
Poulsen torna
e la Juve vince
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L’eroe fantasma Poulsen.

Mettono bomba
per “divertirsi”
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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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 p15

Pennetta
“Con 

Amelie
vittoria

meritata”

Sport p11

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
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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
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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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Torna al Sestriere “Sciare Sicuri”
Torna al Sestriere “Sciare Sicuri”: pratogonista la polizia che illustrerà ai più giovani i comportamenti

da tenere in pista per divertirsi senza mettere a repentaglio la sicurezza propria e degli altri. METRO
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La linea 13?
“Punterei” sul 10
TRASPORTI. Non ho avuto
l’occasione di sperimen-
tare il potenziamento
della linea 13 poiché
compie un tragitto da me
non utilizzato, però meri-
terebbe un potenziamen-
to la linea 10. Una linea

che utilizzo spesso, ma
con notevoli disagi.

ING. GIANFRANCO PATTA

Più corse dei bus
nell’ora di punta
TRASPORTI. Io aumenterei
la frequenza del 10 e del
5, anche solo nelle fasce
orarie critiche ( 7.30 -

9.00 e 17.30 -19.00). Il 10
poiché spesso risulta
essere già pieno dopo
sole due fermate dal
capolinea e a metà
percorso risulta impossi-
bile salirci. Il 5 invece lo
si aspetta un po’ troppo
tra un passaggio e
l’altro... Grazie e cordiali
saluti. MARA CAUVIN

Voci dalla città

Bomba alla chiesa
per divertimento

Remi europei sul Po 

In quattro piazzano l’ordigno e vanno in discoteca
CITTÀ. Nessuna ritorsione,
nessuna motivazione poli-
tica dietro l’attentato
incendiario avvenuto saba-
to sera contro la chiesa
Gesù Operaio in via Tolle-
gno, nel quartiere Barrie-
ra di Milano. 

A lanciare la bomba car-
ta, che ha provocato la
distruzione della vetrata e
anche il danneggiamento
di una parete, sono stati
quattro giovani, tutti di età
compresa tra i 24 e i 30
anni, che subito dopo
l’esplosione sono andati in
discoteca a ballare. I quat-
tro sono stati individuati
grazie alle telecamere del-
la chiesa e di un'industria

vicina. In particolare, nel-
le immagini filate dall’oc-
chio elettronico della chie-
sa, li si vede bere birra sul
sagrato. In manette, con

l’accusa di danneg-
giamento aggravato
(poiché è stato preso di
mira un luogo di culto),
porto abusivo di materia-

le esplosivo ed esplosione
pericolosa, sono finiti P. B.,
30 anni, N. M., di 24, M. V.,
di 27, tutti di Torino, e R. C.,
24 anni, di Volvera. 

L’esplosione si è verifi-
cata alle 22.30, subito dopo
i quattro sono saliti su un

bus privato che li ha
portati, insieme

con un’altra
trentina di gio-
vani, in una
discoteca vicino
Alba (nel Cunee-

se). Al ritorno,
con le prime luci

del giorno, hanno tro-
vato la polizia che li atten-
deva.

REBECCA ANVERSA

CITTÀ. Per un giorno Torino
è diventata la capitale del
remo. Grande successo per
“ D’inverno sul Po”, la rega-
ta internazionale di gran
fondo organizzata dalla
Società Canottieri Esperia.
Oltre 1.700 i partecipanti
da tutta Italia, Francia, Sviz-
zera, Olanda, Germania e
Grecia. R.A.

Si scava nel privato
della colf uccisa 
CITTÀ. È avvolto nel miste-
ro l’omicidio di Katiuscia
Di Mitri, la colf italiana di
34 anni trovata morta,
con la testa fracassata, in
un bosco di Bricherasio,
nel Pinerolese. Per ora
non ci sono indagati, ma
gli inquirenti stanno
indagando nella vita pri-
vata della vittima.  R.A.

I rilievi della polizia subito dopo l’esplosione che
ha danneggiato la chiesa alla Barriera di Milano.

Barriera Rivolta anti-piromani

Il piromane torna a colpire nel quartiere Barriera di Milano,
distruggendo una decina di vetture di marche e cilindrate
diverse, ma questa volta i cittadini si sono infuriati e sono
scesi in strada per protestare. È successo nella zona di corso
Giulio Cesare, angolo via Malone, dove un centinaio di
manifestanti hanno bloccato il transito di auto e tram. A
causa della manifestazione Gtt è stata costretta a deviare il
percorso del tram numero 4. METRO
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Va in campo per il pari
e segna il gol vittoria
Poulsen
dalla
panchina
alla gloria
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 speranze
di aggancio all’Inter. Oddio:
non sempre le potrà andare
bene come ieri, però certe
stagioni girano bene anche
perché gli episodi diventano
improvvisamente favore-
voli. 

IAQUINTA: DAL GOL AL ROSSO.
Così, dopo avere prima
applaudito e poi rimpro-
verato Iaquinta per
un’espulsione tanto giusta
quanto ingenua (maglietta
tolta dopo il gol, secondo
giallo sacrosanto per un
intervento a forbice sotto
gli occhi dell’arbitro), Ranie-
ri si inventa una domenica

Ecco il centrocampista della Danimarca e della Juventus Christian Poulsen.

Il “ricomparso”

Christian
e una rete
che vale
la stagione
CALCIO. L’uomo della prov-
videnza – rigorosamente
scritto in minuscolo – è
Christian Poulsen, onesto
pedatore che la Juve si è
assicurata per la non
modica cifra di dieci milio-
ni. Sparito dai radar a otto-

bre, è ricomparso recente-
mente e ieri ha regalato
tre punti alla Signora: «È
un gol molto importante
per me e la squadra. L’In-
ter ha vinto e il Milan
pareggiato: vincere era
necessario. È stata una
partita dura e difficile
anche per il cartellino ros-
so di Iaquinta, ma abbia-
mo giocato come una vera
squadra. Per quel che mi
riguarda, tre mesi e mezzo
di ko non li auguro a nes-
suno: adesso sono sulla
buona strada». D.L.

di passione condita da quel-
lo che anni fa era il “cul de
Sac”, ovvero dell’Arrigo
nazionale. 

IL RIGORE NON VISTO. E quindi:
traversa di Baiocco appena
dopo il pareggio di Mori-
moto, mani non visto in area
di Marchionni («L’ha toccata
con un braccio», ha ammes-
so Ranieri. «Forse l’arbitro

non l’ha visto perché era
impallato. Non facciamo
però il bene del calcio se tut-
te le volte stiamo a sottoli-
neare gli episodi. Dobbiamo
pensare alla buona fede
degli arbitri: anche a noi è
successo di subire episodi
negativi, ma non mi sono
mai lamentato») e, dulcis in
fundo, la perla di Poulsen.
Mandato in campo – lui e

DOMENICO LATAGLIATA
sport
@metroitaly.it

Parla il patron

Il n°1 Cairo
si ritiene 
soddisfatto
CALCIO. L’1-1 col Chievo
non turba il presidente
del Torino Urbano Cairo,
che a fine match guarda
ai lati positivi della sfida
coi gialloblù: «Era una
gara da vincere, ma
soprattutto da non perde-
re - dice -. Sono quattro
partite che non vediamo
sconfitte, siamo a tre
punti dalla salvezza, che
vuole dire vincere solo
una sfida. Nel complesso
sono soddisfatto». Il Toro
insomma cresce: «Abbia-
mo perso qualche punto
di troppo, ma a Milano
con la capolista abbiamo
fatto una grande gara,
ora andiamo avanti. Bene
Sereni, Abate, Natali e
Rosina. Se il mister l’ha
cambiato, l’avrà visto
stanco. Dell’arbitro inve-
ce non parlo». A.PISTO.
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non Del Piero - per difende-
re il pareggio e invece gen-
tilmente omaggiato in mez-
zo all’area da un liscio di Ter-
lizzi. Insomma: l’Inter resta
a + 7 e, al termine di una
domenica così, sarebbe giu-
sto accendere un cero.

“Tre mesi come
quelli che ho
passato non li
auguro a nessuno”
Cristian Poulsen

“La punizione del gol
Brutta disattenzione”
CALCIO.  Alla vigilia si dice-
va:  il pareggio non servirà
a nessuno. Alla fine Torino
e Chievo si spartiscono il
pomeriggio da ultima
spiaggia, fermandosi
sull’1-1. Al gol di Ventola
risponde un bolide di Ita-
liano sul finale. Classifica
alla mano entrambe han-
no rosicato un punto a
Bologna e Lecce, col distac-
co che si accorcia a 3 pun-
ti. Recriminano i granata,
che sino al termine sem-
bravano dominare, esulta
il Chievo, al settimo risul-
tato utile consecutivo.
Ventola torna in gol e
Novellino lo esalta: «Arrab-
biato? Normale che non sia
soddisfatto; abbiamo pre-
parato tutta la settimana le
palle inattive giocate dal
Chievo, ma puntuali abbia-
mo preso gol. Il match era
difficile. Ventola e Stellone

hanno trovato grande inte-
sa. Peccato per la disatten-
zione su Italiano, perché è
stata la stessa situazione di
Catania. Su Ventola ho avu-

to ragione. Dispiace che
Amoruso sia andato via,
credo che il nostro attac-
cante però potrà fare mol-
to bene». ANDREA PISTORE

Ecco il bomber Nicolas Ventola, classe 1978, sotto la curva.
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Novellino

furioso

per la rete

su palla

inattiva
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10 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

Il Milan dovrà rinunciare al fuoriclasse brasiliano Kakà per due settimane. Il gio-
catore, che si è infortunato sabato nel match con la Reggina, è stato sottoposto 
a nuovi accertamenti. «Il Milan - si leggeva ieri in una nota del sito acmilan.com -
comunica che il calciatore Kakà è stato sottoposto a esami che hanno confermato
il trauma distorsivo del piede sinistro, escludendo lesioni complesse. La prognosi
è di almeno quindici giorni». Addio Italia-Brasile, addio derby. ADNKRONOS

Kakà ko, in poltrona per 15 giorni

Verso Londra

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

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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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

sport 11
www.metronews.it • lunedì 9 febbraio 2009metro 

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
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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
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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

A
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Mondiali di parapendio: in Messico l’Italia centra l’argento
Rientra con una spendente 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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Siena non si ferma
Teramo strapazzata
Lottomatica si conferma seconda, avanza la Benetton
BASKET. Il Montepaschi Siena
ha poco da invidiare alla
falange macedone di Ales-
sandro Magno. Annienta tut-
to ciò che trova sulla sua stra-
da, senza fare prigionieri: 18
gare, 18 vittorie. 
L’ultima contro Teramo,
strapazzato 99-80, con show
di Kaukenas (22 punti),
McIntyre (13), Sato (21 pun-
ti, 14 rimbalzi), Eze (14). Del-
la sconfitta teramana appro-
fitta la Lottomatica, che
sconfigge Biella 78-72 (nono
successo consecutivo), e che
consolida il solitario secon-
do posto in classifica. 

Continua a salire la Benet-
ton, che con un canestro di
Soragna allo scadere supera
in casa la Carife 71-68. Bene
anche Wallace, autore di 19
punti; a Ferrara non sono
bastati i 22 centri di Jami-
son. Corsara in trasferta la
Fortezza, che batte la Snai-
dero Udine 93-86. Grande

Il coach di Siena 
Pianigiani.

Milano sale 

a 18 punti 

in classifica

e 17 centesimi come indi-
cava il tabellone dopo il
canestro di Hachara ma con
soli 13 centesimi, come deci-
so dalla terna arbitrale”,
come recita il comunicato
ufficiale della società. Sul
parquet, bene Mancinelli
per i bolognesi (19 punti),
mentre la premiata ha avu-
to punti quasi solo dal trio
Minard (21), Gaines (22) e
Hunter (21).

FRANCESCO NUCCIONI
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prova di Boykins, che segna
32 punti, con 14 su 14 dalla
lunetta e un 4 su 5 nel tiro
da tre. 

Armani Jeans a valanga su
Caserta (81-51) con Hawkins
mattatore. Bene anche Pesa-
ro che batte Rieti 86-65, con
Hiks e Myers sugli scudi.

Finale con “giallo” a Bolo-
gna, dove la Gmac supera
Premiata 74-73, ma con i
marchigiani che presenta-
no ricorso sul risultato in
quanto “nel finale della gara
di Bologna contro la Gmac,
in cui l'ultima azione non è
stata giocata con 1 secondo





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

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

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-

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”.
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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 legherà per un anno alla piat-
taforma 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”

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  

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. 

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

Reality in tv

Stasera su

Canale 5



CLASSICA. Al Tempio Valdese,
questa sera alle 21, saranno
eseguite “Jephte” e “Vanitas
vanitatum”, opere di Giacomo
Carissimi. In scena ci saranno
il Coro e l’Ensemble dell’Acca-
demia Corale Stefano Tempia.

A.G. Info: 011-5539358

CLASSICA. Il fascino dell’ope-
ra “La traviata” di Giuseppe
Verdi, concentrata in novan-
ta minuti d’ascolto, potrà
essere assaporato questa
sera alle 20.45 presso l’Audi-
torium dell’Educatorio della
Provvidenza. 

A.G. Info: 011-595292

In breve

Teatro Colosseo I fiori di Battiato fanno “sold-out”
Ci sarà il “tutto
esaurito”, domani
al teatro Colosseo,
per l’avvento di
Franco Battiato. Un
piccolo grande
evento dove l’arti-
sta siciliano dispie-
gherà le sue perso-
nali  cover di classi-
ci famosi contenu-
te in “Fleurs 2”,
album uscito pochi
mesi fa. Ma non
mancheranno i
tanti altri successi
disseminati nel cor-
so di una lunga e
gloriosa carriera. I
biglietti sono finiti
in un battibaleno,
tanto che è stata
aggiunta un'altra
data, il 23 febbraio,
anch'essa ormai in
via d'esaurimento. 

D.P.

M
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16 spettacoli torino Pausa pranzo in platea   
“Mezzogiorno a Teatro” prosegue all’Alfieri, da oggi, alle 12.45, al 13 febbraio, con “Giuseppe Erba nella pancia

della balena”, pièce tra racconti e immagini (Info: 011 5623800).
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José Tutta la magia 
del flamenco
in una notte 

Gli adolescenti
in un “Ave Maria”

La lezione di Pasolini con “Porcile”
TEATRO. È l’esempio del
“teatro di Parola” teoriz-
zato da Pier Paolo Pasolini.
Così si presenta ora il suo
“Porcile” che, da domani
al 15 febbraio, sarà rap-
presentato alle Fonderie
Limone di Moncalieri nel-
l’energica messinscena di
Massimo Castri.

L’autore trasforma l’ope-
ra, come sarebbe tanto pia-
ciuto al poeta friulano, in
un rito culturale che nega
le regole del teatro bor-
ghese.

Con Paolo Calabresi,
Corinne Castelli, Milutin

Dapcevic, Ilaria Genatiem-
po, Vincenzo Giordano e
Mauro Malinverno sul pal-
co, lo spettacolo si aprirà
su uno sconfinato prato
verde dove prende forma
la mimica dei volti, la

dirompenza di
immagini colorate e il sus-
seguirsi dei dialoghi anti-
conformisti. E da qui ci si
muoverà alla ricerca del-
l’uomo originario. A.G.

Info: 011-5176246

TEATRO. Uno spettacolo che
nasce da un percorso di
ricerca sulle ansie e le
richieste d’attenzione di
un centinaio di giovani
adolescenti. 

È “Ave Maria per una gat-
tamorta” con testo e regia
di Mimmo Sorrentino che,
da domani al 15 febbraio,
andrà in scena al Teatro
Gobetti. 

Interpretato da un grup-
po di ragazzi, il testo rac-
conta la loro decisione di
mettere on-line un sito e,

Un momen-
to dello
spettacolo,
alle Fonde-
rie Limone
di Monca-
lieri.

Lo spetta-
colo è frut-
to di un
lavoro
durato tre
anni, al
fianco di
un centi-
naio di
adolescen-
ti.

José Moro, 
ballerino dal-
l’età di sei
anni, ha
studiato danza
in Italia e in
Spagna.

per renderlo più appetibi-
le agli adulti, pubblicarne,
all’interno, alcuni video
pornografici autoprodotti. 

Segnalata al 49esimo Pre-
mio Riccione Teatro, que-
sta commedia sembra ave-
re tutte le cadenze degli
sms e dei rap giovanili, par-
lando un linguaggio mol-
to diverso rispetto a quel-
lo televisivo a cui si è abi-
tuati e trasformando l’al-
larmante e tragica realtà
in un reality noir. A.G.

Info: 800-235333

In scena

da domani

al 15

All’Alfieri

“Don Quijote

el soñador”

Moro
DANZA. Quindici artisti di
fama internazionale fan-
no della Compañia Fla-
menca de José Moro una
delle migliori a livello
internazionale. Che solo
stasera, alle 21, si scatene-
rà sul palcoscenico del Tea-
tro Alfieri con il balletto
“Don Quijote el soñador”
per la rassegna “Il gesto e

l’anima” organizzata dal-
la Fondazione Teatro Nuo-
vo.

Un appuntamento con
la grande danza così alta-
mente spettacolare per
uno straordinario esempio
di teatro flamenco che
vedrà al centro della sce-
na il suo fondatore, José
Moro. Figlio d’arte, Moro

nasce a Venezia nell’81
dove inizia a studiare dan-
za classica all’età di 6 anni
con la madre, l’ètoile Iri-
de Sauri. A 14 anni inizia
a studiare flamenco in Spa-
gna, dove si trasferisce, pri-
ma a Jerez de le Frontera e
poi a Madrid, dove attual-
mente vive, perfezionan-
dosi con maestri di fama

internazionale, da Latorre
a Ortega. E nel 2006-2007
è stato primo ballerino nel-
la Compagnia “Ballet Fla-
menco de Madrid” e nella
Compagnia “Flamenque-
vive”. Tanto che, con
entrambe, è stato poi in
tournée in tutta Europa.

ANTONIO GARBISA
Info:  011-5623800
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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

SUL SITO!
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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

Pressione in temporaneoaumentosull’Italia.
Scarsi fenomeni ovunque.
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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.

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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