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I cinesi restano
in zona Sarpi
CITTÀ. Pochi i grossisti che se ne
vanno, gli altri diventano det-
taglianti.

Il portoghese e Dacourt in Inghilterra.

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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ROMA. Le norme sui mutui casa
che sono state introdotte dal
governo con il decreto anticrisi
devono essere attuate in manie-
ra tale da consentire ai clienti
delle banche di confrontare in
modo trasparente e agevole le

diverse opzioni

su rinegoziazione-portabilità. È
una delle indicazioni più forti
contenute nella segnalazione che
ieri l’Antitrust ha inviato a Came-
ra, Senato, governo, Banca d'Ita-
lia e Consob. L’autorità guidata
da Antonio Catrica-
là ha poi affondato il

colpo chiedendo il varo di nor-
me volte a una maggiore traspa-
renza negli intrecci personali e
azionari degli istituti di credito
e nel ruolo delle fondazioni. Infi-
ne l'autorità chiede un interven-

to regolatore  del legislatore che
«espliciti un indicatore sintetico
di tutte le voci di spesa a carico
del cliente».

L’Antitrust contro
il caos dei mutui

Spettacolip 11

Primo piano p 3

I cento mestieri
scaccia-crisi
ROMA. Da chi organizza
banchetti a chi fa da accompa-
gnatore per lo shopping: per
reinventarsi in questa fase di
crisi stanno nascendo nuove
figure professionali, legate
soprattutto al lusso, al marke-
ting e alla moda. Il saggio “Job-
bing”, di prossima uscita, elen-
ca i 100 mestieri del futuro.

Scuole nel caos
mancano i soldi

Italia p 2

Fiori d’arancio Valeria cede: dirà “sì” a Step

«Lui insiste, è un uomo classico del Sud e ci tiene a fare le cose per bene. Io nicchio, sono un tipo indipendente. Ma sento che è arrivato il momento di dire
sì». È quanto ha dichiarato in una intervista al “Giornale” l’attrice Valeria Golino, annunciando il suo prossimo matrimonio con Riccardo Scamarcio. METRO
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Povia
e l’ospedale
fantasma
“Donati
35 mila euro”

Daniela
lascia il Gf

“Me ne vado
se no perdo

il posto”

Spettacoli p11
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2 italia Rapinava i passeggeri dei treni offrendo succhi al sonnifero
Offriva succhi di frutta al sonnifero. Poi, quando le vittime si addormentavano, le rapinava. Teatro delle rapine ripetute i treni not-
turni. La polizia ha trovato nell’appartamento di un tunisino che viveva a Napoli un bottino da 20 mila euro. METRO
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In lacrime la vedova Fortugno alla lettura della sen-
tenza della Corte d’Assise di Locri: condannati all’er-
gastolo i mandanti ed esecutori dell’omicidio di
Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio
regionale della Calabria ucciso a colpi di pistola il 16
ottobre del 2005. METRO

Fortugno, 4 ergastoli

News
Dice Maroni che con i clandestini bisogna

essere «più cattivi». Quindi ricapito-
lando: dargli fuoco va bene,

spegnerli invece è buonismo.
FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

ROMA. I tre giovani che
domenica hanno bruciato
un indiano che dormiva su
una panchina a
Nettuno hanno
confessato: «È
stato un gioco.
Volevamo spe-
gnerlo subito»,
hanno detto.  Le
condizioni di
Singh Sidhu sono ancora
gravi. «Siamo davanti a epi-
sodi raccapriccianti», ha
detto il Capo dello Stato
Napolitano, lanciando un
appello «a quanti hanno
responsabilità istituzionali,
culturali, educative per fer-
mare qualsiasi manifesta-
zione e rischio di
xenofobia, di razzismo, di
violenza». METRO

Speranze
per la sindrome
di de Lange
PISA. Ricercatori italiani
diradano la nebbia che cir-
conda una malattia geneti-
ca rara dei bambini, la sin-
drome di Cornelia de Lan-
ge. I ricercatori coordinati
da Antonio Musio, Cnr di
Pisa, hanno identificato il
meccanismo molecolare
alla base della patologia,
portando nuove informa-
zioni sui suoi processi bio-
logici. Tra i sintomi della
sindrome: alterazione del-
la simmetria facciale, ritar-
do mentale e anomalie
alle dita delle mani. METRO

Scrutini nel caos 
Il voto in condotta e corsi di recupero i nodi irrisolti
ROMA. A pochi giorni dagli
scrutini di metà anno due
questioni irrisolte stanno
minando l’organizzazione
delle scuole superiori. 

Sul voto in condotta  è
arrivata ieri la puntualiz-
zazione del ministro Gel-
mini: farà media con gli
altri voti. In molte scuole
però è scoppiato il panico:
con la chiusura degli scru-
tini sono fioccati molti 5 e
4 in condotta, anche come
monito. Adesso gli studenti
rischiano la bocciatura e i
prof stanno cercando di
correre ai ripari. «Le rego-
le vanno scritte a inizio
anno e non in corsa», ci
dicono dall’associazione
presidi. 

L’altro fronte è quello dei
corsi di recupero: i sindaca-
ti avevano lanciato un allar-

me sulla carenza di risorse
finanziarie (la Flc-Cgil ha
organizzato un sit-in davan-
ti al ministero per il 12 feb-
braio), e ieri viale Trasteve-
re ha emanato una circola-
re annunciando l’arrivo di
55 milioni di euro. Certo, i
tempi sono strettissimi.
Occorrerà capire quanti
saranno i fondi a disposi-
zione per i singoli istituti e
convocare i prof. «Il proble-
ma - spiega il segretario

generale della Uil scuola
Massimo Di Menna - si pone
soprattutto per quelle scuo-
le che per i corsi di recupe-

ro reclutano insegnanti
esterni. Non sarà facile far-
lo in tempi così brevi. È a
rischio la didatti-
ca». 

Dura anche
la Cgil scuola:
«Siamo al caos
più totale - dichia-
ra Mimmo Pantaleo, che
rilancia - L’anno scorso con
un finanziamento per i soli
corsi di recupero l'ex mini-
stro Giuseppe Fioroni stan-
ziò 85 milioni che divente-
ranno 55 quest’anno. In
relazione poi ai soldi del
Fondo d'istituto non tutte
le scuole - continua il leader
della Flc Cgil - hanno dispo-
nibilità perché il ministero
ha tagliato il budget e con
quelle risorse le scuole devo-
no pagare visite fiscali e sup-
plenze» S.D.

Nettuno

A Torino Arriva “l’Onda”

All’inaugurazione dell'anno accademico a Torino, un centi-
naio di studenti dell’assemblea No Gelmini hanno cercato di
sfondare il blocco del rettorato. Scontri con gli agenti. METRO
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ROMA. Sarà attiva da oggi in
tutta Italia una linea telefoni-
ca dedicata alle malattie del
sangue: 800.550.952 con un
servizio di consulenza gratui-
to. METRO

ROMA. Ancora neve, soprattut-
to al Nord: bloccati tratti auto-
stradali e molti i disagi per chi
viaggia in aereo. METRO

In breve

i milioni di euro per i
corsi di recupero.

L’anno scorso erano 85 milioni
55

La buona notizia

Eluana 
in viaggio
verso Udine
UDINE. L’ora precisa non si
sa ancora, ma ieri sera
Beppino Englaro ha chie-
sto le dimissioni dalla cli-
nica di Lecco della figlia
Eluana, in stato vegetativo
da 17 anni a causa di un
incidente stradale. Tutto è
pronto a Udine per l’acco-
glienza: la notizia è trape-
lata anche se il papà di
Eluana aveva chiesto la
massima riservatezza. Il
tutto in un clima di gran-
de polemiche, con i conti-
nui batti e ribatti tra poli-
tici. METRO

Caso Englaro

“Ci saranno
meno corsi
perché l’an-
no scorso le

scuole hanno cura-
to il sostegno
all’apprendimento”
Maria Stella Gelmini
Min. Istruzione
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Mi consenta ...
... Maurizio Maletti

Vicepresidente della 
Provincia di Modena

Capisco recepire lo spirito
del Protocollo di Kyoto sul-
l’ambiente, ma che la
Provincia di Modena compri
100 ettari di Costarica per
compensare le emissioni di
CO2 mi sembra troppo...  
– È un progetto nato dalla
collaborazione tra le
Guardie ecologiche volon-
tari di Modena e quelle
del Costarica che nel 2003
abbiamo voluto sposare.
Perché non occuparsi prima
del verde di casa propria?   
– Nel 2003 le nostre aree
protette sono passate dal
9% all’11%. Quel progetto è
costato 20 mila euro, per
noi ne spendiamo 200mila.
L’iniziativa non è piaciuta
alla Corte dei Conti. Quei 20
mila euro per il Costarica,
per i giudici, andavano spesi
per i modenesi....   
– È vero. Nel gennaio 2008
la Corte ci ha contestato il
merito. Ma noi, leggi alla
mano, abbiamo dimostra-
to che la scelta è legittima.
Oggi ci contestano vizi
amministrativi. E spieghe-
remo che non ce ne sono.
Chi gestisce quei 100 ettari
di Modena in Costarica?   
– Una società e le Guardie
ecologiche del posto.
Altri progetti per il mondo? 
– Nel 2009 finanzieremo
450 mila euro per associa-
zioni no profit e progetti di
cooperazione come porta-
re elettricità in un villaggio
nel Congo e completare un
ospedale in Madagascar.

ANDREA BERNABEO

“Per contra-
stare i clan-
destini non
bisogna

essere buonisti 
ma cattivi,
determinati, per
affermare il rigore
della legge”.
Roberto Maroni,
ministro dell’Interno

Napolitano
“Emergenza
educativa”

www.

flcgil.it/



Ilo: per il 2009 a rischio 30 milioni di lavoratori nel mondo
Nel 2009 la crisi metterà a rischio 30 milioni di posti di lavoro in tutto il mon-
do: lo dice uno studio dell’Organizzazione internazionale del lavoro. METRO

Imprese “rosa”: +9,4% negli ultimi 4 anni 
Dal 2005 a oggi le imprese gestite da donne sono cresciute del 9,4%, a

fronte del 5,7% di quelle maschili: lo rivela uno studio del Censis. METRO

primopiano 3
www.metronews.it • martedì 3 febbraio 2009metro • pagina a cura di valerio mingarelli

Salari 
rialzo record:
+3,8% 
in un anno

LAVORO. La crisi economica è
partita dagli Stati Uniti, ma
presto potremo impor-
tare le nuove profes-
sioni per uscirne.
Termini  come
“personal shop-
per”, “wedding
planner” o “travel
designer” dicono
poco, ma oltreocea-
no sono i mestieri con
cui i giovani cercano di rein-
ventarsi. A svelare le dina-
miche dei nuovi lavori è “Job-
bing”, saggio realizzato in
Italia da Alessandro Rimassa
e Antonio Incorvaia, che usci-

rà il 15 febbraio: a fianco a
mestieri “classici” come l’in-

segnante, il geometra
o l’idraulico, che

non solo non
scompariranno
ma saranno
decisive per il
rilancio econo-

mico, sono pron-
ti a subentrare

nuovi lavori. I settori
che non risentono della cri-
si sono quelli “ludici”: moda,
turismo e lusso. Fare il con-
sulente dello shopping o l’or-
ganizzatore di viaggi su
misura può fruttare molto

più che fare l’ingegnere
demansionato. 

Solo a Milano le agenzie
di Personal Shopping sono
già 15, segno che qualcuno
fuori dagli schemi ci va già.
Il futuro è nell’ecologia? Ecco
il verificatore ambientale
d’impresa. Le persone non
sanno come organizzarsi il
tempo libero? C’è il perso-
nal decider, figura fatta appo-
sta. Insomma, la creatività
sarà la carta vincente, unita
alla flessibilità e all’adatta-
bilità alle  trasformazioni tec-
nologiche e produttive.  

VALERIO MINGARELLI

SALARI. Gli stipendi degli italiani sono in crescita, e dal
1997 non facevano registrare numeri così confortanti.
Secondo l’Istat, nel mese di dicembre l'indice delle retri-
buzioni contrattuali orarie è salito dello 0,3% rispetto al
mese precedente e del 3,8%  rispetto allo stesso mese del-
l’anno prima. L'aumento medio registrato nel 2008
rispetto al 2007 è del 3,5%. Gli incrementi più elevati
riguardano i seguenti comparti: scuola (+5%), regioni e

autonomie locali (+5,7%), credito (+5%), servizio sanita-
rio nazionale (+5,5%), pubblici esercizi e alberghi (+6%).
Viceversa, ecco chi ha gli aumenti più contenuti: forze
dell’ordine (0,5%), militari-difesa (+0,7%), attività radio-
televisive (+1,4%) e ministeri (+1,6%). La crescita conti-
nuerà per il primo semestre 2009 e poi si attenuerà: il
boom di dicembre è frutto dei tanti rinnovi dei con-
tratti nazionali.            METRO

Il Prof. Francesco Daveri.

L’esperto

TRAVEL
DESIGNER

Èun “sarto” del turi-

smo, specializzato nel

disegnare proposte

di viaggi su misura tra

alberghi e itinerari

turistici, dove il clien-

te non pensa a nulla.

WEDDING 

PLANNER
Èun “regista” di

matrimoni e cura tut-

to: cerimonia,

banchetto, addobbi,

abiti degli sposi. Si

occupa in genere

anche di altre feste.

PERSONAL

DECIDER
Èun vero e proprio

organizzatore del

tempo libero, dei rap-

porti sentimentali,

delle ricorrenze 

e degli eventi monda-

ni. 

PERSONAL 

SHOPPER
È il consulente per gli

acquisti (soprattutto

l’abbigliamento) che

aiuta a risparmiare

tempo e danaro.

Ideale se c’è da rifare

il guardaroba.

ECO-
AUDITOR

Ècolui che verifica

che gli  impianti e i

processi produttivi di

un’azienda  siano

conformi alla legisla-

zione  in materia di

impatto ambientale.

Creatività

e flessibilità 

nei nuovi 

lavori 
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“Gli aumenti?
Nel 2009
freneranno”
INTERVISTA. Prof. Francesco
Daveri, Lei uscirà oggi su
Lavoce.info con un’analisi sui
salari italiani. Come si spie-
gano questi aumenti?

- In base ai dati Istat c’è da
dire che sono inusualmente
alti. L’escalation di dicembre
è figlia dei rinnovi dei con-
tratti nazionali, quella
annuale è frutto di tanti anni
di crescita troppo bassa
rispetto ai prezzi al consu-
mo, che ora invece frenano.
Quindi c’è da stare allegri...

- Insomma...Gli incrementi
portano con sé l’aumento
del costo del lavoro: i salari
reali, vale a dire ciò che ci
arriva in tasca, registrano un
+1,5%, e non è la stessa cosa.
Nel 2009 cosa ci aspetta?
- Lo aziende saranno costret-
te a mettere un freno ai costi,
e quindi ai salari. V.M.

Dalla crisi ci salverà il lusso



4 mondo Arabia Saudita: fuma in aereo, 30 frustate
Un cittadino sudanese è stato condannato alla pena di 30 frustate perché
scoperto a fumare a bordo di un aereo della compagnia aerea saudita. AKI

Seme dal marito morto per avere un figlio
Una britannica di 42 anni ha ottenuto il via libera a usare il seme del

marito deceduto per accedere alla fecondazione assistita. ADNKRONOS
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Cambridge Scarpa anticinese

Dilaga il lancio di scarpe come forma di protesta. Questa volta a
farne le spese è stato il primo ministro cinese Wen Jiabao, preso
di mira mentre teneva una lecture all’Università di Cambridge.
Uno dei presenti si è alzato e ha lanciato la sua scarpa, gridando:
«Come possiamo ascoltarlo senza contraddittorio?». Il “proietti-
le” è atterrato a qualche metro da Wen. Wen era già stato accol-
to a Londra da manifestazioni a favore del Tibet. ADNKRONOS

A
PVacilla la tregua
Palestinesi divisi

A
P

Il luogo del raid aereo israeliano contro un’auto a Gaza.

Unione Africana
spara sui civili
SOMALIA. Circa 30 persone
sono morte a Mogadiscio
quando le forze di pace
dell’Unione Africana han-
no aperto il fuoco verso
un minibus, dopo che
una bomba sul ciglio del-
la strada era esplosa al
passaggio di uno dei vei-
coli dei militari. ADNKRONOS

In Afghanistan
15 mila rinforzi
AFGHANISTAN. Obama ha
accolto dal ministro della
Difesa Gates i piani per

l’invio di altri 15mila mili-
tari in Afghanistan. Ritiro
in vista dall’Iraq. METRO

Somalia nel caos

A
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I miliziani islamici avanzano.

A
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Anniversario
Carlà-Sarkò
FRANCIA. Primo anniversa-
rio di nozze
per la coppia
Carla Bruni -
Nicolas Sarko-
zy. A casa, da
soli, a lume di
candela, perché gli impe-
gni sono già troppi. METRO

Ricoverato
il Dalai Lama
INDIA. Ricoverato e poi
dimesso il
Dalai Lama. Il
leader buddista
è stato in osser-
vazione in
ospedale di
Nuova Delhi a seguito di un
dolore al braccio. ADNKRONOS

morti e 20 feriti
nell’attentato suicida

contro la polizia in Uruzgan.
21

GAZA. Torna a scorrere il
sangue nella Striscia di
Gaza. Ieri un nuovo raid
israeliano mirato a colpire
un’automobile a Rafah ha
provocato la morte di una
persona e il ferimento di
altre tre. L’attacco non era
il primo della giornata:
durante la notte aerei ave-
vano bombardato i tunnel
utilizzati per il contrab-
bando di armi dall’Egitto.

I raid aerei sono stati la
reazione al lancio di razzi
e prioiettili di mortaio pale-
stinesi che si è verificato
anche ieri a diverse ore. In
Cisgiordania militanti pale-
stinesi hanno aperto il fuo-
co contro una pattuglia
israeliana a Hebron. 

Continua intanto la
mediazione diplomatica
ma la situazione resta mol-
to tesa. In Egitto si sono
incontrati Abu Mazen e
Mubarak, ma restano tesis-
simi i rapporti tra Hamas e
al-Fatah, che pretende il
riconoscimento dell’auto-
rità del’Olp da parte del

movimento islamista. Il
quale parla di tregua ma
mantiene la linea dura su
molti punti. C’è chi affer-
ma che la mediazione egi-
ziana sia naufragata, e che
sia pronta una nuova offen-
siva israeliana.  METRO

militanti di al-
Fatah a Gaza sono

stati fatti oggetto di violenze
ad opera degli uomini di
Hamas, ha denunciato il
movimento di Abu Mazen. 

181 “La pace costerà ma
non va rinviata”.
Shimon Peres

“I prossimo voto sarà
sì o no alla pace”.
Tzipi Livni

“Non dividerò mai
Gerusalemme”.
Bibi Netanyahu



Germania, morto l’inventore dei Playmobil
Dopo una lunga malattia, è morto all’età di 79 anni Hans Beck,
l’uomo che ha inventato gli omini Playmobil. ADNKRONOS

I delfini “cucinano” le seppie
Secondo una ricerca australiana i delfini “trattano” le seppie per renderle più gradevoli da mangiare:

le colpiscono per estrarre l’osso, le spremono via l’inchiostro, le sbattono per ammorbidirle. METRO
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Gelo e paralisi Londra e Parigi

Una fortissima tempesta di
neve ha praticamente paraliz-
zato Londra e parte della Gran
Bretagna: chiusi gli aeroporti,
molte autostrade bloccate, fer-
mi gli autobus pubblici e mol-
te linee della Tube, chiuse le
scuole. Situazione analoga nel
nord della Francia e a Parigi,
assediata da 227 chilometri di
auto in coda. Problemi agli aeroporti della città con ritardi
medi di circa un’ora e mezzo. METRO
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persone sono state salvate dal
gelo in Kentucky, Usa, grazie a
un uomo che ha sfidato la
tempesta di ghiaccio per por-
tare loro generatori a gas.

200

Scioperi e tutele
per operai italiani

AFRICA. Il leader libico Muam-
mar Gheddafi è stato eletto
presidente
dell’Unione Africa-
na. Nei giorni scor-
si aveva deciso di
farsi chiamare «Re dei re tra-
dizionali africani». METRO

BOTSWANA. Decine di presunti
terroristi di al-Qaeda sono agli
arresti con il sospetto che pre-
parassero attentati per i Mon-
diali 2010 in Sudafrica. METRO

PAKISTAN. Rapito un funzio-
nario Usa dell’Onu. METRO

In breve

GRAN BRETAGNA. Si allarga
la protesta in Gran Breta-
gna contro l’impiego di
lavoratori italiani in una
raffineria del Lincolnshire.
Agli scioperi selvaggi dei
giorni scorsi, «indifendibi-
li» per il premier britanni-
co Gordon Brown, si sono
uniti anche i lavoratori di
due centrali nucleari bri-
tanniche, quelle di Sella-
field ed Heysham, che si
aggiungono a quelli della
raffineria di Grangemouth
e delle centrali elettriche
di Longannet, Warrington
e Staythorpe, tutti siti dove
lavora personale straniero
di varia estrazione. Miccia
della rivolta la vittoria da
parte della Irem di Siracu-
sa di un appalto per com-
pletare i lavori in una raf-
fineria della Total a Lindsey.
La Commissione europea,
intanto, «sostiene piena-
mente» la posizione espres-
sa da Brown e mette in
guardia dall’emergere di

«spirali protezionistiche
che rischierebbero di met-
tere in pericolo molti posti
di lavoro in Europa e nel

Regno Unito». 
Dall’Italia il sottosegre-

tario Urso ha avuto un lun-
go e cordiale colloquio tele-
fonico con Peter Mandel-
son che «ha assicurato che
il governo inglese tutelerà
i legittimi diritti dell’im-
presa e dei lavoratori ita-
liani». Entrambi hanno con-
cordato sulla necessità di
combattere ogni tentazione
protezionistica. METRO

Secondo il Daily Mail i lavo-
ratori britannici si sono
rivolti a Facebook per orga-
nizzare scioperi selvaggi
evitando il controllo dei sin-
dacati. Oltre 5 mila persone
si sono unite a un forum
apparso su Facebook, dove
viene espresso sostegno ad
azioni di protesta illegali e a
boicottaggi dei distributori
della Total. METRO

Web-sciopero

A
FP

 
Proteste in centrali e cantieri che usano personale straniero.

“La libera circolazio-
ne dei lavoratori è
principio fondante
dell’Unione
Europea che non
può essere messo in
discussione, pena la
crisi del Patto”. 
Maurizio Sacconi

imprese britanniche lavora-
no nei Paesi dell’Unione
Europea grazie alle regole
antiprotezionismo contesta-
te dai manifestanti, ha ricor-
dato il ministro Mandelson.

300.000
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Banche, altolà
su trasparenza
L’Antitrust:“Sìagliaiuti,mapiùchiarezza”
CREDITO. Più trasparenza. È
ciò che ha chiesto alle ban-
che l’Antitrust, l’organi-
smio guidato da Antonio
Catricalà, in una segnala-
zione inviata ieri a gover-
no, Camere, Banca d’Italia
e Consob. 
In assenza di un’autorifor-
ma del nostro sistema cre-
ditizio e finanziario, l’An-
titrust ha  sottolineato l’ur-
genza  di nuove norme per
garantire maggiore tra-
sparenza negli intrecci per-
sonali e azionari degli isti-
tuti di credito. In definiti-
va,  per ripristinare la fidu-
cia nel sistema finanziario,
sì agli aiuti di Stato ma
restano «inevitabili e
urgenti» interventi di rego-
lazione sulla governance
di banche e assicurazioni.

I MUTUI Il Garante ha dedi-
cato un passaggio impor-

Il mese nero 
dell’auto:
crollodel33%
INDUSTRIA. Il mercato del-
l'auto in Italia crolla, a
gennaio, del 32,64% (in
Francia del 7,9%), con
157.418 immatricolazioni.
Un anno fa furono
233.711. Lo ha reso noto
il ministero dei Trasporti.
In caduta libera anche
l’usato: nello stesso perio-
do i trasferimenti di pro-
prietà di auto usate sono
stati 369.051, il 17,24% in
meno del gennaio 2008. 

C’È CHI SI SALVA Nel mercato
italiano dell’auto le case
contano tutte le vendite a
picco. Tutte meno l’Audi
(+10,21%), la Dacia (+39%,
da 772 a 992 auto) e la
Jaguar, (+89,66%).  METRO 

Barbie in crisi

Barbie è in crisi, ma non
per Ken: la bambola più
famosa del mondo, che il 9
marzo festeggerà 50 anni,
ha visto infatti scendere nel
quarto trimestre 2008 le
vendite del 21%.       METRO
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Mercato a picco

Catricalà guida l’Antitrust.

tante ai mutui immobilia-
ri.  Per l’Autorità, infatti, le
novità legislative sui mutui
casa introdotte dal governo
con il decreto anticrisi
devono permettere ai clien-
ti di confrontare le diver-

se possibilità e scegliere
quella più competitiva in
termini di miglior prezzo
(cioè, in termini di mino-
re tasso applicabile). Per
Catricalà questo è «un
aspetto fondamentale per
la ripresa di una concor-
renza piena».  

LO SCOPERTO Secondo l'Au-
torità, infine, è fondamen-
tale introdurre anche un
«chiaro e unico indicatore
sintetico che riunisca le
diverse voci di spesa a cari-
co del cliente che va in sco-
perto». La clientela avrebbe
una chiara percezione del
prezzo dei servizi bancari,
un passaggio fondamenta-
le per confrontare tra loro
le diverse offerte presenti
sul mercato e per rappor-
tare il prezzo rispetto al
livello dei tassi individuati
come usurari. METRO

“Sulla crisi il
governo ha
messo a
disposizione

del sistema 40
miliardi di euro
per i prossimi tre
anni, e si potrà
arrivare anche fino
a 80 miliardi”.
Silvio Berlusconi

O
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O
M

INDUSTRIA. Chiude lo stabili-
mento di Moncalieri di
Johnson Electric, colosso
cinese  di componenti elettro-
nici per auto. In mobilità 120
dipendenti.  METRO

UNICO. Quattro facciate al
posto di 8, istruzioni da 100 a
24 pagine. È la versione
“tascabile” del modulo per i
contribuenti “Unico”. METRO

In breve

sono gli slot
(i diritti di
volo)  che la

compagnia aerea Easy Jet ha
chiesto per Linate. Lo ha det-
to Franois Bacchetta, respon-
sabile della compagnia per il
sud Europa.  

30



Il Comune chiede di sforare il tetto del patto di stabilità
Approvata ieri all’unanimità una mozione in consiglio comunale. Si chiede
di poter sforare il tetto per investimenti in infrastrutture.  METRO
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I cinesi resteranno
in zona Sarpi
Da marzo
tavolini
all’aperto,
poi l’isola
pedonale
CITTÀ. «Cinquanta grossisti
su 350 lasceranno China-
town, gli altri 300 si con-
vertiranno al dettaglio». Lo
ha comunicato ieri al Comu-
ne Angelo Ou, riferimento
dei commercianti cinesi,
presentando la pedonaliz-
zazione della zona agli inte-
ressati.  Nella zona Sarpi
riqualificata i cinesi apri-
ranno bar, birrerie, risto-
ranti, negozi di abbiglia-
mento e oggetti d'arte, par-
rucchieri. E da marzo

potranno mettere tavolini
per strada e creare dehor,
come ha annunciato il
Comune. Già 24 le richieste
pervenute. Poi in autunno
partiranno i cantieri per la
pedonalizzazione, ora invo-
cata anche dai cinesi stessi:
«Se Sarpi diventa una via

Dante in piccolo, il dettaglio
ci interessa» ha spiegato Ou,
che ha lamentato per i com-
mercianti un calo di fattu-
rato del 60% a causa della
zona a traffico limitato.

Il Comune (cui i com-
mercianti italiani dell’Ales
hanno consegnato 107 fir-

me contro la ztl) ha annun-
ciato che da marzo fiocche-
ranno multe anche nelle vie
attigue alla Sarpi, dove non
è rispettato l’orario di cari-
co/scarico. 

Soddisfatti dopo l’incon-
tro anche i residenti di Vivi-
sarpi. METRO

La zona di Paolo Sarpi com’è oggi e come sarà convertita con la prossima pedonalizzazione.

Affori Albero crolla in strada

Superlavoro per gli operatori del 118 e della Croce Rossa ieri
mattina a causa della neve. L’episodio più grave è stata la
caduta di un pino di 20 metri in via Bembo angolo via
Brusuglio. Il pino è crollato sulla strada, colpendo un camion.
Nessun ferito, ma ingenti danni e strada chiusa. METRO
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Struprata
dal padre
sarà risarcita
TRIBUNALE. Una  giovane
donna ha ottenuto ieri
un risarcimento di oltre
mezzo milione di euro
che il padre le dovrà cor-
rispondere a indennizzo
di oltre 11 anni di violen-
ze sessuali. 

La decisione del Tribu-
nale civile fa seguito alla
condanna del genitore
della ragazza in sede
penale. Lei, non appena
diventata maggiorenne e
dopo aver interrotto la
triste convivenza con il
padre, ha avanzato la
richiesta di risarcimento.
Il tribunale ha ritenunto
fondati i motivi della
richiesta della giovane, di
cui il padre aveva rovina-
to quasi tutta l’adolescen-
za. METRO

Violenze

M
ETR

OPRIMA DOPO

Riciclaggio
e truffe 
a Rogoredo
CITTÀ. Arrestati ieri un
avvocato e due ex
marescialli della finanza
con l’accusa di riciclaggio
nell’ambito di un’indagine
della procura. Si ipotizza-
no appropriazioni indebite
e truffe ai danni delle
società e imprese incarica-
te dal progetto Montecity
della bonifica dell'area
“Rogoredo-Santa Giulia”.
Gli arrestati sarebbero sta-
ti pronti a operare nello
stesso modo anche a Piol-
tello. METRO

CANI. Da stasera 4 incontri
gratuiti per aiutare i padroni
di cani a conoscere meglio
gli animali e la città: da oggi
e per i prossimi 3 martedì
dalle 20 alle 21:30 presso il
CAM, Consiglio di Zona 5 in
Viale Tibaldi. METRO

In breve



8 milano Alitalia, la Regione minaccia: “Ingrandiremo Linate e gli affiancheremo un aeroporto internazionale a Malpensa”
Il presidente della Regione Formigoni ha spiegato ieri che i tecnici del Pirellone lavorano ancora a un piano per riportare Alitalia a Malpensa, ma senza ridurre
Linate alla sola navetta Milano-Roma. «Senza accordo, potenzieremo Linate come city airport, sviluppando Malpensa come aeroporto internazionale». METRO
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Gang sudamericane
Arrestati 5 giovani
Due sono minorenni, l’accusa è tentato omicidio
CITTÀ. «Non c’è un’emergen-
za per le bande giovanili
sudamericane» ha det-
to ieri il dirigente
della Squadra
mobile Francesco
Messina dopo i
fermi e gli arre-
sti di 5 ragazzi
accusati di due
aggressioni lo scor-
so ottobre e di tentato
omicidio. Per Messina sono
«fenomeni più gravi di quel-

li definiti di “bullismo”, da
gestire con repressione e

mediazione sociale».
Ma poi ammette:

«C’è un fenome-
no di aggrega-
zione giovanile
non più limita-
to a soggetti del-

la stessa etnia, ma
che di volta in vol-

ta sono coinvolti in
episodi scollegati dai prece-
denti». 

Quello che è certo è però
che le bande di sudameri-
cani continuano a farsi lar-
go a colpi di risse. Sono cin-
que i ragazzi finiti in manet-
te ieri per  tentato omicidio.
L'accusa è di aver ferito, in
due episodi distinti, dei riva-
li. Gli episodi risalgono allo
scorso ottobre quando un
peruviano di 23 anni è  sta-
to inseguito e colpito alla
testa con un coccio di botti-
glia. Non lo conoscevano,

ma era amico di un ragazzo
della banda rivale. 

Solo qualche giorno fa, in
via Crescenzago due ragaz-
zi simpatizzanti della ban-
da “Chicago” sono stati feri-
ti da un gruppo di coetanei
domenicani. E nella stessa
zona, a pochi passi dalla fer-
mata Cimiano del metrò, a
ottobre un salvadoriano di
17 anni è stato accoltellato
a un braccio sempre per riva-
lità tra bande.  METRO

CITTÀ. Il Comune ha stilato
una lista dei locali oggetto
delle proteste dei cittadini
per schiamazzi e risse che
sarà sottoposta al prefetto
per chiederne la chiusura
anticipata o la serrata. Del-
la lista fanno parte i locali

notturni di via Sammartini
e Ponte Seveso, lo Stardust
di piazza Bernini, lo Sharm
el Sheikh all'Ortomercato,
Jaga Glam di via Cenisio,
Cocoon Cafè di via Palma-
nova, La Baia di via Rinucci-
ni, il Mom Cafè di viale Mon-

tenero, Sawa di via Panfilo
Castaldi, il Clase Aparte di
via Mestre, il Pulp via Alse-
rio e il My Bali di via Pado-
va. A questi si aggiungono
le discoteche Zoe, il De Sade,
l'Alcatraz, Vogue, il Karma
e Sottomarino Giallo. METRO

Fiera Premiato chef lombardo

Lo chef Massimo Sola, del ristorante “Quattro Mori” di Varese,
è stato premiato ieri al Congresso di alta ristorazione “Identità
Golose”. Si tratta di un riconoscimento che viene insignito
ogni anno ai cuochi che con la loro attività hanno contribuito a
valorizzare l'immagine e la qualità della ristorazione lombar-
da. Nei suoi menù, in particolare, sono presenti piatti dedicati
a chi soffre di intolleranza al glutine (celiachia). METRO
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La polizia 

“Ma non c’è

nessun

allarme”

Mom e altri locali a rischio chiusura
TRASPORTI. Movibus aumen-
ta il parco mezzi. Grazie a
finanziamenti pubblici per 5,7
milioni sono stati acquistati
35 bus lunghi e 9 snodati da
18 metri (29 già in esercizio),
2 lunghi e 6 snodati da 18
metri in arrivo e 3 snodati e 4
lunghi entro aprile. METRO

In breve Lavoro e salute
C’è l’Osservatorio
LAVORO. Prima passo per la
costituzione dell'Osserva-
torio per la Salute sul
lavoro. Scopo: approfondi-
re i temi legati all'ambien-
te di lavoro, compresi il
reinserimento dei malati
di cancro e lo stress. METRO

Atm-Gtt, fusione
con mille assunti
CITTÀ. Il sindaco Moratti e il
presidente di Atm Catania
hanno presentato ieri ai
partiti la fusione di Atm
con la torinese Gtt.
Catania ha confermato
che l’operazione porterà a
600-1.000 assunzioni.METRO



job 9Disabili, il prospetto viaggia solo via web. E ha un mese di tempo in più 
«Il prospetto informativo disabili 2009 potrà essere inviato solo telematicamente, ma con un mese di tempo in più per i datori già esonerati dall’invio

dalla legge 133/08». Lo chiarisce Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro (www.consulentidellavoro.it).   LABITALIA/ADN
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La vicenda del brasiliano della Juve
Amauri (foto) e della sua convocazione
nel Brasile è finita ieri notte. Dalla
Federcalcio brasiliana avevano cercato
per tutta la giornata di avere il giocato-
re, in serata Dunga si è arreso. METRO

Amauri resta

Sport
10 sport Telenovela Arshavin: nella notte va all’Arsenal

Colpo europeo del calciomercato: il fantasista dello Zenti San Pie-
troburgo Andrey Arshavin) è andato all’Arsenal. METRO

Mutu ne fa 2 e la Fiorentina vola nel recupero: Bologna battuto 3-1 e 5° posto agganciato
Con una doppietta del rientrante Mutu (nella foto), la Fiorentina ha battuto 3-1 il Bologna nel

recupero di campionato. Ora la Fiorentina ha superato la Roma in classsifica ed è quinta. METRO

martedì 3 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Addio“Mistertrivela”
Il “flop” Quaresma scaricato (in prestito) al Chelsea
CALCIO. È durata solo 154
giorni l’avventura di Ricardo
Quaresma all’Inter. Ieri, nel-
l’ultimo giorno di mercato,
il centrocampista porto-
ghese è stato ceduto in pre-
stito al Chelsea di Felipe Sco-
lari. Quaresma sembrava
destinato al Tottenham, in
un’operazione che poteva
portare Jermaine Jenas a
Milano, ma alla fine andrà
fino a giugno nella Londra
“blu”. 

OPERAZIONE DROGBA Scelta
che potrebbe gettare le basi
per una più concreta tratta-
tiva con Drogba. Domenica
sera Mourinho (che lo aveva
fortemente voluto) aveva
escluso “O Ciganito” dalla
lista Champions e forse la
brutta prestazione contro il

Torino è stata solo una con-
ferma di ciò che Mou cova-
va da qualche tempo. Anche
Massimo Moratti ieri era sta-
to eloquente: «Ci può stare
che vada a fare un'espe-

rienza all'estero» lasciando
intendere un momentaneo
divorzio. E in pochi lo rim-
piangeranno: 19 partite gio-
cate, le ultime quasi da com-
parsa, un (mezzo) gol all’at-

tivo (cross semi inno-
cuo contro il Cata-
nia deviato da
Mascara), tanti fischi
e troppe “trivele”

finite chissà dove.
Davvero poco al cospet-

to degli oltre 20 milioni spe-
si dall’Inter per lui. Anche
Olivier Dacourt saluta la
truppa nerazzurra. Per il
centrocampista francese
(che in 34 gare di campio-
nato con l’Inter non aveva
mai segnato) c’è il prestito,
sempre in Inghilterra, al Ful-
ham. Infine l’Inter ha acqui-
stato la comproprietà del
portiere Viviano. G.S. 

CALCIO. Nel giro di un mese
il Milan è diventata la squa-
dra che ha fatto più punti di
tutti (11) ed è quella che ha
il miglior attacco del cam-
pionato (39 gol). In que-
st’impennata di rendimen-
to risulta decisivo  l’innesto
di David Beckham. Umile,
deciso nei contrasti, intelli-
gente tatticamente e col pie-
de magico, adesso il proble-
ma sarà rinunciarvi a parti-

re dal 9 marzo. «Sono otti-
mista e aspetto notizie da Los
Angeles»: scherza Galliani.
In realtà anche l’ad rosso-
nero sa che le speranze di
tenere David a Milano sono
ridotte al lumicino. Molto
più probabile il suo ritorno
nel prossimo autunno. Chi
trarrà giovamento dalla par-
tenza di Becks sarà Ronal-
dinho deluso dalla quarta
panchina di fila.  C.R.

Domenica Mourinho (che lo
aveva fortemente voluto)
aveva escluso “O Ciganito”

dalla lista Champions.

Chi trarrà
giovamento
dalla
partenza di
Beckham
sarà Ronal-
dinho, delu-
so dalla
quarta pan-
china di fila.

Il tecnico

abbandona

il modulo

con gli 

esterni

Con lo Spice Boy
un altro Diavolo    

Mondiali di sci alpino: si parte oggi col Super-G femminile
Dopo la cerimonia di apertura di ieri (Karbon portabandiera azzurra), in Val d’Isère si comincia oggi col Super-G femminile
(ore 13 diretta Rai3). Le speranze italiane sono tutte in Nadia Fanchini, leader di Coppa del Mondo nella specialità. METRO

Rossi: “Poche
moto in gara
al MotoGp”
MOTOGP. «Il rivale princi-
pale sarà Stoner. Anche
Pedrosa sarà molto velo-
ce. E poi Lorenzo». Valen-
tino Rossi stabilisce le
gerarchie fra i suoi avver-
sari nella lotta per il tito-
lo del Motomondiale il
giorno stesso in cui la
Yamaha ha presentato on
line la nuova “YZR-M”.
Rossi si dice fiducioso del
nuovo bolide ma al con-
tempo lancia un allarme:
«Sono molto preoccupato
per il numero delle moto
in griglia nel 2009.
Speriamo che la Kawasa-
ki rimanga, altrimenti
diventeremo 17. Soluzio-
ni? Moto meno sofisticate
e meno costose».   METRO

Obama l’aveva detto:
“Trofeo agli Steelers”

FOOTBALL. Obama l’aveva det-
to: «Vinceranno gli Steelers
di misura». E chissà cosa
avranno pensato le centina-
ia di milioni di occhi punta-
ti sul  James Stadium di Tam-
pa quando il quarterback
Roethlisberger ha coronato
il drive dell’anno col pas-
saggio per Holmes: tou-
chdown e vittoria Pittsburgh
sul filo di lana.  A dimostra-
zione che il neo-presidente è
grande profeta di sport, nel
football come nel basket (che
pratica). Gli Stati Uniti si sono
fermati come ogni anno per
il match da loro più amato:
feste organizzate in tutto il
paese, basi militari in Afgha-

nistan e in Iraq collegate, più
di 90 milioni di telespetta-
tori solo negli Usa. Ma non
solo: 180 paesi collegati, 4
mila giornalisti accreditati,
volume d’affari pub-
blicitario per 261
miliardi di dollari.
Numeri che nes-
sun evento spor-
tivo può vantare.
Una magia che ha
contagiato anche
l’Italia: la Rai ha
accorciato la “Domeni-
ca Sportiva” per dar spazio a
Steelers-Cardinals.  

Prima del fischio d’inizio,
l’omaggio all’equipaggio del-
l’aereo atterrato senza con-

seguenze sul fiume Hudson
e l’inno nazionale cantato
da Jennifer Hudson, alla pri-
ma apparizione dopo l’omi-
cidio della madre. Poi quasi

quattro ore di gara,
intervallate dalla

musica di Bruce
Springsteen. Pitt-
sburgh domina
dall’inizio, ma
Arizona trova il

vantaggio a 2’ dal
termine grazie allo

“schema Obama”, volu-
to dal quaterback Warner,
mai riuscito fin lì. Poi la
magia di Holmes (eletto mvp
della serata) e Steelers nella
storia.   VALERIO MINGARELLI

Valentino Rossi con la nuova
Yamaha per il MotoGp.

In alto da sinistra: il touchdown decisivo di Holmes e la festa giallonera. A lato la cantante Jennifer Hudson e
Bruce Springsteen. A fianco: in alto Holmes col trofeo, sotto la delusione di Dockett dei Cardinals.

La nuova Yamaha 

Super Bowl 

a Pittsburgh

per la sesta

volta

Un eroe da 94 punti
Il Fantascudetto (gioco online di Sky.it) ha
sfondato quota 420 mila squadre iscritte e

continua a “contagiare” gli internauti. Le
iscrizioni, infatti,  hanno superato abbondante-

mente  quota 190 mila. L’eroe della 22ª giornata è
stato “Sqdfedepaolini1” autore di 94 punti. METRO
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Bonolis ha scelto: la valletta di Sanremo sarà Alessia Piovan
Dopo il gran rifiuto di Chiara Baschetti Paolo Bonolis ha tirato fuori dal cilindro la valletta per il festival di Sanremo 2009: Lei è
Alessia Piovan. Nata a Vicenza, 28 anni, attrice, si è messa in mostra ne “La ragazza del lago”, il film di Andrea Molatoli. METRO

metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli

MUSICA. «Nel 2005 a Sanre-
mo ogni artista aveva pro-
messo una quota per il Dar-
fur. Io ho devoluto i ricava-
ti di un intero anno di “I
bambini fanno oh”. La som-
ma finale fu di 35 mila euro».
Così ieri Povia ha tentato di
chiudere la querelle solle-
vata da alcuni giornali sul-
l’operazione “Avamposto
55” (che prevedeva la costru-
zione di un ospedale a Nya-
la, Darfur), secondo cui non
avrebbe versato il promes-
so. Falso, il cantante la sua
parte la versò. Così come

Paolo Bonolis, che
regalò 50 mila
euro. Ciò che
pochi hanno det-
to è che quel-
l’ospedale, pur
costruito, non fun-
zionò mai. Per una cro-
nica mancanza di fondi. A
organizzare l’operazione
“Avamposto 55” fu Barbara
Contini, che terminato l’in-
carico di governatrice di Nas-
siriya (Iraq), fu nominata
inviata dell’Italia in Darfur.
Fu lei, vicina alla fine del
mandato e in procinto di lan-

ciarsi in politica
(ora è senatrice
del Pdl), che lan-
ciò l’idea della
sottoscrizione.

Obiettivo 1 milio-
ne di euro. Dalla

kermesse se ne rac-
colsero però meno di 350
mila, sufficienti per tirare
su i muri. Grazie ad alcune
conoscenze personali e
all’intervento di una società
finanziata con i fondi degli
Stati Nato (e quindi anche
dall’Italia), l’International
management group, la Con-

tini recupò altri 150 mila
euro, usati per pagare i
medici cooperanti. Non è
dato sapere quanti soldi l’Ita-
lia abbia dato alla Img, per-
ché, contrariamente a quan-
to accade nella cooperazio-
ne internazionale, lo Stato
non ottenne mai un rendi-
conto delle spese. «Un modo
di operare assai strano, che
infatti ci adoperammo subi-
to affinché venisse interrot-
to», racconta Patrizia Senti-
nelli, allora vice ministro
degli Esteri di Prc. La sena-
trice, nonostante le richie-

ste, non ha voluto com-
mentare. Era il 2007. E ora,
che fine ha fatto l’Avampo-
sto? La risposta nella lettera
di Mohammed S. Abdelka-
rim, segretario dell’ospeda-
le, spedita alle autorità ita-
liane a fine 2007: «I 25 dipen-
denti non hanno ricevuto lo
stipendio dal maggio 2007;
nessun bonifico è arrivato
dall’Italia; nessun medico è
stato inviato in loco». Visti i
risultati, speriamo che il San-
remo ’09 organizzi la soli-
darietà con più attenzione...

ANDREA SPARACIARI

Povia...

L’hostess dice addio al Gf9

Così si è 

sprecata la

beneficenza

sanremese

Il 37enne cantautore.  

Torna il casual 

L’alta moda guarda al
casual nella nuova collezio-
ne di Grimaldi Giardina:
sulla passerella realizzata
dai maestri ceramisti della
costiera amalfitana (e ieri
venduta per sostenere la
ricerca contro la SLA) hanno
sfilato mini-abiti, t-shirt e
gilet macro in colori brillan-
ti, da poter indossare su
tutto. CRISTIANA SALVAGNI
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L’avamposto
55 in alto. 
A sinistra e
sotto l’inau-
gurazione
del 2006.

... e l’ospedale fantasma

La “Pasionaria” della nuova Alitalia ha mollato ieri la casa del Grande
Fratello. Daniela Martani, la bella hostess inquilina della casa più spiata
dagli italiani, lo ha deciso tra le lacrime in diretta. «Devo difendere il

mio diritto al lavoro, come quello dei colleghi che hanno perso il
posto» -ha detto. Una scelta presa dopo aver visto un accorato
videomessaggio della mamma METRO
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TEATRO. Un gruppo di 5 musicisti accom-
pagnerà “Bauman (Zygmunt) Circus (il cir-
co della modernità liquida)” che debutte-
rà, da stasera all’8 febbraio, allo
Spazio Mil con la regia di Paolo Giorgio.
Uno spettacolo che tenta di
leggere la realtà con lo sguardo dei tren-
tenni d’oggi. A.G. (Info: 02 36592544) 

12 spettacoli milano Il crollo del muro di Berlino in scena con la Sinigaglia al Libero 
A vent'anni dalla caduta del muro di Berlino, Serena Sinigaglia porta al

Teatro Libero, da stasera al 13 febbraio, “1989-Crolli”. A.G. (Info: 02 8323126).
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TEATRO. Un grande anima-
le da palcoscenico che
sa graffiare con la
sua grinta d’atto-
re. Per questo Pao-
lo Rossi ha scelto,
da domani al 22
febbraio, di
mostrare tutto il
suo eclettico talento
in una dimensione più pic-
cola e minimalista in quel-
la Scatola Magica, all’in-
terno del Teatro Strehler,
dove porterà il suo mono-

Un momento dello spettaco-
lo “Fiesta Flamenco”.

I teutonici
Kreator fra gli
ospiti della
maratona al
Rollin Stone.
In basso Gar-
bo: il concerto
al Magnolia è
stato annulla-
to e verrà
ripreso in data
da destinarsi.

Al Teatro Nuovo

Il flamenco
con il “re”
Marquez
DANZA. Lui è il re del
flamenco d’oggi. Perché
Antonio Marquez ne ha
già completato la storia
con spettacoli d’avanguar-
dia. E, da stasera all’8 feb-
braio, farà rivivere al Tea-
tro Nuovo le atmosfere di
Spagna con il suo “Fiesta
Flamenco” accompagnato
in scena da 12 ballerini.
Lo spettacolo vedrà insie-
me “La Vida Breve”, storia
di un emigrante che torna
a casa e scopre l’amore, e
il celebre “Bolero” dove la
gestualità sarà esaltata da
un uso magico delle luci. 

A.G.
(Info: 02 794026).

logo “Sulla strada ancora”.
Una cavalcata da vero

e proprio mattatore
tra testi di Jarry,
Shakespeare, Ce-
chov e Lenny Bru-
ce, ma anche di
Stefano Benni,

Carolina de La Cal-
le Casanova e di Rena-

to Sarti, regista anche del-
lo spettacolo. Qui Rossi
entrerà e uscirà dai grandi
testi autorali mescolando,
com’è tipico del suo stile,

MUSICA. È stato un grande
della chitarra hard rock
anni 70, nonché emblema
di uno dei gruppi più impor-
tanti del genere, gli inglesi
Deep Purple. Ma da qualche
anno Ritchie Blackmore
ha abbandonato le sonori-
tà più dure per dedicar-
si alla musica del
periodo rinasci-
mentale, dando ori-
gine assieme alla
cantante Candice
Night al progetto
Blackmore’s Night,
che stasera ap-
proda al Ciak 
(ore 21, euro
46/40.25
/34.50) per
una serata a
tutto “renais-
sance rock”.
Un uragano di
tostissimo
metal si abbat-

terà, invece,  sul Rolling Sto-
ne, con una minimaratona
(ore 18, euro 22 più pre-
vendita) con Caliban, Elu-
vitie, Emergency Gate e,
come headliner, i micidiali
tedeschi Kreator. Cambio
d’atmosfera ed eccoci alla

Casa 139 col set di
Merolla (ore 21.30,
euro 8 con tessera
Arci), fra percussioni
e hip hop. Annulla-
to per il maltem-
po, infine, l’atteso

concerto di Garbo al
Magnolia per il

tour di
“Come il
vetro”:
l’appunta-
mento 

verrà recu-
perato in
data da defi-

nire. DIEGO      
PERUGINI

la realtà con l’immagina-
zione e giocando tra affa-
bulazioni, poesie, barzel-
lette e vita vissuta. Mentre
bisognerà aspettare il 4
maggio per vederlo debut-
tare nella sala grande di lar-
go Greppi nei panni del
protagonista di una delle
produzioni di punta della
stagione del Piccolo, “La
cimice” di Majakovskij,
diretto da Serena Siniga-
glia. ANTONIO GARBISA

(Info: 848800304).

Paolo

In scena fra Jarry e Cechov
Con Ritchie Blackmore
una notte in musica

Rossi

TEATRO. Protagonista, da stasera al 1° mar-
zo, al Teatro Manzoni sarà Carlo Giuffrè
che affronterà “Il sindaco del Rione Sani-
tà” di Eduardo De Filippo, l’autore
con cui l’80enne attore debuttò 60 anni fa.
In scena anche Piero Pepe, Aldo
De Martino, Antonella Lori e Massimo
Masiello. A.G.  (Info: 02 7636901)

In breve

Al Teatro

Strehler

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci



Il passatempo degli idioti e dei
vigliacchi è quello di prender-
sela con i più deboli su cui è fa-
cile infierire. I tre di Nettuno
non sono diversi da quelli di

Rimini quando venne bruciato
Andrea, il barbone che dormiva
sulla panchina o da quelli di Pavia
o di Roma. Razzismo? «Volevamo
colpire un barbone, non era importante da
dove venisse» ha detto il più giovane dei tre au-
tori della violenza. Quello che conta è il gesto
da condividere, il racconto da poter fare agli
amici, magari col supporto del video girato col
telefonino. Non è una pianificata azione di raz-
zismo, non è questo il caso di una ritorsione xe-
nofoba ma sembra più la conseguenza di un
disperato vuoto cerebrale comune purtroppo a
tanti. Ad aggravare il tutto c’è però il clima in
cui i diversi sono stati spesso irresponsabil-

mente additati come
“colpevoli” e la assoluta
certezza che la pena è
un optional di poco
conto. Se le amministra-
zioni fanno della batta-
glia ai lavavetri, ai
mendicanti, agli zinga-
relli l’arma demagogica
per sfruttare il malcon-
tento, è statisticamente
certo che gli idioti di cui
sopra si sentiranno più

legittimati ad attaccare il barbone o l’immi-
grato. «Abbiamo picchiato un negro, e allora?
Che avremmo mai fatto di male?» disse un ra-
gazzo fermato (e subito scarcerato) nel popo-
lare quartiere romano di Tor Bella Monaca
dopo un raid contro un immigrato. 

Al tempo stesso le procure che met-
tono fuori dal carcere con molta fa-
cilità i responsabili di odiosi reati
come le violenze sessuali o i tentati
omicidi contro i “diversi” danno

alla gente perbene una sensazione di insicu-
rezza crescente, alle vittime un amaro senso di
ingiustizia e agli idioti pronti alla prossima bra-
vata una tranquillità che “tanto, anche se ti
prendono, non ti fanno nulla”.

La riabilitazione dei vescovi lefebvriani.

Ad aggra-
vare il tutto
l’assoluta
certezza
che la pena
è un
optional”. 

Gli incentivi statali per combattere la crisi del
mercato delle auto.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Adesso arriva
la “bad bank”
ECONOMIA. Il ministro Giu-
lio Tremonti a Davos pro-
pone la sua soluzione per
la crisi finanziaria. L’idea
è una “bad bank” dove
concentrare tutti i titoli
tossici. Questa proposta
corrisponde alla stessa
operazione della “bad
company” fatta con Alita-
lia. In quel caso il risulta-
to è stato che gli azionisti
di Alitalia hanno visto
volatilizzare i loro titoli
senza che nessuno copris-
se le loro perdite. Inoltre
i contribuenti italiani
hanno dovuto pagare i
pesanti costi della “bad
company”. Ormai
conosciamo molto bene
la creatività del ministro 
Tremonti, ma sappiamo
anche quali siano i risul-
tati delle sue operazioni 
catastrofiche. CRISTIANO

Caso Englaro
meglio il silenzio
CRONACA. Sono ormai
mesi che il caso di Eluana
è nato, e come al solito i
giornali hanno pubblica-
to per mesi tutte le vicen-

de che riguardano questa
povera ragazza. Le televi-
sioni hanno fatto altret-
tanto e questo caso ormai
è diventato suo malgrado
disputa di politici, magi-
strati e dei cittadini italia-
ni. Lasciarla morire o far-
la rimanere così com’è.
Non voglio entrare nel
merito perché ognuno ha
una coscienza, una fede
religiosa o è ateo, ma vor-
rei invitare tutti quanti

a un coscienzioso silenzio
per questa povera ragaz-
za che tutto avrebbe pen-

sato piuttosto che finire
per mesi sui giornali e tv
per qualcosa che non ha
mai fatto. Lasciamo al
padre questa ardua 
decisione, rispettando il
suo dolore e il suo corag-
gio. MARCO

Intercettazioni
e aggiotaggio
ECONOMIA. Leggo su Metro
del 30 gennaio che la

nuova regolamentazione
delle intercettazioni
escluderebbe l’insider
trading e l’aggiotaggio.
Sarei contrario all’esclu-
sione di questi reati, ma
vorrei che prima venisse
chiaramente individuato
il loro contenuto. Utima-
mente infatti, in assenza
di concrete ipotesi di rea-
to, se ne è fatto abuso.   

UN LETTORE

I nuovi raid
in Medio Oriente
ESTERE. Dopo aver perso a
Gaza centinaia di
innocenti, un nuovo lan-
cio di razzi palestinesi
cade di nuovo sul territo-
rio di Israele. È presumi-
bile ora la reazione dello
Stato ebraico che aveva
assicurato una smisurata
risposta bellica. È augura-

bile che il mondo intero
si adoperi  per la pace e
questo ancor prima che
le parti in causa si
dispongano alla guerra
senza fine. CARLALBERTO 

Siamo trattati
come immigrati
ESTERI. E ora che i nostri
operai non sono
benvenuti nel Regno Uni-
to cosa succederà? La cri-
si economica è globale, i
posti di lavoro vengono
perduti dappertutto. Le
politiche internazionali
di mobilità e scambi han-
no fallito. E ora che noi
siamo trattati come trat-
tiamo gli immigrati, ci
ricorderemo che c’è sem-
pre qualcuno che è a Sud
di altri. Bisogna mettersi
tutti insieme a trovare
soluzioni per la sopravvi-
venza e per un futuro
sostenibile da assicurare
ai nostri figli. FRANCESCO

Gli stupri
dei romeni
CRONACA. Una ragazza
romena di 21 ha subito
un nuovo caso di violen-
za sessuale di gruppo da
parte di connazionali e
intanto degli stupratori
di Guidonia due sono sta-
ti scarcerati perché risul-
tati incensurati. È mai
possibile che dietro que-
sta immoralità troviamo
troppo spesso cittadini
romeni come si fosse
innanzi a vandali? C.I.

Una rettifica
alle tre domande
CRONACA. Su Metro di gio-
vedì, alla domanda “pisto-
la anche ai vigili urbani,
giusto?” è stata riportata
una risposta della signora
Magda Abbondanza che
non apparteneva alla
signora in questione. Ce
ne scusiamo con l’interes-
sata. METRO

Caro lettore

“È augurabile che il mondo
intero si adoperi per la
pace fra Israele 
e Palestina”. Carlalberto

La triste fine di Phelps
Come è possibile che un fenomeno sportivo come Michael
Phelps sia finito in quelle condizioni?       RICCARDO

Non ho motivo di dubitare che dopo essersi strusciato con un
certo numero di lap-dancer e fumato avidamente cannabis,
Michael Phelps non abbia anche condito il tutto con del sano
rock’n’roll, componendo così il mitico triangolo delle perdizio-
ni. Letti sull’argomento pezzi vagamente moraleggianti, sor-
prendendomi assai per Rodotà sul Corriere, che lega il
campione  sportivo a (presunti) comportamenti virtuosi. Pec-
cato ci sia di mezzo il nuoto, la disciplina più bestiale ed estre-
ma che la storia dell’agonismo ricordi. Uno sport che riduce
pericolosamente la soglia della resistenza umana (vivere
nell’acqua senza contatto alcuno), in cui gli agonisti sono chia-
mati a una vera dissociazione sociale. In questo caso, al pluri-
medagliato di Pechino non è accaduto nulla di diverso da quel
che è successo alla Manaudou.  

di Michele Fusco
Giornalista

Magda
Abbondanza, 65
anni, nonna,
Milano:
“È un eccesso di
nazionalismo ed è
contro il pensiero
globale.”

Marco Bianchi, 59
anni, pubblicita-
rio, Roma:
“È sbagliato e
discriminatorio
verso la manodo-
pera italiana.”

Fausto Carratù, 65
anni, ingegnere,
Roma:
“Non è giusto ma
la crisi provoca
queste forme di
protezionismo.”

Tre 
Risposte:

Condanna lo
sciopero in-
glese contro
gli italiani?

lettere 13

Fabrizio Paladini
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Le bravate
perpetrate
da idioti
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Prosegue la marcia di avvicinamento alla tv di
Federico Vespa, erede maggiore dell’anchorman
di “Porta a porta”. In una straziante intervista

doppia di argomento familiare, sono apparsi a “Tata-
mi” (domenica notte, Rai Tre); e di questa epifania
dobbiamo ringraziare Camila Raznovich. Non dimen-
tichiamolo! Bisognava vederlo, Bruno, sprizzare gioia
da ogni neo mentre attribuiva la caparbietà del par-
golo alla madre e il Vespino definiva il babbo un
“incazzoso”. Neppure per l’apparizione di un Cerbe-
ro a due teste saremmo stati tanto spaventati. Come
se non ce ne bastasse uno, di Vespa!? 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Troppi ronzii di Vespa

Ariete 21/3–20/4. Pen-
sate prima di parlare e
evitate imprudenze, spe-

cie se siete degli ultimi giorni del
segno. Spendete meno e assapo-
rate le gratifiche nel lavoro. L’amo-
re presto riserva novità.

Toro 21/4–21/5. C’è
sempre la Luna nel
segno, così la giornata si

prospetta animata e interessante.
Dovete mettere più entusiasmo
nel lavoro. Non trascurate la salu-
te. Sera diversa, faticosa.

Gemelli 22/5–21/6.
Dubbi e distrazioni ritar-
dano la riuscita che è, lo

stesso, assicurata. L’amore torna a
sorridere molto presto. Nel lavoro
avete ritrovato la voglia di fare e la
sera promette bene.

Cancro 22/6–22/7.
Mercurio e Marte voglio-
no mettervi i bastoni tra

le ruote! Siete vulnerabili ai malan-
ni di stagione e imprudenti. La vita
di relazione è, lo stesso, interessan-
te come la sera, diversa.

Leone 23/7–22/8. Non
è un periodo di tutto
riposo e state mettendo

in discussione molte delle vostre
scelte. Non è il momento d’osare.
Non trascurate la salute e mettete
più entusiasmo nel lavoro.

Vergine 23/8–22/9.
Cambi e nuove oppor-
tunità iniziano, final-

mente a prender corpo. Ci sono
novità sia in amore sia nel lavo-
ro, valutateli bene, come siete
capaci di fare, si riveleranno
vantaggiosi.

Bilancia 23/9–22/10.
Vita di relazione interes-
sante e novità importan-

ti a casa. Vorreste ottenere tutto e
subito, per questo siete aggressivi
e polemici, specie con i parenti.
Ma la sera è, lo stesso, buona.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete in mente cambi e
non manca la grinta per

attuarli. Purtroppo siete penalizza-
ti da astri che costringono ad evita-
re superficialità. Riposate la sera e
ragionate, vi conviene.

Sagittario 23/11–21/12.
Nel lavoro ci sono schia-
rite e la vita di relazione

riserva qualche piccola gratifica.
Anche l’amore, presto torna a sor-
ridere. La sera è buona, potete
accantonare le preoccupazioni.

Capricorno 22/12–20/1.
Sembra che tutto vi sia
concesso ma spendete

un po’ troppo e peccate di superfi-
cialità e presunzione. Avete mote
frecce al vostro non le sprecate con
distrazioni inutili. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
Buon giorno e buon
compleanno! E’ l’unica

cosa che posso dire! Sembra che
gli astri s’interessino solo a voi! Per
questo state ottenendo molto nel
lavoro. Sera interessante.

Pesci 19/2–20/3. Luna,
Mercurio e Marte
vogliono aiutarvi a

vincere dubbi e dimenticare
situazioni che impediscono
d’evolvere. Cercate di capire
cosa volete in amore e lavoro.
Sera singolare.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni molta nuvolosità.
Possibilità di piogge e rovesci soprat-
tutto al Centro e sulla Campania.Qual-
che schiarita al Nord e al
Sud.Neve sulleAlpi sopra
i 1000-1200metri. Ven-
toso ovunque.

Milano

La neve sale di quota al Nord
L’inverno offrirà per la prima volta anche al Nord una fase decisamente
più mite. La pioggia sarà ancora protagonista a tratti, soprattutto sulle
regioni centrali. Tra venerdì e sabato è atteso il transito di un’intensa
perturbazione su tutta la Penisola con piogge e temporali e neve sulle
Alpi. Domenica l’aria fredda che la seguirà porrà fine alla fase tempera-
ta riportando ovunque i rigori invernali.

WWW.METEOLIVE.IT

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