
Kakà fuori
per il derby

Sport p 12

Due settimane di stop per Kakà.

Due stupri
in due giorni

Milano p 9
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 22www.meteolive.it
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UE. Una perdita di 130.000 posti di
lavoro nel settore industriale del-
l’Unione Europea da ottobre 2008.
È quanto emerge da un documen-

to riservato della Commissio-
ne europea. I settori  più

colpiti sono

quello dell’auto con il suo indot-
to e quello delle costruzioni, che
nel 2008 hanno registrato un crol-
lo della produzione di 150 miliar-
di di euro. Effetti molto negativi
per le auto soprattutto dalla ridu-

zione del credito al consumo.
Il documento, anticipato

dall’Ansa, sarà esami-

nato oggi a Bruxelles nella riunio-
ne dei ministri delle Finanze di
tutta l’Unione, all’Eurogruppo e
all’Ecofin. I ministri discuteran-
no anche del piano franco-tedesco
annunciato da Angela Merkel e
Nicolas Sarkozy: un’iniziativa di
cui non si conoscono ancora i det-
tagli. METRO

Ue: persi in 4 mesi
130 mila occupati

Cristiana
Capotondi
“Sarò
una Sissi
passionale”

Spettacoli p16

Pennetta
“Con 

Amelie
vittoria

meritata”

Sport p13

Eluana Ora si attende il responso degli ispettori p 2
È categorico Beppino
Englaro, papà di Eluana,
che in un'intervista al
quotidiano spagnolo “El
País” spiega: «Il magiste-
ro della Chiesa è morale;
lo Stato è laico e in esso
convivono anche i cattoli-
ci. Quello che dice la
Chiesa riguarda solo loro,
non noi che non profes-
siamo questa confessio-
ne». Continua il pellegri-
naggio davanti alla clini-
ca “La Quiete” (nella
foto). Grande attesa per i
risultati delle ispezioni
ministeriali. Stasera al
Senato l’esame del dise-
gno di legge preparato
dal governo. Intanto è
giallo su una lettera che
gli Englaro avrebbero
inviato 5 anni fa alle più
alte cariche dello Stato e
che il governo nega di
aver mai ricevuto.

Obama: writer
in manette

Mondo p 4

Danni per 8 miliardi
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La ripresa sarà “lenta e debole” e  le
prospettive per l’Italia sono “tetre”.
La previsione è del Fondo Moneta-
rio Internazionale, che non vede per
l’Italia un’uscita dal tunnel. METRO

Fmi: Italia in crisi

Pirateria online
attacco al cinema
ROMA. Cresce la pirateria online
e il cinema, secondo i produtto-
ri americani perde 18 miliardi
di dollari l’anno. Record dei
download illegali per l’ultimo
Batman, scaricato 7 milioni di
volte. METRO



2 primo piano telefonata Vaticano-Quirinale
«Cortese colloquio telefonico» tra il presidente Napolitano e il segretario di Stato vaticano Bertone. Sulla vicenda Englaro Bertone ha
ribadito che la Santa Sede non interferisce con le vicende interne italiane, pur apprezzando l’accelerazione del ddl in Parlamento. METRO

lunedì 9 febbraio 2009 • www.metronews.it

«Preghiamo per tutti i malati, specialmente per
quelli più gravi, che non possono in alcun modo
provvedere a se stessi, ma sono totalmente
dipendenti dalle cure altrui», ha detto ieri Bene-
detto XVI ricordando che mercoledì si celebra la
Giornata mondiale del malato. ADNKRONOS

Il Papa per i malati

News
Qualcuno si è stupito per la ragazza del grande
fratello che pur avendo scagliato un bicchiere di

vetro in faccia a un altro concorrente non è stata
punita. Altri si sono stupiti per la scarcerazione di
alcuni stupratori. Urge un decreto che vieti di stu-

pirsi ancora. SILVIO GULIZIA

BaroMetro

pagina a cura di osvaldo baldacci • metro

Eluana, è scontro
sulla casa di cura
ROMA. Lettere e carte bolla-
te protagoniste nella vicen-
da di Eluana Englaro, la
donna in coma da 17 anni
cui da venerdì sono state
tolte alimentazione e idra-
tazione. Proprio su questo
è intervenuto il padre di
Terry Schiavo, la ragazza
morta in condizioni simili
in Florida. Schindler ha
scritto a Beppino Englaro,
padre di Eluana: «Salvi sua
figlia da questa morte dolo-
rosa». A sua volta Giuseppe

Vita e vitalità. Non sono
due sinonimi, e su que-
sto si gioca molto del

lacerante dibattito intorno
a Eluana Englaro. Un caso
doloroso che merita anzi-
tutto rispetto e richiedereb-
be più serietà e meno stru-
mentalizzazioni. Con cuore
costernato di fronte al dram-
ma di una famiglia, pren-
diamo però atto che è nato
un caso totalmente pubblico
che incide profondamente
sulla società. Lasciamo da
parte discutibili appelli emo-
tivi di tutte le parti, ma lascia-
moci interrogare da alcuni
quesiti fondamentali. Que-
sto caso ci interroga nel pro-
fondo sulla vita e sulla mor-
te, e su come la società le
affronta. Ogni scorciatoia,
anche pietosa, è una pessi-
ma scelta. Abbiamo tanta
paura di ciò che non è al mas-
simo? Siamo tanto storditi
dall’ansia di apparire e dal
benessere da essere pronti a
eliminare ciò che ci ricorda
la nostra caducità?

La struttura dove ora è Eluana

Cosa è vita? È vita solo
ciò che sembra vitale,
vivace, esuberante?

Chi non è terrorizzato di
fronte alla tragedia del coma,
della malattia, della disabi-
lità più grave? Quanti auspi-
cherebbero piuttosto la mor-
te? Ma morire è molto diver-
so da essere uccisi. Possiamo
decidere ciò che è degno di
essere vissuto e cosa no? Non

è evidente il pericolo di tale
direzione? È vita solo l’au-
tosufficienza? Quanti han-
no bisogno di strumenti
medici anche complessi per
vivere, macchine, trapian-
ti... No all’accanimento tera-
peutico, la scienza medica
deve saper fermarsi, ma
acqua e cibo non sono tera-
pie, Eluana non è attaccata a
una macchina. I medici per
vocazione difendono la vita,
di chiunque, possono ora tra-
dire la loro vocazione? I giu-
dici possono far morire una
persona in mancanza di una
legge? Quello di Eluana è un
drammatico mistero, ma nel
dubbio non si può uccidere. 

Inostro suono è un battito.
Lo canta Fossati, io lo scri-
vo. E così potrei suggeri-

re una colonna sonora tan-
to bella a quella parte di ita-
liani che dice di fare il tifo
per la Vita. Non quella che
viene offesa o falciata quo-
tidianamente, tutta roba
che succede fuori dall'orti-
cello, ma quella che non
intende e non vuole, non si
muove e non parla, sempli-
cemente pulsa. Dall'em-
brione a Eluana. Una vita
che non disturba, ideale per
far passare come paladini
coraggiosi gli opportunisti,
vili per indole e tradizione.
E per dare chance e visibili-
tà ulteriore all'istituzione
decadente che vuole l'ulti-
ma parola sulla vita e sulla
morte, dopo aver ceduto tut-
to il resto: dirsi cristiani è
quasi obbligatorio, com-
portarsi da cristiani è con-
siderato, nei fatti, da per-
denti: furbetti, mafiosi e
arroganti sono le nuove e
santissime trinità. Sembra

quasi che il rispetto per l'es-
sere umano e per le opinio-
ni altrui sia diventata mate-
ria esclusivamente laica. 

Io ho solo dubbi, che ne
alimentano altri, ma sono
sicuro che quell'uomo, il

padre, è l'unico che ama sen-
za confini Eluana. Sua
dovrebbe essere l'unica
volontà. La storia del peri-

coloso precedente è un
ritornello vuoto imparato
a memoria: qui si fanno
sondaggi, mai vista tanta
ipocrisia dilagare. Trala-
sciando i protagonisti abu-
sivi e cinici di questa vicen-
da, mi ha fatto male vede-
re quel gruppo sotto l'ospe-
dale dove giace Eluana, con
tanto di striscioni, tra il caro-
sello parrocchiale e la dan-
za macabra gridare «Eluana
Viva!» con lo stesso tono con
cui allo stadio si gridava
«Arbitro cornuto». Io sug-
gerisco uno scambio: lascia-
mo pulsare Eluana e toglia-
mo gli alimenti a questa
gente.

Sono sicuro
che il padre è
l’unico che
ama Eluana.”

Osvaldo Baldacci
Giornalista

La dignità
della vita
non vitale

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

Mai vista 
tanta
ipocrisia

“La nostra
società ha
paura della
infermità.”

“

Opinioni a confronto

“La Chiesa
esprima la
sua opinione
ma non im-

ponga i suoi valori.”
Beppino Englaro
padre di Eluana

“In assenza
di una legge
si tratta di
una condan-

na a morte.”
Silvio Berlusconi
primo ministro

Englaro ha parlato di una
sua richiesta di aiuto invia-
ta nel 2004 a Ciampi e Ber-
lusconi, ma il premier nega
di averla mai ricevuta. 

Il dramma di queste ore
si consuma anche intorno
alla stanza della casa di cura
La Quiete di Udine dove
Eluana è ricoverata. Infatti
mentre intorno alla strut-
tura e in molte città si alter-
nano manifestazioni pro o
contro gli eventi in corso, i
Nas hanno rilevato alcune

anomalie amministrative
(negate dai responsabili de
La Quiete) per cui chiedo-
no approfondimenti, per le
quali la Procura ha delega-
to un consulente, mentre
la regione Friuli ha man-
dato degli ispettori. 

Oggi comincia al Senato
l’iter veloce del disegno di
legge proposto dal gover-
no per ridare acqua e cibo
a Eluana. Anche se fosse
approvato oggi, dovrebbe
passare alla Camera. METRO

perfettamente spaccati a
metà gli italiani sul caso
Englaro secondo un sondag-
gio Ispo-Corriere della Sera.

47%-47%

firme raccolte da Formigoni
per un appello pro Eluana a
Napolitano. Migliaia di altre
firme di segno avverso.

70.000

lettere@

metroitaly.it
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La battaglia 
costituzionale
ROMA. «Rispetto la Costi-
tuzione su cui ho giurato
ma non è un moloch che
non può evolvere». Così
Berlusconi ha spiegato le
sue affermazioni dopo lo
scontro con Napolitano
sui poteri istituzionali.
Insoddisfatta l’opposizio-
ne del Pd che domani
scende in piazza per la
Costituzione. METRO



Mi consenta ...
... Mario Borghezio

Europarlamentare Lega Nord.

Il disegno di legge sulla sicu-
rezza approvato in Senato dà
il via libera alle ronde, ma
senza armi. Una riduzione
del “bastone padano” che
teorizzò lei, Borghezio.

– Le ronde non hanno
mai previsto i bastoni. Ci
fu solo un momento in cui
Max Bastoni li usò a Mila-
no.
Non è come ai tempi del
fascismo, quando si mise una
milizia privata al servizio del-
lo Stato?

– Le Camicie Verdi si
rifanno alle guardie
civiche dei tempi della
Repubblica Cisalpina.
Ma che potranno fare le ron-
de?

– Controllo e prevenzio-
ne, per poi segnalare le
cose che non vanno. Se ci
sono le Guardie Padane in
stazione, i rom può star
sicuro che stanno alla lar-
ga. SILVIO GULIZIA

Vittima ferita nel tentativo di stupro: violentatore chiama il 112 
Un romeno ha tentato di violentare una donna a Caserta. Siccome lei si opponeva, l’ha colpita alla testa, fecendole perdere i sensi. A quel
punto è stato lui stesso a chiamare il 112: «Lei si è fatta male, arrestatemi, ma salvate lei», ha detto l'uomo. È finito in manette. METRO

italia 3 
www.metronews.it • lunedì 9 febbraio 2009metro • pagina a cura di andrea bernabeo

Incubo valanghe
Ieri una vittima
SONDRIO. Valanghe, è emer-
genza: ieri un escursionista
ha perso la vita in provin-
cia di Sondrio mentre altre
quattro persone, anche loro
travolte, sono riuscite a sal-
varsi nel Lecchese. 

SENZA SCAMPO Il corpo senza
vita di un escursionista val-
tellinese di 37 anni travol-
to da una valanga è stato
trovato  a 2.100 metri, sul-
la cima Rosetta, a Gerola

Fisco: da sposati
meno tasse
ROMA. Se la coppia non ha
figli e vive in affitto, in
Italia, secondo uno studio
dell’Ocse, conviene
sposarsi (da un punto di
vista fiscale). Al contrario
del resto d’Europa infatti,
la tassazione combinata
di due redditi da noi è
sempre meno pesante.
Secondo l’Ocse, però, se
altrove le tasse per le
famiglie sono più alte,
«c’è più assistenza».  METRO

Per Contribuenti.it

Il carnevale sarà protagonista ancora per tre domeniche. 

(Sondrio). È andata meglio
a quattro persone sul mon-
te Grignone, nel Lecchese.
Due si sono liberate da sole
dalla colonna di neve, le
altre sono state estratte dai
soccorritori. Un’altra valan-
ga si è staccata dal Costone
Comolli, meta turistico-alpi-
na della Grigna.

ALTRI CASI. Una valanga dal
fronte di  200 metri si è poi
abbattuta dal passo Sella,

in Alto Adige, lungo la stra-
da statale. L’Agenzia per
l’ambiente del Veneto  lan-
cia l’allerta per le Dolomiti:
alto il pericolo valanghe,
pari al grado 4 su una scala
da 1 a 5. 
Come in Lombardia, dove
le nevicate  hanno reso con-
creto il pericolo di nuove
valanghe:  118 e Soccorso
alpino parlano di «allarme
rosso» e sconsigliano di sali-
re in quota. Tutto questo

mentre il resto d’Italia è
stretto nella morsa del mal-
tempo, con la neve che si
sposta verso il Sud e le iso-
le Eolie isolate.     METRO

Viareggio, via
alle sfilate di carri
LUCCA. Con i tradizionali
tre colpi di cannone è par-
tita, ieri alle 15, la cento-
trentaseiesima edizione
del Carnevale di
Viareggio. Lungo i due
chilometri di percorso,
affollatissimi, hanno sfila-
to quindici carri e miglia-
ia di maschere.  METRO

Altre 4 persone salve nel Lecchese. Il118:“È allarme” 

Troppa neve sul tetto: una
palazzina di San Vito di
Cadore (Belluno) ieri è
implosa. Nessun ferito.METRO

Implode la casa

donne romene hanno per-
so la vita ieri in un fronta-

le tra auto a Subbiano (Arezzo).
2

A
FP Stupri: aggredita

una 15enne 
FROSINONE. Una 15enne di
Monte San Giovanni
Campano (Frosinone) è
stata aggredita da quattro
uomini (due dei quali già
rintracciati). È stata
trovata in strada sotto
choc. Sarebbe fuggita pri-
ma che fosse consumata
la violenza.                METRO

Artigiani: dal 76%
niente ricevuta
ROMA. Il 76% degli artigia-
ni non rilascia ricevuta. È
quanto denuncia Vittorio
Carlomagno, presidente

di Contribuenti.it. Al pri-
mo posto i muratori-pitto-
ri (81,3% degli evasori),
poi tappezzieri (80,9%),
falegnami (78,4%), fabbri
(76,3%), elettricisti (74,2%)
e idraulici (71,7%).    METRO

degli artigiani
romani non rila-

scia ricevuta. A Milano il 74%
76%



4 mondo Auto d’epoca sbanca l’asta
Una Bugatti 57S Atlantis del 1937 dimenticata nel garage di un medico
inglese è stata venduta all’asta a Parigi per 3,4 milioni di euro. METRO

Cervello attento anche quando è distratto
Uno studio su Nature Neuroscience sostiene che il cervello
registra ciò che ci circonda anche se siamo distratti. METRO
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Australia, strage 
tra le fiamme

Molte vittime sorprese in auto dalle fiamme durante la fuga.

A
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AUSTRALIA. «È l'inferno sul-
la terra. Le dimensioni del-
la tragedia sfidano ogni for-
ma di comprensione». Così
il premier dello Stato
australiano di Victoria, John
Brumby, descrive le fiam-
me, alte come un edificio
di quattro piani, alimenta-
te dai forti venti e dalle tem-
perature record (fino a 48°),
che stanno divorando la
foresta sudorientale austra-
liana. Secondo molti, la più
grande catastrofe della sto-
ria d’Australia.

Almeno 108 persone
sono rimaste uccise ma il
bilancio delle vittime è
destinato a salire, con deci-
ne di persone ricoverate
con gravissime ustioni e
almeno cento dispersi. Oltre
750 abitazioni sono ridotte
in cenere, 200 mila ettari di
foresta bruciata e la città di
Kinglake rasa al suolo, con
55 dei suoi abitanti morti.

«Ci sono auto abbando-
nate lungo la strada. Temo
che troveremo molte altre
persone che non riusciran-

no a sopravvivere» ha spie-
gato il traumatologo del-
l’ospedale Alfred di Mel-
bourne, John Coleridge.
Molti sono stati sorpresi dal-
le fiamme in auto mentre
tentavano la fuga. «Ci vorrà
molto tempo per riuscire a
identificare le vittime» ha
affermato il vice capo della
polizia, Kieran Walshe. 

Il premier Rudd ha ordi-
nato all’esercito di interve-
nire per aiutare i vigili del

fuoco: sono 30 mila i pom-
pieri intervenuti con il
sostegno di 37 aerei cister-
na, soprattutto per sposta-
re tronchi d’albero che osta-
colano la strada e non
lasciano passare le auto-
ambulanze. «La scuola è
scomparsa. Alcune persone
si sono accorte troppo tar-
di di quello che stava acca-
dendo», ha raccontato pian-
gendo una residente di Stra-
thewen. METRO
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Shepard Fairey.

La conferenza sulla sicurezza.

Cauto ottimismo
fra Russia e Usa
GERMANIA. Il vice premier
russo Ivanov esprime
«cauto ottimismo» sullo
sviluppo delle relazioni
fra Russia e Stati Uniti
dopo aver incontrato il
vice presidente america-
no Biden. Ma non retroce-
de da nessuna delle pre-
cedenti posizioni. METRO

Arrestato
writer di Obama
USA. Arrestato a Boston
l’artista di strada di Los
Angeles che aveva
disegnato il poster con
l’immagine simbolo di
Barack Obama. Contro di
lui erano stati spiccati due
mandati per le sue attività
di “graffitaro”. ADNKRONOS

A
FP

 

Sì degli svizzeri
a lavoro straniero
SVIZZERA. La Svizzera dice
sì al rinnovo, e all’esten-
sione a Romania e Bulga-
ria, della libera circolazio-
ne delle persone, con una
percentuale che si attesta
al 59,6%, più alta di quan-
to previsto. Solo quattro
cantoni, tra cui il Ticino,
hanno espresso parere
negativo. ADNKRONOS
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La portesta dell’opposizione.

Muro contro muro
nella capitale
MADAGASCAR. «Non ci fer-
meremo, la lotta
continua fino alla
vittoria», ha annunciato il
leader dell’opposizione e
deposto sindaco di Anta-
nanrivo Andry Rajoelina.
Sabato la polizia sparan-
do sui manifestanti ha
causato 28 vittime. METRO

Decapitato
ostaggio polacco
PAKISTAN. Tornano i video
dell’orrore. Militanti del
Movimento dei talebani
pachistani legati ad al-
Qaeda hanno diffuso un
video della decapitazione
dell’ostaggio polacco che
avevano detto di aver
ucciso perché Islamabad
rifiutava di liberare dei
ribelli detenuti. METRO

ISRAELE. Ferito a coltellate a
Gerusalemme uno studente
ebreo americano. METRO

USA. Tre morti in una misterio-
sa sparatoria in un condomi-
nio di lusso a New York. METRO

BRASILE. Nello schianto di un
aereo nel fiume Manacapuro,
nella foresta amazzonica, 24
persone sono morte, ma 4
passeggeri fra cui una bambi-
na di nove anni sono stati
tratti in salvo. ADNKRONOS

In breve



Geotermico: Italia al terzo posto
L’Italia è al terzo posto nella classifica mondiale dei produttori
di energia geotermica, dietro Usa e Messico. METRO

Fonti rinnovabili: bisogna fare passi in avanti
È solo del 16% la porzione di energia 

proveniente da fonti rinnovabili per l’Italia. METRO
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Per invertire la rotta serve l’azione della politica

“Servono più
investimenti per la
ricerca e incentivi
per le famiglie”.ROMA. Chris Anderson è il

direttore di Wired, la “bib-
bia” della tecnologia di cui
presto uscirà anche l’edi-
zione italiana. Lo abbia-
mo incontrato a
Roma in occasio-
ne di un incon-
tro organizzato
dall’Enel per
parlare di nuo-
ve tecnologie e
scelte della politi-
ca e dell’economia.

Dopo gli anni dei computer,
della ricerca biologica e di
internet è il momento
dell’energia?
- Sì. I singoli possono cam-
biare il mon-
do più delle
istituzioni,
ma questa
volta serve
una volontà
politica di finanziamento.
Obama ha capito che c’è
bisogno di stimoli e sa che
dall’energia si può partire

per una nuova crescita eco-
nomica.
Può esistere una Silicon Val-
ley fuori dagli Usa?

Ovunque vi siano idee,
investimenti, voglia

di rischiare e
accettazione del
fallimento può
sorgere una Sili-
con Valley.

E la situazione
europea?

Con l’energia ser-
vono le idee, e la ten-

denza europea all’omoge-
neità rischia di rallentarla.
Non c’è quella tendenza a
mescolarsi che c’è in Usa.
Si guardi il caso Irem in

Inghilterra.
L’energia del
futuro?
Non sappia-
mo quale
sarà. Sappia-

mo  che quella attuale è
sbagliata. Siamo a buon
punto col fotovoltaico, l’eo-
lico, il geotermico.

ROMA. «L’America non sarà ostag-
gio della diminuzione delle risor-
se energetiche, dei regimi ostili e
del riscaldamento del pianeta».
Secondo Chris Anderson queste
parole di Barack Obama sono il
segnale di un cambiamento, di una
nuova volontà politica che è ciò di
cui il settore delle energie rinno-

vabili ora  ha più  bisogno. Servono
quindi  più investimenti sia per la
ricerca e lo sviluppo di nuove infra-
strutture che per il rinnovo della
rete esistente, cavi inclusi. Soprat-
tutto c’è la necessità di più fondi
per incentivare  le famiglie ad assu-
mere dei comportamenti di mag-
giore efficienza nel settore ener-

getico. L’Italia, in tutto questo, si
scopre meno indietro di quanto si
creda: produce  mezzi a idrogeno ed
elettrici a servizio di tutta l’ Euro-
pa, ha aumentato del 50% la pro-
duzione totale di energia eolica dal
‘90 a oggi e ha una superficie di
pannelli solari pari al doppio della
superficie del Vaticano. F. C.

“Sono 

i singoli 

a cambiare

il mondo”

la porzione
di energia

proveniente da fonti rinno-
vabili per l’Islanda. 

100%

TWh la quantità 
di energia idroelet-

trica prodotta dal Canada, primo al mon-
do seguito da Usa e Norvegia.

355,4 

E il nucleare?
Lo sostengo. Adesso è più
sicuro, è privo di emissio-
ni e c’è tanto uranio. Il pro-
blema sono le scorie. Non
abbiamo ancora un
metodo efficiente,
ma lo troveremo.
Il segreto?
Serve tanto ottimi-
smo. Basta non guar-
dare i Tg.

FABIO CALTAGIRONE

Anderson: “Più energia 
contro la crisi”

L’appoggio alla scommessa di Obama

“In Europa 

si rischia 

lo stallo”

Chris Anderson a
Roma interviene ad
un incontro dell’Enel
sull’energia.
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Buccinasco, lo sci di fondo si fa al parco 
Inaugurata ieri una pista di sci da fondo, che sarà illuminata 24 ore su 24. È lunga circa 200 metri e realizzata in materiale sintetico. 
Sarà accessibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.30 con assistenza e, dopo tale orario, soltanto con la propria attrezzatura. OMNIMILANO
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Due stupri 
in due giorni
Torna l’allarme violenza nel milanese
VIOLENZA. Una 19enne sareb-
be stata violentata nel
pomeriggio di sabato in
via Cascina dei Prati,
zona Bovisasca. La
giovane ha rac-
contato di essersi
soffermata nel
giardino per
fumare una siga-
retta dopo aver
accompagnato a casa
un'amica, verso le 18. Qui
sarebbe stata aggredita da
un nordafricano di circa 25
anni che l'avrebbe immo-
bilizzata e violentata, prima
di fuggire per i pugni rice-

vuti da lei. L'episodio è sta-
to raccontato dalla giovane

ai familiari che l’han-
no subito accom-

pagnata all’ospe-
dale Mangia-
galli  e hanno
poi  riferito alla
polizia l’acca-

duto. Gli uomi-
ni della squadra

mobile, che indaga-
no sulla vicenda, hanno invi-
tato la giovane a sporgere
denuncia per poter perse-
guire lo stupratore. 

Si tratta del secondo caso
in due giorni, a distanza di

sole 24 ore dal caso di stupro
commesso da due peruvia-
ni a danno di una 17enne a
Sesto San Giovanni. In que-
sto caso i due extracomuni-
tari si sono difesi afferman-
do che la ragazza sarebbe
stata consenziente.

Dall’inizio di febbraio è il
quarto caso di violenza. Il 2
febbraio una 29enne aveva
denunciato di esser stata
stuprata da 4 nordafricani
sul Passante Ferroviario,
mentre il giorno dopo una
29enne era stata aggredita
nel garage di casa, a Quarto
Oggiaro. METRO

Un’azienda
lombarda
anti-ritardi
TRASPORTI. Un’azienda
partecipata da Fs (reti),
Trenitalia, Regione e Fer-
rovie Nord: questa la
soluzione cui si lavora
per porre rimedio al pro-
blema dei treni per i pen-
dolari lombardi. La noti-
zia, diffusa dal Sole 24
Ore, non è stata smentita
da Trenitalia né ancora
confermata ufficialmente
dal Pirellone. Intanto sal-
gono le proteste fra i pen-
dolari. I comitati della
linea Crema-Milano han-
no già deciso di rivolgersi
ai giudici di pace e quelli
provenienti dal piacenti-
no si stanno organizzan-
do in tal senso. METRO

Forze Armate Voragine in strada

Passata la pioggia, resta l’allarme buche. Ieri i vigili del Nuir
(Nucleo intervento rapido) sono stati costretti a chiudere una
carreggiata in Forze Armate per una buca enorme. METRO
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A febbraio è

il quarto 

episodio

V. MATTEUCCI. Un uomo di 36
anni è stato arrestato dai
carabinieri dopo aver messo a
segno rapine a una farmacia
e a un negozio di ottica  fin-
gendo di avere con sé una
pistola. METRO

BARANZATE. Dopo aver sfon-
dato con un’auto una delle
vetrate dell’Esselunga verso
le due di sabato notte, ignoti
ladri hanno fatto esplodere la
cassa continua e hanno ruba-
to 40mila euro. ADNKRONOS

SESTO S.G. Un uomo, pare
straniero, è stato ferito dallo
scoppio di una bombola di
gas in un appartamento saba-
to sera. L’uomo è stato ricove-
rato in ospedale con ustioni a
volto e mani. METRO

In breve
Due terzi dei lavoratori di
Trenitalia avrebbero aderito
ieri allo sciopero proclama-
to dai sindacati, ma i treni
sono stati quasi regolari. I
sindacati denunciano in una
nota «l’uso di personale
esterno a Trenitalia (militari
del Genio Ferrovieri)».METRO

Sindacati contro Fs
Treni regolari, ma c’era sciopero

milano@
metroitaly.it

scriveteci





BONOLA. Blitz dei vigili ieri al
mercato rionale al parcheg-
gio Bonola del quartiere Gal-
laratese contro abusivismo e
microcriminalità, contro la
quale l’Udc locale aveva
annunciato negli scorsi giorni
presidi di protesta ogni
domenica. METRO

Metró di sera
pubblicità brutta
PUBBLICITÀ. Spettabile
Direttore, da qualche tem-
po vedo in metropolitana
dei poster del Comune di
Milano che pubblicizzano
il prolungamento del ser-
vizio MM il sabato notte.
Iniziativa lodevole, pecca-
to che l'immagine ritrae
dei ragazzi che bevono, e
che progettano di
proseguire la serata in un
altro locale... Non sono un
moralista, ma, forse, si
poteva utilizzare un esem-
pio diverso. GUIDO P.

Un conducente
da ringraziare
RINGRAZIAMENTI. Gentili
Signori, desidero
ringraziare il capoposto e
il team in servizio alla
cabina ATM di piazza Cor-
dusio il pomeriggio di

lunedì 2 febbraio, per  l’as-
sistenza fornitami nel rin-
tracciare una borsa che
avevo dimenticato sul
tram 27 poco prima delle
18,00. Dalla disperazione
alla felicità il passo può
essere breve. Grazie anco-
ra. UNA SIGNORA SBADATA

Poliziotti in auto
a motore acceso
SMOG. Esiste una legge che
vieta di tenere acceso il
motore quando il veicolo è
in sosta. Me lo hanno con-
fermato anche i vigili ai
quali ho chiesto perché
tutte le mattine il camion
della polizia, o la macchi-
na dei metronotte, e altre
auto di servizio in  piazza
Duomo impestano l'aria
con i gas di scarico!  
Anche quando non fa così
tanto freddo i poliziotti
stanno rintanati nella
camionetta inquinando

bellamente! Ogni
professione ha alcuni
disagi e certamente se una
persona sceglie di fare il
loro lavoro può immagina-
re che esistono anche tur-
ni “scomodi”. Inoltre, non
dovrebbero girare e
controllare per garantire
la sicurezza degli italiani?

PAOLA DALLA VALENTINA 

Comuni pronti
con l’ultima neve
NEVE. Voglio complimen-
tarmi con gli amministra-
tori del Comune di Milano
e di Cologno Monzese in
cui mi vanto di abitare.
Anche se la nevicata del 2
febbraio 2009 non è stata
abbondante come la volta
scorsa, mi sento di fare un
applauso alla macchina
organizzatrice, per la puli-
zia delle strade e dei mar-
ciapiedi dall’ingombrante
neve. Parole scritte da un

cieco, che tutti i giorni
affronta il pericolo della

città. Quindi, chi più di
me può capire se la pulizia
è stata fatta bene e in tem-
pi brevi?      

MICHELE DI MONACO

Fermata saltata
pendolari nei guai
TRENI. Ieri 29 gennaio
come tutte le sere ho pre-
so il treno a Galliate in
direzione Milano alle
20.15, dovevo scendere a
Rescaldina, peccato che il
macchinista non si è
fermato ma ha proseguito
da Castellanza diretto fino
a Saronno. A giustificazio-
ne rispondeva che si era
distratto e che potevo
eventualmente attendere
ben un’ora e mezzo il pul-
man. L’unica possibilità
concessami dalle Ferrovie
è quella di inviare un
reclamo. FUSCO SERGIO

Voci dalla città lettere@
metroitaly.it

Scrivi!

Gli artigiani: “La ripresa è legata a strade e aeroporti”
«Malpensa e Linate, Pedemontana e Brebemi sono fondamentali per il futuro delle imprese mila-

nesi e lombarde» ha detto ieri Guido Cesati, segretario generale di APA- Confartigianato. METRO
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Rubò 11 mila libri
Trovati in casa del “topo da biblioteca” altri 6 mila volumi
CITTÀ. Nuovi sviluppi sul caso
del truffatore delle bibliote-
che e sedicente insegnante
di 46 anni indagato per truf-
fa e falso per aver sottratto
migliaia di volumi a biblio-
teche del Milanese, tra cui
la Sormani. Cinquemila
volumi erano già stati ritro-
vati nel box della sua resi-

denza a Caponago, ma ieri,
dopo la perquisizione domi-
ciliare effettuata dai vigili,
sono stati rinvenuti altri
6.000 libri. Da una prima sti-
ma almeno 500 sarebbero
di provenienza illecita, come
attesterebbe la presenza dei
timbri delle biblioteche e di
varie manomissioni. 

Salgono così a 11 mila i
libri presi in prestito dal-
l’uomo con documento fal-
so (una carta d’identità che
trovò per strada su cui poi
mise la sua foto) e mai resti-
tuiti. A lui si è risaliti grazie
alla denuncia del direttore
della Sormani. I vigili faran-
no  un inventario per capi-

re quanti sono i libri rubati
e quali le biblioteche colpi-
te. 

L'uomo, su disposizione
del magistrato, ha l'affida-
mento in custodia giudizia-
le dei volumi. Dopo l’inven-
tario, i libri saranno siste-
mati in un capannone della
Protezione civile. METRO

Futurismo “rosa” sulla Torre Branca

Attrici hanno dato voce a poetesse, scrittrici, pittrici e dan-
zatrici futuriste ieri sotto e sopra la Torre Branca per cele-
brare il lato femminile del movimento d’avanguardia. METRO

In breve Muore sciatore
travolto da slavina
MALTEMPO. Oltre 500
volontari e 150 mezzi del-
la Protezione civile sono
stati impegnati nel week
end in zone a rischio per
maltempo, in particolare
Varesotto, Bresciano e
Bergamasco, dove la Pro-
vincia chiederà lo stato di
calamità per le slavine
nelle valli. Ieri uno scial-
pinista è morto sulla
cima Rosetta, a Gerola
(So), travolto e ucciso da
una valanga. METRO
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IlDiavoloneiguai
s’aggrappaaDinho
Stracittadina
senza Kakà
fuori anche
per il Weder 
CALCIO. E adesso il Milan si
aggrappa a Ronaldinho,
proprio lui che nel derby
d’andata aveva rotto il lun-
go digiuno segnando il
suo primo gol in rosso-
nero. Com’è strano il
calcio: fino a due
giorni fa Ancelotti
aveva solo un pro-
blema, cioè le tante
panchine di Dinho.

Oggi, nella settima-
na del derby decisivo per
le residue speranze scu-
detto, Carletto ha risolto
suo malgrado quel pro-
blema ma deve affrontar-
ne un’infinità. 

Il week end di campio-
nato è stato devastante per
il Milan, unica delle gran-
di a non aver vinto pur gio-
cando contro l’ultima in
classifica. Adesso è a –8.

Il brasiliano Ricardo Kakà sarà fuori dai campi di gioco per almeno 15 giorni. 

Kakà si è fermato per una
distorsione da trauma alla
caviglia, starà fuori alme-
no 15 giorni (niente Inter
né Brema). 

Bonera sarà squalificato
domenica e bisognerà recu-
perare in tutta fretta Kalad-
ze. Anche Maldini ha un
piccolo problema ma spe-

ra di recuperare, Nesta
infatti comincerà solo
domani a lavorare col grup-
po. I Galaxy hanno rifiuta-
to i 5 milioni proposti da
Galliani per trattenere Bec-
kham («Ma non mollo»: ha
dichiarato l’ad). A proposi-
to dell’inglese, l’ennesima
contraddizione di casa

CRISTIANO RUIU
sport
@metroitaly.it

Galliani

su Beckham

“Io non

mollo”

A
P

 

Milan è la seguente: a che
cosa serve avere il miglior
crossatore del mondo che
butta in area palle a ripe-
tizione se non c’è nemme-
no un colpitore di testa? 

Maradona vuole l’Inter  
per il genero Aguero
CALCIO. Solo domani Josè
Mourinho inizierà a pensare
al derby di domenica pros-
sima e vista la nuova classi-
fica lo può fare con relativa
tranquillità. Due giorni di
riposo per chi non è impe-
gnato con le nazionali.
La squadra si rivedrà
giovedì. Tutti in “vacan-
za” quindi, meno lo
Speciale che è volato in
Inghilterra. Ieri infatti
Mou era attento spetta-
tore ad Upton Park dove il
Manchester United era ospi-
te del West Ham di Zola e di
Michele. Mentre l’uomo di
Setubal prendeva appunti,
l’eterno Giggs risolveva una
gara molto difficile. Fergu-
son e i suoi riconquistano la
vetta della Premier (con una
gara in meno) e Van Der Sar
continua la sua striscia di
imbattibilità, giunta a 1312
minuti. E chissà se Mourin-

ho non abbia avuto anche il
tempo di incontrare Ricar-
do Carvalho. Il difensore del
Chelsea è da sempre in cima
alla lista della spesa e questa
potrebbe essere la sua ulti-
ma stagione con i “blues”. 

“EL KUN” Stesso discorso per
“El Kun” Aguero. Il padre-
agente del giocatore ha shoc-
kato l’Atletico Madrid affer-

mando che
Sergio potrebbe andarsene
a giugno e che le trattative
(anche con il Real) sono aper-
te. Aguero è tenuto in altis-
sima considerazione sia da
Mourinho che da Moratti che
avrebbe un canale privile-
giato: quel Diego Maradona
che tanto si è raccomandato
affinchè il genero vesta
nerazzurro.  G.S.

Sergio Ague-
ro, bomber
dell’Argenti-
na e
dell’Atletico
Madrid,  è
conteso da
Inter e Real
Madrid: sarà
un’appassio-
nante vicen-
da di calcio-
mercato. 
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Mourinho 

in Inghilterra 

a spiare 

i Red Devils

Verso Londra

L’Italia anti Brasile
oggi sarà a San Siro
CALCIO. La nazionale di Lip-
pi si allenerà oggi alle
10.30 allo stadio Meazza di
Milano per iniziare la pre-
parazione in vista dell’ami-
chevole di domani all’Emi-
rates Stadium contro il
Brasile. Alle 16.30 la comi-
tiva prenderà un charter
per Londra. Alle 19 locali,
le 20 in Italia, gli azzurri
saranno sul terreno dello
stadio dell’Arsenal per la
rifinitura.  METRO

Il commissario tecnico della
nazionale Marcello Lippi. 
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12 sport Gli ultrà della Sambenedettese trovati senza biglietto trasformano la stazione di Ancona in un luogo di guerriglia
Duecento ultrà della Sambenedettese hanno trasformato in un luogo di guerriglia la stazione di Ancona, lanciando oggetti dal treno (danneggia-
to) con il quale si stavano dirigendo a Cesena. Il motivo? Hanno protestato così perché una ventina di loro era stata trovata senza biglietto. METRO

lunedì 9 febbraio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

«Un giocatore è entrato nel mio spogliatoio prima di una partita e mi ha chiesto di
essere ammonito. Con la squalifica non avrebbe dovuto giocare durante le vacanze
di Natale...». Steve Bennett, quotatissimo fischietto britannico, ha rivelato le incre-
dibili richieste avanzate da alcuni calciatori della Premier. Il 48enne direttore di
gara, ex internazionale dal 2006, si è confidato con un finto fan, in realtà cronista
del domenicale “News of the World”. ADNKRONOS

L’arbitro e il giallo “pro vacanze”

Zola battuto 1-0

Giggs in gol
fa volare
il Manchester
CALCIO. West Ham-Manche-
ster è stata una gara dai
mille spunti, dai mille
motivi, ma ha mandato in
vetrina un giocatore in
grado di segnare almeno
un gol in tutte le stagioni
nelle quali ha giocato:
Ryan Giggs, vera e propria
leggenda dello United. Il
suo decisivo gol ha colora-
to la sfida di Upton Park
tra la squadra di Ferguson
e quella di Zola, match
visto dagli occhi attenti di
Mou. Il diagonale del galle-
se ha riportato il Manche-
ster in vetta con due punti
sul Liverpool, con una gara
da recuperare. Per gli
“euromondiali” del Man-
chester è l’ottava vittoria
consecutiva e la 13ª gara di
fila senza reti subite:
numeri da far tremare una
certa Inter. METRO

I
l complottismo non è
la conseguenza del
complotto, ma la sua
stessa degenerazione. È

l’idea che ci sarà sempre
qualcuno che ordirà trame
oscure ai tuoi danni, anche
quando le cose vanno
benissimo, anche quando
tutti i segnalatori
consiglierebbero di pensa-
re l’esatto contrario. È

l’idea-principe dell’Inter.
L’idea (il sospetto, il
tormento) che ha accom-
pagnato Massimo Moratti
per tutto il periodo di Cal-
ciopoli, quando collegò gli
scudetti persi alle pratiche
antisportive di Luciano
Moggi. Non lo sfiorò, nep-
pure per un momento, il
dubbio che la sua squadra
non avesse le virtù
tecniche per vincerli, quei
campionati.
Ingenuamente, abbiamo
creduto che il carisma rico-
nosciuto di Josè Mourinho
potesse invertire la rotta.
Negativo. Di fronte alle
telecamere e con l’autore-
volezza di cui dispone, il
portoghese ha insinuato
che intorno all’Inter si sta
lavorando con mezzi illeci-
ti, includendo nel progetto
“criminale” anche Sky che
per tutta la settimana
avrebbe omesso di raccon-
tare gli episodi discussi più
favorevoli a Moratti & C.
Per fortuna il calcio sa
ancora ridere di se stesso e
di tutti i complottismi:
dopo le parole di Mourin-
ho, il Milan ha pareggiato
con la Reggina e perso
Kakà. 

Complottismo
idea principe
dell’Inter

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Di fronte alle
telecamere
Mourinho ha
insinuato che
attorno all’Inter
si lavori con
mezzi illeciti”  

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Rigore non visto

La fortuna
della Juve
si chiama
Poulsen
CALCIO. Sarà anche vero,
come aveva detto Ranieri
alla vigilia, che la Juve non
era entrata in un tunnel: di
sicuro, però, ha avuto una
gran botta di fortuna nel
mantenere vive le speran-
ze di aggancio all’Inter.
Così, dopo avere prima
applaudito e poi rimprove-
rato Iaquinta per un’espul-
sione tanto giusta quanto
ingenua, Ranieri si inventa
una domenica di passione
condita da quello che anni
fa era il “cul de Sac”, ovve-
ro dell’Arrigo nazionale. E
quindi: traversa di Baiocco
appena dopo il pari di
Morimoto, mani non visto
in area di Marchionni e,
dulcis in fundo, la perla di
Poulsen. 

ACCENDERE UN CERO. Mandato
in campo - lui e non Del
Piero - per difendere il
pareggio e invece
gentilmente omaggiato in
mezzo all’area da un liscio
di Terlizzi. L’Inter resta a +
7 e, alla fine di una dome-
nica così, sarebbe giusto
accendere un cero. D.L.



touche che in mischia - spie-
ga l’ex nazionale - bisogna
lavorare sia sul lancio che
sul sostegno dei saltatori.
La scelta azzardata di Ber-
gamasco a mediano di
mischia è il risultato di un
movimento con problemi
nei ruoli chiave. Ora ci
attende un’Irlanda galva-
nizzata dal successo con la
Francia». FR. NUC.

RUGBY. Fallito l’esperimento
di Mauro Bergamasco in
mediana contro l’Inghil-
terra, il ct dell’Italrugby
Nick Mallett ha deciso di
correre ai ripari. Per la gara
con l’Irlanda (domenica 15
a Roma) Mallett ha con-
vocato Paul Griffen.
Chiamato anche il
seconda linea Carlo
Antonio Del Fava. Obiet-
tivo il commento del coach
dell’Amatori Milano Mar-

É stata posticipata a oggi la discesa libera femminile dei Mondiali in cor-
so in Val d’Isère. La neve caduta  non ha consentito agli organizzatori di
allestire la pista in tempo utile. Si è deciso così di far disputare nella stes-
sa giornata sia la supercombinata maschile (ore 10 discesa, ore 17 slalom)
che la discesa femminile (ore 13). “Peccato, mi sentivo bene ed ero pron-
ta a giocare le mie chance", così l’azzurra Nadia Fanchini (foto). METRO

Sci: oggi combinata e discesa

Mondiale di slittino: trionfa la Germania, Italia solo quarta
Secondo Mondiale consecutivo per la Germania nello slittino che ha dominato a Lake Pla-
cid (Usa). Argento all’Austria, bronzo alla Lettonia. Solo quarta l’Italia di Zoeggeler. METRO

Tennis: finale tutta sudamericana a Viña del Mar
Il cileno Fernando Gonzalez e l’argentino José Acasuso disputeranno
la finale del torneo Atp di Viña del Mar (terra battuta), in Cile. METRO
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VELA. Damiani Italia ha vinto il derby contro
Luna Rossa nella Louis Vuitton Pacific Series ad
Auckland. In condizioni di vento leggero,
Damiani Italia ha battuto con grande distacco
l’altra imbarcazione italiana, buona ultima nella
Golden Fleet del secondo Round Robin. METRO

Luna Rossa ancora ko
CICLISMO. Sabato 7 marzo, a pochi giorni
dalla Tirreno-Adriatico (e a due settimane dalla
Milano-Sanremo), i big del ciclismo tra cui Ales-
sandro Ballan si daranno appuntamento a
Gaiole in Chianti (Siena) per la terza edizione
della competizione “Eroica Toscana”. METRO

Super ciclismo a Siena

A
FP

TENNIS. «Adesso basta parla-
re dell’episodio di sabato,
perché sia io che Francesca
(Schiavone, ndr) abbiamo
vinto sul campo e la Mau-
resmo contro di me ha
avuto più di un’op-
portunità per vince-
re, tra cui anche un
match point». Flavia
Pennetta non si lascia
rovinare la festa. 

La tennista brindisina
ha sconfitto la francese Ali-
ze Cornet, bissando così il

successo ottenuto sabato
contro Amelie Mauresmo e
regalando all’Italia la vitto-
ria contro la Francia e le

semifinali di Fed
Cup. La Fran-

cia ha pole-
mizzato per
le protesta
della Pen-
netta nel

match contro
la Mauresmo,

arrivando addirittura
a chiedere l’annullamento

dell’incontro (mercoledì la
decisione dei giudici). «Sono
entrata in campo concen-
trata perchè mi aspettavo
bagarre da parte del pubbli-
co - racconta la Pennetta
dopo il match contro la Cor-
net - invece c’è stata sporti-
vità».  In serata vittoria azzur-
ra anche nel doppio  dove la
Errani e la Vinci hanno scon-
fitto 6-4 6-4  la coppia Bre-
mond-Dechy.  Ad aprile (25-
26), l’Italia affronterà la Rus-
sia in semifinale. METRO

Mauro Bergamasco.

Ricorso 

francese per

un presunto

gestaccio

dell’azzurra 

L’abbraccio delle tenniste
azzurre a Flavia Pennetta

che sabato ha polemizzato
con l’arbitro (foto piccola)

Bergamasco “bocciato” 
Mallet chiama Griffen

A
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cello Cuttitta: «Con-
tro gli inglesi, gli avanti han-
no avuto problemi sia in

Il 15 

febbraio 

Italia-Irlanda

a Roma 

FedCup
Francia

sconfitta
5-0

GrintaPennetta
Orac’è laRussia
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Mondiali di parapendio: in Messico l’Italia centra l’argento
Rientra con una splendente medaglia d'argento la nazionale di parapendio dai mondiali
di Valle de Bravo, Messico. L'oro è andato alla Repubblica Ceca, terza la  Slovenia. METRO
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Armani all’assalto
vuole il terzo posto
Le Scarpette Rosse battono Caserta e puntano a Roma
BASKET. L’Armani passeggia
sui resti della Eldo Caserta
e torna a muovere la classi-
fica di campionato dopo che
gli sforzi di Eurolega aveva-
no stoppato la rincorsa bian-
corossa a posizioni di clas-
sifica più nobili. 

Al Palalido finisce con un
perentorio 81-51 con Mila-
no che si è scrollata di dos-
so Caserta dopo poco più di
15’. Bucchi deve rinunciare
a Jobey Thomas (assente
anche giovedì scorso in
Europa per un problema alla
caviglia sinistra) e Mason
Rocca (che ha accusato un
colpo al ginocchio destro)
ma il grattacapo legato alle
assenze è presto superato.

L’Olimpia tenta subito l’al-
lungo (20-13 dopo 10’) ma
gli ospiti restano a contatto.
Price, Saw e soprattutto
Hawkins concretizzano il
+10 di metà gara (39-29). 

Nel terzo quarto la gara è

Hawkins  (nella foto) chiude
con 24 punti, 13 per Kately-
nas e 12 a testa per Saw e
Hall.

Milano sale 

a 18 punti 

in classifica

di fatto finita: Milano chiu-
de la frazione a +23 grazie
ad un parziale di 19-6. L’ul-
timo quarto è una passerel-
la trionfale (a referto finisce
anche il giovane Micevic).

Hawkins chiude con 24 pun-
ti, 13 sono per Katelynas e
12 a testa per Saw e Hall che
in zona pitturata hanno avu-
to gioco facile: 48 rimbalzi
totali (contro 22 di Caserta),

di cui 19 offensivi. Milano
sale a 18 punti in classifica
e il terzo posto dista appe-
na 4 punti. Il secondo posto
di Roma a oggi è sicura-
mente l’obiettivo finale. Sie-
na rimane imbattuta (18ma
vittoria di fila) e continua a
minare il record della Sim-
menthal della stagione 1962-
1963 che rimase imbattuta
per tutte e 26 le gare di cam-
pionato. GIORGIO SIGON

A
FP



Sette milioni di download illegali per l’ultimo Batman 
L’ultimo Batman, “The Dark Knight” si è aggiudicato il titolo di
film più scaricato illegalmente con 7 milioni di download. METRO

Il GF svela
il destino
di Federica
TV. Ci siamo. Questa sera
sarà svelato l’arcano. E il
destino di Federica nella
casa del GF 9 sarà compiu-
to. La bionda ex modella
romana nei giorni scorsi,
durante una lite con Gian-

luca, gli aveva lanciato
addosso un bicchie-
re. Immediate le
ire di gran parte
dei concorrenti

che avevano ventila-
to l’ipotesi di uscire tutti se
il GF non avesse preso
provvedimenti. Dopo le
scuse, tutto sembrava rien-
trato. E i “reclusi volontari”
hanno ricominciato a tes-
sere liasons amoreux: la
teutonica Cristina è finita
fra le braccia di Gianluca e
Vanessa in quelle del “con-
fuso” Marco. Che stasera si
troverà di fronte il motivo
della sua “confusione”: la
sua ex fidanzata. Nella
Casa entrerà una 22enne di
Amburgo. L’appuntamento
è alle 21.10 con Alessia
Marcuzzi su Canale 5. P.P. 

CINEMA. Èdi nuovo “Twilight
fever”. Arriverà nelle sale ita-
liane il 20 novembre “Twi-
light 2 – New moon”,
secondo capitolo della
saga di Stephanie Meyer
sulla storia d’amore tra
l’umana Bella e il vam-
piro Edward. E se i fan
italiani sono in fibrillazione
perché alcune scene del nuo-
vo film saranno girate a Vol-
terra a fine maggio, c’è addi-
rittura un gruppo di univer-
sitarie, capitanate dalla
24enne Ilaria Pasqua, che

Si saprà stasera se la bionda
ex modella uscirà dalla Casa.

CINEMA.  È pronta ad agitar-
si tra crinoline,  parrucche e
corsetti nei panni della prin-
cipessa Sissi per la fiction
in onda la prossima sta-
gione sulla Rai. Intan-
to, sul grande scher-
mo è una giovane don-
na sospesa tra Francia e
Nuova Zelanda, tra deside-

rio lavorativo e desiderio
d’amore nel film di Fau-

sto Brizzi “Ex”, uscito
nelle sale venerdì scor-

Reality in tv

Gael Garcia
incanta
Berlino
CINEMA. Gael Garcia Ber-
nal è un manager che in
Thailandia rifiuta il sesso
a pagamento e gli hotel
extralusso. E torna da
moglie e figlia a New
York dopo aver capito
qualcosa in più del mon-
do in “Mammuth” di
Lukas Moodysson. È uno
dei film improntati a un
modo di vivere meno
sprecone e con lieto fine
che stanno contraddistin-
guendo la 59a edizione
del Festival di Berlino.
Sfilata di volti noti di
“Rage” di Sally Potter,
sorta di omaggio a Derek
Jarman, sperimentale die-
tro le quinte della moda
con Steve Buscemi, Judi
Dench e Jude Law che fa
il  travestito. Oggi l’attesa
è per “La vita privata di
Pippa Lee” di Rebecca
Miller. N.F.

L’attore di “Mammuth”.

16 spettacoli Per i 50 anni di Barbie esce un suo francobollo 
Per i 50 anni di Barbie, il principato di Monaco farà uscire

un francobollo con la sua immagine vestita da Dior. METRO  
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Spettacoli

Capotondi, dopo “Ex” arriva Sissi

milioni di dollari
l’incasso che il

primo capitolo di “Twilight”
ha fatto nelle sale di tutto il
mondo.

350hanno
aperto un forum (thetwili-
ghtsaga.forumcommuni-

ty.net), che in 7 giorni
ha registrato oltre 1.200
iscritti e che si è dato
appuntamento ad apri-
le a Volterra. 
Ilaria, come spiega il

successo della saga?
- Credo ci sia voglia di roman-
ticismo e le storie d’amore
travagliate appassionano.
Com’è nata l’idea di un radu-
no dei fan il 19 aprile a Volter-
ra, in Toscana? 

- On line ho conosciuto Fran-
cesca e Rossana, dalle chiac-
chiere è venuta fuori l’idea,
che abbiamo ribattezzato “il
losco piano per Volterra”. Poi
il Comune della cittadina ci
ha contattate su Facebook
per offrirci supporto per l’or-
ganizzazione. 
Come vi vestirete?

- C’è chi si vestirà di rosso,
chi indosserà mantello nero
e denti da vampiro, chi
magliette con stampe e scrit-
te ispirate al film. 
Quale la curiosità più 
accattivante nata nel forum?
- Federica De Bortoli e Stefa-
no Crescentini, doppiatori di
Bella e Edward, sono stati
“contagiati” e  partecipano
al forum.

BARBARA NEVOSI
spettacoli
@metroitaly.it

so. Cristiana Capotondi
all’amore ci crede. Sullo
schermo e oltre lo schermo:
«L’amore nella vita è tutto

perché io considero amo-
re anche l’amicizia,
anche il rispetto». I suoi
valori li porterà nell’in-

terpretazione di Sissi che
diventerà una figura che cre-
de nell’amore « come poteva
farlo una donna che aveva
delle responsabilità di Stato
e che aveva fatto una scelta

caricandosi anche dei sacri-
fici. Nulla a che vedere con
le principesse di oggi che
sono entrate in un mondo
di corte senza essere pronte
a fare le rinunce necessarie». 
E, a proposito di rinunce, la
Capotondi non rinucerebbe
mai al suo lavoro: « È la cosa
che amo davvero e per cui
sin da giovanissima ho lavo-
rato, cercando di non per-
dermi come, invece, accade
a molti giovani oggi. S.D.P.

Cristiana Capotondi.

Fiorello firma per Sky ma tiene mezzo piede in Rai. Lo
rivela Tv Sorrisi e Canzoni in edicola oggi. Il re degli
showman italiani, che ha siglato il contratto che lo leghe-
rà per un anno alla piattaforma satellitare, si sarebbe
riservato la facoltà di aprire alcune “finestre” del suo
show teatral-televisivo anche su RadioRai. ADNKRONOS

Fiorello tra Rai e Sky

Twilight fever

L’attrice

è nel cast 

di “Ex”

Stasera su

Canale 5



Tutto il “Cabarè” secondo Paolo Migone 
Paolo Migone sarà protagonista, stasera alle 21, dello spettacolo “Cabarè”
al Derby. A.G. (Info: 02 76016352).

spettacoli milano 17
www.metronews.it • lunedì 9 febbraio 2009metro • pagina a cura di patrizia pertuso

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

MUSICA. È un lunedì pieno
di musica per tutti i gusti.
Allo Smeraldo torna per tre 
sere Vinicio Capossela col
suo “Solo Show”, un reci-
tal originalissimo, arric-
chito da scenografie tea-
trali ispirate all’epoca del
Circo Barnum di fine Otto-
cento. 

Uno spettacolo suggesti-
vo, che trasporta lo spet-
tatore in un mondo roman-
tico e piacevolmente retró.
Anche per questo i fan
riempiono la sala: oggi e
domani è già sold out,
restano biglietti per mer-
coledì 11 (ore 21, euro

28.75/34.50/46). In alterna-
tiva, per l’ultimo appunta-
mento della rassegna “Ape-
ritivo in Concerto”, il
Manzoni ospiterà la
prima italiana del-
la bop opera
“Sisyphus
Revue” di Amiri
Baraka e David
Murray (ore 21,
euro 13), mentre la
Salumeria della Musi-
ca, per “Rockfiles Live!”,
vedrà in scena il chitarri-
sta classico Maurizio
Colonna in un’inedita ver-
sione rock  (ore 22, ingres-
so gratuito con obbligo di

prenotazione su www.life-
gateradio.it). Alla Casa 139
ci saranno i Jersey, super-

gruppo che raccoglie
i migliori nomi

che gravitano
intorno all’eti-
chetta Morr
Music (ore
21.30, euro 6

con tessera
Arci; supporter

Musil). Infine, due
appuntamenti rockettari:
al Rolling Stone coi metal-
lari Dragonforce e allo Zoe
Club col punk dei No Use
for a Name. 

DIEGO PERUGINI 

Nella foto grande Capos-
sela allo Smeraldo. In pic-
colo Biagio Antonacci.

Al Conservatorio

Il Maestro Semyon Bychkov stasera al Teatro alla Scala.

Tutto esaurito da tempo per
il recital teatrale di 

, stasera agli
Arcimboldi. Un concerto
intimista e raccolto, con una
scaletta molto particolare. Il
cantautore tornerà ad
esibirsi in spazi più grandi il
9 aprile al Mediolanum
Forum. D.P.

Biagio Antonacci
Sold out agli Arcimboldi

CaposselaVinicio

Il musicista sceglie il Circo Barnum dell’800

Bychkov dirige
il clarinetto di Kari

E alla Casa

139 ci sono 

i Jersey

Lonquich suona
nella Sala Verdi
CLASSICA. Doppio concerto
stasera al Conservatorio.
Alla sala Verdi, alle 21,
recital del pianista Alexan-
der Lonquich (Info: 02
29409724). Mentre alla
sala Puccini, alle 21, con-
certo, ad ingresso libero,
di Matti e Brignoli. A.G.

Alla Casa Verdi

“Parole in nota”
per Gillo Dorfles
INCONTRI. Del rapporto tra
musica e arti visive parle-
rà oggi, alle 18.30, con
ingresso libero, il critico
d’arte Gillo Dorfles alla
Casa Verdi di piazza Buo-
narroti per il ciclo “Paro-
le in Nota”. A.G.

(Info: 02 76005500).

Al Teatro Studio

La Pozzi in scena
diretta da Rifici
TEATRO. Ingresso libero al
Teatro Studio, stasera alle
20.30, per la mise en
espace de “La rivolta
degli angeli” di Enzo Cor-
mann con Elisabetta Poz-
zi, Francesco Colella e
Tindaro Granata, regia di
Carmelo Rifici. A.G.

CLASSICA. Sul podio sarebbe
dovuto salire il maestro
Myung-Whun Chung. Ma
un’indisposizione gli ha
fatto rinunciare a tutti gli
impegni in Europa. Al suo
posto, questa sera alle 20,
sarà Semyon Bychkov a
dirigere al Teatro alla Sca-
la il concerto della Filar-
monica. Con solista al cla-

rinetto Kari Kriikku si
ascolterà il “Concerto per
clarinetto” di Kimmo
Hakola, brano che va dal
jazz alla tradizione Kletz-
mer e composto nel 2001
proprio per questo solista.
A chiudere poi la “Sinfonia
n.6 Patetica” di Ciaikovskij. 

ANTONIO GARBISA
(Info: 02 72023671).
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VENDESIMONOLOCALIMilano - Affori: Milano Affori MM3affori nord (stazione in costruzione)Ingresso, ampia camera, cucinot-to, bagno, balcone, cantina. Pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 80.000Tel: 0266202342BILOCALIMilano - Sesto San Giovanni - sta-zione: In nuova costruzione, ottimoappartamento con loggia coperta etaverna, adattabile come 3 locali,termoautonomo. Affare. CSI. Euro220.000 Tel: 022484012Lodi - Casaletto Lodigiano: Incostruzione, consegna dic.09 cosìcomposto: ampio cucinotto, sog-giorno, bagno, camera, 2 balconi,posto auto e cantina. Possibilità Box.Euro 111.500 Tel: 3473319641Pavia - San Zenone al Po: Appar-tamento II piano, 50 mq, 1 camera,bagno e cucina abitabile. Comple-tamente arredato. Comprala daEuro 350 al mese! Visitawww.justnetti.it. Tel: 3403388582Pavia - San Zenone al Po: Appar-tamento I piano, 60 mq, box 25 mq,balcone 4 mq. Cucina abitabile, 2camere, 1 bagno. Completamentearredato. Comprala a Euro 450 almese! Tel: 3403388582Milano - Sesto San Giovanni -zone est: Ideale per chi cerca tran-quillità e comodità, bilocale + piano

mansardato, ampio balcone e postoauto. Nuovo! In consegna. CSI. Euro215.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -comune: Completamente rimessia nuovo con finiture lusso, 2 appar-tamenti attigui, composti da biloca-li + servizi, pronta consegna. canti-na CSI. Tel: 022484012Milano - Affori: Milano affori MM3affori nord (stazione in costruzione)soggiorno, cucinotto, ampia came-ra, bagno, balcone, solaio, arreda-to panoramaimmobiliare.biz. Euro120.000 Tel: 0266202342Brescia – Ponte di Legno: Pontedi Legno vicinanze altitudine 1000mt in nuovissimo fabbricato grazio-so bilocale balcone panoramico otti-me finiture www.alpimmobil.com.Euro 71.000 Tel: 036471111TRILOCALIMilano - Sesto San Giovanni - viaMarzabotto: In bel condominio, pia-no alto, panoramico 3 locali con dop-pi servizi, mq 110, in perfette con-dizioni interne. C.S.I. sas. Euro260.000 Tel: 022484012Lodi - Casaletto Lodigiano: Incostruzione, consegna dic.09 cosìcomposto: soggiorno, cucina, 2bagni, 2 camere, 2 balconi, postoauto e cantina. Possibilità Box. Euro156.000 Tel: 3473319641Milano - Sesto San Giovanni -comune: Ottimo 3 locali con cuci-na abitabile, piano alto, ristruttura-to, solaio e possibilita box. Tripla

esposizione 2 balconi. C.S.I.. Euro250.000 Tel: 022484012Milano - Adiacenze Affori: Milanoadiacenze affori tre locali, soggior-no, cucina semiab, 2 camere,bagno, 2 balconi, cantina, liberopanoramaimmobiliare.biz. Euro160.000 Tel: 0266202342Milano - Bollate: Recentissimosignorile ingresso, soggiorno, cuci-na vista, due camere, bagno, bal-cone, terrazzo 20 mq, box panora-maimmobiliare.biz. Euro 270.000Tel: 023560870Sondrio - Aprica: Aprica piste sciMagnolta in villetta legno/pietra avista nuovissimo bilocale termoau-tonomo balcone, giardino privato,ampio box, cantina www.alpimmo-bil.com. Tel: 036471111ATTICILodi - Boffalora DʼAdda: In Clas-se B così composte: soggiorno, cuci-na, 3 camere, studio, 2 bagni, box,giardino privato. Euro 196.000 Tel:3473319641VILLELodi - Casaletto Lodigiano: Bivillacapottata con impianto stufa a pellet:soggiorno, cucina, 3 camere, sottotet-to, 2 bagni, lavanderia, box e giardinoprivato. Euro 249.000Tel: 3473319641Lodi - Graffignana: In complessodi 3 ville, cappottate, pannelli sola-ri: soggiorno, cucina, 2 bagni, 3camere, lavanderia, taverna, bal-coni box e giardino privato. Euro

238.000 Tel: 3473319641Milano - Sesto San Giovanni: Mq160 disposta su due livelli, giardinointerno, terrazzo, locale cantina eampia lavanderia. Soggiorno dop-pio, tripli servizi. Agenzia. Euro750.000 Tel: 3334435292AFFITTASIMONOLOCALIMilano - Corso Lodi: Luminosissi-mo monolocale di mq 35 completa-mente arredato, con balcone.Comodo per la linea gialla dellametropolitana. Euro 800 Tel:0286984623 - 3465765867Milano - Piazza Santa Maria allaFontana: In stabile di recente ristrut-turazione, ascensore, mq 35 com-pletamente arredato,accessoriato,balconcino, climatizzato. Tel:0286984623 3465765867Milano – Loreto: Affittasi monolo-cale arredato composto da cucinaabitabile, camera da letto, bagno,balcone 430 Euro cauzione mini-ma. Tel: 02-73959469Milano - Loreto: Affittasi monoloca-le arredato mq 36 soggiorno con cuci-na a vista, camera da letto, bagno.500 Euro cauzione.Tel: 02-73959469Milano - P.ta Venezia: Monolocalecomposto da cucina, sala e servi-zi.Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte le zonedi Milano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Adiac.Milano2 - MM San

Raffaele: Nuovi, 40 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni. www.dimoraolgettina.it- da. Euro 500 Tel: 024222659BILOCALIMilano - Lambrate: Affittasi bilo-cale arredato mq 60 cucina abitabile,soggiorno, camera da letto, bagno,balcone 530 Euro cauzione mini-ma. Tel: 02-73959469Milano - Maciachini: Bilocale cuci-na, sala, camera e servizi. Dispo-niamo di molti appartamenti su tut-te le zone di Milano. Trattative traprivati. Euro 590 Tel: 026687263Milano - Bonola: Camera singolacon uso cucina e servizi. Disponi-mo di molti appartamenti e condi-vioni su tutta Milano. Trattative traprivati. Euro 350 Tel: 026687263Milano - Via Procaccini: Via Pier del-la Francesca, in prestigioso stabiledʼepoca completamente ristrutturato,affittasi ampi bilocali, cucina arreda-ta. Altre disponibilità. Tel: 025450332Milano - Adiac.Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture di pre-gio, arredi nuovi, ampi terrazzi, ter-moautonomi, condizionamento, box,no provvigioni. www.dimoraolgetti-na.it - da. Euro 690 Tel: 024222659TRILOCALIMilano - Cadorna/Magenta zona24: In contesto dʼepoca appartamentiristrutturati, piani alti, climatizzati, concucina arredata, diverse metrature.

Tel: 0286984623 - 3465765867Milano - Bisceglie: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 730Tel: 026687263Milano - Adiac.Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento, box.No provvigioni. www.dimoraolgetti-na.it - da. Euro 890 Tel: 024222659QUADRILOCALI
Milano - Porta Romana: In stabilemedio signorile anni degli anni 70,piano rialzato, ufficio completamenteristrutturato 110 mq. Libero subito.Tel: 0286984623 3465765867CINQUE LOCALI ED OLTRE
Milano - Cadorna/Magenta ViaRossetti - zona 24: Stabile signo-rile ottimo 210 mq ristrutturato, cuci-na arredata triplo ingresso aria cond.disponibilità immediata. Tel:0286984623 3465765867ATTICI
Milano - Adiac.Milano2 - MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li,100 mq di terrazzi, 4camere, tripliservizi, parquet, soppalco, cabinearmadio, domotica - www.dimora-olgettina.it. Tel: 024222659



La quotidianità
che “uccide”
Titolo: Revolutionary Road
Regia: Sam Mendes
Cast: Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet,  Kathryn Hahn 
Giudizio: 1111 
“Revolutionary Road”,
tratto dall’omonimo
romanzo di Richard Yates,
si muove lungo il confine
del cambiamento, della
rivoluzione, lungo una
strada, quella strada, dove
due grandissimi attori,
DiCaprio e la Winslet, di
nuovo insieme dopo “Tita-
nic”, si confrontano. Sam
Mendes si limita a seguir-
li, a osservarli, in dei qua-
dri stilisticamente perfet-
ti, sebbene statici. Sono i
due interpreti a scuotere
l’immobilità della vita e
della regia, negli esterni e
nei frequenti interni
domestici in cui a volte la
quotidianità uccide.

“Sex and the City”, arriva il sequel
PROSSIMAMENTE. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cyn-
thia Nixon gireranno il sequel di “Sex and the City” già quest’estate e
il film arriverà nelle sale nel 2010. La conferma definitiva della lavora-
zione imminente del nuovo film è arrivata dal regista Michael Patrick
King in un’intervista al sito “E!Online”. ADNKRONOS

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Drammatico

Titolo: “Ex”
Regia: Fausto Brizzi
Cast: Claudio Bisio, Nancy
Brilli, Cristiana Capotondi
Giudizio: 111 

Fausto Brizzi è uno dei rari
registi di oggi che sa come
realizzare una commedia
all’italiana. “Ex” è infatti
una fotografia del quotidia-
no, con le sue sfaccettature
dolce amare, che quando

toccano l’amore si trasfor-
mano in drammi o in gioie
immense. “Ex” scorre flui-
do, mentre le storie si intrec-
ciano (intelligentemente è
stata evitata la struttura a
episodi) mettendo in mostra
l’intero campionario sul-
l’amore che è stato e che
ancora è. Ottimo Claudio
Bisio in un cast al di sopra
della media. Un film vera-
mente per tutti.

Fluida commedia all’italiana
Orlando, a destra, con Claudia Signoris in un episodio.

Commedia

Una fiaba
sulla felicità
Titolo: The Millionaire
Regia: Danny Boyle
Cast: Dev Patel, Anil Kapoor,
Freida Pinto
Giudizio: 1111 
Una fiaba trasferita nella
dura quotidianità scandi-
sce un passato duro di un
ragazzino, Jamal,  che ha
la speranza scritta nel Dna
(o nel destino). Le immagi-
ni della miseria di un luo-
go immenso immerso nel-
le contraddizioni come
l’India, sono un viatico per
chi crede che sia possibile
cambiare ciò a cui si è pre-
destinati. “The Millionai-
re” è il ritorno alla speran-
za attraverso la rottura
degli schemi, è il ritorno
di un autore che ha ritro-
vato la vena creativa per
dichiarare che nulla è
impossibile se esiste la
ricerca della felicità.

Drammatico Drammatico

Camaleontico
Sean Penn
Titolo: Milk
Regia: Gus van Sant
Cast: Sean Penn, James Fran-
co, Emile Hirsch
Giudizio: 1111 
Van Sant, dopo il convin-
cente “Paranoid Park”,
mette in scena un film che
è fusione delle sue due
anime, quella indipenden-
te e quella mainstream,
più adatta al grande pub-
blico, che non snatura il
racconto ma gli conferisce
la possibilità di essere con-
diviso. Il tema
dell’omosessualità, che
nasce dal singolo per arri-
vare alla massa, è un vei-
colo per dimostrare l’im-
portanza di difendere i
diritti umani, varcando i
limiti delle convenzioni. E
l’interpretazione di Penn,
camaleontico fino all’inve-
rosimile, è immensa.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Fra Nixon e Frost
duello epocale
Titolo: Frost/Nixon – Il duello
Regia: Ron Howard
Cast: Frank Langella, Michael
Sheen,  Kevin Bacon
Giudizio:111
Il regista di “Cinderella
Man” prende in mano un
testo teatrale di Peter
Morgan e trasferisce sul
grande schermo lo scon-
tro televisivo fra l’anchor-
man David Frost e
Richard Nixon, interpre-
tati magistralmente da
Michael Sheen e Frank
Langella. È una sfida in
cui la spada è la parola, in
cui il tono della voce è la
strategia. È un confronto
fra personalità e umanità,
fra verità e menzogna,
sotto lo sguardo degli
spettatori, quelli di ieri e
quelli di oggi. Un pezzo di
storia di televisione
raccontata dal cinema.
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Il piano casa del go-
verno? Quello pro-
messo dal presidente
Berlusconi l’anno
scorso e che avrebbe

dovuto, come dichiarò in
conferenza stampa il mi-
nistro Tremonti, poten-
ziare il mercato
dell’affitto a canoni so-
stenibili con  20 mila nuovi alloggi? Un fanta-
sma. E una disgrazia, perché il piano
annunciato e delineato in bozze ancora uffi-
ciose (ma esaminate da tutti, sindacati in
testa) ha di fatto bloccato il programma di re-
cupero e costruzione di 12.600 alloggi finan-
ziato dal precedente governo e

concretamente definito
in 21 piani operativi
presentati da tutte le
Regioni al ministero
delle Infrastrutture
nell’autunno del 2007.
Insomma, non solo i 20
mila appartamenti pro-
messi non si sa se e
quando ci saranno, ma
nei fatti sono stati can-
cellati i 12.600 pro-
grammati dalle Regioni

che oggi sarebbero già a buon punto del recu-
pero o della costruzione.

Scendiamo nei dettagli. Con la Finanzia-
ria elaborata nel 2007 dal governo
Prodi, venne stanziato poco meno di
un miliardo per un “Programma straor-
dinario di edilizia residenziale pub-

blica”. Il nuovo governo che cosa ha fatto? Ha
lanciato un suo piano-casa, limitandosi a tra-
sferire i soldi dal vecchio al nuovo pro-
gramma. E così, cambiata formalmente la
destinazione delle risorse finanziarie, tutto il
meccanismo s’è bloccato. Come si esce da una
situazione così infelice e paradossale? La ri-
cetta dei sindacati è semplice: con nuovi fi-
nanziamenti. «Se no il piano casa del governo
- dice Daniele Barbieri, segretario nazionale
del Sunia - diventa una colossale presa in
giro». Non è un pensiero unico.

I mancati investimenti nel piano casa

Ha di fatto
cancellato i
12.600
alloggi pro-
grammati
dal governo
precedente”

La primavera che, prima o poi, arriverà

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • lunedì 9 febbraio 2009

Gianluca Primave-
ra, 32 anni, infor-
matico, Milano:
“No, dovrebbero
solo pensare alla
salute delle perso-
ne e non fare i
poliziotti”.

Peter Rudzan, 26
anni, elettricista,
Venezia:
“No, anche un
clandestino se arri-
va qui e sta male
ha diritto di essere
curato”.

Serena Rosso, 52
anni, dama di com-
pagnia, Torino:
“Se portano malat-
tie come lebbra o
malaria sì, ma non
se hanno solo
un’influenza”.

Alfonso Testa
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Tutte le lettere sono

pubblicate su www.

metronews.it
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Che fatica
essere belle
CUORE. Italianissima, ora
52enne, mi sono ritrova-
ta anch’io tre anni fa sen-
za un compagno dopo
vent’anni di matrimonio.
E ho proprio fatto come
dici tu. Ho coltivato i
miei interessi: oltre al
lavoro, palestra, letture,
viaggi, teatro, cinema,
associazioni, scuole di
ballo e non ultimi abiti
nuovi. Certo fisicamente
sono uno splendore per i
miei anni, il mio cervello
è lucido e brillante come
la mia conversazione, mi
sono molto divertita e
arricchita. Ho stretto
anche molte amicizie...
quasi esclusi-
vamente
femminili
perché,
ha ragione
Franca, i miei
coetanei in cer-
ca di compagnia si
interessano solo
alle 30enni max 40enni.
Ed eccomi qua, una
“splendida” 52 enne sin-
gle. Che fatica! YLIN

Noi vi lasciamo
quei maschietti
CUORE. Cara Felicia, fem-
minilità e virilità sono
termini arcaici, è per que-
sto che la storiografia
femminista parla esplici-
tamente di stereotipi.
Oggi è stupido definire e
adattare a tutti i costi una
sorta di concetto “roman-
tico” di femminilità o
virilità. Anche la psicolo-
gia moderna si perde nel
definire queste due entità
e per non disintegrarsi
del tutto, deve parlare di
personalità delle persone.
Fatta questa premessa,
cara Felicia, a noi italiane
non importa essere
femminili, ma  soprattut-
to persone dotate di intel-
ligenza e, possibilmente,

di qualche, se pur labile,
equilibrio. Alle adolescen-
ti di ogni parte del globo,
consentiamo a volte un
po’ di isteria, o voglia di
apparire... Stanno
crescendo e hanno talvol-
ta bisogno di estremizza-
re, per poi trovare la giu-

sta misura quando saran-
no più grandi. Certamen-
te la serenità di alcune
straniere è spesso legata
ad una sicurezza
economica che cercano
in un altro genere di
uomo, spesso più anziano
di loro, al quale  sanno

ben adattarsi! Perciò pur
comprendendo che la
necessità, per loro,
diventa virtù, si definisca-
no pure “tesori pronti ad
essere scoperti” per que-
gli uomini la cui persona-
lità sia disposta ad essere
sottovalutata. Care stra-
niere che la pensate
come Felicia, lasciamo a
voi tutti gli uomini del
mondo e non solo gli ita-
liani, poiché a noi quel
tipo di uomo non interes-
sa. BARBARA E UN GRUPPO 

DI AMICHE ITALIANE 

E COSMOPOLITE

La violenza non è
solo sulle donne
CUORE. In questi giorni
non si fa altro che parlare
della violenza sulle donne
dipingendo queste ultime
solo povere vittime e il
maschio italico e non (in
questi casi più lo stranie-
ro) solo mero violentatore
e carnefice, è una cultura
purtroppo ereditata dagli
anni 70 quando il femmi-
nismo imperava ed è un
brutto retaggio che ci tra-
sciniamo da quegli anni
di iperprotezionismo nei
confronti delle donne! (A
volte è proprio il contra-
rio invece, è la donna che
fa violenza in famiglia e
sull’eventuale compagno
e soprattutto sui figli ma
questo tant’è non fa noti-
zia). Un paio di giorni pri-
ma di Guidonia un uomo
mentalmente disabile era
stato trascinato in un ca-
solare e oltre che violen-
tato quasi torturato per
un paio di giorni da una
banda di balordi poi arre-
stati. Risultato: una noti-
zia di secondo piano tra
un tg e l’altro che hanno
prodotto che un povero
barbone indiano a Nettu-
no è stato quasi bruciato
vivo. E stavolta è un
uomo la vittima anziché
essere il carnefice! 

UN LETTORE 

La posta del cuore

Lo faccio cornuto e contento
Da mesi sto frequentando la moglie del mio collega. Non c'è
alcun sentimento tra me e lei, soltanto sesso. Lei dice che suo
marito non è bravo a letto e per questo ha deciso per una
relazione clandestina. Lui ovviamente non sa nulla della
nostra relazione e andiamo daccordissimo. Tutto sommato
sono felice anche per lui perché in questo modo non si
sente inadeguato verso la moglie. MASSIMO

Caro sig Massimo, in qualità di Capo del personale dell’azien-
da in cui presta servizio ritengo doveroso esternarLe, a nome
del A.D. e mio personale, tutta la stima e la gratitudine per
l’impegno sinora profuso nello sviluppo di solide ed amiche-
voli relazioni interpersonali fra colleghi. Tutti sanno che, se c'è
armonia e solidarietà fra i dipendenti, la produzione ne gua-
dagna e il tasso di assenteismo crolla. Mi corre però l’obbligo
di informarLa che, sebbene quest'azienda possa considerarsi

moralmente tollerante e umanamente di larghe vedute,
non è concesso ai dipendenti assentarsi dal lavoro se
non per i motivi espressamente indicati dal Ccnl (Con-
tratto collettivo nazionale di lavoro). Fra questi non mi
risulta siano previsti: A) La soddisfazione delle voglie

della legittima consorte di un collega, B) La cura di ema-
tomi, fratture e lesioni anche se causate da un vicino di

scrivania comprensibilmente confuso e adirato dalla scoperta
dello spuntare di un paio di appendici bovine sulla sommità
craniale. Mi corre inoltre l'obbligo di ricordarLe che eventuali
questioni personali fra colleghi regolate, all'interno degli uffi-
ci, con performarces pugilistiche o di lotta libera, sempre in
base al suddetto Ccnl, daranno adito al licenziamento imme-
diato senza peraltro che Lei, o il suo partner-antagonista, pos-
siate chiedere alcuna forma di indennizzo per lo spettacolo
offerto. Questo quanto mi correva l'obbligo di rammentarLe.
Approfittando dell’ospitalità del titolare di codesta rubrica
Stefano Lugli al quale ho delegato anche la stesura materiale
di questa mia. Distinti saluti e buon lavoro.

di Stefano Lugli
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Dopo la Giornata della Memoria, sabato sera, per
la seconda volta su Sky Cinema il “Diario di
Anna Frank”, adattato per la tv dall’omonimo

romanzo da Deborah Moggach, regia di Jon Jones.
Rispetto al film del ‘59, il pregevole rifacimento - pri-
mo di una serie di tv movie e miniserie inediti che Sky
Cinema ha acquistato da Hbo, Bbc, Disney, Abc - acui-
sce lo sguardo sulle dinamiche casalinghe del gruppo
di ebrei olandesi, costretti per due anni alla conviven-
za forzata in uno spazio limitato. Litigi, ripicche,
meschinità, sopportati invano per sfuggire alle perse-
cuzioni razziali.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Vita reclusa di Anna Frank

Ariete 21/3–20/4. In
casa c’è animazione,
nel lavoro sono in vista

grosse soddisfazioni o novità.
Venere regala belle sorprese in
amore. Dovete solo pensare pri-
ma di parlare, ancora per poco.

Toro 21/4–21/5. Tutto è
più difficile di quanto
pensaste. Potete ancora

contare sull’appoggio di Mercurio
che vi fa intuire come agire. Siete
più saggi e decisi a cambiare. Pru-
denza e riposo la sera.

Gemelli 22/5–21/6.
Ottimismo, grinta e colpi
di fortuna vi permettono

di risolvere molte delle noie che
non vi sono state risparmiate. La
fortuna potrebbe arrivare da lon-
tano. Bene l’amore, sera ottima.

Cancro 22/6–22/7.
Mercurio e Venere vi
fanno parlare a sproposi-

to e vi rendono poco diplomatici.
Altri astri animano la vita di rela-
zione ed accentuano la voglia di
cambiare. Troppe spese. Sera mah.

Leone 23/7–22/8. La
Luna, nel segno e Vene-
re trigono fanno tornare

il buonumore e vi rendono più
attraenti. Così potete rimediare
all’aggressività e al poco entusia-
smo che mettete in ciò che fate.

Vergine 23/8–22/9.
C’è meno tensione in
amore e Mercurio faci-

lita l’arrivo di risposte, oltre ad
animare l’atmosfera a casa.
Anche se siete taciturni e malin-
conici continuate a progettare
cambi.

Bilancia 23/9–22/10.
Per ora siete più interes-
sati al lavoro che all’amo-

re, difatti riserva grosse soddisfa-
zioni, grazie a grinta, vitalità e colpi
di fortuna sempre possibili. Novità
importanti a casa. Sera sì.

Scorpione 23/10–22/11.
Non è un periodo di tut-
to riposo ma siete suffi-

cientemente saggi e potete intuire
come agire per non complicare le
cose più di quanto lo siano già,
temporeggiate. Riposo la sera.

Sagittario 23/11–21/12.
Fascino, grinta e ottimi-
smo accentuano il desi-

derio di recuperare il tempo che,
secondo voi, ultimamente avete
sprecato, avete la possibilità di far-
lo. Molto meglio l’amore sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
State trascurando l’ama-
to bene e dovete essere

più diplomatici con i collaboratori.
Mercurio facilita il lavoro e arrivo
di risposte o soldi che spendete
con troppa disinvoltura.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. La
Luna vi fa iniziare la setti-

mana in modo fiacco e Mercurio
continua a insinuare dubbi che
non dovreste avere perché amore
e lavoro regalano belle sorprese.

Pesci 19/2–20/3. Solo
Mercurio vuole aiu-
tarvi a risolvere i dub-

bi e facilita il lavoro. Atri astri
vi fanno ragionare troppo o
forse vi rendono fatalisti. Per-
fezionate i progetti che presto
attuerete.

L’oroscopo
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16 8

17 13

9 -18 -2

10 -1

10 0

14 7

110 11 2

13 5
11 3

14 8

8 4
8 2

13 4

14 9 14 108 4

16 12

12 6

8 -2

10 -1

10 0

9 -1

11 2

12 6

14 7

10 1

13 5

14 8

11 3

13 4

8 2

8 4

14 9

14 10

8 4

16 12

17 13

16 8

Qualchepioggiapossibile suovestCala-
bria, Sicilia settentrionale e Puglia. Sul
resto d’Italia nubi sparse con ampie
schiarite e tempo asciutto.
Fresco e ventoso ovun-
que, mari mossi.

Milano

L’incertezza regna sovrana sull’Italia
Lasciate alle spalle le grandi precipitazioni si apre ora un
periodo di maggior variabilità. Non mancheranno le schiari-
te, anche se martedì sarà nuovamente possibile un moderato
passaggio piovoso da Nord a Sud. Dalla fine della settimana
temperature in diminuzione e qualche nevicata a quote bas-
se in arrivo sull’Appennino e lungo l’Adriatico. 
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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