
La Russa: “No
a Italia-Brasile”
ROMA. Non si placano le
polemiche in Italia per il caso-
Battisti: nonostante
il presidente bra-
siliano Lula
consideri
ormai chiusa la
vicenda, il
governo italiano
appare intenzionato
ad andare avanti. Ieri il
ministro della Difesa Ignazio
La Russa ha rilanciato il boicot-
taggio della partita amichevole
fra Italia e Brasile, in program-
ma il 20 febbraio.

ROMA. Li avevano chiamati sema-
fori intelligenti ma non lo erano
troppo. Piuttosto furbi. Come chi
li aveva ideati e chi li aveva instal-
lati. Cioè 80 Comuni del Centro e
del Nord Italia. 

Sistemi che per gli automobi-
listi sono state trappole da cen-
tinaia di euro a contravvenzio-
ne. Si tratta di quei semafori a
giallo corto e con la telecamera
pronta a fotografare l’automobi-
lista incauto passato suo malgra-
do con il rosso. Ma ieri  i carabi-

nieri di Desio (Milano) e San Boni-
facio (Verona) hanno arrestato
l’ideatore e distributore dei T-
Red. L’inchiesta vede altri 108

indagati. Motivo? Sarebbe stata
omologata solo la telecamera e
non l’hardware grazie al quale
alcuni Comuni hanno aumenta-

to del 300% le entrate. Alcuni
comandanti della municipale
hanno ricevuto un bonus del 20%
sull’indennità di servizio. 

Intanto i carabinieri lanciano
un appello: gli automobilisti che
intendono rivalersi per le multe
comminate farebbero bene a
costituirsi in comitati per rende-
re le procedure più rapide. Anche
chi avesse già pagato. Previsti
migliaia di ricorsi.
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Obama “Pari diritti sul lavoro per uomini e donne” p 5

Il presidente Obama ha firmato il documento che estende il periodo in cui è possibile fare ricorso contro le discriminazioni salariali tra uomini e donne. E la
dedica a Lily Ledbetter (in foto), manager che per vent’anni ha percepito uno stipendio inferiore ai colleghi maschi e che non ha potuto ottenere risarcimento
perché ha fatto causa in ritardo. Intanto il piano anti-crisi da 820 miliardi di dollari è stato approvato. Poi Obama si è scagliato contro i maxi-bonus ai manager
finanziari: «In un momento di crisi globale come quello attuale, i bonus di Wall Street sono vergognosi. Quando vedo un articolo che riferisce che i banchieri
di Wall Street nel 2008 si sono dati bonus pari a 20 miliardi di dollari... Questo è il colmo dell’irresponsabilità».  

L’assurdo gesto dell’aspirante suicida.
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La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Ita-
lia e altri 9 paesi Ue, per inquinamento da particelle sottili. I 10 Stati mem-
bri «non hanno rispettato la norma di qualità dell’aria che l’Ue ha fissato
per il cosiddetto Pm10». L’inquinamento proviene «dagli impianti industria-
li, dal traffico e dal riscaldamento domestico, e possono provocare asma,
problemi cardiovascolari, cancro al polmone e morte prematura».  METRO

Smog: la Ue apre procedura d’infrazione

Altro servizio a pagina 3 ››

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Prorogati gli sconti per chi viaggia in Alta Velo-
cità. Lo comunica Trenitalia: fino al 15 febbraio
sconto del 10% per tutti i viaggi in AV. Intanto il
CoDiCi chiede una riformulazione dei prezzi dei
viaggi in Eurostar City, «di qualità inferiore agli
Eurostar ma con gli stessi prezzi». METRO

Mi consenta ...
... Loredana Vincenti
Consigliere comunale di
Merano (Unitalia).

Alcoltest anche per i consi-
glieri comunali. A Merano
l’alcool è un problema serio
allora?

– Si parla molto dell’in-
tensificazione dei
controlli, a mio parere
giusti, effettuati dalle for-
ze dell’ordine. Considera-
to che i consiglieri sono
chiamati a prendere deci-
sioni  per tutti il proble-
ma è rilevante.
Troppo tempo alla buvette
e qualche bicchierino di
troppo?

– Beh, un buon bicchie-
re di vino piace anche  a
me. Questa interrogazio-
ne chiede solamente che
i consiglieri siano messi
allo stesso livello dei cit-
tadini. 
Iniziativa, secondo il vice-
sindaco Diego Lavagna,
“fuori luogo”. Vuole davve-
ro sottoporre i consiglieri
comunali alla “prova del
palloncino” prima di ogni
riunione?

– Sì, è un segnale di tra-
sparenza, un modo per
avvicinare alla politica.

VALENTINA CILLO

Av: prezzi scontati

2 italia Edilizia scolastica: sei mesi di tempo  per un monitoraggio completo delle strutture
La messa in sicurezza delle scuole interessa 9 milioni di persone tra studenti, professori e personale non docente. Gruppi di lavoro setacceranno i
45 mila edifici per ottenere un monitoraggio completo. «L’attività deve concludersi entro 6 mesi» ha detto il ministro Gelmini. METRO

PAVIA. Tre studenti dell’Istitu-
to per geometri e ragionieri
di Vigevano hanno chiuso il
primo quadrimestre con un 4
in condotta. Un provvedimen-
to da record che segue i det-
tami del ministro Gelmini. I 3
avrebbero continuato a man-
tenere «comportamenti inac-
cettabili», come una lunga
serie di assenze ingiustificate.

METRO

NAPOLI. La tenevano segrega-
ta in casa e la obbligavano a
prostituirsi. È la storia di Gen-
ny, 29 anni, incinta, già mam-
ma di un bambino di 3 anni,
che con il suo compagno era
approdata a Napoli in cerca di
un futuro migliore. Invece lui
è diventato il suo “protetto-
re”. È stata liberata dalla poli-
zia. METRO

ROMA. Sì a larghissima mag-
gioranza della Camera al dise-
gno di legge contro lo
stalking. La norma sanziona
quegli atteggiamenti tenuti
da chi affligge un’altra perso-
na, spesso di sesso opposto,
perseguitandola e ingeneran-
do ansia e paura. Il provvedi-
mento ora va al Senato. Previ-
sto un aggravamento della
pena fino alla metà contro chi
compie atti persecutori con-
tro una donna incinta. METRO

Frana sull’autostrada
Maltempo: in Calabria strage evitata per puro caso 
ROMA. Solo per un caso for-
tuito è stata evitata una
nuova tragedia in Calabria:
a pochi giorni dalla frana
che ha ucciso due persone
sulla A3, un altro grande
smottamento ha invaso
una strada, ieri, vicino a
Tropea: l’enorme mole di
detriti che si è staccata da
un costone ha parzial-
mente invaso la provin-
ciale ma fortunatamente a
quell’ora non passava nes-
suno in strada. È stata deci-

sa la chiusura della A3 per
una sessantina di chi-
lometri. E mentre a
Catanzaro ieri si
svolgevano i fune-
rali della seconda
vittima della fra-
na di Rogliano, il
presidente della
Provincia di Cosenza,
Mario Oliverio, faceva un
sopralluogo a Fagnano
Castello, dove mercoledì le
cappelle del cimitero sono
crollate ed è in atto una fra-

na che la Protezione civile
ha definito “anco-

ra in evoluzio-
ne”. Disagi
anche a Napo-
li dove è crol-
lata parte del-
la sommità

del costone
laterale della col-

lina di Posillipo. Una
villa è stata sgomberata in
quanto la terrazza è situa-
ta proprio nella zona dove
il costone ha ceduto. METRO

Non si potrà
intercettare
l’aggiotaggio
ROMA. Necessità di “gravi
indizi di colpevolezza”
invece degli attuali “gravi
indizi di reato” per l’auto-
rizzazione delle intercetta-
zioni, ritorno alla soglia
dei 5 anni per i reati inter-
cettabili, scomparsa però
dalla lista dell’insider tra-
ding e dell’aggiotaggio,
rimodulazione della dura-
ta (60 giorni: 30 prorogabi-
li di 15, e di altri 15). Sono
alcune delle novità previ-
ste negli 8 emendamenti
del Governo al disegno di
legge sulle intercettazioni
in commissione Giustizia
della Camera. ADNKRONOS

ROMA. «Io so che le camere
a gas sono esistite almeno
per disinfettare, ma non so
dire se abbiano fatto mor-
ti oppure no, perché non
ho approfondito la que-
stione». Parola di don Flo-
riano Abrahamowicz, capo
della comunità lefebvriana
di Treviso, che ha affidato
il suo pensiero negazioni-

sta a La Tribuna di Treviso.
Non solo. A Rimini un altro
sacerdote lefebvriano  ha
detto che i seguaci di Lefeb-

vre «sono rimasti scanda-
lizzati dalla preghiera di
Benedetto XVI nella
moschea blu di Istanbul
durante il suo viaggio in
Turchia» (novembre 2006) e
riconoscono «il magistero
della Chiesa fino al Conci-
lio Vaticano II». E con la
Chiesa c’è un nuovo strap-
po. METRO

Nuove frasi choc dei lefebvriani

ROMA. «L’idea della mia
fuga in Bra-
sile fu di un
agente dei
servizi
segreti
francesi».
Lo rivela, in
un’intervi-
sta a un
giornale
brasiliano,
Cesare Battisti, l’ex
terrorista dei Pac con-
dannato a 4 ergastoli
e  che ha provocato la cri-
si diplomatica tra Italia e
Brasile. 
«Io non ho ammazzato nes-
suno» si difende Battisti,

definendo “esagerata” la
reazione del nostro Paese,
«e lo status di rifugiato poli-
tico che mi ha concesso il
Brasile è stato un atto di
coraggio e di umanità da
parte del ministro della
Giustizia Tarso Genro». I
ministri Ignazio La Russa
e Giorgia Meloni rilanciano

la richiesta di non gio-
care l’amichevole di
calcio con il Brasile
del 10 febbraio a Lon-
dra. «Non vedo alcun-

motivo di disputare una
partita amichevole con il
Brasile», ha detto La Russa.
Ma non tutta la maggio-
ranza è con loro. METRO

Battisti: “Fuggito
con 007 francesi”

Il premier Berlusconi.

La politica

“Rompiballe”
a giudizio
NAPOLI. Tutti rinviati a
giudizio. Vittoria su tutta
la linea per i pm che ave-
vano chiesto al gup il rin-
vio a giudizio dei 25 inda-
gati dell’inchiesta Rompi-
balle, relativa alla forma-
zione delle ecoballe
napoletane. Le accuse
vanno dal traffico illecito
di rifiuti, al falso ideologi-
co e truffa ai danni dello
Stato. Tra gli imputati il
braccio destro dell’ex
subcommissario di Guido
Bertolaso. METRO

Crisi rifiuti

In breve

News
Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, dice no all’amichevole
con il Brasile perché non ci restituisce Cesare Battisti, consideran-

dolo addirittura un rifugiato politico. Sono solo 30 anni che
giochiamo partite su partite - amichevoli e non - contro la
Francia, cuccia calda per decine di terroristi italiani, ma di
La Russa neanche l’ombra. Carlà, aiutaci tu. MICHELE FUSCO

BaroMetro

venerdì 30 gennaio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di stefania divertito • metro

Genova Disastro sfiorato

Tragedia sfiorata per un incendio nel garage del traghetto
Athara della Tirrenia, appena partito da Genova per Porto
Torres. L’equipaggio è riuscito a spegnere le fiamme e
l’Athara è così rientrata verso le 23 in porto con i propri
mezzi. Aperta inchiesta per disastro colposo. METRO
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Il lotto
29-01-09
Bari 65 26 8 31 88
Cagliari 83 77 30 58 64
Firenze 27 31 33 15 36
Genova 62 28 57 22 1
Milano 55 66 61 5 14
Napoli 86 79 74 66 64
Palermo 76 85 28 3 8
Roma 32 69 72 85 60
Torino 61 73 58 55 11
Venezia 60 46 72 85 87
Nazionale 51 81 38 6 31

27 32 55 65 76 86

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
33 e vincono € 17.824,26

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 7 e vincono € 35.80051
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Sette comuni italiani su 10
sono a rischio frane o allu-
vioni, una situazione
connessa all’eccessiva
cementificazione del territo-
rio. È quanto afferma la Col-
diretti. In Italia ci sono 5.581
comuni, il 70% del totale a
rischio idrogeologico, di cui
1.700 a rischio frana e 1.285
a rischio di alluvione.

Troppo cemento

Cesare Battisti.

“Le camere a gas
sono esistite almeno
per disinfettare.”
Mons. Abrahamowicz
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La frana  ha colpito la Calabria
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E nel

weekend 

tornano 

freddo 

e neve

A rischio

la partita

Italia-Brasi-
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Stupri, bomba
contro i rumeni
GUIDONIA. Tensione a Gui-
donia: alcuni cittadini han-
no lanciato bombe carta
contro negozi gestiti da
rumeni. A Piacenza una
prostituta è stata sequestra-
ta e violentata da tre rume-
ni. La comunità rumena
però prende le distanze dai
connazionali promettendo
aiuto e pene severe. METRO
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Ha presentato ricorso contro una multa
secondo lei ingiusta. E adesso, se il giudi-
ce dovesse accoglierlo, a rischio potrebbe-
ro esserci oltre 40 mila verbali inflitti dai
vigili di Venaria dopo l'installazione del
rivelatore di velocità, chiamato Vista Red.

La donna, infatti, ha avviato una causa
legale e adesso il sistema di rivelazione di
orgine tedesca, che a Venaria controlla
due diversi punti della città, potrebbe fini-
re fuori legge. Una consulenza disposta
dai legali della donna ha evidenziato pro-

blemi nella
procedura
amministra-
tiva d'instal-
lazione. REBEC-
CA ANVERSA

A Venaria a rischio 40 mila multe

Pronti i ricorsi dei consumatori. Telefono Blu: “Annullate le multe”
Telefono Blu Sos Consumatori, che ha ricevuto migliaia di richieste di aiuto contro le multe dei

T-Red, lancia un appello ai Comuni coinvolti: “Annullate automaticamente tutte le multe”. METRO

primo piano 3
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Finco: “Che fine fanno 
i soldi delle multe?”

I semafori T-Red
sono fuorilegge
ROMA. Semafori intelligenti,
autovelox camuffati, Ztl:
ogni diavoleria elettroni-
ca è buona per tartas-
sare gli automobili-
sit. Le città sono
diventate trappo-
le e le casse dei
Comuni si sono
ingrossate sempre
di più. È stato calco-
lato che in molti degli
80 comuni che hanno instal-
lato il semaforo T-Red gli
incassi sono aumentati del
300%.  La legge infatti non
stabilisce la durata del gial-
lo: basta fissarlo corto e il
gioco è fatto. E la foto pure.
A Modena, sostiene il Coda-
cons, questi semafori han-

Lo smantellamento di un T-Red a Verona.

no reso 5 milioni di euro. A
Osimo, dopo centinaia di

ricorsi, il Comune ha
dovuto ritirare i

semafori. È di
Lerici, invece,
l’unico coman-
dante della
municipale

che nel 2007
aveva fiutato

l’anomalia. Roberto
Franzini si rese conto che i
dispositivi erano taroccati e
si rifiutò di avvallare 10 mila
sanzioni emesse. «La ditta
mi disse che sarei stato
denunciato per danno era-
riale. Mi rivolsi alla Procura.
La ditta incassava 30 euro su
ogni multa da 138». METRO

ROMA. Angelo Artale è diret-
tore generale di Finco Con-
findustria, federazione che
raggruppa tutte le imprese
attive nel settore della
manutenzione stradale, dal
bitume alla segnaletica. «Tut-
ti i Comuni sono inadem-
pienti: dovrebbero devolve-
re il 50% degli incassi dalle
multe alla manutenzione
stradale. Mi trovi chi lo fa».
Metro si sta occupando da

alcuni giorni di buche e stra-
de pericolose, da quando la
Cassazione ha ribadito la
responsabilità delle ammi-
nistrazioni in caso di inci-
dente. Il 30% degli inciden-
ti avviene proprio per le stra-
de pericolose.
Quanto occorrerebbe per
rendere le nostre strade
degne di un Paese civile?
– Otto miliardi di euro l’an-
no per due o tre anni. E dal-

le contravvenzioni si rica-
vano 76 miliardi l’anno. 
Cosa succede ai Comuni che
non investono in manuten-
zione?
– Niente purtroppo. Questo
è il limite della legge. In Par-
lamento ci sono 13 disegni
di legge sulla sicurezza stra-
dale e nessuno parla delle
strade pericolose. Sa perché?

Strade dissestate

Dica...
– Puntare il dito solo sul
comportamento dell’auto-
mobilista deresponsabiliz-
za le amministrazioni. Inve-
ce bisogna dire che non
spendere i soldi per le stra-
de contribuisce a quella
silenziosa strage alla quale
assistiamo ogni giorno. 

STEFANIA DIVERTITO

Pronti

migliaia di

ricorsi  verso

i Comuni



Muore il cane
e viene clonato
SUDCOREA. Una coppia della
Florida ha voluto una copia
esatta del labrador retrie-
ver, Sir Lancelot, morto a

gennaio del 2008. A caro
prezzo i due lo hanno fatto
clonare da un laboratorio
sudcoreano.  METRO

4 mondo New York, Bloomberg dichiara guerra al sale
Il sindaco di New York Bloomberg ha deciso di ridurre il con-
sumo di sale nel cibo del 50% nell’arco di dieci anni. METRO

California, divieto di fumo anche in casa
A Belmont, nella Silicon Valley, da quest’anno è proibito fumare anche in qualsiasi appar-

tamento privato che abbia in comune un piano, un tetto o un muro con un altro. METRO
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I padroni con Sir Lancelot 2.
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Usa Colorado, vita in bilico

Voleva farla finita in seguito ad accuse di stupro e si è lan-
ciato col suo furgone nel Colorado National Monument.
Ma il mezzo è rimasto in bilico sulle rocce del parco nazio-
nale. Sono serviti 50 soccorritori per tirarlo fuori. METRO
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Francia in piazza
contro la crisi
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Sindacati e sinistra in piazza contro la politica di Sarkozy.

DA PARIGI. Nella serata di ieri
a Parigi è degenerato in
disordini e scontri con le for-
ze dell’ordine lo sciopero
generale indetto in 200 cit-
tà  per protestare contro la
politica economica di Nico-
las Sarkozy. Il governo ha
appena vissuto il suo primo
sciopero nazionale. Per la
prima volta dal 2006, tutti i
sindacati hanno convocato
lo sciopero, e hanno mani-
festato lavoratori sia del set-
tore pubblico che di quello
privato. 

Più di 60 mila persone nel-
le strade di Parigi secondo
la polizia, circa 1,5 milioni di
persone in tutta la Francia,
secondo il sindacato CGT. 

I trasporti non sono anda-
ti così male come si temeva:
un servizio di treni e metro-
politana stimato al 50%. La
Francia infatti ha dal 2007
una nuova legge che impo-
ne agli impiegati che voglio-
no scioperare di dichiarare
le loro intenzioni 48 ore pri-
ma. Questo permette alle

aziende di organizzarsi in
anticipo con i dipendenti
che lavorano. Il «servizio
minimo» non ha funziona-
to così bene per la scuola.  

Nel settore privato, ha
scioperato il 10% dei dipen-
denti Renault, il 26% di Fran-
ce Telecom e il 16% della
banca LCL. I manifestanti
reclamano la difesa dell’oc-
cupazione nel Paese, un
maggior potere d’acquisto,
e un nuovo ordine finan-

ziario per evitare gli eccessi
della crisi in corso. 

Il ministro Eric Woerth ha
detto che «farebbero meglio
a stringersi insieme e a lavo-
rare per il Paese piuttosto
che scendere in strada». Il
governo, che sta preparan-
dosi a permettere di lavora-
re di più e anche la dome-
nica, potrebbe dover fare
marcia indietro o almeno
rallentare.  

NADIA LODDO/METRO FRANCIA

Cani salvati
da un pozzo 
SPAGNA. Il paese si è com-
mosso per due cani salva-
ti a Cartagena dal
fondo di un
pozzo di 15
metri dove
qualcuno li
aveva gettati.
Difficile ma riuscita l’ope-
razione di soccorso.  METRO

La buona notizia Pirati all’assalto
di nave tedesca
SOMALIA. Nuovo assalto
nelle acque del Golfo di
Aden. Un commando di
pirati ha sequestrato
dopo uno scontro a fuoco
una nave cisterna tedesca
con a bordo 12 filippini e
un indonesiano e un cari-
co di gas liquefatto. Dal-
l’inizio dell’anno è la ter-
za nave sequestrata dai
pirati al largo delle coste
somale. ADNKRONOS

AUSTRALIA. A Melbourne un
uomo reduce da una causa di
affidamento dei figli è stato
arrestato per aver gettato la
figlioletta di 4 anni da un
ponte sul fiume Yarra. METRO

TURCHIA. Sparatoria a Istan-
bul con un commando di al-
Qaeda che voleva rapinare un
ufficio postale. METRO

In breve



Londra. Appello ai genitori contro l’alcol ai quindicenni
Accorato appello ai genitori di teenager lanciato dal governo britannico: i minori di
15 anni non dovrebbero mai bere alcol, perché fa male ai giovanissimi. ADNKRONOS

In Iraq omaggio alla scarpa anti-Bush
A Tikrit, città natale di Saddam, è stata eretta la statua di

una scarpa in ricordo del “lancio” contro Bush. METRO

mondo 5
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L asciatemi comincia-
re chiedendo scusa.
Non c’è altro modo

di approcciare questo com-
mento se non con una dose
di svergognato sfoggio di
nomi. In quale altro modo
potrei riferirvi le grandi cose
che mi sono state dette? 

Per esempio, ieri mattina
ho avuto una chiacchierata
davanti al caffè con il
principe Andrea sull’indus-
tria britannica e  come sta
affrontando la recessione.
Il principe mi ha detto che
sta passando un sacco di
tempo parlando con il mon-
do industriale. Come Spe-
ciale rappresentante per il
commercio britannico può
agire da tramite fra tutti gli
attori dell’economia. Poi ho
scambiato qualche parola
con James Hogan, il CEO
delle linee aeree di Abu
Dhabi Etihad sui suoi piani
per i suoi nuovi A380.

Talvolta questi meeting
sono meri incontri in corri-

doio (come col vicepremier
russo). Altre volte sono inter-
viste piene, come quella con
il presidente della Com-
missione Ue Barroso sulla
disputa sul gas fra Russia e

Ucraina. C’è qualcosa nel-
l’essere a Davos che rende i
leader più riflessivi e spesso
espansivi.  

Ah già, ho visto Tony Blair.
Vi dirò, amici, lasciando
opportunamente da parte
il fatto che Mr. Blair era sta-
to spinto al limite di una 
linea di sicurezza: io stavo
giusto lì dietro, ci siamo sfio-
rati le spalle...
Ma – hey
– io lo ho
“incon-
trato”. 

“I leader a Davos
sono più riflessivi
e a volte persino
espansivi”.
Richard Quest

Analisi CNN: Davos
Grandi incontri

Richard Quest 
CNN International

Crisi Usa, approvato 
piano da 820 miliardi

Incinta?

Nascita alla Casa Bianca?
Michelle Obama incinta? La
voce circolava già da qualche
giorno a Washington, ma
adesso l’ha rilanciata il blog
più pettegolo degli Stati Uni-
ti, PerezHilton.com, che tutta-
via mette le mani avanti,
sostenendo che la notizia
«non è assolutamente con-
fermata». METRO
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Il momento della firma alla prima legge di Obama.

USA. Barack Obama ha fir-
mato ieri la sua prima leg-
ge come presidente ame-
ricano, approvando un
provvedimento che esten-
de il periodo in cui è pos-
sibile fare ricorso contro
discriminazioni salariali
sul lavoro, legge intitolata
a Lily Ledbetter, una mana-
ger della Goodyear che ave-
va scoperto di essere stata
pagata per vent’anni meno
dei suoi colleghi maschi.
Nel 2007 la Corte Suprema
aveva stabilito che non ave-
va diritto al risarcimento
perché aveva presen-
tato ricorso ben
oltre i 180 giorni
stabiliti. Il nuo-
vo provvedi-
mento approva-
to in Congresso
allunga i tempi
calcolandoli a par-
tire da ogni nuova
busta paga che perpetua la
discriminazione.

Ed è arrivato anche il via
libera dalla Camera al pia-

no di rilancio eco-
nomico da 820
miliardi di dol-
lari che il presi-
dente Obama
ha voluto dopo

soli otto giorni
dal suo insedia-

mento non solo per
rilanciare ma anche per
rifondare l’economia ame-
ricana nel mezzo della gra-
vissima crisi. METRO

Alla Casa Bianca “rivoluzione”
anche nell’etichetta. Il via libe-
ra lo ha dato Obama, in mani-
che di camicia nello Studio
Ovale. Dal primo weekend da
presidente ha emesso un edit-
to informale che autorizza il
“business casual” per il fine
settimana. ADNKRONOS

Più casualParità
salarialeper uomini e donne
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Auto: tassa
per quelle
di lusso?
AUTO. Aumentare il piano di
incentivi a 500 milioni
complessivi e portare il bo-
nus per le rottmazioni a cir-
ca 1400 euro. In più intro-
durre un "malus" (di circa
500 euro) sull'immatricola-
zione per le nuove vetture
più inquinanti di grossa
cilindrata come ad esempio
i Suv. Sono queste le in-
discrezioni più insistenti
sulla linea del governo per
la piattaforma di sostegni
al comparto auto. Il mini-
stro Scajola ha garantito
che fra 10 giorni arriverà il
piano. Intanto i numeri si
fanno sempre più neri: per
il 2009 previsto un -55% di
ordinativi, con 300 mila
posti di lavoro a rischio e il
10% di aziende dell’indotto
che già vacillano.          METRO

Il governo
chiede soldi
alle Regioni
SUSSIDI. Il ministro del Teso-
ro Tremonti ha parlato
chiaro: per rispettare tutti
gli impegni in materia di
ammortizzatori sociali
sono necessari 8 miliardi
nel prossimo biennio, ma
il governo per ora ne può
mettere sul piatto solo 5-
5,5. Per i restanti, il mini-
stro ha chiamato in causa
ieri le regioni.  «Con l’ap-
porto delle regioni per 2,5
miliardi possiamo raggiun-
gere la cifra obiettivo».
Vasco Errani, governatore
dell’Emila Romagna e pre-
sidente della Conf. delle
regioni si è detto possibili-
sta: «È in linea con quanto
da noi proposto, ma voglia-
mo trasparenza». METRO

“Oro nero” a picco
Bollette presto giù
MERCATI. Ai produttori di
petrolio vedere il costo del-
l’oro nero sotto i 50 dollari al
barile (ora è a 42 dollari) non
piace: si dicono pronti a pro-
durne meno. La notizia arri-
va dal primo dibattito sul-
l’energia del World Econo-
mic Forum di Davos:  il segre-
tario generale dell'Opec
Abdalla Salem El Badri ha
annunciato che se il petro-
lio non tornerà sui 70 dolla-
ri al barile, ne verranno
tagliati 4 milioni di barili già
da marzo. «Così - ha detto  El
Badri -  non possiamo inve-
stire. E quando l’economia
si riprenderà, non potremo
soddisfare la domanda». Il
prezzo del greggio in piac-

AUTO. La Toyota ha annun-
ciato che devono rientrare
in fabbrica un milione e 300
mila Yaris commercializza-
te in tutto il mondo (in Ita-
lia 100 mila). In caso di for-

ti impatti, infatti, un difetto
di produzione può causare la
fuoriuscita di un gas che può
a sua volta provocare l'in-
cendio di gommapiuma iso-
lante nell'abitacolo. METRO

Il ministro Scajola.

La Toyota Yaris.

Cibi biologici cari
ma amati in Italia
BIO. La maggioranza delle
famiglie italiane è pronta
a comprare più biologico,
anche se è frenata dai
prezzi, ancora troppo alti.
Secondo un sondaggio di
Legambiente, l'82% di
1700 famiglie intervistate
si dichiara disponibile ad
aumentare il consumo di
prodotti biologici per con-
tribuire a salvaguardare
l'ambiente. Il 57% del
campione fa parecchio
attenzione alla
provenienza: in questo
gli italiani sono tra i pri-
mi in Europa. METRO

Piano da 500 milioni Ammortizzatori

WEB. Google Phone ha deciso
di raddoppiare: General Mobi-
le ha deciso di lanciare il tele-
fonino “dual sim” con sistema
operativo Android, un prodot-
to rivolto a chi utilizza il dop-
pio telefonino.   METRO

In breve

chiata porterà a un ulteriore
calo delle bollette di luce e
gas nel prossimo trimestre.
Ad annunciarlo è stato il pre-
sidente dell'Autorità per

l'energia, Alessandro Ortis.
«Il prezzo del petrolio» ha
detto «segue di 6-9 mesi l’an-
damento del petrolio: ci
aspettiamo netti ribassi sui
consumi energetici. La spe-
sa complessiva del 2009 sarà
più bassa del 2008, ma è dif-
ficile dire di quanto». V.M.

Difettose 1,3 milioni di Yaris
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milioni di barili: è il
taglio di produzione

a cui pensa l’Opec da marzo.
4



Valorizzazione area archeologica di Roma: ecco la Commissione 
Domani al Ministero per i Beni Culturali si insedia il comitato tecnico per la valorizzazione dell'area archeologica
centrale di Roma, che interessa i Fori, il Colosseo, la Domus Aurea e il Palatino. METRO
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Sgomberi
L’esercito 
nei Parchi
CITTÀ. Sono stati 124 gli
insediamenti abusivi
monitorati (e quindi
rimossi) e 200  le persone

identificate ieri in cinque
aree verdi ( Tenuta del
Massimi, Valle dei Casali,
Valle dell'Aniene, Parco
del Pineto, Riserva Natu-
rale di Monte Mario).
L’operazione ha visto in
campo il Corpo Forestale
dello Stato, l'Esercito, il
primo reggimento grana-
tieri di Sardegna, paraca-
dutisti, polizia municipale
e guardaparco .         METRO

Bomba carta tirata
al localedeiromeni

Ucciso davanti al teatro: preso il killer

Ilfattonellanotte a Guidonia.Stupratori:fermiconvalidati

Maxi operazione

GUIDONIA. L’avevano pro-
messo durante il
tentativo di
linciaggio
degli stu-
pratori
romeni,
subito
dopo la loro
cattura:«Vi
ammazzeremo
tutti bruciati». Dalle paro-
le ieri qualcuno è passato
ai fatti: una bomba carta è
stata infatti lanciata intor-
no alla mezzanotte contro
la saracinesca di una
macelleria  di un cittadino
rumeno (da 12 anni in Ita-
lia), in via Toscana a Vil-
lalba di Guidonia, dove la
scorsa settimana una ban-
da di rumeni  ha violenta-
to una 21enne e aggredito
il fidanzato 24enne. La

bomba carta ha danneg-
giato la saracinesca e la

vetrata. «Dobbiamo
rifiutare qualsiasi tipo
di identificazione tra
immigrati e violen-
za perchè ogni per-
sona è legata alle

proprie responsabili-
tà personali e indivi-

duali», ha commentato
ieri il sindaco Alemanno. 

FERMI CONVALIDATI Nel frat-
tempo restano in carcere
i quattro stupratori e i due
loro connazionali accusati
di aver coperto e agevola-
to il tentativo di fuga. Il gip
del tribunale di Tivoli, al
termine degli interrogato-
ri a Rebibbia, ha convali-
dato i fermi, emettendo
contestualmente sei ordi-
nanze di custodia cautela-

re in carcere.  

IN COMUNE Tensione in
Campidoglio durante il
consiglio straordinario sul-
la violenza sulle donne.
Alcune  associazioni fem-
minili, giunte per assiste-

re alla seduta pubblica,
sono state  respinte all'en-
trata nonostante non ci
fossero problemi di spazio.
Ne è nata una discussione
ed è stato organizzato un
sit-in sulla scalinata.

In Comune

Consiglio 

straordinario

sulla 
violenza

CENTRO. Un minorenne
romeno è stato arrestato
ieri perché ritenuto respon-
sabile dell’omicidio di un
connazionale, ucciso
davanti al teatro Ambra
Jovinelli la sera dell'8
novembre scorso.

Non è ancora chiaro se a

scatenare l’episodio sia sta-
to  un atto di bullismo o
uno sgarro maturato nell'
ambiente della prostitu-
zione maschile. 

Il giovane fu ucciso  con
un collo di bottiglia rotto,
che gli tagliò la gola. Il pre-
sunto assassino è stato rin-

tracciato a Pescara e dovrà
rispondere della accuse di
omicidio e rapina.

La vittima risiedeva rego-
larmente a Roma con la
famiglia in un'abitazione
nella zona del Prenestino
e aiutava il padre nel lavo-
ro di manovale. E.O.

La vetrina è andata in frantumi.

L’omicidio davanti al teatro.

Investito pedone
Caccia al pirata
CENTRO. Un pedone è stato
investito in viale Regina
Margherita da una macchi-
na. Il fatto è avvenuto alle
15,30. Il pedone è stato
ricoverato in codice giallo,
cioè in condizioni non gra-
vi, all’Umberto I. Si cerca il
pirata, fuggito subito dopo
l’incidente.  METRO

Fs: nel 2008 danni 
per un milione 
REGIONE. La più bersagliata
è stata la linea Roma-Viter-
bo, ma in tutto il Lazio i
treni sono stati colpiti dai
vandali nel 2008. Tra 55
bruciature, 48  vetri rotti,
47 freni manomessi, 38
estintori svuotati e così via
i danni hanno raggiunto il
milione. Linea dura Fs:
risarcimento fino a 3
milioni per chi verrà sor-
preso “sul fatto”. METRO
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«Nei processi per stupro
l’amministrazione deve
costituirsi parte civile al di là
del consenso della parte
offesa»: lo ha detto il sinda-
co annunciando  la posizio-
ne del Comune nei confronti
del ragazzo che stuprò una
giovane a Capodanno. METRO

Parte Civile
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R
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le persone che sono
state denunciate nel
corso del blitz di ieri.

60

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it





Lunedì sciopero di autobus e metro
Per lunedì prossimo il sindacato unitario dei lavoratori (Sul) ha proclamato uno sciopero di quattro
ore (12- 16). Interessate Atac e Met.Ro. Non garantiti servizio metro e ferrovie regionali. METRO
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Gaypicchiato
da security
del locale
PIRAMIDE. Ha denunciato a
Gay Help Line (numero
verde per lesbiche, gay e
trans) di essere stato bru-
talmente picchiato, senza
alcun motivo, dalla secu-
rity di un noto locale nei
pressi di Piramide. La vit-
tima, funzionario pubbli-
co, ha dichiarato di esse-
re stato aggredito nella
notte  tra il 24 e il 25 gen-
naio, subendo fratture e
contusioni giudicate gua-
ribili in 30 giorni. La vitti-
ma sarebbe stata poi tra-
sportata e lasciata sul
marciapiede sotto la piog-
gia.   METRO

Droga e discoteche
gli affari del clan  
Blitz contro i Casamonica, sequestri per 3 milioni
CRIMINALITÀ. Stroncati dai
carabinieri gli affari d’oro
dei Casamonica. La famiglia
di origini nomadi gestiva un
gigantesco traffico di droga
in tutta la zona a sud est del-
la Capitale, tanto da essersi
garantita un patrimonio da
tre milioni di euro.

In manette sono finiti cin-
que membri dei Casamoni-
ca (quattro uomini e una
donna, tutti fratelli) e altre
nove persone. Tra queste
ultime c’è anche una cop-
pia di insospettabili, entram-
bi dipendenti della Regione.
I due si servivano del figlio
appena 14enne per rifornirsi
di cocaina direttamente nel
“fortino” del clan, una vil-
letta nella zona di Porta Fur-
ba. Il clan aveva investito
anche in un’agenzia di secu-
rity, e aveva rilevato una
discoteca a Testaccio, dopo
averne pagato i debiti dei
vecchi propretari. Nono-
stante la mentalità più
imprenditoriale rispetto al
suo passato la famiglia non

La denuncia

I militari
illustrano
le proprie-
tà dei
Casamoni-
ca finite
nel mirino
degli inve-
stigatori.

CASSIA. Viaggiavano su una
Fiat Uno rubata, tre ragazzi di
17, 18 e 20 anni. Quando si
sono accorti dei carabinieri
sono scesi e hanno tentato di
fuggire in bus. Fermati.  

METRO

CITTÀ. Parcheggiatori abusivi:
ieri 4 denunciati. METRO

In breve

ha però abbandonato l’amo-
re per il lusso ostentato.
Quando i militari  hanno
dato il via al blitz, si sono
trovati davanti al solito cam-
pionario di ricchezza e dub-
bio gusto: rubinetti d’oro
massiccio nei bagni delle

faroniche ville (a Guidonia ,
all’Infernetto e al Tuscola-
no), e una piccola scuderia di
Ferrari e Bmw.  Peccato che
il reddito più alto dichiara-
to da uno del clan sfiorasse
i cinquemila euro l’anno.

EMILIO ORLANDO

Da allevatori a imprenditori del crimine . I Casa monica, di origi-
ni nomadi, approdarono dall’Abruzzo a Roma negli anni ‘70 per
commerciare cavalli. Mentre la famiglia si allargava, alcuni di
loro si spe cializzarono in furti di casseforti, che investirono
nell’usura. Oggi le indagini sulla famiglia riguardano il traffico
di droga, le truffe e il racket a imprese e negozi. Oggi i Casamo-
nica residenti nella Capitale sono quasi un centinaio. E.O.

Dai cavalli al crimine organizzato
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10 roma Bioparco, riecco il rettilario 
Al Bioparco da oggi riapre il rettilario, con nuoni animali come  Paco, il
caimano nano, rane coloratissime e millepiedi giganti. METRO
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Moda e glamour
Oggi parte AltaRoma
KERMESSE. Parte oggi Alta-
Roma (fino al 3 febbraio), la
kermesse che quest’anno
strizzal’occhio alla cultura. 
Prima mondiale per
Fashion on Paper. Il Tempio
di Adriano diventa un cen-
tro di sperimentazione per
l’editoria di moda. Uno spa-
zio dove mettere in scena
media e comunicazione fat-
te immagine e narrazione.

Aprirà la rassegna l’inau-
gurazione della mostra “Ita-
lian Portfolio – Vreelan-
desque Omaggio a Dia-
na Vreeland 1903 –
1989” dedicata al pri-
mo articolo apparso su
Harper’s Bazaar del 1947
sulla moda italiana. Poi lar-
go alle passerelle. Alle 20.30
allo Spazio Etoile Camillo
Bona. Da domani si alter-

neranno maison  come Sar-
li, che quest’anno si è ispi-

rato al Marocco, Lorenzo
Riva con le sue donne-
dee, Renato Balestra
che chiuderà la ker-
messe e annuncia

anche lui un omaggio a
Obama con una serie di abi-
ti stile Hawaii, dov’è nato il
presedente americano.  

ESTER MIELI

Marella Fer-
rera: anche
le sue crea-
zioni sulle
passerelle 
di AltaRoma
2009. Dalla
stilista sici-
liana un
appello 
ad aiutare 
i sarti.

Amante respinta
denunciata
CITTÀ. Una romana
42enne è stata denuncia-
ta per molestie
telefoniche. Tutto è nato
con la denuncia di una
famiglia che da tempo,
nella notte, riceveva tele-
fonate a cui seguivano
lunghi sospiri. Era appun-
to la donna, invaghita del
figlio della persona che
poi ha sporto la denuncia,
di 14 anni più giovane di
lei, scapolo e convivente
con i genitori.            METRO

Molestie 

Da oggi 

fino 
al 3 

febbraio











CALCIO. L’infortunio di Cas-
setti (stop di almeno due
mesi per lui), rende ancora
più pressante la necessità
di risolvere il caso Panucci.

In un modo (cessione) o
nell’altro (complicata
riconciliazione). Tutte e
due le ipotesi, a questo

punto, non sono da esclu-
dere a priori. Il giocatore,
a cui la società aveva offer-
to il rinnovo di un anno e
poi la possibilità di entrare
nei quadri dirigenziali,
sembra sempre convinto
di lasciare la Capitale.
Almeno a sentire il suo
agente, Damiani: «Stiamo
cercando di accontentare
Cristian – ha detto a Centro

Suono – ci sono alcune
situazioni da valutare». 

Si parla di Lione, Milan,
Monaco, Atletico Madrid,
Valencia e… Roma. Già,
perché se Pradè, arrivato
ieri di buon ora a Trigoria
per definire le strategie di
mercato, non troverà alter-
native valide, potrebbe
anche decidere di tratte-
nere l’ex Real Madrid. Spe-
cie dopo il crac di Cassetti:
il giocatore, nel match col
Palermo, ha riportato una
lesione di terzo grado ai
flessori della coscia destra.

Come possibili sostituti
di Cassetti e Panucci, gira-
no i nomi di Potenza
(Genoa), Yattara (Trabzon-
spor), Miranda (San Paolo)
e Ayala (Real Saragozza).
Finale con i sogni di Live-
rani («Giocare nella Roma?
Ci spero sempre») e gli
obiettivi di Menez, inter-

vistato dal quotidiano fran-
cese L’Equipe: «Credo di
aver fatto la scelta giusta
scegliendo la Roma - ha det-
to - prima delle vacanze

avevo fatto bene. Poi l’in-
fortunio mi ha frenato.
Adesso farò di tutto per
riconquistare il posto in
squadra». FRANCESCO DI NEPI

Lottomatica
dura lezione 
dal Malaga
BASKET. Lezione di basket
al Palaeur dove l’Unicaja
Malaga ha sconfitto la
Lottomatica 88-75 nella
prima gara delle Top 16
di Eurolega. Non lasciate-
vi ingannare dal punteg-
gio: Roma è stata sotto
anche di 20 punti, bloc-
cata in attacco dalla dife-
sa eccellente della squa-
dra spagnola allenata da
Aito e annichilita dai
punti di Haislip, Ndong e
Rodriguez, ma anche da
Cook e Jimenez. 

L’unica fiammata della
Lottomatica è stata a
metà del quarto quarto
grazie a Gigli, Jaaber e
Datome. Ma in una gara
dove Becirovic segna il
primo canestro a 2’73’’
dal termine del terzo
quarto e Hutson è inesi-
stente, il risultato (nega-
tivo) è scontato. 

Ma c’è poco tempo per
pensare: domenica c’è la
sfida al PalaEur contro la
Gmac Bologna (ore
18.15). FRANCESCO NUCCIONI

Cassstti, infortunatosi contro il Palermo, ne avrà per 60 giorni.

Cassetti ko 2 mesi
rispunta Panucci
L’ex Real torna in gioco dopo l’infortunio del difensore

Mano pesante di Rossi
tutti in ritiro a Formello
CALCIO. Tutti in ritiro. La
brutta sconfitta contro la
Sampdoria (seconda con-
secutiva) e i 7 gol subiti
negli ultimi 180 minuti di
campionato fanno scatta-
re l’allarme rosso in casa
biancoceleste. Da oggi fino
a domenica, giorno di
Lazio-Milan, tutti in ritiro
a Formello per cercare la
massima concentrazione e
ambizioni europee che
vanno sgretolandosi. Delio
Rossi attraversa il periodo
più delicato della sua

gestione tecnica: decisive
le prossime due gare con-
tro Milan e Fiorentina,
altrimenti possibile
cambio in corsa con
Donadoni. Contro
il Diavolo squali-
ficati Foggia e
Lichtsteiner e
forfait di Del
Nero, Brocchi e
Rocchi (infortuna-
ti). Insomma, squa-
dra da inventare con due
casi delicati che rischiano
di esplodere: Carrizo e

Zarate, ex titolari intocca-
bili. Il primo è ancora a
rischio panchina per scelta

tecnica con Muslera
che parte favorito,

il secondo gioca
se (come sem-
bra) Rocchi
non recupera.
Mercato: Cri-

bari vicino alla
Sampdoria, in

stand-by Fontana.
Infine, ammenda di 1.500

euro a Pandev per simula-
zione. MASSIMO PIAGNANI

Lazio tutta 

da inventare

per affrontare

il Milan 

di Kakà

“Scegliere la Roma
era la cosa giusta”.
Jeremy Menez
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«Abbiamo fatto tanto per aprire la porta
alle nuove generazioni. Robinho, Adria-
no e Ronaldo le chiuderanno. Le vicende
come quella del giocatore del City  mi
intristiscono»: parole di Pelé sulle recen-
ti vicende dei brasiliani. METRO

Pelè delusissimo

Sport
Ultras viola in manette: botte a un tifoso partenopeo dopo Fiorentina-Napoli
Quattro ultras della Fiorentina sono stati arrestati dalla Polizia. Sono accusati di aver
aggredito dopo il match un tifoso del Napoli, che versa in gravi condizioni. METRO

Boxe su Sky: stasera match mondiale tra Margarito e Mosley
Stasera su Sky Sport 2, alle ore 22.15, il match fra Antonio Margarito e Shane

Mosley a Los Angeles, valido per il Mondiale Welter (WBA).METRO 
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Federer
aspetta
Nadal
TENNIS. Caccia a Sampras,
in attesa di ritrovare
Nadal. Roger Federer, pri-
mo finalista dell’Open
2009, domenica scenderà
in campo con più di un
obiettivo. L’elvetico (che in
semifinale ha domato  6-2,
7-5, 7-5 Roddick), cerca il
14° trionfo in un torneo
dello Slam per eguagliare
il bottino di Sampras. Per
centrare l’obiettivo Fede-
rer dovrà superare l’esame
spagnolo. Il secondo finali-
sta uscirà dal derby iberico
di oggi tra Nadal e Verda-
sco,  che mai fino ad ora
aveva fatto tanta strada in
un major. 

SERENA SUPER. La finale
dell’Open femminile sarà
invece tra Serena Williams
(6-3, 6-4 alla Dementieva) e
Dinara Safina (6-3, 7-6, 7-4)
alla Zvonareva.

METRO

Lo svizzero Roger Federer.

Australian Open

Tifoso precipita
dalla tribuna  
CALCIO. Un tifoso è morto,
cadendo da una tribuna
dello stadio del Borussia
Dortmund, prima che ini-
ziasse la gara che la squa-
dra di casa ha poi perso 2-
1 contro il Werder Brema,
per gli ottavi di finale del-
la Coppa tedesca. Ancora
da stabilire  le cause del-
l’incidente. METRO

Choc in Germania

Squalifica a vita
chiesta per Barbi
ATLETICA. La Procura Anti-
doping ha chiesto la squa-
lifica a vita dell’atleta
Roberto Barbi per la positi-
vità alla Eritropoietina. La
positività è stata riscontra-
ta in occasione del
controllo antidoping
disposto dall’Agenzia Fran-
cese di Lotta al Doping al
termine della mezza
maratona di Mende (Fran-
cia) il 20 luglio 2008. METRO

Mondiale/ 1

Hernandez stella
dell’Uruguay U20
CALCIO. Con due gol di
Abel Hernandez,
l’Uruguay ha battuto il
Brasile per 3-2 ed è salito
al primo posto del Grup-
po B del Campionato
Sudamericano Under 20
di calcio, che si svolge in
Venezuela e che vale 4
posti per il Mondiale
Under 20 in Egitto. METRO

“Mondo Caressa”: sul sito di Sky ecco una
pagina interamente curata da Fabio
Caressa, in cui il giornalista di Sky Sport
commenta, con ironia, il mondo del calcio
italiano e internazionale e fa scoprire agli
utenti i retroscena più curiosi. METRO

Caressa va on line 

Gare nel Pantanal
e in Amazzonia
CALCIO. Il presidente della
FIFA, Joseph Blatter, ha
confermato al presidente
del Brasile, Luiz Inacio
Lula da Silva, che includerà
le città di due centri come
l'Amazzonia e il Pantanal
tra le 12 sedi del Mondiale
di calcio del 2014. Grande
soddisfazione è stata
espressa dal Ministro dello
sport brasiliano Silva che
ha riferito come le destina-
zioni di quelle gare siano
importantissime mete turi-
stiche per il paese sudame-
ricano. METRO

CALCIO. Un anno di stop per
Daniele Mannini (Napoli) e
Davide Possanzini (del Bre-
scia). Lo ha deciso il Tribu-
nale arbitrale dello sport di
Losanna, che ha punito i due
per un ritardo di 25’ a un
antidoping dopo Brescia-
Chievo del 2007.  I due era-
no stati assolti dalla Figc
dopo un’inchiesta. Il Coni,
invece, li aveva condannati

a 15 giorni di stop. Ieri la sen-
tenza a sorpresa del Tas che
agiva  su richiesta della
Wada (agenzia antidoping).  

L’AIC VUOLE LO STOP DELLA A.
Scioccato l’ambiente del cal-
cio. Durissima l’Assocalcia-
tori che ha definito «inu-
mana» la squalifica e vuole
chiedere lo stop per prote-
sta dei campionati  METRO

Scure Wada su Mannini e Possanzini

TE
D

ES
C

H
I

A
P

Sei Nazioni
L’Italrugby
si scalda 
RUGBY. Nick Mallett, ct del
XV azzurro,  ha convoca-
to 30 giocatori per il
raduno di preparazione
alla prima giornata del 6
Nazioni 2009. Gli azzurri
esordiranno facendo visi-
ta all’Inghilterra sabato
7/2 a Twickenham. Sarà
la decima partecipazione
degli azzurri nel torneo,
presentato ieri a Roma.
«La nazionale - ha detto
ieri Mallet - è sempre sta-
ta competitiva contro
chiunque». Il n°1 Dondi
ha invece chiesto «alme-
no due vittorie». METRO

L’Indonesia vuole
i Mondiali di calcio
CALCIO. Il 2 febbraio è il
termine fissato dalla FIFA
per depositare le candida-
ture per organizzare la
Coppa del Mondo di cal-
cio del 2018 e del 2022.
L’Indonesia, quarto paese
più popoloso al mondo
(234 mln di abitanti), ha
proposto la sua candida-
tura. Attualmente occupa
la 144esima posizione nel
ranking Fifa. METRO

Mondiale/ 2

Il difensore del Napoli Danie-
le Mannini, ex del Brescia.





Bendato e in camicia di forza in Campidoglio  
Igor Righetti, conduttore del ComuniCattivo su Radio Uno, si è presentato bendato e in camicia

di forza ieri in Campidoglio per protestare contro la chiusura del suo programma. METRO
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I Take That pronti
per la reunion

Incidente sul set di Potter
CINEMA. Incidente sul set di
“Harry Potter e i Doni del-
la Morte”. Uno stuntman,
controfigura di Daniel Rad-
cliffe, è caduto nel vuoto
mentre girava una scena di
volo che doveva conclu-
dersi con un’esplosione. Il
giovane, 25 anni, secondo
il giornale “Mirror” verse-
rebbe ora in gravi condi-
zioni in ospedale. Si teme
che possa rimanere para-
lizzato. METRO L’attore Daniel Radcliffe. Luisa Veronica Ciccone. 

Il leader degli U2. 

Bruce Springsteen. 

MUSICA. «Il ritorno di Rob-
bie Williams nei Take That?
No, non sono solo voci.
Negli ultimi sei mesi il
nostro rapporto è ritornato
di nuovo solido». Così par-
lò Mark Owen in un’inter-
vista rilasciata a Mtv Italia,
in onda oggi  alle 22.30
durante “Mtv Special Take
That”. Chi certamente una

reunion l’ha già fatta sono
i Depeche Mode che ritro-
vano il produttore Ben Hil-
lier. Insieme hanno diffu-
so ieri la tracklist del loro
12° disco, “Sounds Of The
Universe”, in uscita il 17
aprile. Il cd, che sarà anti-
cipato dal singolo “Wrong”,
è stato registrato tra Santa
Barbara e New York. METRO

Sorpresa: Bono  
in video al Festival
MUSICA. Bono, Bob Geldof,
Penelope Cruz. E ancora,
Bocelli e Jovanotti. Sono
solo alcuni nomi che appa-
riranno in video durante il
festival per lanciare una
serie di appelli contro la
povertà nel mondo. A rive-
larlo il direttore artistico
del Festival Gianmarco
Mazzi, che dice di aver
ricevuto la richiesta
dall’organizzazione no-
profit One, fondata da
Bono Vox. METRO

Boss: da stasera
biglietti on line
MUSICA. Caccia aperta ai
biglietti per i live di Bruce
Springsteen, il 19 luglio a
Roma, il 21 a Torino e il
23 a Udine. I ticket saran-
no disponibili da oggi, ore
21, su www.ticketone.it e
da domani nei punti ven-
dita Ticketone. Si potran-
no acquistare massimo 6
biglietti a persona. Prezzi
da 40 a 92 euro. D.P.

Ora il Best of, poi magari Sanremo
Kuntz

MUSICA. Vent’anni di car-
riera in diciassette tracce.
Esce oggi il primo “Best of”
dei Marlene Kuntz, band
con nove album alle spalle
che si racconta attraverso
la scelta di tredici brani,
l’inedito rock “Il pregiudi-
zio” e tre cover di classici
italiani: “La libertà” di
Gaber, “Non gioco più” di
Mina e “Impressioni di set-
tembre” della PFM.
Perché un Best of?
–Le raccolte sono opera-
zioni discografiche, però
questa arriva nel momen-
to giusto: è la consacrazio-
ne di un percorso di cui sia-
mo orgogliosi.
Come vi rappresentano
queste canzoni?
–Dimostrano cosa siamo
stati e cosa siamo voluti
diventare: dei musicisti che
suonano ciò che vogliono
senza cliché e mettendosi

Da sin. Luca Bergia (batteria), Cristiano Godano (voce e chitarra) e Riccardo Tesio (chitarra).

alla prova.
Perché tre cover classiche?
-Per incuriosire un pubbli-
co diverso e per motivi di
lingua, non ho l’ambizio-
ne di cantare in inglese.
Andreste a Sanremo?
-Sì, siamo curiosi e potrem-
mo decidere di partecipare,
anche se per anni abbiamo
rifiutato. Vediamo come va

CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it

Parla 

il cantante

Cristiano

Godano

Marlene

agli Afterhours… Il festival
è una grande vetrina,
anche per gruppi con una
lunga storia come il nostro,
che però difficilmente arri-

vano al grande pubblico.
Pensate sia uno dei motivi
che ha spinto gli Afterhours?
-Credo che promuoversi sia
l’unico motivo. Sanremo è

anche un rischio, perché
magari i fan non accetta-
no di vederti lì. Secondo
me invece dovrebbero
esserne felici. Se gli After

vanno rimanendo loro stes-
si, qual è il problema?
Che consiglio dareste a
degli emergenti?
– Sarei più onesto, anche
in operazioni tipo X-Factor.
Direi che al 99 per cento
delle possibilità non avran-
no successo: suonare è una
scelta di vita. Se poi il suc-
cesso arriva, bene.

A
PMadonna sbarca a San Siro. Forse

MUSICA. Madonna ha con-
fermato che riprende-
rà lo “Sticky and
Sweet tour”. La tour-
née, secondo quanto
si apprende dal suo
sito, comprenderà nuove

date in Europa. Secondo
alcune voci - ancora
non confermate,
però - la star si esibi-
rà a Milano il 14

luglio 2009 allo stadio
di San Siro. METRO

madonna
.com

Tv Moglie di Milingo gelosa
A  Chiambretti
night clamo-
rosa scenata
di gelosia di
Maria Sung,
moglie di
monsignor
Milingo dopo
l’esibizione di
una danzatri-
ce del ventre.

METRO

A
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COSTUME. Noi bambine
nate insieme a Barbie ci
dividevamo in due: chi
amava quella bambola di
un amore prossimo
all’idolatria – e aveva stan-
ze come templi di un cul-
to molto attento agli
accessori – e chi la odiava.
Io e le mie amiche ave-
vamo per lei l’astio che si riserva alle
creature odiosamente perfette. Ci
saremmo fatte scannare, piuttosto
che giocare con Barbie.

Lei, con i suoi capelli sempre a
posto, con quei vestitini deliziosi,
con quel vitino oltraggiosamente
snello (in un sussulto di coscienza la

Mattel si decise, nel 1997, ad allar-
garle un po’ il bacino, diciamo dalla
38 alla 40, giusto un filo più ragio-
nevole, per una trentanovenne come
lei), e non le si poteva neanche dare
dell’oca giuliva perché lavorava sodo,
la ragazza, ed era in gamba perché
faceva un sacco di sport, senza suda-

re e senza spettinarsi. Naturalmen-
te ogni occasione era buona per sfog-
giare un completino nuovo: un
affronto per noi che crescevamo in
anni già ricchi ma ancora austeri,
con le gonne al ginocchio e i calzet-
toni.

Ci stava antipatica perché aveva
tutto, cani, gatti, cavalli, auto, cam-
per, un fidanzato che ci pareva bel-
lo (più avanti il povero Ken sarebbe
apparso per quel bietolone che era:
ombra di una star immortalata da
Andy Warhol, come Marilyn Mon-
roe). Ma l’avremmo odiata ancor più
se avessimo capito che quella bam-
bola, venduta all’inizio per 3 dolla-
ri, preannunciava la trappola nella

quale le don-
ne da adulte
sarebbero cadute.

Barbie era eman-
cipata, quasi un’icona
femminista, travolge-
va ogni barriera in
un’escalation entusia-
smante: modella nel
1959, infermiera nel
1961, insegnante
nel 1965, chirurgo
nel 1973, poi astro-
nauta, veterina-

ria, paleontologa, ufficiale di marina,
candidata alla presidenza degli Sta-
ti Uniti. Proponeva un modello ter-
rificante, e a noi sarebbe toccato ade-
guarci. Avremmo potuto fare la vete-
rinaria, la chirurga, il pilota, come
Barbie. Ma da noi, come da Barbie,
ci si sarebbe aspettato che sorrides-
simo soavi, con completini perfetti,
sempre in forma e bellissime, rispar-
miate dal tempo. A noi la Barbie ci
ha rovinato. Comunque, tanti augu-
ri lo stesso, cara, per il tuo cinquan-
tesimo compleanno.

MARINA MORPURGO

Life

Io sarei per la linea dura
con i brasiliani. Negare
l’estradizione di Battisti è

offensivo e assurdo. Propon-
go di reagire boicottando i
prodotti verdeoro. Via “E
Isso Aì” dall’i-Pod, sciopero
della fejioada, Adriano non
convocato, il primo che si fa
venire un momento di sau-
dade viene spedito a Berga-
mo in tassì, Ana Laura Ribas
è una cozza, Caetano Veloso
ci ha passato i testicoli al
minipimer, A-E-I-O-U-
YPSILÒN se le possono infi-
lare su per il Corcovado, BRI-
GITTE-BARDÒT-BARDÒT in
galera, Italia-Brasile-Barcel-
lona Stadio-Sarrià-5/7/1982-
tiè, Massa vada a guidare
una Escort cabrio. Chissà se
la capiranno allora. Aridate-
ce Battisti! E se proprio ve lo
volete tenere, almeno
rimandateci Mogol.

Aridatece 
Battisti

di Alberto 
Infelise

First
life
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Emancipata      
e sempre sexy
acinquant’anni 

Barbie
miliardo le Barbie vendute nel
mondo, 300 mila solo nel 1959.1

miliardo: gli abiti prodotti dal 1959 per Bar-
bie e i suoi amici.1 gli animali che ha avuto

Barbie50 gli anni di fidanzamento tra Barbie e Ken (che
hanno “rotto” nel 2004).43

le
pagine di Face-
book su Barbie.
Mille i canali
di YouTube.

300

i lavori che ha fatto
Barbie. 50 le nazioni
che ha rappresentato.

108

Glamour, moda, design: tutto rosa shocking per il cinquantesimo compleanno di Barbie, il 9 marzo. New York darà il via ai festeg-
giamenti: Barbie sarà sponsor della settimana della moda, dove sfileranno capi a lei ispirati di 50 stilisti. Gli ombrelloni della

spiaggia di Copacabana si tingeranno di rosa e, insieme, decollerà un aereo fucsia della “Mexicana”. L’Italia festeggerà la
bambola più amata con una madrina d’eccezione, Michelle Hunziker; Fiat ha in cantiere una 500 rosa che verrà svelata il 9
marzo a Milano, e da settembre saranno in commercio “kit Barbie” per le auto - vere - degli adulti. Barbie sosterrà il

programma “Riscriviamo il futuro” di Save the Children. R.D.M.

Un mondo rosa schocking per festeggiarla   

buon compleanno
In 
mimeti-
ca, col
velo, con
la
pancia,
in carrie-
ra, col
fidanza-
to Ken.
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20 life Tomb Raider farà tris
CIAK. Secondo l’Hollywood Reporter la saga di Tom
Raider crescerà. La Warner Bros infatti sarebbe inten-
zionata a produrre il terzo film della saga tratta dal
famoso videogioco con protagonista Lara Croft. E
secondo alcune indiscrezioni, il ruolo che fu di Ange-
lina Jolie potrebbe essere affidato a Megan Fox. METRO

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Revolutionary Road,
un confronto di strada
Giudizio: 1111

DRAMMATICO. Vivere in una
scatola, schiavi delle con-
venzioni, senza via di fuga.
La quotidianità può essere
una trappola o un’oppor-
tunità, e nell’America anni
’50 (e anche in tutto il mon-
do occidentale), una cop-
pia medio borghese con dei
figli poteva rischiare il
baratro, la monotonia,
oppure lanciarsi in un
sogno impossibile. “Revo-
lutionary Road”, tratto dal-
l’omonimo romanzo di
Richard Yates, si muove
lungo il confine del cam-
biamento, della rivoluzio-
ne, lungo una strada, quel-
la strada, dove due gran-
dissimi attori, Leonardo

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena del film.

La solidità del “Dubbio”
“Il dubbio” 111

Di: Patrick Shanley
Un film solido. Grandi attori, elementi
teatrali, una storia senza sbavature. La
Streep e Seymour Hoffman sono dei
baluardi che riescono a dare personalità
alla violenta critica sociale.

Una famiglia atipica
“Home” 111

Di: Ursula Meier
Alla sua opera prima Ursula Meier mette
in scena un quadro familiare atipico tra
ironia e dramma. A scontrarsi sono civiltà
e progresso, semplicità e complessità, in
una campagna che somiglia a una città.

Tom Cruise contro Hitler
“Operazione Valchiria” 111

Di: Bryan Singer
Un attentato alla vita di Hitler è un ottimo
pretesto per un film. Bryan Singer (“I soliti
sospetti”, “X-Men”, “Dr. House”) si inventa
un gioco sul filo della storia, lasciando qui
la parola agli interpreti. Tom Cruise offre
una buona prova.

venerdì 30 gennaio 2009

DiCaprio e Kate Winslet,
di nuovo insieme dopo il

trionfo stellare di “Titanic”,
si confrontano. Sam Men-

des si limita a seguirli, a
osservarli, in dei quadri sti-
listicamente perfetti (ricor-
dano quelli della serie tv
“Mad Men”), sebbene stati-
ci. Sono i due interpreti a
scuotere l’immobilità della
vita e della regia, negli ester-
ni e nei frequenti interni
domestici in cui a volte la
quotidianità uccide. La stre-
pitosa sequenza in cui DiCa-
prio e la Winslet, diame-
tralmente opposti, espri-
mono rabbia e rassegna-
zione di fronte alla follia
della verità è il manifesto
di un film che si proietta
nella realtà attuale, che
maschera convenzioni che
abbiamo paura di ammet-
tere. MATTIA NICOLETTI







Riccardo Licata espone a Palazzo Venezia 
“Riccardo Licata e le stagioni dello spazialismo a Venezia” è il titolo della mostra

curata da Giovanni Granzotto e allestita a Palazzo Venezia fino al 15 marzo. B.NEV.
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Una giornata
dedicata ai Beatles

MUSICA. «Io fornisco melo-
die e accordi, qualche riga
per dare indicazioni sugli
arrangiamenti ma se i
musicisti decidono di suo-
nare qualcos’altro sono
contento lo stesso. La bel-
lezza di questa musica
sta nella capacità di
sorprendere. Mi
piace che nei
miei gruppi i
musicisti godano
della maggior
libertà possibile».
Parola di Enrico
Rava, uno dei nomi storici
del jazz italiano e interna-
zionale, in concerto dome-
nica alle 21 al Parco della
Musica. Per il ciclo “Carta
Bianca” il grande trom-
bettista e compositore, che
ha festeggiato i 70 anni al
Birdland di New York, pre-
senterà il suo nuovo
album, un vero e proprio
atto d’amore per la Grande
Mela, città in cui arrivò nel
1967 sulle tracce dei sas-

MUSICA. Una giornata inte-
ramente dedicata ai Beatles
in occasione del quaran-
tennale del leggendario con-
certo che il quartetto di
Liverpool tenne sul tetto del-
la Apple Records. Appunta-
mento oggi a partire dalle
16 nel X Municipio con il
"Beatlesday", che sarà inau-
gurato a piazza Cinecittà da
un concerto della tribute
band Pepperland. La mani-
festazione, ideata da Guido

Il festival della magia.

In rassegna
Pietrangeli
e Nelo Risi
CINEMA. Week end dedica-
to al cinema di Antonio
Pietrangeli e al cinema di
Nelo Risi. Alla casa del
Cinema sino a domenica
le immagini di Pietrangeli
introdotte oggi dopo la
proiezione (alle 15,30) di
“Souvenir d’Italie” da
Ettore Scola, Paolo
Pietrangeli e Armando
Trovajoli, mentre alla Sala
Trevi oggi alle 19, dopo la
proiezione (alle 16,45) di
“Ritorno alla valle” , pro-
prio Nelo Risi introdurrà
la rassegna a lui dedicata
“La ragione e il disgusto”
oggi e sabato. S.D.P.

Dalle 16 di
oggi nel X

Municipio par-
tirà il “Beatle-
sday” con un
tributo della

band Pepper-
land. 

Cinema

Bellachioma, si trasferirà
poi alle Officine Marconi,
dove dalle 16 sono in pro-
gramma proiezioni no stop
sulla filmografia dei Beatles,
una mostra fotografica,
discografica e di memora-
bilia e alle 19 un incontro
al quale prenderanno par-
te artisti e giornalisti. A chiu-
dere i concerti della Macca
Band e dei Mirrors e, intor-
no a mezzanotte, discoteca
rock anni '60. S. M.

JAZZ. Sonorità jazz fra funky,
reggae e bossanova domani
alle 22 sul palco
del Micca. Il
club di Porta
Maggiore ospi-
ta il concerto di

, uno
dei nomi emergenti della
nuova scena jazz. S.M.

DANCE. Uno dei pionieri della
dance minimale tedesca sta-
sera alle 23 al Brancaleone. Il
centro sociale di via Levanna
ospiterà il dj set di ,

dj sulle scene dai primi anni
'90, storico protagonista dalle
Love Parade berlinesi. S.M.

ROCK. Domani alle 22 al Circo-
lo degli Artisti
concerto dei

. La band,
una delle realtà
di riferimento
del panorama
indipendente
italiano, ritorna a esibirsi nel-
la Capitale per presentare tut-
to il meglio della sua produ-
zione. S.M.

In breve

sofonisti Gato Barbieri
e Steve Lacy. Lì è

rimasto per sei
anni, forgiando la
propria identità
musicale, pren-
dendo parte ai

rivolgimenti musi-
cali del periodo e suo-

nando in dischi destinati a
fare epoca. Il titolo dell'al-
bum è "New York Days" e
per descrivere lo spunto

del disco Rava cita Duke
Ellington, per aver scritto
musica "specificamente
per singoli musicisti", e
Miles Davis "per non aver
scritto molto". Sul palco
con lui Stefano Bollani,
Michael Blake, Jeff Ballard,
Lanny Grenadier.

Domenica 

al Parco 

della Musica

Una musica
che sorprende

All’Olimpico

Ultimi tre giorni
per Supermagic
FESTIVAL. Ultimi tre giorni
all’insegna dell’illusioni-
smo con “Supermagic”, il
festival italiano della
magia diretto da Sergio
Bustric, in scena al Teatro
Olimpico. B.NEV.

Enrico
Rava

STEFANO MILIONI
spettacoli.roma
@metroitaly.it

Cinema visionario
errata corrige
CINEMA. Sul giornale di
ieri abbaimo erroneam-
nete riportato la notizia
sulla rassegna “Cinema
visionario”, in realtà già
conclusa. METRO



Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Nessuno come i moralisti a corrente alternata
è in grado di guastarci le giornate. Nonostan-
te le folcloristiche sortite (“Meglio fascista

che frocio!” a Luxuria), o forse proprio per la capa-
cità di essere schietta fino alla sgradevolezza, l’ono-
revole Alessandra Mussolini mi è spesso simpatica.
Non quando indulge nel peggiore perbenismo. Si è
scagliata contro le conigliette di Playboy a
Sanremo, dimenticando di aver mostrato le grazie
in film di infimo ordine, sulle copertine o, più di
recente, di aver avallato con la sua presenza un
programmaccio come “La pupa e il secchione”.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Mussolini a fasi alterne

Ariete 21/3–20/4.
Domani ritrovate la
voglia di stare in compa-

gnia degli altri. Oggi siete invece
polemici e trascurate gli affetti.
Conviene riposare! Dalla settimana
prossima tutto diverrà più facile.

Toro 21/4–21/5. Siete
gratificati dai successi in
amore e lavoro, dall’in-

traprendenza e saggezza. Non sie-
te i padroni del mondo! Consolida-
te ciò che siete avete ottenuto sen-
za peccare di presunzione.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete ancora infastiditi
dalla Luna ma avete, lo

stesso recuperato fiducia ed entu-
siasmo che vi permettono d’appia-
nare molte noie. Progettate un
viaggio? Fine settimana diverso.

Cancro 22/6–22/7. E’
arrivato il momento di
darsi tregua! In amore

non ci sono ostacoli e la vita di
relazione riserva novità interessan-
ti. Siete però imprudenti e smanio-
si. Prudenza e riposo vi aiutano.

Leone 23/7–22/8. Gior-
nata interessante e fine
settimana piacevole.

Non è un periodo di tutto riposo
ma siete lo stesso decisi a far vale-
re le opinioni. Non trascurate la
salute. Fine settimana piacevole.

Vergine 23/8–22/9.
Cambi e nuove oppor-
tunità non mancano,

così come la voglia di atttuarli.
Avete l’opportunità di farlo con
grinta e saggezza. Riposo nel
fine settimana. Lunedì molto
meglio.

Bilancia 23/9–22/10.
Astri veloci costringono
a fare chiarezza e capire

a cosa miriate. Giornata faticosa e
fine settimana fiacco. Il vento sta
però cambiando e,se diventate più
saggi, tutto vi è concesso!

Scorpione 23/10–22/11.
Le gratifiche che state
ottenendo in amore e

lavoro vanno consolidate con un
atteggiamento più sicuro e
responsabile e avete la possibilità
di farlo. Fine settima insolito.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole, Giove e, da domani
anche la Luna, restituisco-

no fiducia vitalità e buonumore.
Presto anche l’amore torna a sorri-
dere. Godetevi un fine settimana
buono senza trascurare affetti.

Capricorno 22/12–20/1.
Mercurio e Marte vi fan-
no buona compagnia.

Altri astri spianano la strada in
amore facilitando cambi e nuove
occasioni da non sottovalutare.
Fine settimana nervoso, diverso.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno e
buon divertimento. Gli

anni trascorsi vi hanno resi più sag-
gi e vi permettono d’apprezzare le
nuove opportunità con più convin-
zione. Fine settimana ottimo.

Pesci 19/2–20/3. Sfrut-
tate la grinta e l’intui-
to regalati da Mercu-

rio e Marte, oltre al fascino
regalato da Venere per appia-
nare noie e cambi che vi spiaz-
zano. Fine settimana buono
ma faticoso.

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 stazionarie.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
WWW.METEOLIVE.IT
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Nella foga continua di
trovare curiosità da of-
frire al lettore, qualche
giorno fa i quotidiani
hanno annunciato con

grande enfasi che i ghiacciai non
si ritirano più: negli ultimi mesi
del 2008 il loro livello «è tornato
ad essere pari a quello registrato
nel 1979». Il fenomeno farebbe re-
gistrare un’inversione di tendenza
perché «l’effetto serra sembra sva-
nito». Trascorrono sei giorni e ar-
riva la rettifica: l’effetto serra non
c’entra, e l’assottigliamento dei ghiacciai della
Groenlandia «potrebbe essere un fenomeno

temporaneo e non una
conseguenza del riscal-
damento globale». Sei
giorni di tempo per cor-
reggere una notizia data
forse con troppa enfasi e
un po’ di leggerezza. In-
fatti siamo in pieno in-
verno, ci sono
temperature da brivido e
i ghiacciai semmai cre-
scono, non si sciolgono,
nonostante il surriscal-
damento globale che c’è

ed è in ogni caso confermato; e, comunque, i
movimenti dei giganti di ghiaccio non sono
certo misurabili nel soffio di una stagione. 

Notizie superficiali. Date un tanto al
chilo, per sentirci legittimati a
consumare di più, infischiando-
cene delle conseguenze. E ora che
il valore del petrolio al barile s’è

più che dimezzato, si torna a inneggiare nuova-
mente ai consumi. Dimenticandoci la crisi, l’in-
quinamento e anche l’effetto serra che il
consumo di petrolio alimenta in maniera espo-
nenziale, con tutti i danni conseguenti. Ma vo-
gliamo continuare a farci del male? O vogliamo
invece cominciare a prendere in mano il nostro
destino cominciando a ragionarci sopra? I ri-
schi per la Terra sono elevati, non possiamo
solo pensare di stracciarci le vesti dinanzi al-
l’emergenza. Siamo oltre l’ultima tappa.

«Villari: quei partiti sono nemici su tutto, ma
sulla Rai trovano l’accordo-miracolo». Quando

un Paese pensa solo al potere.

Notizie
superficiali.
Date un tan-
to al chilo
per legitti-
marci a con-
sumare”.

«L’America in festa nel giorno di Obama. Con il
giuramento finisce  il razzismo». Quando un
Paese crede in se stesso.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Il Papa libero 
di parlare
RELIGIONE. Condivido le
proteste degli ebrei con-
tro il vescovo lefebvriano
negazionista dell'Olocau-
sto e la conseguente con-
danna di Benedetto XVI,
ma trovo sorprendente
che alcuni esponenti del
mondo ebraico pretenda-
no di suggerire al Papa
con chi dovrebbe dialoga-
re o meno. Il dialogo è
sempre positivo e non
significa  condividere gli
errori degli interlocutori.

LUCIANO

Meglio la soglia 
del 5 per cento
POLITICA. La soglia del 4%
di sbarramento per le
europee la ritengo un
tantino favorevole per i
minoritari, era meglio il
5%. Non è colpa dell’elet-
torato se la sinistra, anzi-
ché compattarsi in un
unico partito, abbia deci-
so di restare una piccola
costellazione del “nulla”.
La formazione  bipartiti-
ca in Italia è quella auspi-
cabile ai fini di una
migliore  stabilità, così

come tra i due leader, il
vincente dovrebbe attua-
re quel presidenzialismo
necessario a rendere le
decisioni più consone
all’effettivo interesse del
Paese. ROBERTO C.  

Dio parla 
con Eluana
CRONACA. A proposito del
caso Englaro, mi consola

il fatto che Eluana non
sappia tutto quello che le
sta succedendo, del fatto

che in tanti si stiano acca-
nendo per farla morire:
chissà che cosa pensereb-
be! Penso che solo Dio
possa leggere nella sua
mente e nel suo cuore e
credo che per Lui lo stato
vegetativo non sia un
ostacolo.   ANDREINA

Lavoriamo 
meno ma tutti
LAVORO. Sono una dipen-

dente pubblica comunale
"fortunata" perché ho lo
stipendio a fine mese,
perché sono tutelata
ecc... Vorrei porre un que-
sito al ministro Brunetta
per dare un aiuto a tutti
quelli che perderanno il
lavoro da qui a 6/9 mesi:
Se tutti i dipendenti pub-
blici lavorassero un gior-
no in meno alla settima-
na potrebbe servire a
qualcosa? Certo questo
dovrà essere facoltativo,
non obbligatorio! Si
potrebbe fare un conteg-
gio sul risparmio?

FABIANA M

L’ottimismo
di Tremonti
LAVORO. Confindustria
afferma che sono a
rischio circa 300 mila
posti di lavoro nel

comparto auto. Tuttavia
pochi giorni fa il ministro
Giulio Tremonti aveva
affermato che la crisi in
Italia non è grave e ci col-
pisce solo di striscio.
Saremmo tornati ai valori
di crescita del 2006. Così
sembrerebbe non essere.
Secondo Confindustria la
situazione è peggiore.
Secondo voi chi ha ragio-
ne e chi sta mentendo? 

CRISTIANO MARTORELLA

Italia-Brasile 
con il lutto
CALCIO. Per dare un segna-
le su come la pensa l'opi-
nione pubblica italiana,
potrebbe essere utile far
giocare la partita Italia-
Brasile con i giocatori ita-
liani schierati con il lutto
al braccio e fare un minu-
to di raccoglimento
prima del fischio d'inizio
in memoria delle vittime
del terrorista Battisti. 

ANDREA DA BOVISIO

Motociclisti
vittime delle auto
CRONACA. Secondo  Clau-
dio i motociclisti metto-
no a repentaglio la vita
degli automobilisti. E che
mi  dice di quegli
automobilisti che quando
vedono un motociclista
nello specchietto lo strin-
gono? La moto è diventa-
ta una necessità per
circolare in  città, e le
multe per divieto di sosta
le prendono anche loro. 

DANIELE BERTOLETTI

Social forum
pericolosi
CRONACA. In merito ai
social forum, come Face-
book, penso che la priva-
cy non esista più.
Credo che internet, uno
strumento molto poten-
te, sia un sistema
pessimo perché anarchi-
co di per sé. UN LETTORE

Caro lettore

“Potrebbe essere utile far
giocare la partita Italia Bra-
sile con il lutto al braccio”. 
Andrea Da Bovisio

Si può criticare il Presidente?
Ma si può criticare il Presidente della Repubblica o è un intoc-
cabile? ENZO

Certo che si può criticare il Presidente della Repubblica. Dipen-
de da come lo si fa. L’unica cosa che non si può fare è spaccia-
re un atteggiamento protervo per una critica legittima. Gli
uomini che arrivano a ricoprire alte cariche istituzionali porta-
no con sé, naturalmente, la propria storia, le inclinazioni poli-
tiche di riferimento, passioni, tic, studi e letture. Insomma i
sentimenti che compongono la vita di ognuno di noi. Tocca a
loro mettere nel congelatore i tratti che possono apparire più
di parte e restituire invece una piena immagine di terzietà.
Cosa che il Presidente Napolitano, come già il suo predecesso-
re Ciampi, sta facendo con grande senso dello Stato. Un buon
Presidente della Repubblica, pur nella limitatezza dei suoi
poteri – in altre nazioni ha ben altre prerogative – è una vera
garanzia per tutti i cittadini.

di Michele Fusco
Giornalista

Emiliano Albane-
se, 34 anni, 
impiegato, Roma:
“Io mi tutelo met-
tendo on-line sola-
mente quello che
ritengo opportu-
no.”

IsabellaDiCataldo,
30 anni, impiega-
ta, Milano:
“Non credo che sia
possibile tutelarsi
davvero. Io sto
solo attenta a
quello che scrivo.”

Andrea Cigliano,
36 anni, statistico,
Roma:
“Non fornisco in
nessuna occasione
i miei dati sensibili
o indicazioni sulla
mia vita.”

Tre 
Risposte:

Privacy sui 
social network

Lei come 
si tutela?

lettere 27

Alberto Ferrigolo
Giornalista
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L’emergenza
tira e molla
dei ghiacciai
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