
lavoratori. Presenziare in tv, in Rai come a
Mediaset, è pur sempre lavoro, no?

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tra Belen e Sansonetti

Ariete 21/3–20/4. Se
non volete rovinare ciò
che gli astri sono ben

decisi a regalare evitate impruden-
ze e pensate prima di parlare. Ciò
che volete è a porta di mano! Lo
capirete presto. Sera calma.

Toro 21/4–21/5. La
Luna regala una giorna-
ta interessante. Venere

spiana la strada in amore. Mercu-
rio, Marte e Saturno appoggiano
le iniziative. Perché rovinare tutto
con pigrizia e indecisione?!

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna vi rende insoffe-
renti, accentua l’insod-

disfazione in amore, conviene
temporeggiare. Nel lavoro ave-
te, invece, ritrovato il filone che
vi permette d’ottenere molto.

Cancro 22/6–22/7.
L’aggressività e la distra-
zione, dettate da Mercu-

rio e Marte, oggi sono neutralizza-
te dalla Luna, regala buonumore e
da Venere che spiana la strada in
amore. La sera è piacevole.

Leone 23/7–22/8. La
vita di relazione riserva
novità interessanti e

l’umore è, di certo, migliore. Non
trascurate la salute e non peccate
di superficialità. L’amore torna a
sorridere molto presto.

Vergine 23/8–22/9.
Siete fiacchi a causa
della Luna. In amore ci

sono tensioni che risolverete
presto, se veramente lo volete
fare. Ora sfruttate l’intuito e la
grinta che premiano il lavoro.
Sera mah!

Bilancia 23/9–22/10.
Più concentrazione nel
lavoro e un po’ più di

diplomazia accelererebbero la riu-
scita. Sembra proprio che non v’in-
teressi! Siete più ottimisti e sicuri
ma pensate prima di parlare.

Scorpione 23/10–22/11.
Luna, Venere, Mercurio
e Marte vogliono spia-

narvi la strada in amore e lavoro.
Dovete però metterci del vostro,
senza peccare di superficialità.
Niente noie legali. Sera piacevole.

Sagittario 23/11–21/12.
Tensioni in amore non le
potete accantonare,

dovreste spendere con più pruden-
za. Avete però ritrovato l’ottimismo
e la vitalità che permettono di risol-
vere molte noie. Sera fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi siete appoggiati
anche dalla Luna che,

con l’aiuto di Mercurio, Venere e
Marte vi aiuta ad ottenere molto,
sia in amore sia nel lavoro. La sera
promette d’esser piacevole.

Acquario 21/1–18/2.
Valutate meglio le spese
e vincete i dubbi. Gli astri

sono decisi a regalarvi molto in
tutti i campi, se non trascurate gli
affetti e non sottovalutate le nuo-
ve occasioni. Sera tranquilla.

Pesci 19/2–20/3. Luna
e Venere nel segno,
Mercurio e Marte che

regalano grinta e facilitano l’ar-
rivo di risposte o soldi, rendono
la giornata animata e piacevole
come la sera. Cambi interessan-
ti.

L’oroscopo

Ilvorticedepressionariosispostaversoilmeri-
dione. Tempo inmiglioramento al Nord.
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Sulle regioni del medio-basso Adriati-
co, al Sud e sulle Isole tempo instabile
con possibili piogge. Neve in Appenni-
no sopra i 700metri. Su tut-
te lealtre regionibel tem-
po. Ventoso al Centro-
Sud.

Qualche spiraglio di sole
La depressione che ci ha interessati nel corso degli ultimi
giorni molla il colpo e il maltempo concede una tregua. Sui
versanti occidentali della Penisola si rivedrà il sole mentre
qualche incertezza insisterà ancora al sud e sul medio Adria-
tico. La prossima settimana brusco affondo dell’inverno con
ritorno del freddo e della neve su molte regioni.   
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