
ROMA. Il 30% degli incidenti è dovu-
to a una cattiva manutenzione stra-
dale: buche, brecciolini, tombini
pericolanti. La percentuale sale al

60% se consideriamo anche la cat-
tiva progettazione e segnalazione
delle nostre strade urbane. La sti-
ma è dell’Università Federico II di

Napoli e dovrebbe far impensieri-
re i Comuni visto che secondo la
Cassazione sono le amministra-
zioni a dover pagare i danni dovu-
ti a questo tipo di incidenti. «Biso-
gna responsabilizzare i Comuni
mentre i politici in genere si chia-

mano fuori», dice Luigi Guccione,
presidente dell’omonima fonda-
zione per la sicurezza stradale. 

STEFANIA DIVERTITO

Dati a rischio
la mala assedia
i social network
MILANO. La passione per Facebo-
ok può tramutarsi in un incu-
bo se non si tutelano adeguata-
mente i dati personali. È l’allar-
me lanciato dal Garante della
Privacy che ha stilato un deca-
logo per la navigazione sicura.

Colpa delle strade
un incidentesu tre

Tom Cruise
“Il mio nazista
che voleva
uccidere
Hitler”

Spettacoli p15

Michele
Bartoli

“Ho voglia
di tornare
a correre”

Sport p13

Primo piano p 3 Il Papa “Piena solidarietà con i nostri fratelli ebrei” p 4
Segnali di pace tra Vaticano
e mondo ebraico dopo le
polemiche scatenate dalle
dichiarazioni di un vescovo
lefebvriano nei giorni scorsi.
Nell’udienza del mercoledì
(in cui Benedetto XVI ha
anche incontrato gli artisti
del Circo Medrano, nella
foto) il Pontefice ha ribadito
la posizione sua e della Chie-
sa di totale solidarietà al
popolo ebraico e di avversio-
ne ad ogni negazionismo.
Positive le reazioni da Israe-
le, dove alcune indiscrezioni
dicevano che il Rabbinato
aveva chiuso le relazioni col
Vaticano: secca smentita da
Gerusalemme che ha defini-
to «un grande passo avanti»
le affermazioni di Papa
Benedetto XVI. Ribadita
anche la volontà di Israele di
accogliere al più presto la
visita di Ratzinger. 

Sport p 10

Brighi festeggia il 2-1 sul Palermo.

L’Onu: 50 milioni
di disoccupati

Roma ancora su
Lazio, crisi nera

Mondo p 5

Di Pietro attacca
il Quirinale

Italia p 2

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Circa 2,5 milioni di giocattoli prodotti in
Cina, senza il marchio di sicurezza previsto
dall’Unione Europea, copie illegali di gio-
chi griffati per un valore di 13 milioni di
euro, sono stati scoperti dalla Guardia di
Finanza di Catania. METRO

Kitty contraffatta

2 italia Che tempo fa in montagna? Un sms per saperlo all’istante
Inviando dal proprio cellulare un messaggio al numero 48264 del servizio Meteomont del Corpo Forestale si potranno conoscere in tempo reale le con-
dizioni meteorologiche, nivologiche, di stabilità del manto nevoso e le previsioni sul pericolo valanghe di tutti i comprensori montani. METRO

Buche stradali
Comuni assenti 
Non esistono ancora database aggiornati
ROMA. Incidenti stradali:
uno su tre è provocato
dalle buche e dal dis-
sesto del manto
stradale. Lo dice
uno studio del-
l’Università Fede-
rico II di Napoli:
circa il 30% degli
incidenti stradali è
provocato da dissesto
e dalla cattiva manuten-
zione.  Roma a poco è ser-
vita la recente istituzione
dell’Ufficio unico della Sicu-
rezza stradale: però sul sito
non c’è traccia di un refe-
rente e non è ancora del tut-
to operativo. Sono le uni-
versità e le associazioni

come la Guido Guccione a
sciorinare i numeri di

quest’emergenza:
l’85% degli inci-
denti mortali
avviene su stra-
de provinciali
e comunali.

Curiosamente
l’Anci, l’Ania e

l’Aci sembrano igno-
rare questi dati.
Proprio ieri Metro ha ripor-
tato la sentenza della Cas-
sazione secondo la quale
sono le amministrazioni
locali a farsi carico dei costi
sociali degli incidenti dovu-
ti a mancata manutenzio-
ne delle strade. 

«Sentenza storica - dichia-
ra Luigi Guccione, presi-
dente dell’omonima fon-
dazione - Finalmente si
daranno le giuste respon-
sabilità ai Comuni che rara-
mente reinvestono i soldi
delle multe in manuten-
zione». V.C.

Olindo
picchia
un agente
PIACENZA. Un agente della
polizia penitenziaria del
carcere di Novate sarebbe
stato aggredito da Olindo
Romano che sta scontan-
do l’ergastolo per la stra-
ge di Erba in cui moriro-
no 4 persone. L’episodio
si sarebbe verificato mar-
tedì mattina: l’agente ne
avrà per 20 giorni. METRO

In cella per la strage di Erba.

Caso Erba

La nave delle modelle.

A Genova

News
In Italia ci sono più medici che impiegati perché in molti
desiderano aiutare gli altri. Mi fa rabbrividire la politica
dei disvalori che con il ddl sicurezza vuole affossare questo
patrimonio etico e culturale del nostro Paese trasforman-
do il medico (professione etica per eccellenza) nel burocra-

te delatore dell’immigrato clandestino. PAOLA GAVIRAGHI

BaroMetro
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Pianeta immigrati

Msf: “Siamo
tutti medici
non delatori”
ROMA. Medici senza fron-
tiere con altre associazio-
ni e quasi tutte le rappre-
sentanze di medici e
infermieri della sanità
pubblica lanciano un
appello contro l’emenda-
mento del ddl sicurezza
che chiede di eliminare il
divieto di segnalazione
degli immigrati irregolari
che si rivolgono alle strut-
ture sanitarie. «I virus
non si fermano per decre-
to e il rischio è di creare
una sanità clandestina». Il
3 febbraio previsto il voto
in Senato. METRO

ROMA. Dopo piazza Navona,
va in scena a piazza Farnese
il nuovo “attacco” ai “silen-
zi” del Colle. Se a luglio era-
no partiti da Beppe Grillo,
ieri sono stati lanciati da

Antonio Di Pietro.
A far scattare la miccia, la
rimozione dello striscione
“Napolitano dorme, l’Italia
insorge”, salutata dai fischi
dei manifestanti in piazza
per solidarizzare con il pro-
curatore di Salerno Luigi Api-
cella. Dal palco, Antonio Di
Pietro stigmatizza la rimo-

Bloccata la nave
più cool del globo
GENOVA. La nave Black Dia-
mond, che di party in par-
ty tocca le mete più
glamour, si è fermata a
Genova: il suo armatore,
Fashion Tv, canale dedica-
to alla moda, ha lasciato la
nave senza i requisiti per
l’attracco al porto. METRO

NAPOLI. Nella scuola Karol
Wojtyla di Castellammare si è
staccato dal soffitto un metro
quadrato di intonaco. La mae-
stra si è accorta del rigonfia-
mento e ha fatto evacuare in
tempo i 14 bambini. METRO

CALTANISSETTA. Due operai
sono morti per il crollo di un
muro di contenimento. METRO

NUORO. Il prefetto di Nuoro è
stato trasferito: la moglie lo ha
denunciato per lesioni. METRO

In breve
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A Chioggia i conducenti
degli autobus hanno scritto
una lettera al sindaco lamen-
tandosi perché i troppi dossi
a lungo andare fanno venire
le discopatie. METRO

Mal di schiena
Protestano i conducenti

42%
incidenti

numeri

540 mila
strade

Scontro Di Pietro-Napolitano

Grillo e Di Pietro in piazza a Roma.

zione e si rivolge a Napoli-
tano. «Presidente possiamo
dire rispettosamente che
non siamo d’accordo che si
lasci passare il Lodo Alfano?
Lo diciamo con rispetto per-
ché il silenzio uccide, il silen-
zio è mafioso». Il Quirinale
in una nota definisce “pre-
testuose e offensive” le paro-

le di Di Pietro. «La presiden-
za della Repubblica è estra-
nea alla vicenda dello stri-
scione». ADNKRONOS

“Presidente, a vol-
te il suo giudizio ci
appare poco da
arbitro”. Di Pietro

Alla 

manifesta-

zione 

romana
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Mi consenta ...
... Giorgio Calabrese

Nutrizionista

Grazie al suo aiuto Il
Piemonte debutterà con la
“social diet”. È solo marke-
ting?
– Il presidente della
Regione Bresso e l’asses-
sore al Commercio Sergio
Ricca hanno letto il mio
articolo e hanno deciso di
farne un progetto. Hanno
coinvolto anche Asscom,
Confesercenti e la piccola
distribuzione.
Un menù equilibrato a soli
3 euro. È inverosimile.
– Beh, in realtà il costo
oscilla tra i 4,50 e i 5
euro. In base alle possibi-
lità, al peso e allo stile di
vita ognuno si sceglie il
suo menù.
Non c’è il rischio di una
deriva “fai da te”?
– Sì, ma con una precisa-
zione scientifica. C’è una
grande varietà di alimen-
ti associati a un prezzo. Io
do solo degli input.

VALENTINA CILLO

“Il governo offrirà
il gratuito patroci-
nio alle vittime di
violenza sessuale”.
Angelino Alfano,
ministro Giustizia

Fondazione

Guccione:

www.flg.it

“Espressioni prete-
stuose e offensive”.
La nota del Quirinale



Pedopornografia

Le wireless si uniscono tra di loro e possono mettere in pericolo pc collegati.
Le reti wireless dei centri urbani si sovrappongono creando un’unica grande WiFi, attraverso la quale è possibile infettare con facilità hot-spot e pc collegati. 
Lo hanno dimostrato i ricercatori dell’Indiana, fra i quali due italiani. Per proteggersi è necessario criptare la propria rete. F.C.
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FACEBOOK consente la tutela
della privacy. Basta effettuare
i settaggi giusti, (sul sito
www.sophos.com/
security/best-practice/facebo-
ok.html). Ma serve anche un
po’ di buonsenso.

Se Facebook
è un pericolo

Bambini sempre più “nella Rete”

MILANO. Hacker, phisher e
truffatori “alla nigeriana”
sono sempre più  presenti
nel social networking, feno-
meno che ha conquistato il
mondo degli adulti, ha supe-
rato il porno on-line negli
Uk e ha infranto il muro dei
580 milioni di utenti in tut-
to il mondo. 
C’è chi ruba gli account da
usare poi per spillare dena-
ro agli amici in lista, o chi è
a caccia di dati personali da
utilizzare per altre truffe o
marketing. 
È stata dedicata proprio ai
social network la Giornata
Europea per la Protezione
dei Dati Personali di ieri, che
si celebra dal 2007. Lo scopo
è stato quello di sensibiliz-
zare a un uso corretto di
Facebook & Co che, se uti-
lizzati con leggerezza, pos-
sono diventare un proble-
ma. Secondo uno studio
inglese 4,5 milioni di ragaz-
zi d’oltre Manica potrebbe-
ro avere problemi lavorati-

vi legati a tracce lasciate in
Rete, e il 71% di loro si augu-
ra che eventuali datori di
lavoro non usino internet
per raccogliere informazio-
ni. 
Ma ciò è invece pratica
comune nel 77% di coloro
che reclutano perso-
nale. Ricordarsi della
sterminata platea
che accederà a quan-
to pubblicato e per-
dere un po’ di tempo
nei settaggi del sito
sono la prima tutela di
ognuno. FABIO CALTAGIRONE

ROMA. Ogni gior-
no 200 nuove

immagini
pedoporno-
grafiche
sono carica-
te in Rete, 1

minore su 7 è
avvicinato per

scopi sessuali on

line (dati Icmec). Scarsa la
percezione dei rischi in Ita-
lia: solo il 10% dei genitori
usa regole per internet
(20% la media europea), il
35% lascia i figli da soli in
rete. La scuola non ha gli
strumenti per guidarli: la
preoccupazione arriva da
Edisc, Unicef, Meter, Tele-

fono Azzurro, Moige,
Microsoft. Il Centro nazio-
nale per il contrasto della
pedopornografia on line ha
effettuato dal 2001 a oggi
229 arresti, oltre 4.300
denunce, 4.150 perquisi-
zioni. Dal 1° febbraio 2008
sono 349 i siti inclusi nel-
la black list dalla Polizia

di chi recluta personale 
ha eliminato un candidato
sulla base di informazioni
scoperte navigando in rete.

35%
milioni sono gli utenti nel
mondo di Facebook. A giu-
gno, in 580 milioni hanno
usato un social network.

150
milioni: sono gli account
italiani solo su Facebook.
Ma poi ci sono altri social-
network come Myspace.

6,5

Postale, 177 quelli chiusi
in Italia. Mentre in Com-
missione Giustizia alla
Camera si discute di una
legge contro gli abusi, l'isti-
tuzione di una Consulta e
l'istituzione per il 21 mar-
zo della Giornata naziona-
le contro la pedoporno-
grafia. VIVIANA SPINELLA

Decalogo
UNTAG. Non

pubblicate dati
di altri senza il loro
consenso. Avvaletevi
dell’opzione untag
per eliminare il vostro
nome dalle foto. 

1 GLI AMICI.
Accettate ami-

cizie solo se davvero
tali. Pensarci bene pri-
ma di pubblicare pro-
pri dati personali in
un profilo-utente. 

2 LOGIN. Usare
login e

password diversi da
quelli utilizzati su altri
siti web, ad esempio
posta elettronica e
per il conto corrente.

3 IL FUTURO.
Tenere a men-

te che immagini e
informazioni possono
riemergere, complici i
motori di ricerca, a
distanza di anni.

4 I GESTORI.
Informarsi su

chi gestisce il servizio
e quali garanzie dà il
fornitore del servizio
rispetto al trattamen-
to dei dati personali. 

5 PROTEGGERSI.
Utilizzare

impostazioni
orientate alla privacy,
limitando al massimo
la disponibilità
di informazioni.

6

“Accanto al crescente numero di utenti
Facebook, si registra un parallelo
aumento delle richieste di uscita dalla
rete. Chi ha già una visibilità tende ora
a chiamarsi fuori. Il non essere su
Facebook è oggi segno di distinzione, il
contrario di qualche mese fa”. Mauro
Paissan, componente del Garante Privacy

I rischi 

della Rete:

privacy 

e crimini



4 mondo Norvegia, cambia in banca soldi del Monopoli
Una danese allo sportello di una banca di Oslo è riuscita a farsi cambiare in corone 190 euro del Monopoli.
Poi il giorno dopo ci ha riprovato con 750 euro, ma il cassiere era un altro e ha chiamato la polizia. METRO

Notizie positive da italiani sequestrati
Stanno bene l’italiano rapito nelle Filip-

pine e le due suore in Somalia. METRO
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Gaza Bombe sui tunnel

Torna a salire la tensione nella Striscia di Gaza. Nella notte
tra martedì e mercoledì  aerei da guerra israeliani hanno col-
pito i tunnel al confine tra la Striscia e l’Egitto. Nessuna vitti-
ma. Il premier israeliano Olmert ha dichiarato che Israele
«agirà per proteggersi». Olmert ha anche detto che i valichi
della Striscia di Gaza non saranno riaperti permanentemen-
te finché non sarà risolto il caso del soldato israeliano Gilad
Shalit, da due anni in mezzo in mano ad Hamas. METRO
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“Rinnovo
con affetto
la piena e
indiscutibile

solidarietà agli
ebrei, auspicando
che la Shoah sia
per tutti monito
contro l’oblio, con-
tro la negazione o
il riduzionismo”.
Papa Benedetto XVI

Arriva il chiarimento
tra Vaticano e Israele
VATICANO. Dopo le accese
polemiche dei giorni scorsi
fra Vaticano ed ebrei per la
revoca della scomunica del
vescovo lefevbriano Richard
Williamson, che nega la
Shoah e l’esistenza delle
camere a gas, ora si tenta di
riallacciare il dialogo. 

Ieri in un primo momen-
to era circolata la notizia che
il rabbinato d’Israele aveva
deciso di rompere i rappor-
ti ufficiali con la Santa Sede.
In mattinata però il Papa è
intervenuto all’udienza del
mercoledì esprimendo pie-
na solidarietà agli ebrei per
la Shoah chiedendo che
rimanga «un monito contro
ogni oblio e negazionismo». 

Parole che sono state
apprezzate dalle autorità
religiose di Gerusalemme.
Il direttore generale del Rab-
binato Oded Wiener parla
di «grande passo in avanti
per la soluzione della que-
stione». Quella di Ratzinger
– ha aggiunto Wiener – è
stata «una dichiarazione

molto importante per noi e
per il mondo intero». «Non
abbiamo interrotto i rap-
porti con il Vaticano anche
perché credo sia fonda-
mentale tanto per noi quan-
to per il Vaticano stesso». 

«Il Papa era e resta il ben-
venuto in Israele», ha affer-
mato l’ambasciatore israe-
liano presso la Santa Sede,
Mordechay Lewy.  METRO

Attacchi dei pirati
in netta crescita
PIRATERIA. Mari sempre più
insicuri, sono tornati i
pirati. Nei primi nove
mesi del 2008 sono stati
199 gli episodi di arrem-
baggio, di cui 60 solo nel
golfo somalo di Aden con
una media di pagamenti
dei riscatti che si aggira
tra i 18 e i 30 milioni di
dollari. Sono i dati Onu
della Conferenza Interna-
zionale sulla pirateria
marittima. ADNKRONOS

Pirati delle coste somale.
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FRANCIA. Per risparmiare, Pari-
gi ritirerà il 20% dei soldati dal-
le missioni all’estero (in Ciad,
Costa d’Avorio e Centrafrica) e
due navi dal Libano.  METRO

GERMANIA. Berlino considera
molto seria la minaccia di un
video di al-Qaeda e talebani
in tedesco che annuncia
attacchi in Afghanistan. METRO

In breve

Dilaga il caos
in Madagascar
MADAGASCAR. Sono alme-
no 68 le vittime nelle
manifestazioni indette
dal sindaco della capitale
contro il governo. METRO

Sì dalla Russia
No dall’Iran
USA. La Russia ha lasciato
trapelare di aver rinuncia-
to a dispiegare missili a
corto raggio nell’enclave
di Kaliningrad, in Europa,
in seguito al nuovo atteg-
giamento dell’amministra-
zione Obama. Invece ilpre-
sidente iraniano ha posto
come condizioni al dialogo
che Obama «chieda scusa
per i sessant’anni di crimi-
ni commessi dagli Stati
Uniti» e ordini il ritiro di
tutti i militari Usa
dall’estero. METRO
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Magazzini devastati.



Presentato il piano di investimenti europei per il clima 
La Commissione europea ha approvato la posizione dell’Ue per la Conferenza Onu sul clima a Copenhagen. Il costo annuale
delle misure di lotta al riscaldamento globale dovrebbero aumentare fino a 175 miliardi di euro nel 2020. METRO
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I l nuovo presidente
deve trovare un modo
di spingere gli Stati

Uniti fuori dal più profon-
do declino economico dai
tempi della Grande Depres-
sione. 

La sua intera presidenza
potrà dipendere da questo.
I sondaggisti dicono che
nient’altro interessa così
tanto agli americani. In que-
sto contesto, il piano è sti-
molante, con tagli di tasse e
progetti di spesa che vanno
dalle banche ai ponti.  

Il Congresso ha già con-
cordato nel dargli i 350
miliardi di dollari rimasti
dal piano dell’Amministra-
zione Bush. Questa setti-
mana un altro voto crucia-
le in Congresso lo ha porta-
to un gradino più vicino al
disporre almeno di altri 825
miliardi di dollari. Questo è
più di un triliardo di dolla-
ri. 

Ma funzionerà? E quan-
do? L’economia Usa è così

vasta che un triliardo di dol-
lari potrebbe non essere
abbastanza per un’inver-

sione di rotta. E anche se lo
fosse, potrebbe richiedere
un anno o più. Obama sta
scommettendo che la sua
amministrazione spenderà
abbastanza soldi, in modi
abbastanza giusti, per avere
successo abbastanza velo-
cemente  da mantenere il
sostegno del popolo ameri-
cano.

La verità è che non è pro-
priamente una scommessa,
è un imperativo. Lui non ha
scelta. 

“Un triliardo di
dollari potrebbe
non essere
abbastanza, ma
deve funzionare in
fretta”.
Jonathan Mann

Analisi CNN:
Il piano Usa

Jonathan Mann 
CNN International

Emergenza
disoccupazione
ONU. La crisi economica glo-
bale porterà a un dramma-
tico aumento del numero
dei senza lavoro e dei lavo-
ratori poveri. 

È l’allarme lanciato dal-
l’Ilo (International Labour
Office, che si occupa di pro-
muovere il lavoro in condi-
zioni di libertà), nel rap-
porto annuale sull’occupa-
zione. 

Sulla base dei nuovi svi-
luppi del mercato del lavo-
ro e in funzione della tem-
pestività ed efficacia delle
misure a favore della ripre-
sa, il rapporto avverte che
il numero dei disoccupati a
livello mondiale potrebbe
aumentare nel 2009, rispet-
to al 2007, di una cifra com-
presa tra i 18 e i 30 milioni
(con un tasso di disoccupa-
zione intorno al 6,5%, con-

tro il 5,7% di due anni fa), e
se la situazione continuasse
a peggiorare, questo nume-
ro potrebbe superare addi-
rittura i 50 milioni di disoc-
cupati. 

Nel caso si verificasse que-
st’ultima ipotesi, secondo il
rapporto dell’Agenzia Onu,

circa 200 milioni di lavora-
tori, in particolare nelle eco-
nomie in via di sviluppo,
potrebbero trovarsi in con-
dizioni di estrema povertà.
I lavoratori poveri, infatti,
potrebbero arrivare a sfio-
rare la metà del totale di
occupati. ADNKRONOS

Davos World Economic Forum

Il premier cinese Wen è stato il protagonista del primo gior-
no del Forum economico di Davos: ha chiesto un nuovo ordi-
ne economico mondiale basato su collaborazione e integra-
zione. Da quest’anno è possibile “partecipare” ai lavori
anche via internet, attraverso www.youtube.com/davos e
www.myspace.com/myspacejournal. METRO

milioni i
posti di lavo-
ro a rischio
nel 2009 nel
mondo.

50

Crescita ai minimi
dal dopoguerra
FMI. Il Fondo Monetario
Internazionale taglia le
stime della crescita e cer-
tifica una crisi economica
che non ha precedenti dal
1945: a livello globale il

Pil 2009 si fermerà allo
0,5% per riprendersi al 3%
l’anno prossimo; per l’Ita-
lia sarà negativo anche
nel 2010, -0,1%, dopo il
2009 a -2,1%. ADNKRONOS

Social Forum

Ieri a Belem giornata Pan-
Amazonica dedicata ai popo-
li indio e tribali di vari conti-
nenti e alle loro lotte. METRO
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miliardi la
nuova stima

dei costi della crisi rispetto ai
1.400 stimati in ottobre.

2.200A
FP
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Marcegaglia:
“Servono
7-8 miliardi”
OCCUPAZIONE. «Tra i 250 e
300 mila posti di lavoro a
rischio nei prossimi sei
mesi, a partire dagli ope-
rai». È l’allarme lanciato dal
presidente di Confindustria
Marcegaglia e dalle or-
ganizzazioni del settore
delle costruzioni e dell’im-
piantistica alla luce del ca-
lo della produzione a gen-
naio. Confindustria chiede
un pacchetto per dare  il
via a opere cantierabili da
subito: interventi per 7-8
miliardi di spesa pubblica,
pari allo 0,5% del prodotto
interno lordo, per aprire su-
bito 167 cantieri. Per Oice e
Federprogetti ogni miliar-
do può salvare circa 23
mila posti di lavoro.    METRO

Auto: 300 mila a rischio
Piano in dieci giorni
AUTO. Se davvero gli ordina-
tivi dovessero crollare del
60% in un trimestre, nel com-
parto auto sarebbero a
rischio 300 mila posti di lavo-
ro su una filiera di un milio-
ne di addetti. Questa è la
drammatica stima diffusa da
Confindustria negli stessi
istanti in cui il governo era
riunito  a Palazzo Chigi per
pianificare gli  interventi da
fare nel settore. 

«In dieci giorni arriverà il
pacchetto di sostegno» ha
detto ieri in tarda serata il
ministro per le Attività Pro-
duttive Scajola. Ancora incer-
tezze però sulle cifre: indi-
screzioni parlano di un pia-
no che si aggirerebbe tra i
300 e i 400 milioni per gli
incentivi alle rottamazioni,
ma  per ora il governo smen-
tisce.  E non è ancora chiara
l’entità dell’ecobonus e dei
fondi per favorire l’acquisto
di auto Euro 4 e Euro 5 in
sostituzione di vetture Euro
0, Euro 1 ed Euro 2. I sinda-

cati in blocco chiedono tre
miliardi, per avere così una
piattaforma di interventi
pari a quelle degli altri Stati
europei: in Germania, ad
esempio, l’incentivo per
comprare un’auto nuova è
di 2.500 euro circa in media.

In Italia, stando alle cifre cir-
colate fin qui, si aggirereb-
be sui 600 euro scarsi. Una
differenza notevole, basti
pensare che al momento,
grazie agli aiuti, nelle con-
cessionarie tedesche si può
acuistare una Panda con
4.900 euro (per credere vede-
re su fiat.it). Intanto ieri da
registrare lo sciopero, dalle
15 alle 17, dei lavoratori del-
la Fiat a Mirafiori.             V.M.

Gas serra: l’80%
da attività produttive
CLIMA. Dal 2006 in Italia
l'80% delle emissioni di
inquinanti ad effetto serra
e più del 90% delle emissio-
ni che sono all'origine del
fenomeno dell'acidificazio-
ne sono state generate dal-
le attività produttive, men-
tre la parte restante è attri-
buibile alle attività di con-
sumo delle famiglie. Lo ha
rivelato ieri l’Istat.       METRO

Infrastrutture

Il sit-in ieri davanti a Palazzo
Chigi mentre era in corso il
vertice di governo.

WEB. Google si prepara ad abili-
tare la possibilità di consultare i
messaggi della casella di posta
elettronica Gmail anche senza
collegamento ad internet,
come è possibile fare dai nor-
mali client "offline".   METRO

SCIOPERO. Nuovo sciopero dei
lavoratori di Meridiana ed
Eurofly per protestare contro la
procedura di mobilità per 145
dipendenti il 10 febbraio. METRO

In breve
A

FP

è il calo degli
ordinativi previ-

sto da Confindustia in 3 mesi.
60%

U.K.
Stanziati ben di
euro, di cui un miliardo
solo per gli ecoveicoli.

Francia
Ha varato un piano di 

di incentivi, ma pensa
a fondi diretti alle imprese.

Germania
Circa di aiuti
al settore, più un bonus di
2.500 euro per ecoveicoli.

Spagna
Aiuti per : 1,2
di incentivi, 800 milioni
alle grandi case.

“Servono
più ammor-
tizzatori, e
in fretta”.

Guglielmo Epifani
segretario Cgil

Così gli aiuti all’auto nel resto d’Europa



Sicurezza: cinque milioni per l’illuminazione delle strade
Sicurezza: la giunta ha sbloccato 5 milioni di euro per l’illuminazione di

strade. Fondi destinati a strade private periferiche. METRO
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Armi ai vigili
Il “sì” delude
la Regione
SICUREZZA. Le pistole torna-
no in mano a tutti i vigili
che ne faranno richiesta,
dopo 30 anni. La delibera
che prevede l’armamento
della polizia municipale è
stata approvata ieri notte
con 29 voti favorevoli, 4
contrari e 9 astenuti. I “piz-
zardoni” avranno in dota-
zione una Beretta calibro
9, uno spray urticante e un
manganello. I vigili obiet-
tori di coscienza potranno
fare a meno solo della
pistola e a giugno saranno
armate le prime unità. Per
il sindaco Alemanno il la -
voro della Municipale non
cambierà, ma i suoi agenti
potranno garantire «ai cit-
tadini e a loro stessi più
sicurezza». Polemico il pre-
sidente della Regione Mar-
razzo: «Le forze dell’ordine
sono davvero forti quando
non tirano fuori la pistola.
E abbiamo visto cosa è suc-
cesso a Gabriele Sandri».
Parole che hanno scate -
nato le ire della maggio-
ranza in Comune. METRO

Preso rapinatore
È un ex terrorista
Accoltellato un vigilante: obiettivo i soldi dei ticket
CASAL BERTONE. Un ex terro-
rista, appartenente al grup-
po di estrema destra “Ter-
za posizione”, con un pas-
sato nella Legione straniera,
è stato arrestato per rapina
dalla polizia giudiziaria del-
la stradale. 

MOLTO PERICOLOSO Il malvi-
vente, di 43 anni, ha tra-
scorsi nel gruppo di
estrema destra attivo
tra il 1976 e il 1980.
Con un complice (che
però è riuscito a fuggi-
re), ha accoltellato un vigi-
lante di guardia al poliam-
bulatorio della Asl. Bersa-
glio era l’ufficio cassa, dove
viene custodito il denaro
pagato come ticket sanita-
rio dai pazienti. I due si sono
avvicinati alla guardia giu-
rata e, dopo averla accol-
tellata, l’hanno disarmata
e si sono impossessati del-

la pistola. 

IL 113 La scena è stata nota-
ta dai passanti, che hanno
chiamato il 113, riuscendo
a mettere in fuga i due. L’ar-

restato è stato preso dopo
un breve inseguimento dai
poliziotti della stradale. Ha
precedenti per traffico e
detenzione di mitragliatri-
ci, e ha messo a segno nel-

Si parte a giugno 

Sono le 13,30 quando scattano le manette ai polsi dell’ex terrorista.

I passanti

chiamano 

il 113 

Il complice 

fugge

la zona altre rapine, ora al
vaglio degli inquirenti. 
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LIBRI. Oggi alle 17,20. presso
la libreria della casa editrice Il
Filo, in via Basento 52, sarà
presentato “Dipende”, primo
libro-raccolta di poesie di
Alessandro Senzameno.METRO

CASALPALOCCO. La 18enne di
Casalpalocco ferita a colpi di
pistola sabato davanti a un
locale di Portland, in Oregon,
continua ad essere in osserva-
zione in ospedale, ma è in via
di miglioramento.           METRO

CITTÀ. Il portiere 43enne di
un noto hotel è stato arresta-
to ieri per aver usato la carta
di credito di un cliente.  METRO

In breve

Sono le pratiche di condono edilizio ritenute
“sospette” tra quelle rinvenute nell’archivio segre-

to trovato in un container nel cortile dell'ufficio condono.
200

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it



8 roma La droga? È nel deodorante 
Era ai domiciliari, ma faceva il pusher: un pregiudicato 54enne teneva l’eroina in un nascondiglio sicuro:
il deodorante. Sicuro fino a quando, ieri, i poliziotti non l’hanno scoperto. E arrestato. METRO

giovedì 29 gennaio 2009 • www.metronews.it metro 

KidmaneTom
separati
nella Capitale
CITTÀ. Una volta erano
innamorati e inseparabili.
Ora non più: Nicole
Kidman e Tom Cruise,
infatti, sono giunti nella
Capitale con due aerei
separati e con mete diffe-
renti. Cruise è stato due
giorni in città  per
promuovere il film “Ope-
razione Valchiria”, e parti-
rà oggi. Per la Kidman,
invece, il soggiorno sarà
meno glamour: la star di
“Australia” sta completan-
do tra Cinecittà e Anzio le
riprese del musical
“Nine”. Alloggia all’hotel
Eden con altri attori del
cast come Daniel Day
Lewis, Judy Dench e Pene-
lope Cruz. METRO

Guidonia, al setaccio
ilpassatodeiromeni
GUIDONIA. Verifiche sul pas-
sato dei sei romeni ferma-
ti per lo stupro di Guidonia.
Le hanno messe in atto i
carabinieri, che già per oggi
aspettano da Bucarest
risposte su possibili prece-
denti penali dei sei nel loro
Paese d'origine. In Italia non
risulta che abbiano prece-
denti. Il generale Vittorio
Tomasone, comandante dei
carabinieri della Capitale,
ha spiegato ieri pomeriggio
che «dai laboratori del Ris
arrivano sempre maggiori
conferme a quello che è sta-
to il nostro lavoro investi-
gativo sul campo. 

LA CONVALIDA Nel frattempo,
verranno convalidati pro-
babilmente questa mattina
i fermi dei quattro  accusa-
ti di stupro e dei  due accu-
sati di favoreggiamento.
Questi ultimi, oltre ad esse-
re dediti al malaffare, con-
ducevano una doppia vita.
Infatti, spesso lavoravano a

AltaRoma,via
con Obama 
CITTÀ. Una gonna d’organ-
za rosa ricca di giochi plis-
sé abbinata ad un corpino
ricamato da trecento cri-
stalli grezzi. Pura luce. È
la creazione che chiuderà
sabato la passerella di Fau-
sto Sarli, dedicata alla first
lady Michelle Obama. La
kermesse di AltaRoma
andrà dal 30/1 al 3 febbra-
io. Confermati i nomi sto-
rici delle maison Sarli,
Gattinoni, Riva, Balestra e
la haute couture di Marel-
la Ferrera.           ESTER MIELI

Sabato la passerella di Sarli sarà
un omaggio a Michelle Obama. 

Le due star a Roma

giornata come manovali in
cantieri edili della zona.

GUARDATI A VISTA Gli interro-
gatori di garanzia si ter-
ranno entro domani a
Rebibbia, dove i sei sono in
isolamento e sorvegliati a
vista.  EMILIO ORLANDO

Capodanno Stupratore in tv
A Capodanno
alla festa
“Amore 09”
Studio Aperto
intervistò
casualmente il
ragazzo che
ha poi confes-
sato di aver
stuprato una
ragazza. Ieri a
Fiumicino
sono apparsi
striscioni di
solidarietà al
giovane.METRO
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In caserma a Guidonia ieri
c’erano i genitori dei due
giovani fidanzati, che hanno
voluto ringraziare i Carabi-
nieri per il risultato e «l’af-
fettuosa vicinanza».    METRO

Visita dei genitori 





Totti mette il turbo
Roma inarrestabile
Il quarto
posto
ora a un
solo punto
CALCIO. I giallorossi battono
il Palermo con i gol e gli
assist di Totti. La Roma
insomma ritrova la vena
migliore del suo capitano e
i rosanero devono arren-
dersi nonostante l’ottima
prestazione della squadra.
Prosegue la corsa travol-
gente della squadra di Spal-
letti  verso il quarto posto:
i giallorossi salgono a quo-
ta 36 punti  a una sola
lunghezza dal
Genoa in piena
zona Champions. 

All’Olimpico, la
Roma sblocca il
risultato al 23°:
sugli sviluppi di una
punizione battuta da
Cicinho, la sfera arriva sui
piedi di Totti, che dal limi-
te calcia potente di destro
trovando la deviazione
determinante di Carroz-

Francesco Totti ha segnato e ha trascinato alla vittoria i giallorossi.

Spalletti dixit

“La zona
Champions?
Tutto aperto
e difficile”
CALCIO. «Ero convinto pri-
ma della gara, e Bruno
Conti mi è testimone,
che sarebbe stata una
partita difficile, dove
avremmo sofferto
molto». Il tecnico della
Roma Luciano Spalletti

mette l’umiltà al primo
posto. Vero che la sua
Roma contro il Palermo
non ha fatto una passeg-
giata. Qualcun altro però
avrebbe però messo più
in evidenza che si tratta
della quarta vittoria con-
secutiva dei giallorossi.
«Non abbiamo incantato -
spiega Spalletti - ma
abbiamo creato situazio-
ni da gol. Mi aspettavo
una gara difficile Il Paler-
mo in mezzo ha gente
dai piedi buonissimi». Il
Genoa è a un punto. «Tut-
to è aperto e difficile, ma
noi ci crediamo». C.CR. 

zieri. 
Parità rista-

bilita alla mez-
z’ora, quando Liverani

ruba palla sulla trequarti e
trova il corridoio giusto per
Cavani: l’uruguaiano rin-
grazia anticipando con un

tocco di sinistro il portie-
re Doni. Prima del riposo,
e in pieno recupero, la
squadra di Spalletti mette
di nuovo la freccia: Totti
pennella dalla sinistra per
la testa di Brighi, che sovra-
sta Nocerino e batte Ame-

Rossi sibillino

“Prenderò
decisioni 
importanti”
CALCIO. Dopo le 4 sberle
prese dal Cagliari ecco il
tris della Samp. Il
momento no della Lazio
viene analizzato così da
mister Rossi: «Dal punto
di vista della prestazione
siamo stati all’altezza ma
l’abbiamo persa 3-1. Biso-
gna essere più concreti
altrimenti non prendi
tutti. Il Milan domenica?
È un momento delicato.
Ora devono venire fuori i
veri valori. Devo prende-
re delle decisioni impor-
tanti. Rocchi? Un risenti-
mento che non gli ha
concesso di andare avan-
ti». Sui gol presi:
«Marchiamo a uomo, sul-
le palle inattive serve più
concentrazione. Carrizo è
stato in panchina perché
ho voluto tutelarlo dalle
critiche». METRO

Il Palermo 

si arrende 

2-1 

all’Olimpico 

A
P

lia. Roma fortunata al 68°,
quando Mchedlidze centra
la traversa di testa, e sciu-
pona al 70°, quando Vuci-
nic manda incredibilmen-
te a lato di testa con la por-
ta spalancata davanti a sé.
Finisce 2-1. METRO

“Sapevamo che
non sarebbe stato
un match facile.”
Luciano Spalletti

La Lazio zoppa in difesa
s’inchina a re Cassano
CALCIO. Sampdoria e Lazio si
affrontano per allontanare
la crisi. Per i padroni di casa
prosegue l’emergenza dife-
sa; gli ospiti si presentano
con Carrizo e Zarate in pan-
china. A riuscire nell’inten-
to di placare l’ira dei tifosi è
la squadra di uno strepitoso
Cassano. Alla fine sarà 3-1.
Parte bene la Lazio ma i blu-
cerchiati reggono alla pres-
sione e colpiscono: è Del-
vecchio, servito da una puni-
zione di Ziegler, a portare
avanti i suoi. Al 29° palla lun-
ga per Rocchi che sotto por-
ta non sbaglia. 

A inizio ripresa entra Zara-
te: l’argentino cerca senza
fortuna il pallonetto. Ma a
Marassi il fenomeno è Cas-
sano. 

Il barese al 50° cambia la
partita. Si beve maestosa-
mente 2 giocatori e con rab-
bia insacca: 2-1. La Lazio

accusa il colpo e dopo 4’
Stankevicius di testa mette
in ghiaccio la partita. Cas-
sano si accende, umilia
Lichtsteiner e guadagna il
rigore: Bellucci sparacchia
e Muslera para. Al 70° Zara-

te cade in area, l’arbitro indi-
ca il rigore ma viene poi cor-
retto dall’assistente. Al 75°
Mazzarri richiama Cassano
in panchina, standing-ova-
tion e 3-1 in cassaforte.
DA GENOVA MATTIA BRIGHENTI

L
o dico subito: Buffon
non mi convince. Ieri
sera a Udine sul pri-
mo gol mi è parso

incerto, esitante, come se
il fisico non seguisse più il
cervello. Non so cosa gli
capita, se è la naturale evo-
luzione della lunga riedu-
cazione o se invece è frena-
to da qualcosa di psicologi-
co. So che con Manninger

la Juve sembrava avere un
suo equilibrio naturale,
che ora pare smarrito.
Nella notte l’Inter ha
allungato. Fuga che fa
morale, dieci contro undi-
ci, cinismo pronunciato
su un campo difficile
come quello di Catania.
Gioco povero, come al
solito, ma tutti molto
solidi e solito Ibra, soprat-
tutto. Gli altri frenano, la
Juve è piuttosto modesta
e si fa strapazzare da
un’Udinese ordinata.

I
l Milan sembra spicca-
re il volo con Beckham
e un gol da incornicia-
re. Vincendo avrebbe

raggiunto i bianconeri e
spaventato l’Inter. Invece
il Genoa, il grande Genoa,
macina gioco fino in fon-
do e il premio lo incassa
Milito. I viola portano a
casa i tre punti e noi
respiriamo, senza le bag-
gianate sugli arbitri di
Della Valle. Già, gli arbi-
tri. Mi sa che giocare di
notte fa bene a tutti: c’è
meno tempo, due chiac-
chiere stanche nel dopo-
partita e poi tutti a letto.  

Ma Buffon
è ancora
il numero 1?

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“So che con
Manninger la
Juve sembrava
avere un suo
equilibrio natu-
rale, che ora
pare smarrito”.

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Cassano scocca il tiro del suo gol da cineteca.
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Finisce 

3-1 la sfida 

a Marassi

contro la
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10 sport Basket NBA: record di vendite per la casacca di Kobe Bryant
La maglia di Kobe Bryant è la più venduta di tutta la NBA. Lo ha reso noto la National Basket-
ball Association che ha stilato la speciale classifica delle casacche più popolari tra i fans. METRO

Eurolega: stasera Lottomatica-Unicaja Malaga
La Lottomatica, all’Eur, incontra l’Unicaja Malaga  nella prima

gara di Round Robin di Eurolega (ore 20.45, diretta Sky). METRO

giovedì 29 gennaio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Panucci resta abbottonato ma fa una promessa («Dirò tutto
quando sarà il momento. Se potrò, eviterò squadre italiane»). Un
po’ come il suo agente, Damiani: «Ricucire lo strappo sarà diffici-
le. Stiamo lavorando su due piste», Lione e Monaco. Intanto il
Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive
ha chiuso il settore ospiti di Roma-Genoa e Reggina-Roma. F.D.N.

Panucci: strappo irricucibile
Robinho, stella brasiliana del Manchester City,
è stato arrestato martedì per violenza sessua-
le. Il 25enne, che è stato rilasciato su cauzio-
ne, ieri era in campo. La superstar del
Manchester City respinge le accuse; la presun-
ta vittima è una studentessa 18enne. METRO

Robinho nei guai

Il bomber furioso

Luca Toni: “Nessun
flirt con Sandy”
CALCIO «Riguardo alle noti-
zie riportate dalla stampa
tedesca sono molto ama-
reggiato, perché sono
assolutamente false. Mi
ritengo offeso e vittima di
una grave speculazione ai
miei danni». L’attaccante
del Bayern Monaco, Luca
Toni, smentisce seccamen-
te le notizie della stampa
tedesca su un suo presun-
to flirt con la modella San-
dy Meyer Wolden, ex
fidanzata di Boris Becker.
«I miei avvocati e quelli
del club Bayern Monaco -
prosegue Toni- stanno già
intraprendendo le oppor-
tune azioni legali». METRO

La bella Sandy Mayer Wolden. 







sport 13Filippo Magnini ha deciso: si tufferà in vasca fasciato dal supercostume Speedo
Dopo aver espresso i suoi dubbi sui supercostumi che hanno rivoluzionato il nuovo mondiale nel 2008,
Filippo Magnini ha deciso di “allearsi”: ha firmato ieri un accordo di sponsorizzazione con la Speedo. METRO

www.metronews.it • giovedì 29 gennaio 2009

Bartoli rivuole la bici
“per fare il ds a 2 ruote”

Questione doping

Il n°1 del mondo Nadal.

Super Nadal
se la prende
con la Wada
TENNIS. Open dominati
dagli europei. Ieri a
Melbourne le semifinali
maschili hanno visto
trionfare gli iberici Nadal
(6-2, 7-5, 7-5 a Simon) e
Verdasco (7-6 (7-2), 3-6, 6-
3,6-2 a Tsonga). Serena
Williams a parte, le semi-
finali femminili vedranno
invece al via 3 russe: Zvo-
nareva (6-3, 6-3 alla Barto-
li), Safina (6-2,6-2 alla
Navarro) e Dementieva. La
notizia la regala tuttavia
Nadal, furibondo col nuo-
vo codice antidoping
Wada che obbliga gli atle-
ti a segnalare tutti gli
spostamenti ogni 3 mesi:
«È disumano». METRO

Michele Bartoli (a sinistra) con Ivan Basso ai tempi della Csc.

CICLISMO. «Penso di poter
essere utile a qualche giova-
ne che voglia ascoltare, come
io facevo con “mastro”
Bugno a 26 anni». Dietro que-
ste parole c’è la voglia, la vita
e la classe di Michele Barto-
li. Il toscano ha in mente una
pazza idea: saltare sulla bici
e fare, esempio rarissimo
(qualcosa fecero in passato i
vari Bordonali e Leali, ma
senza successo), il “diesse”
in bicicletta. Sì avete capito
bene: il direttore a due ruo-
te «perché dall’ammiraglia
alcune cose dei corridori non
le vedi, in bici sì».

MISTER COPPA DEL MONDO. Dicia-
molo subito, Bartoli mette il
tutto al condizionale tra mil-
le «se» e parecchi «ci sto pen-
sando». Nel mondo delle due
ruote gira da un po’ la voce
del suo ritorno. Il lucchese,
classe 1970, due Coppe del
Mondo, 2 Liegi, 2 Lombardia
e via tra Freccia Vallone,
Amstel e Fiandre, ha fatto
richiesta di entrare nel pro-

gramma anti-doping, passo
precedente al rientro. Die-
tro a questo fumo, però, c’è
arrosto. Si allena da 2 mesi
ogni giorno, a Capodanno
pare abbia lasciato sul posto
gli amici Ivan Basso e Petac-
chi in un’uscita. Insomma:
smania per tornare. Però
vuol fare di più: «Vorrei rien-
trare - ha detto a Metro -: è
una sfida. Stimolato dal ritor-
no di Armstrong, voglio pro-
vare. Se non vado? Beh,
potrebbe essere. Vorrà dire
che mi sarò divertito. Ho
smesso presto (aveva 34
anni, ndr), ma ero saturo.
Ora vorrei rientrare... Potrei
essere utile a un team di gio-
vani, ma anche fare un grup-
po mio. Ci sono aziende inte-
ressate alla cosa, una di que-
ste è vicina. Il 2009 è un anno
ghiotto per gli sponsor, c’è
il Giro del Centenario. Io dies-
se in bici? Penso che ai gio-
vani potrebbe far piacere
avere un fratello maggiore
che li aiuta in corsa». Mitico.

FRANCESCO FACCHINI

La vita 
di Ravaglia
diventa film
BASKET. La storia di Chicco
Ravaglia (foto), figlio d’ar-
te, talentuoso playmaker
di Cantù, morto in un inci-
dente d’auto 9 anni fa, sarà
presto un film. Sarà un
lungometraggio dedicato
al basket, 1° in Italia, ma
anche la storia di un ragaz-
zo finita troppo presto. La
pallacanestro, gli amori, la
vita, ma anche il numero
23 che ricorre beffardo pri-
ma del tragico epilogo del-
l’esistenza di
Ravaglia. La
fine lo
raggiungerà a
23 anni, il 23
dicembre
dopo aver rea-
lizzato 23 pun-
ti nella sua ultima partita.
L’idea è di due studenti
dell’Accademia Cinema
Televisione di Cinecittà,
Niccolò Civelli (regista) e
Tomaso Vimercati (sceneg-
giatore), e sta raccogliendo
molto ascolto sotto i cane-
stri. Sarà un film per tutti,
non solo per appassionati
di basket e su Facebook c’è
già il gruppo:“gli amici di
Chicco”. EGIZIO TROMBETTA

Ecco le magnifiche 20 del Giro 2009: Acqua&Sapone (Ita),
Ag2r (Fra), Astana (Kaz), Bouygues (Fra), Caisse D'Epargne
(Spa), Cervelo (Svi), Garmin  (Usa), Isd (Ita), Lampre (Ita), Liqui-
gas (Ita),Lpr (Irl), Quick Step (Bel), Rabobank (Ola), Silence-Lot-
to (Bel),  Diquigiovanni (Ven), Team Columbia (Usa), Katusha
(Rus), Milram (Ger), Saxo Bank (Dan), Xacobeo (Spa). METRO

Ecco i venti squadroni del Giro 2009
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P.E. Baracus vola al cinema  
Anche la serie tv “A-Team” approda al cinema. Il regista sarà Joe Carnaham, ancora ignoti
gli attori che interpreteranno non più 4 veterani del Vietnam ma 4 reduci dell’Iraq. METRO
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Spettacoli

CINEMA. La storia come un
thriller. E interpretata dalla
star Tom Cruise. È “Opera-
zione Valchiria”, la storia tut-
ta tedesca del colonnello
Claus von Stauffenberg, che
organizzò e portò nel bun-
ker di Hitler la bomba che
nel luglio del ’44 avrebbe
dovuto ucciderlo. Una sto-
ria raccontata dall’america-
no Bryan Singer che smen-
tisce gli attriti tra “yankee”
e tedeschi sul set, mentre
Cruise, come sempre pron-
to a concedersi per autografi
e foto, confessa: «Di von
Stauffenberg mi ha attratto
la com-
plessità
ma ha
pesato
anche il
mio
passa-

to di

“Nicole,
un’aliena
sul set” 

Il regista di “Operazione Valchiria” Brian Singer.

Back stage

“Il mio nazista
che piace a tutti”

Nek: cd “low cost”
contro la crisi

Tom 

bambino che giocava a ucci-
dere i nazisti e che si chie-
deva perché mai nessuno
avesse pensato ad uccidere
Hitler. Ho cercato di rende-
re il personaggio intrigante
ma accessibile in modo che
tutti possano identificarsi
con lui chiedendosi che cosa
avrebbero fatto al suo posto».
Insomma il suo protagoni-
sta è «per tutti» perché, come
lui dice, «cerco il maggior
pubblico possibile, anche

rimanendo fedele
alla storia». E, se gli
si chiede in che
cosa mai può somi-
gliargli quel nobi-
le tedesco, rispon-
de: «Nella sua curio-
sità per il mondo,
nel suo riuscire a
guardare molto
oltre il suo
Paese». 

SILVIA 
DI PAOLA

CINEMA/. Tom e Nicole a un
passo, divisi da una discesa
e un tratto di strada. Così,
mentre Cruise in conferen-
za stampa ripete che le don-
ne «sono state per un dono
divino, avendo avuto tre
sorelle e una madre single
che si faceva in quattro per
darci da mangiare» e ammet-
te di esser «stato allevato solo
da donne e le donne mi han-
no insegnato che cosa è il
rispetto, l’amore, l’elegan-
za, come si bacia», la Kidman
è al lavoro. La star, infatti,

viaggia tra la sua suite pale-
stratissima e i set di “Nine”,
il remake di “8 1/2”, che Rob
Marshall sta girando con
Penelope Cruz e Daniel Day
Lewis, tra Cinecittà e il cen-
tro storico. Nicole appare a
molti come «un’aliena», pri-
mo tra tutti a Giuseppe
Cederna, suo compagno di
set: «Non somiglia a nessu-
na. L’ho guardata in scena
per ore e un paio di volte
l’ho toccata. Ma, ogni volta,
quando la vedevo arrivare
altissima, quasi trasparen-
te, con la pelle luminosa mi
sembrava scesa da un’astro-
nave». S.D.P.

MUSICA. C’è crisi. E anche la
discografia cerca soluzioni.
L’ultima trovata è di Nek,
che domani pubblicherà un
nuovo cd, “Un’altra dire-
zione”, in due versioni: una
standard e una ridotta, con
6 pezzi a prezzo speciale. «È
un piccolo segnale in un
momento difficile,
dove è palpabile la
paura del
futuro
che ci
rende
più
egoisti 

- spiega Nek - Il mondo del-
la musica non ne è immune,
anzi oggi abbiamo tutti biso-
gno di conferme. Persino i
big come Vasco». Ma, nono-
stante il clima pesante, in
canzoni come “Se non ami”,
“Tira su il volume”, “Per

non morire mai” e la
stessa “Un’altra dire-

zione” non manca la
speranza. «Le ispira-
zioni sono tante, da

una lettera di San Pao-
lo a una poesia di Mar-
tha Medeiros. Io, per
natura, sono un otti-
mista: credo nel-
l’amore, nella forza
di volontà, nel cam-

biamento. E se
cado, penso subi-
to a rialzarmi».
Una battuta anche
su X Factor: «È un
nuovo modo per
trovare talenti. Può

funzionare, ma
occhio a non bru-
ciare le tappe: per-

ché il mestiere
s’impara pri-
ma di diven-

tare famosi». DIEGO PERUGINI

spettacoli 15

Cruise

L’attore statunitense. 
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L’interprete
italiano 
Giuseppe
Cederna,
anche lui
impegnato
nelle riprese
del film
“Nine”, diretto
dal regista
Rob Marshall.

La star australiana, che in questi
giorni sta completando a

Roma le riprese di “Nine”, 
il remake di “8 1/2”. 

Dopo il cameo in “Friends” di qualche
anno fa, Susan Sarandon ci sta prenden-
do gusto a comparire nelle serie tv. Il pre-
mio Oscar ha infatti accettato di recitare
nell’ultimo episodio della saga di “E.R.”,
al fianco di George Clooney.  METRO 

Susan va a “E.R.” 

Outing gay
di Bolle
in Francia
Ma lui nega
MUSICA. «Ho accettato la mia
omosessualità, ma a causa
del potere conservatore del-
la Chiesa in Italia non pos-
so vivere in pieno». È l’ou-
ting che l’etoile della Scala
Roberto Bolle avrebbe affi-
dato a giugno al giornale
francese “Numéro Hom-
me”. Almeno per alcuni

blog rilanciati dall’Arcigay.
Lui, che ha ballato per il
Papa e che si dichiara cat-
tolico praticante, ha subito
smentito: «La mia dichiara-
zione sull’omosessualità è
stata travisata. Non ho mai
parlato della mia sfera pri-
vata e non intendo iniziare
ora». METRO
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16 spettacoli roma Il “Cinema visionario” in rassegna al Palaexpò 
Si intitola “Cinema visionario” la rassegna che  parte oggi al Palaexpò e proseguirà fino al 17 febbraio. Sul gran-
de schermo film di David Cronenberg, Lynch, von Trier, Ferrara, Haynes, Laughton, Herzog e Hitchcock. S.D.V.
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ROCK. È dedicato al genio e al
talento dei Genesis l'appunta-
mento in
programma sta-
sera alle 22 a
Stazione Birra.
Sul palco, con
interpretazioni di brani di
Gabriel, Collins e compagni, i
Watch. S.M.

JAZZ. Composi-
zioni originali e
riletture di stan-
dard stasera
alle 22 sul palco
dell'Alexanderplatz con Fabio
Zeppetella. S.M.

ROCK. Sonorità rock fra coun-
try e punk domani alle 22 sal-
l'Init. Nella Capi-
tale fa tappa il
tour degli ame-
ricani Giant
Sand. La band
presenta l'ultimo album “Pro
Visions”. S.M.

RAP. Uno dei veterani dell'hip
hop italiano sta-
sera alle 22 sul
palco del Circo-
lo degli Artisti.
Il club di via
Casilina Vecchia ospita il con-
certo di Duke Montana. S.M.

In breve Metro Week
il meglio che c’è
EDITORIA. Cari lettori, domani come
ogni venerdì troverete il nostro setti-
manale Metro Week. In copertina, i
Motodays alla Fiera di Roma. All’in-
terno i più interessanti appuntamen-
ti della prossima settimana. METRO

TEATRO. È da 43 anni che cal-
ca le tavole del palcosceni-
co ma anche i set cinema-
tografici e televisivi. Enrico
Montesano con la sua
comicità pungente
torna stasera e
domani (ore 21) al
Gran Teatro (via
Tor di Quinto)
con il nuovo reci-
tal “Quantunque
io... Ovvero etica e
cotica”. Cavalli di battaglia,
ma anche nuovi personag-
gi come “Catullo il bullo” e
l’attrice “bella ficcion” e
monologhi “eticomici” sul
nostro tempo. Ma il Mon-
tesano nazionale, si sa, ama
sempre sdrammatizzare e
parlare di argomenti scot-
tanti con l’inconfondibile
tono tra il serio e il faceto.

«Più che un “etico-
mico”, mi sento un
“coticomico” –
scherza l’attore e
regista -  Credo
che se oggi si par-

la tanto di etica è
perché ce n’è poca. In

una società dominata dalla
“profittocrazia” (dalla dit-
tatura del profitto) - conti-
nua - un po’ di legge mora-
le non guasterebbe. Non
intendo fare il censore, tan-
tomeno il bacchettone - pre-
cisa - ma nel mio recital dirò
come la penso insaporen-
do il discorso con un po’ di
cotica». E se la cotica non

guasta, è
vero anche
che non
basta a pla-
care le
ansie di
un atto-
re navi-
gato
come lui
alla vigilia
di un debut-
to. «La
preoc-
cupazione è la stessa dei pri-
mi tempi - spiega - forse è
anche aumentata perché,
non avendo più il conforto
di personaggi come Pietro

MontesanoEnrico

“Oggi si parla di etica
perché ce n’è poca”

Enrico Montesano in scena oggi e domani.

Al 
Gran 

Teatro

Garinei, sento maggior-
mente la responsabilità del-
la messinscena». 

BARBARA NEVOSI

MUSICA. Ritmi tribali fra
echi di blues, armonie anti-
che e reminiscenze carai-
biche stasera alle 21 sul pal-
co del Teatro Olimpico. La
stagione dell'Accademia
Filarmonica Romana ospi-
ta "Diario Mali", ideale viag-
gio nel cuore dell'Africa
che avrà per protagonisti
Ludovico Einaudi, piani-
sta e compositore di rile-
vanza internazionale, e
Ballaké Sissoko, virtuoso

maliano della kora. Il dia-
rio è la storia di un viaggio
affascinante, l’incontro fra
due musicisti pronti a
scambiare i loro mondi, le
loro esperienze e la propria
cultura. Il risultato è un dia-
logo libero e molto perso-
nale, in cui viene lasciato
grande spazio all'improv-
visazione. "Diario Mali" è
uscito in cd nel 2007.

STEFANO MILIONI
Info: 063201752

Ludovico
Einaudi e Bal-
laké Sissoko
all’Olimpico.

Einaudi
dialoga
con Sissoko





“Il canapè rosso”
Michèle Lesbre
Sellerio, p. 133,
euro 11.11111

Nel mezzo del cam-
min della sua vita, Ann va a
cercare Gyl, a cui è stata molto
legata, viaggiando in Transibe-
riana verso la Siberia, dove lui
è scomparso. Ma il vero viag-
gio è a ritroso nel tempo per
ritrovare il senso del presente.

“La bambina
pericolosa”
Silvana La Spina,
Mondadori, p.
334, euro 18.
11111

Nuova indagine del commis-
sario Maria Laura Gangemi,
sullo sfondo di una Sicilia dal
doppio volto oscuro e omer-
toso ma anche mondano e
solare, specchio di tutta una
nazione. Stavolta ci si muove
nel campo degli omicidi
rituali dei bambini.

segreta
FICTION. Uno show-biz fatto di
manager discografici, diri-
genti Rai, cantanti outsider,
giornalisti ma anche faccen-
dieri russi e scrittori di suc-
cesso diventati autori stra-
pagati. Su Sanremo mancava
solo un romanzo. “Notte infi-
nita” (Mondadori, p. 280,
euro 18) di Alessandro Zac-
curi, conduttore di trasmis-
sioni che analizzano il lin-
guaggio tv come “Il grande
Talk”. Attraverso la metafo-
ra del Festival narra vizi, vir-
tù, desideri e sogni nascosti
di tutto un Paese: una com-
media umana con protago-
nisti non tanto  i vip, ma tut-
to il sottobosco invisibile alle
telecamere. 
Al centro della storia non c’è
il palco, ma il retropalco, com-

Alessandro Zaccuri.

Il romanzo di Zaccuri svela i retroscena del festival

Per Dio 
e per l’impero

Autore:
Stickyboy
Editore: Tea, p.
199, euro 10
11111

ROMANZO. “C’era una cosa
che mi affascinava di Lon-
dra: erano le cabine tele-
foniche, tappezzate di
adesivi di prostitute”.
Scritto come un diario,
per appunti a volte brevi
come post-it, da
Stickyboy, pseudonimo di
due ragazzi italiani che
hanno vissuto in Inghil-
terra, “Per Dio e per l’im-
pero” racconta da un
insolito punto di vista il
mondo della prostituzio-
ne londinese, rovescio
della medaglia di una
società perbenista. 

Londra a luci rosse Novità in pillole

18 libri
giovedì 29 gennaio 2009 www.metronews.it • metro 

Freetime
A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 19 al 26 gennaio CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

presa la sala stampa...
–Mi interessava molto osser-
vare chi converge a Sanremo
in quei giorni, un’umanità
molto differente che si gio-
ca tutto il lavoro di molti mesi
in pochi giorni.  
I capitoli sono scanditi dai
titoli delle canzoni vincitrici
di Sanremo. Alcune proprio

non ce le ricordiamo più.  Per-
ché, almeno negli ultimi
decenni, tutto finisce appena
cala il sipario? 
–Sanremo è una macchina
che divora se stessa, quel che
si ricorda è l’aspetto epico.
Resteranno Tenco, Modugno.
Non tanto le canzoni ma  can-
zoni con dietro una storia. 

Gabo, il rapper outsider auto-
re di “Notte infinita”, è ispira-
to a un personaggio reale? 
–In parte sì, il mio è un vero-
simile molto vero. C’è nel
libro una Britney Spears con-
vertita alla Kabbalah, che pri-
ma o poi, come nel romanzo,
credo proprio arriverà come
superospite al Festival. A.F.

Titolo: Infinita
notte
Autore: Alessan-
dro Zaccuri
Editore:
Mondadori
11111

Il romanzo

Sanremo
1La regina dei castelli di carta

Larsson, MARSILIO 2Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO 3Eclipse

Meyer, FAZI

4New Moon
Meyer, FAZI 5Breaking dawn

Meyer, FAZI 6 La solitudine dei numeri primi
Giordano, MONDADORI

Incipit 
“Seguici, lettore, in una burrascosa avventura, vola su Mosca e oltre...” tratto da "Il Maestro e Margherita" di
Michael Bulgakov, versione Graphic Novel di Klimowski e Scheibal, Guanda, p. 128, euro 16. 



Nell’angolo della cucina,
un mobiletto in mogano
dal quale emerge una
macchina da cucire
nera, snella e lucida

come un dobermann. Una donna
giovane e bella piegata sulla stoffa
che scivola sotto le dolci mitragliate
dell’ago. Questa è l’immagine che
ho di mia madre una quarantina di anni fa. Rifi-
niva un orlo, cucinava pasta con il formaggino,
intanto buttava un occhio mai superficiale ai
miei compiti. E mi faceva camicie e pantaloni.
Ne ricordo un paio senza tasche dietro. Quando
mi accorsi che esistevano i pantaloni “com-
prati” con le tasche sul sedere le chiesi dispera-
tamente di aggiungerle. C’era poco, io ero
allenato a chiedere poco, e quel poco arrivava
sempre. Non c’è nostalgia in queste parole - al
massimo orgoglio, se non ne uccidesse più lui

del petrolio - ma il rico-
noscere che la sartoria è
un po’ il simbolo del
boom economico della
600 e della Lambretta.
Era il lavoro che c’era,
come oggi il cantiere o la
collaboratrice domestica.
Solo che, esclusi i cinesi,
comunque capitolo a
parte, gli extracomuni-
tari sembra non garanti-
scano la qualità della

mano italica, oltre a non avere il tempo per im-
parare, visto che devono mangiare da subito. 

Così la metà della sartorie cerca per-
sonale. In dieci anni scompariranno
i nostri maestri artigiani. E se oggi
la recessione costringe gli italiani a
tagliare sull’abbigliamento, è anche

vero che un pantalone con le tasche dietro po-
trebbe costare pochi euro. Ma nella città che ha
tra i suoi simboli l’ago multicolore conficcato
in piazza Cadorna, non vive più chi sa creare il
capo firmato, ma solo chi si sente in dovere di
indossarlo.

Le barzellette che non fanno ridere.

Gli extraco-
munitari 
non garan-
tiscono la
qualità del-
la mano
italica”.

Le prime scelte di Obama.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • giovedì 29 gennaio 2009

La povera Eluana
non è più viva
CRONACA. Sarebbe meglio
se Mastroianni evitasse di
parlare di “impatto emo-
tivo dei media” e “sempli-
ficazioni giornalistiche”
quando lui stesso ricorre
a facili sentimentalismi
da pseudo-romanticismo
riguardo alla vicenda di
Eluana Englaro. Il cuore
che sussurra, il respiro
che non cessa... fortuna-
tamente non si conside-
rano soltanto i processi
fisiologici nel considerare
una “persona” degna di
questo appellativo.
Dovremmo tornare al
tempo in cui si stabiliva
la morte di un paziente
quando cessava il battito
cardiaco piuttosto che
l’attività cerebrale? Non
penso, viste le evidenti
complicazioni che com-
portava, dunque evitiamo
di fare discorsi che di
scientifico non hanno
nulla, in una vicenda in
cui - si spera - la scienza
dovrebbe avere
un’importante voce in
capitolo. Che ci piaccia o
meno la povera Eluana
non è più viva di una stel-

la marina. Appurato que-
sto, ognuno pensi quello
che vuole. DARIO

Il cuore batte
e il corpo è morto
CRONACA. Scrive Bruno
Mastroianni: “ma il cuore
di Eluana vive ancora”,
collocando la vita nel
cuore e quasi sovrappo-
nendolo all’anima. 
Questa suggestione, mol-

to diffusa, viene cancella-
ta in una cruda lezione di
anatomia: dove il cuore

di una cavia, se rifornito
artificialmente di sostan-
ze nutritive e in ambien-
te idoneo, continua a pul-
sare a lungo, anche quan-
do il resto del corpo, da
cui è stato asportato,
imputridisce. La scienza
medica, nobilitando  il
nostro sistema nervoso,
ci insegna che la vita c’è
fino a quando ci sono i
neuroni della  mente. 
“Ossigenare un povero

corpo e tenerne in vita le
sue cellule da 17 anni”
non è, perciò, ascoltarne
l’appello, ma abusarne!
Dopo tanto soffrire del
corpo, la bella anima del-
la dolce Eluana è stata già
accolta e vive in Paradiso.

ATTILIO

Voglio giustizia
sui motociclisti
CRONACA. Va di moda la
pretesa di farsi giustizia
da sé dei romeni che
commettono crimini, io
invece chiedo il diritto di
farmi giustizia dei moto-
ciclisti che mettono con-
tinuamente a repentaglio
la via di pedoni e automo-
bilisti... oh, ma che stupi-
do! I motociclisti sono ita-
liani, quindi legibus solu-
tus, gli riducono anche le
multe sennò poverini

non parcheggiano più sui
marciapiedi. Viva l’Italia.

CLAUDIO

Polizia in strada
e il turista fugge
CRONACA. Ci vuole sicurez-
za nelle città italiane. Sia-
mo tutti d’accordo. Ma il
governo sta facendo una
campagna sbagliata per il
nostro Paese. Cosa pensa-
no gli stranieri quando
sentono che poliziotti,
carabinieri, vigili urbani
non bastano per fronteg-
giare la criminalità? Che
occorrono trentamila
militari in molte provin-
ce? Verranno in Italia a
foraggiare il turismo, uni-
ca fonte di guadagno cer-
ta? Perché non dirottare i
soldi su assunzione e
addestramento dei Corpi
preposti, mantenendo
l’Esercito al compito isti-
tuzionale? FRANCESCO

Il mercato d’auto
ormai è saturo
ECONOMIA. Il mercato del
pane non tira più, le ren-
dite sono calate del
40%(?). Bisogna che lo Sta-
to faccia qualcosa, maga-
ri rottamare il pane vec-
chio di un giorno negli
appositi cassonetti per
comprarne di nuovo e
magari in maggiore
quantità, nonostante sia
aumentato di prezzo.
Questo lo scenario se
applicassimo gli stessi
ragionamenti fatti per il
mercato dell’auto. Non
sarà che il mercato è
saturo, complici anche la
varie campagne di incen-
tivi e rottamazioni? Non
sarà che non abbiamo
bisogno di altre auto? Mi
spiace per i lavoratori del
settore, io, come qualun-
que altro lavoratore auto-
nomo o piccolo impren-
ditore, se non ho lavoro
chiudo o mi ristrutturo.

MICHELE

Caro lettore

“La scienza insegna che la
vita c’è fin quando ci sono i
neuroni della mente”. 

Attilio

Quel branco di Guidonia
C'è soddisfazione nel vedere che gli stupratori di Guidonia
sono stati presi in tempi rapidissimi dalle forze dell’ordine,
significa che su certi crimini orrendi la società ha l'obbligo di
dare risposte certe ai cittadini. DAMIANO

Resto dubbioso, sinceramente, sulla necessità che quelle
immagini del branco di Guidonia che esce dai locali dei Carabi-
nieri e viene inghiottito dall’esasperazione dei cittadini, ci pio-
vessero in casa, nude e violente, portate dalla nostra tivù. Pro-
babilmente colmavano un vuoto, la necessità di tamponare il
sentimento dell’offesa collettiva attraverso un pubblico rigur-
gito di gogna. Aspiro, più modestamente, a un mondo in cui
le forze dell’ordine assicurano i criminali alla giustizia
predisponendo la traduzione in carcere in un terribile e colpe-
vole silenzio, in cui anche il sospiro di un maledetto stupratore
possa essere percepito come un indizio della sua paura.  

di Michele Fusco
Giornalista

Laura Calogero,
26 anni, studen-
tessa, Roma:
“Sì, purché ai vigili
siano prima dati
giusti strumenti di
informazione.”

Giovanni Lo Giu-
dice, 44 anni, can-
tautore, Roma:
“È giusto perché
oggi c’è troppa
delinquenza e
dobbiamo difen-
derci.”

Magda
Abbondanza, 
65 anni, 
nonna, Milano:
“È giusto ma con
delle
precauzioni.”

Tre 
Risposte:

Pistola anche
ai vigili urbani.

Giusto?

lettere 19

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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La lenta agonia
delle nostre
sartorie
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Tra moglie e marito... come si dice? Caterina
Balivo ci infila il naso, le braccia, il pelo sullo
stomaco, e grufola allegra tra le coppie del vip-

pame su piazza. Mutti, Rettore, Girone e la sempre
più irritante Patrizia Pellegrino che alla prova della
macchina della verità confessa di non aver mai tra-
dito il marito lì presente, Stefano Todini, col cuore.
Invece, col corpo... Questa specie di programma
non si chiamerebbe in fondo “Dimmi la verità”
(mart., 21.30, Rai Uno) se non spiattellasse all’Italia
intera simili rivelazioni, reali o presunte, dei cosid-
detti “giganti” dello showbiz.   

E-mail: lettere@metroitaly.it

Sgrufolando tra le coppie

Ariete 21/3–20/4.
Oggi e domani sarete
pensierosi. Volete perfe-

zionare progetti che, presto, attue-
rete con una facilità che sorpren-
derà voi stessi. Niente imprudenze
e polemiche. Sera fiacca riposo.

Toro 21/4–21/5. Vene-
re continua a spianare la
strada in amore. Mercu-

rio facilita viaggi o arrivo di notizie
e regala intuito per riuscire nel
lavoro. Evitate atteggiamenti
superficiali. Sera davvero buona.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna accentua la smania
di riuscire e vi rende un

po’ troppo insofferenti, ne risento-
no amore e affetti. Prendete le
cose con più calma, otterrete ciò
che volete presto. Sera mah!

Cancro 22/6–22/7. Sie-
te d’umore migliore ma
anche distratti e polemi-

ci. Meglio evitare imprudenze e
sfruttare la saggezza che vi caratte-
rizza ormai da un po’. Sera buona,
l’amore non conosce ostacoli.

Leone 23/7–22/8.
Almeno la Luna non v’in-
fastidisce più! Così recu-

perate buonumore e nel lavoro
potete ottenere qualche cosa di
buono. Più riguardo per la salute.
Sera animata, incontri piacevoli.

Vergine 23/8–22/9. In
casa ci sono novità
interessanti e nel lavo-

ro premiano intuito e saggezza.
In amore non siete ancora riu-
sciti ad appianare le incompren-
sioni e la sera è un po’ faticosa
ma diversa.

Bilancia 23/9–22/10.
Meno polemiche e
imprudenza facilitereb-

bero la riuscita che è, comunque
assicurata da Giove, specie se siete
dei primi giorni. Attenti ai raffred-
dori, non trascurate l’amato bene.

Scorpione 23/10–22/11.
Agli astri, che vi stanno
spianando la strada, oggi

s’aggiunge la Luna. Così potete
ottenere molto sia in amore sia nel
lavoro. Non dovete ritenere che
tutto vi sia concesso, ragionate.

Sagittario 23/11–21/12.
Alcuni astri vi fanno
spendere inutilmente,

altri vi fanno trascurare gli affetti.
Avete però intuito che presto noie
e cambi li affronterete con più con-
vinzione. I successi sono in arrivo.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete tra quelli che pos-
sono bearsi dei successi

ottenuti sia in amore sia nel lavoro.
Ora conviene consolidarli senza
perdersi in cose irrilevanti. Giorna-
ta ottima quasi come la sera.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno e lo
posso dire con convinzio-

ne! Non lo dimenticherete
facilmente, state ottenendo molto,
o avvertite la sensazione che presto
lo otterrete! Vincete i dubbi. Sera sì!

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

ci vi fanno ottenere molto in
amore e lavoro. La giornata non
è male se siete più conviti delle
scelte e apprezzate i
cambiamenti.

L’oroscopo
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Sulle regioni del medio-basso Adriati-
co e al Sud nubi sparse con qualche
rovescio possibile, anche nevoso in
Appennino. Su tutte lealtre
regioni bel tempo. Ven-
tosoalCentro-Sud.Tem-
perature in calo.

Roma

Arriva un po’ di sole ma che fatica
La spirale nuvolosa che ancora insiste nei paraggi della Peni-
sola è dura a morire. Anche nella giornata odierna dovremo
mettere in conto qualche breve pioggia sul medio Adriatico
e al Sud. Tempo migliore sul resto del Paese, con il sole che si
farà notare soprattutto su Nord-Ovest e Sardegna. Il grande
freddo è ancora in lizza per l’inizio di febbraio.
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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