




I Comuni in crisi
“sparano”multe
ROMA. Secondo gli ultimi dati,
nel 2007 i vigili urbani hanno
elevato multe per 1,64 miliardi
di euro, con un aumento del
13,3% rispetto all’anno prima;
guardando solo ai capoluoghi,
l’impennata supera il 19%. 
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ROMA. Il leader tibetano ha rice-
vuto dal sindaco Alemanno la
cittadinanza onoraria. Il Dalai
Lama ha commentato il caso di
Eluana, prima che si sapesse del-
la sua morte, dicendo che in cer-
ti casi le cure vanno fermate.

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Le dimissioni da tecnico del Mantova.

Costacurta lascia
e torna da Martina
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Il minuto di silenzio,
poi rissa al Senato p 2

Papà Beppino: “Ora
lasciatemi solo”  p 3

Il medico: “Tragedia
che si è compiuta” p 3

Ciao Eluana
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Il caso Englaro Ieri sera il suo cuore si è fermato p 2 e 3
Si è spenta alle
20,10 di ieri sera
Eluana Englaro
dopo 17 anni di sta-
to vegetativo
permanente. La
donna è morta nel-
la clinica di Udine
“La Quiete” a due
giorni e mezzo dal-
la sospensione del-
l’alimentazione pra-
ticata con un sondi-
no. A comunicare la
morte è stato il pri-
mario di  rianima-
zione Amato De
Monte. Beppino
Englaro: «Ora nes-
suno si deve preoc-
cupare di me. Chie-
do ai veri amici di
non cercarmi».

Ciao Eluana

ROMA • MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2009 • WWW.METRONEWS.IT



2 italia

News

A Palazzo Madama tutti contro tutti
ROMA. Il silenzio di com-
memorazione è durato un
minuto scarso. Poi al Sena-
to ha avuto la meglio la
bagarre. La rissa politica. Le
accuse di tutti contro tutti.
La notizia della morte di
Eluana è arrivata proprio
mentre a Palazzo Madama
si discuteva in una forsen-
nata corsa contro il tempo
il disegno di legge con cui il
governo ha cercato di inter-
rompere il processo auto-
rizzato dalla sentenza della
Corte d’Appello di Milano di
sospensione dell’alimenta-
zione e idratazione forzate.
«È grande il rammarico - ha
detto Berlusconi - che sia sta-
ta resa impossibile l’azione
del governo per salvare una
vita». Il presidente del Sena-
to Renato Schifani ha chiesto
ai senatori di osservare un
minuto di silenzio. Ma la
pausa è durata davvero poco.

Passata la commozione i toni
sono tornati aspri. «Eluana
non è morta, è stata ammaz-
zata», ha detto Gaetano Qua-
gliariello, capogruppo del
Pdl. «È l’ennesimo atto di
sciacallaggio politico», ha
ribattuto Anna Finocchiaro,
Pd. In un primo momento il
presidente dell’Aula aveva
chiesto che la discussione del
disegno di legge proseguisse.
Poi è stata trovata l’intesa
sulla proposta dell’opposi-
zione di arrivare a una
discussione entro due setti-
mane. Ma la decisione non
ha placato la polemica.

Ci ha pensato il senatore
Gasparri ad alzare il tono del-
lo scontro: «Sono certo che a
Udine è stato accelerato il
protocollo. C’è stata eutana-
sia, non ho alcun dubbio».
Poi se la prende con Napoli-
tano: «Non è tempo di silen-
zio. Quando si farà la storia
di questa vicenda peseran-
no le firme messe e quelle
non messe». Parole con chia-
ro riferimento al presidente
della Repubblia Giorgio
Napolitano, che ha negato
sabato la firma al decreto leg-
ge predisposto dal governo.
Parole, quelle di Gasparri,
che hanno suscitato la rea-
zione anche del presidente
della Camera, Gianfranco
Fini, suo ex superiore in An:
«Gasparri è un irresponsabi-
le che dovrebbe imparare a
tacere perché il rispetto per
la massima autorità dello Sta-
to dovrebbe animare chiun-

Al Senato scoppia
la bagarre

La rissa al Senato
di ieri sera .

L’INCIDENTE Il 18 gennaio,
Eluana, all’età di 20 anni, finisce

in stato vegetativo per un grave trauma cranico.
1992 LA BATTAGLIA Il padre Beppino

diventa tutore di Eluana: vuole
l’autorizzazione a rifiutare l’alimentazione.
1997 LA CASSAZIONE accoglie la

richiesta, respinta in altre sedi,
e dispone un nuovo processo.
2007
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que, in particolar modo il
presidente del gruppo di
maggioranza numerica-
mente più consistente»,
afferma in una nota Fini. Ma

la reprimenda non ha pla-
cato Gasparri: «Sono una per-
sona responsabile», ha ribat-
tuto. 

STEFANIA DIVERTITO

Basta. A questo punto le parole sono davvero finite. Le uni-
che rimaste sono quelle usate da Fellini nell’ultima

frase del suo ultimo film: “Eppure io credo che se ci
fosse un po’ più di silenzio, se tutti facessimo un

po’ più di silenzio, forse qualcosa potremmo
capire”. FABIO PARAVISI

BaroMetro

Mediaset non ha cambiato
programmazione. Ieri è anda-
to in onda il Grande Fratello.
Enrico Mentana ha annuncia-
to che oggi si dimetterà da
direttore editoriale.

Dimissioni

“Adesso
silenzio e
partecipa-
zione al

dolore .” Giorgio
Napolitano

“Provo rammarico.
È stata resa impossi-
bile l’azione del
governo per salvare

una vita”. Silvio Berlusconi

L’opinione di Giampaolo Roidi 
nelle lettere ››

Mi consenta ...
... Laura Marsilio
Assessore politiche scolasti-
che comune di Roma

L’accordo per l’equa distribu-
zione degli alunni stranieri
nel VI municipio di Roma
accoglie le istanze delle
mamme che lamentano l’ec-
cesso di stranieri. Razzismo o
problema di integrazione?
– È un provvedimento per
garantire l’ integrazione.
Abbiamo previsto la sensi-
bilizzazione delle famiglie
straniere a prendere in
considerazione altri istitu-
ti. La scuola del VI munici-
pio rischia di essere mono-
etnica. 
Le mamme italiane parlano
di diritti negati per i loro
figli. Come fare il presepe.

– È colpa di un atteggia-
mento poco comprensivo
della comunità scolastica
che ha trascurato la tradi-
zione e la cultura italiana. 
Gli immigrati non hanno rea-
gito bene. E neppure la diri-
gente scolastica.

– La dirigente dimentica
che la nostra cultura è pre-
gna del cristianesimo. Pre-
sepe e crocifisso ne sono
un simbolo. VALENTINA CILLO

Clandestini
È ancora
scontro
ROMA. «Non c’è alcun
obbligo di denuncia dei
clandestini da parte dei
medici, abbiamo solo eli-
minato il divieto della pos-
sibilità di tale denuncia».
Lo ha detto a Radio24 il
ministro dell’Interno
Roberto Maroni, che ha
anche difeso l’esistenza
delle ronde. Il responsabi-
le del Viminale ha poi
attaccato il settimanale
Famiglia Cristiana, che sul
ddl sicurezza ha scritto:
«L’Italia va verso le leggi
razziali». Maroni ha
annunciato querele contro
il periodico.  METRO

Il ministro dell’Interno.

La politica
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Assoutenti
denuncia Fs
ROMA. «L'orario in vigore
dal 14 dicembre, frutto di
accordi tra Fs e Regioni, sta
provocando gravi disagi».
Lo sostiene Assoutenti che
ha sporto denuncia all’An-
titrust chiedendo di accer-
tare «se Fs abbia costruito
la sua proposta abusando
della posizione di sostan-
ziale monopolio». METRO

Colf uccisa

Antitrust

Giallo Bricherasio
Suicida testimone
TORINO. Il giallo della colf
uccisa nei boschi di
Bricherasio s’infittisce.
Ieri mattina si è ucciso
nella sua abitazione di
Prarostino un operaio di
36 anni, padre di 4 figli,
che sabato era stato senti-
to dagli inquirenti poiché
il suo numero era fra gli
ultimi utilizzati nel cellu-
lare della colf. L’uomo ha
lasciato scritto che con il
delitto non c’entra. METRO

A Brescia “stupro
animalesco”
BRESCIA. Mossi da «pulsioni
animalesche». Così il gip
del tribunale dei minori
descrive i quattro ragazzi
bresciani arrestati con l’ac-
cusa di aver stuprato una
compagna di scuola di 14
anni dopo averla invitata
a una festa. I quattro, arre-
stati domenica, sono accu-
sati di averla chiusa in una
stanza e poi violentata a
turno, riprendendo gli stu-
pri con il telefono cellula-
re. 

Almeno altre cinque per-
sone risultano coinvolte
nello stupro, ma non aven-
do ancora compiuto i 14
anni non sono perseguibi-
li dalla legge. Una quindi-
cina sarebbero stati i ragaz-
zi presenti alla festa. 

I carabinieri di Salò
intanto continuano le inda-
gini, dalle quali emerge
una storia ancora più rac-
capricciante. Il procurato-
re capo dei minori di Bre-
scia ha parlato ieri di «nor-

malità del male» per com-
mentare gli atteggiamenti
di indifferenza rilevati
durante le indagini tra gli
indagati. 

In Italia, secondo i dati
elaborati dall’associazione
Codici, 6 milioni 743 mila
donne dai 16 ai 70 anni
hanno subito violenze, di
cui un milione e 150 mila
nel 2006 e 1.400.000 ragaz-
ze sono state vittima di vio-
lenza sessuale prima dei 16
anni. METRO

Altre notizie dall’Italia

ROMA. L’ultimo rapporto del
Sole 24 ore conferma che
per le casse comunali le mul-
te sono un toccasana. Nel
2007 i vigili hanno staccato
verbali per 1,64 miliardi di
euro, il 13,3% in più (19% nei
capoluoghi). A gonfiare la
colonna delle entrate è
anche l'aumento di importi

di alcune sanzioni. Certo, un
conto è scrivere gli importi
sui verbali e nei bilanci, altro
conto (soprattutto al Sud) è
portare davvero i soldi nel-
le casse del Municipio. Nel
2007 le riscossioni «di com-
petenza», cioè relative allo
stesso anno della multa, si
sono fermate al 51,9%. METRO

Multe, tesoretto dei comuni
La multa media
Città Importo 
Caserta 138,3
Roma 133,3
Firenze 131,2
Rieti 104,3
Milano 102,6
Brescia 101,7
Mantova 88
Pisa 84,1

VALORI IN EURO PROCAPITE
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Dottor Carlo Alberto De Fanti, medico di
Eluana Englaro: la morte di Eluana è una
notizia che aspettava da tanto tempo.

– La mia prima reazione è stata di
sorpresa, nessuno si aspettava una
fine così repentina. La Natura ci
pone sempre delle sfide di fronte
alla nostra capacità di capirla o di
prevedere il futuro. 
Oggi quali sono i suoi sentimenti?
– Non riesco nemmeno ad analizzar-
li. Non è una notizia buona o cattiva.

È una tragedia che si è compiuta.
Non c’è anche un senso di sollievo? 
– L’unico sollievo che provo è al pen-
siero di quello che i genitori di Elua-
na avrebbero dovuto passare con
l’approvazione del provvedimento in
discussione in Parlamento.
Si è parlato molto di “tutela della vita”.
– Quando mi agitano quelle parole
come se io non tutelassi la vita mi
vengono i brividi. Io non sono un
alfiere di morte, Beppino Englaro

non tifava per la morte. Chi ha ama-
to Eluana più di ogni altro stava
rispettando le leggi e le sentenze.
Molti hanno parlato delle condizioni in
cui si trovava Eluana.
– C’è disinformazione sulle realtà
mediche. E giocando su questo c’è
chi distorceva la realtà: si parlava di
sofferenza non calcolata, di una don-
na sofferente e spenta da 17 anni che
poteva avere figli: veramente troppe
idiozie. FABIO PARAVISI

LA SENTENZA A luglio La
Corte d'Appello di Milano dà

il via libera alla sospensione delle cure.
2008 GIUDIZIO DEFINITIVO A novem-

bre la Cassazione conferma la
sentenza di Milano e chiude la vicenda giudiziaria.
2008 UDINE Il 3 febbraio Eluana arriva alla

clinica La Quiete dove tre giorni
dopo vengono interrotte alimentazione e idratazione.
2009
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Beppino Englaro
“Voglio stare solo”
Eluana è morta improvvisamente ieri sera alle 20.10
ROMA. L’improvviso peg-
gioramento è iniziato nel
pomeriggio. Un arresto car-
diaco a due giorni dalla
sospensione dell’alimen-
tazione e idratazione for-
zate ha portato Elua-
na Englaro alla
morte, ieri sera
alle 20.10.

Una morte
improvvisa,
come hanno
ammesso gli stes-
si medici della cli-
nica “La Quiete” di
Udine dove la donna, in
coma dal 1992, era ricove-
rata da una settimana. L’au-
topsia, già programmata,
sarà effettuata nelle pros-
sime ore. 
Eluana è morta sola. Suo
padre Beppino si trovava a
Lecco. Con lei non c’era
neanche l’anestesista Ama-
to De Monte, il medico che

nella notte fra lunedì e
martedì scorso era andato
a prenderla a Lecco, nella
clinica Beato Luigi Tala-
mone, dove le suore Mise-
ricordine l’hanno assistita

per 15 anni. Ed è toc-
cato proprio a lui

l’ingrato compi-
to di telefonare
a Lecco. «Voglio
restare solo», è
stato l’unico

commento di Bep-
pino Englaro, tra le

lacrime.
Intanto davanti alla clinica
commozione e rabbia han-
no reso il sopravvento tra le
centinaia di persone riuni-
te fin dalla mattina. Qual-
cuno ha applaudito, molti
piangevano. E c’è chi va
oltre: «Una camera apparta-
ta perché nessuno entri, il
cambiamento dell’iniziale
protocollo per renderlo più

Deceduta 

per una crisi

respiratoria

breve, la diffusione di noti-
zie evidentemente false che
Eluana stava ancora bene in
modo che nella gara a chi

arriva primo vincesse la
morte»: lo ha detto ieri sera
Carlo Casini, pres. Movi-
mento per la vita. S.D.

“Sì, ci ha lasciati. Ma non voglio
dire niente, voglio soltanto stare
solo”.
Beppino Englaro, papà di Eluana Candele e commozione davanti alla clinica La Quiete a Udine.

“Che il Signore l’accolga e perdoni chi
l’ha portata a questo punto”. Card. Loza-
no Barragan, delegato Vaticano per la Sanità

Il medico: “Ho sentito troppe idiozie”
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4 mondo La marijuana facilita il cancro ai testicoli
Secondo gli scienziati del Fred Hutchinson Cancer Research Centre di Seattle i ragazzi che fumano
marijuana hanno un rischio doppio di sviluppare una forma aggressiva di cancro ai testicoli. METRO

Sigarette a 10 dollari
Contro il fumo, New York alzerà il prezzo di un

pacchetto di sigarette a 10 dollari. METRO
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scriveteci

Israele va alle urne
anche sulla pace Il vescovo lefevbriano.

I soccorsi dopo l’attacco.
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Allontanato
il negazionista
ARGENTINA. Al centro delle
polemiche per aver nega-
to la Shoah, il vescovo
lefebvriano negazionista
Richard Williamson è sta-
to rimosso dalla direzio-
ne del seminario di La
Reja. La Fraternità Pio X
ha fatto sapere che le sue
dichiarazioni «non riflet-
tono in alcun modo la
nostra posizione». METRO

Donna kamikaze
in campo profughi
SRI LANKA. 28 morti e 45
feriti sono il bilancio
dell’attentato suicida
compiuto da una donna
tamil in un campo profu-
ghi. Nell’area di Visuama-
du i militari stanno acco-
gliendo centinaia di per-
sone in fuga dalla zona
dei combattimenti che
vanno avanti da mesi tra
esercito regolare e ribelli
separatisti dell’Ltte. METRO

ISRAELE. Israele oggi al voto.
In un clima di attesa e incer-
tezza 5,2 milioni di israe-
liani sono chiamati alle urne
per le elezioni politiche anti-
cipate che vedono sfumare
alla vigilia l’ipotesi di una
vittoria sicura della destra.
I quattro partiti principali
non si trovano lontano l’uno
dall’altro e il ministro degli
Esteri e leader di Kadima
Tzipi Livni, che riceve l’ap-
poggio di Ehud Olmert, è in
rimonta nei sondaggi. Il
quotidiano Haaretz descrive
una situazione che si è tra-
sformata in «battaglia aper-
ta». Tuttavia Haaretz, ana-
lizzando la situazione, affer-
ma che se il partito di cen-
tro Kadima otterrà uno o
due seggi più del Likud, l’in-
sieme dei deputati dei par-
titi di destra sarà probabil-
mente maggiore di quelli
del centro sinistra. 

Intanto, il ministro degli
Esteri dell'autorità palesti-
nese, Riad Malki, ha accu-
sato Hamas di voler influen-

I soldati israeliani hanno votato in anticipo per garantire la massima sicurezza per oggi.
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zare le elezioni israeliane
con il continuo lancio di raz-
zi dalla Striscia di Gaza.
Hamas «vuole l’instabilità
nella regione» e tenta «d'in-
fluenzare» le elezioni in
Israele. Il ministro palesti-

nese ha spiegato ai giorna-
listi che Hamas non vuole
l’elezione di un governo
israeliano favorevole a trat-
tare la pace con l’Anp. Mal-
ki si è poi detto molto pre-
occupato che i continui lan-

ci di razzi spingano gli israe-
liani a votare a destra.

Intanto se le prospettive
di pace sono incerte, sem-
brano più vicine quelle di
una tregua a Gaza e di uno
scambio di prigionieri. METRO

Si può pregare
ma solo in casa
ARABIA SAUDITA. «I non
musulmani in Arabia
Saudita possono professa-
re la loro fede eseguendo
le pratiche rituali a casa
loro»: lo ha detto il vice
presidente della commis-
sione per i Diritti Umani,
ribadendo che non ci
potranno essere luoghi di
culto pubblici. AKI

Guerra al broccolo
in Inghilterra
GRAN BRETAGNA. Dopo
aver tentato di arginare i
lavoratori italiani, ogget-
to della nuova battaglia
“protezionista” sono i
broccoli italiani. Secondo
il Times, la produzione di
cavolfiori britannici è sce-
sa del 35% creando
problemi all’agricoltura
locale. METRO







In Malesia utensili di due milioni di anni fa
Controversa e rivoluzionaria valutazione archeologica: tecnici giapponesi sostengono di aver data-
to alcuni utensili preistorici, tra cui un’ascia di selce, trovati in Malesia, a 2 milioni di anni fa. METRO

Egitto, scoperte trenta mummie a Saqqara
Nella necropoli di Saqqara è stata scoperta una camera funeraria

con 30 mummie e diversi sarcofagi intatti. ADNKRONOS
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Terrorismo

Eta, autobomba
a Madrid
SPAGNA. Non ci sono feriti
né vittime per l’esplosio-
ne di un’autobomba a
Madrid, di fronte alla
sede dell’impresa di
costruzioni Ferrovial
Agroman, un’ora e mezzo
dopo che la Croce Rossa
aveva ricevuto un avverti-
mento dall’Eta. L’attenta-
to arriva a poche ore dalla
decisione della Corte
Suprema di escludere dal-
le elezioni regionali del 1
marzo due partiti separa-
tisti baschi. ADNKRONOS

L’esplosione della macchina.
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Corea Strage alla festa

Almeno 4 persone sono morte e 35 sono state ferite tra i
turisti sudcoreani accorsi al festival del Capodanno lunare
sulla Hwawang Mountain. I fuochi accesi per la prima luna
nuova sono andati fuori controllo dilagando con furia. METRO
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Cina Grattacielo in fiamme

Un violento incendio si è scatenato nel cantiere di un grat-
tacielo in costruzione nel nuovo centro di Pechino, simbolo
della “nuova Cina” nata dalle Olimpiadi dello scorso
agosto. Non si registrano vittime. METRO
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Sono i piromani

Nel sud-est dell’Australia temperature molto sopra la media.

A
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AUSTRALIA. Il primo mini-
stro Kevin Rudd ha accu-
sato di strage i piromani
che hanno appiccato i
numerosi incendi nello Sta-
to Victoria che in due gior-
ni hanno provocato 171
morti, oltre a distruggere
330 mila ettari di vegeta-
zione e 750 case. 

Mentre vigili del fuoco e
forze dell’ordine sono
ancora al lavoro per spe-
gnere i diversi focolai e
recuperare eventuali altri
corpi nelle abitazioni anda-
te in fumo, l’intera citta-
dina di Marysville, rasa al
suolo da un incendio dolo-
so, viene considerata sce-

na del crimine. 
A Melbourne, seconda

città dell’Australia, sabato
scorso la temperatura ha
superato i 46 gradi. Rudd
ha ordinato all’esercito di
intervenire per aiutare i 30
mila vigili del fuoco al lavo-
ro per spegnere le fiamme.

ADNKRONOS

GRAN BRETAGNA. Un
diplomatico britannico è sta-
to arrestato con l’accusa di
incitamento all’odio religio-
so, dopo essersi lanciato in
un’invettiva dai toni antisemi-
ti mentre si trovava in una
palestra di Londra. ADNKRONOS

MADAGASCAR. Due ministri
hanno rassegnato le dimissio-
ni a seguito dell’uccisione da
parte delle forze di sicurezza
di decine di manifestanti in
piazza sabato. ADNKRONOS

PAKISTAN. Sono almeno 25 i
morti e 40 i feriti dell’attacco
sferrato a colpi di razzi dai
militanti talebani contro una
scuola con profughi. METRO

In breve

soldati  statunitensi
sono stati uccisi a
Mosul, in Iraq, da
un’autobomba

esplosa al loro passaggio.
Sempre a Mosul è stata sgoz-
zata una minorenne della
setta minoritaria perseguita-
ta degli yazidi. METRO
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I roghi australiani hanno origine dolosa
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Euribor, toccato
il nuovo minimo
BANCHE. Restano in calo i
tassi sul mercato
interbancario europeo:
l'Euribor a tre mesi è sce-
so ieri dal 2,02% al 2,01%.
Si tratta del tasso che le
banche applicano fra loro
per i prestiti trimestrali
di depositi. È un nuovo
minimo dal mese di apri-
le 2004.                        METRO

EXPORT. Il 2008 è stato positivo
per le esportazioni italiane,
cresciute del 4,2% rispetto al
2007. Secondo il rapporto sul
commercio di Ice, però, il
2009-2010 «potrebbe rivelarsi
molto difficile per le imprese
italiane all’estero». METRO

AUTO. Gli analisti stimano un
nuovo crollo a gennaio per il
mercato dell'auto in Europa:
previsto un calo delle immatri-
colazioni  del 25%.            METRO

In breve

MESSICO
In 327.130 han-

no perso il lavoro
quest’anno e pare che ce
ne saranno altri. Pagare
meno non sembra essere
una possibilità. Alcune
iniziative sono sul tavolo,
come l’abbassamento
delle tasse.

SVEZIA
95.865 lavoratori

hanno ricevuto la comu-
nicazione di licenziamen-
to nel 2008. Nel 2009
sono già 4.525. Nessuno
alla fine però perderà il
lavoro grazie all’attività
dei sindacati.

GIAPPONE
Le fabbriche
riducono i ritmi

a 3-4 giorni effettivi. Gli
imprenditori pagheranno
il tempo lavorato, quasi
tutto quello che manca
sarà a carico dello Stato.
Prevista la riduzione
degli stipendi del 10% a
parità di orario.

OLANDA
La settimana cor-

ta è stata introdotta a
dicembre e i tagli arriva-
no fino a sei settimane. I
lavoratori ricevono degli
aiuti pubblici.

UNGHERIA
La disoccupazio-

ne aumenterà del  20 -
25%. La Flextronics ha
appena licenziato 400
lavoratori. La settimana
corta è ostacolata dalla
legge per cui non si pos-
sono effettuare meno di
36 ore settimanali.

Orari ridotti per tenere il posto
LAVORO. «Lavorare meno per
lavorare tutti». Questa spe-
cie di slogan con la crisi è
sempre più in auge. D’al-
tronde le cattive notizie sul-
l’occupazione si rin-
corrono: dopo il dato
diffuso domenica
dall’Ue (persi 130
mila posti solo da
ottobre), anche
l’Ocse ieri parla di
un tasso di disoc-
cupazione record per
l’area Euro: intorno all’8%.
Nissan annuncia: via 20 mila
lavoratori. Ferré dichiara: la
bancarotta è prossima. 

Questa situazione spiega
perché molti Paesi cominci-
no a prendere in considera-

zione l’idea del work sha-
ring, che si rifà allo slogan
citato in apertura. In alcuni
Paesi europei già la settima-
na corta già è applicata. In

Germania Bmw e
Daimler già lo fan-

no. In Gran Breta-
gna le aziende in
difficoltà adotta-
no addirittura la
settimana cortis-

sima: solo 3 giorni.
Anche in Italia alcuni

comparti lo fanno, ma la
cosa non viene pubblicizza-
ta più di tanto, nonostante
il ministro del Welfare Sac-
coni abbia più volte strizza-
to l’occhio al work sharing.
Sempre più imprese si stan-

Work sharing antidoto contro i licenziamenti: troppi i posti a rischio

Settimana 

corta 
in tante 

aziende 

europee

no facendo accordi per con-
tratti di solidarietà. Nelle
aziende tessili del Nord , ad
esempio, molte donne si
sono ridotte l’orario per non
perdere il posto.  Molti esper-
ti però sul work sharing stor-
cono il naso. «Lavorare meno
- dice Tito Boeri - non vuol
dire lavorare tutti: così si per-
dono posti e basta».    V.M.

L’INTERVISTA

ROMA. Bruno Mazzara,
docente di Psicologia Socia-
le presso l’Università La
Sapienza di Roma.
Con l’introduzione della set-
timana corta si guadagna
meno: è a rischio anche la psi-
che dei lavoratori?
– Il posto di lavoro è “il
nostro posto nel mondo”
quindi i rischi della preca-
rietà sullo stato mentale
sono tanti. 
Come reagisce la famiglia a
questi cambiamenti?   
– A 30 anni la perdita di

“Possibili ricadute sulla psiche”
sicurezza sul
lavoro minac-
cia l’indipen-
denza e la
visione del
futuro. A 40

anni si perde l’autorevo-
lezza nel nucleo familiare. 
Quali gli sono i maggiori
effetti psicofisici prodotti dal-
l’instabilità lavorativa? 
– Impotenza, paura, rabbia,
apatia, disperazione e com-
portamenti aggressivi  Si
può anche degenerare nel-
l’autolesionismo. V.C.
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Pronto soccorso
“Qui è il caos”
SAN GIOVANNI. «Pazienti
costretti ad essere ricove-
rati su barelle, anche per 4-
5 giorni, in attesa che si
liberi un posto letto». È
l’amara denuncia di Massi-
mo Magnanti, segretario
nazionale del Sindacato
professionisti emergenza
sanitaria (Spes) e medico
del Pronto soccorso del-
l’ospedale San Giovanni di

Roma, esposta ieri nella
Capitale durante il primo
Barella-Day organizzato
proprio dallo Spes per pro-
testare contro il sovraffo-
lamento dei reparti d’emer-
genza romani. 

Ogni giorno ci sono dal-

le venti alle cinquanta
barelle occupate da pazien-
ti che non possono avere
un ricovero, «molto spesso
sono anziani», denuncia
Magnanti, che invita ad
«aumentare subito i posti
letto nella regione».   

Il presidente della Regio-

www.metronews.it • martedì 10 febbraio 2009  

Manifesti
all’ospedale
S. Giovanni
ieri per il
primo
Barella Day
degli opera-
tori
dell’emer-
genza sani-
taria.

Eluana: “Stop alle cure
se non c’è coscienza”

Aumentano i pazienti già visitati e lasciati sulle barelle dei
Pronto soccorso in attesa di ricovero: al Policlinico di Tor
Vergata, al Casilino, al Policlinico Umberto I, al Perti-
ni, al S. Eugenio, al S. Giovanni, ad Anzio. METRO

Record a Tor Vergata: 52 in corridoio

Fusione in vista

CITTÀ. «Penso che i tibetani
sapendo che io sono qui a
Roma a prendere la
cittadinanza onoraria non si
sentiranno abbandonati». Un
lungo applauso ha accolto
ieri il XIV Dalai Lama in aula
Giulio Cesare. Tre gli impegni
del  Nobel: «Promuovere il
valore umano, l’incontro
interreligioso, risolvere la
causa del Tibet». Il Dalai
Lama, prima che si sapesse
della sua morte, è tornato
anche sul tema delle cure ad
Eluana che vanno fermate se
non vi è «la pos-
sibilità di recu-
perare la
coscienza e le
funzioni men-
tali». Nel buddi-
smo, spiega,
«nei casi di
male incu-
rabile c’è
l’abbando-
no della
coscien-
za dal
corpo».
METRO

“Bisogna
diminuire le
barelle sen-
za se e

senza ma”. 
Marrazzo, commissario

Il Dalai Lama ieri
in Campidoglio
con  sindaco e
signora, con
un inservien-
te e un bam-

bina. 

Tenzin Gyatso 

Il Dalai Lama cittadino onorario

Trasporti, via
al riordino
CAMPIDOGLIO. Le aziende
municipalizzate dei
trasporti, Me.tro (ferro) e
Trambus (gomma) si fon-
deranno in una società, la
Atac Spa. «Il riordino è
legato al Bilancio - ha spie-
gato l’assessore alla Mobi-
lità, Sergio Marchi». La
notizia è stata data ieri
dopo l’ok al  bilancio di
previsione 2009, che pre-
vede investimenti per 1,9
miliardi.                     METRO

Smog fuori controllo, nel 2009 continua l’allarme Pm10 
Piove, ma lo smog resta. Ad un mese dall'inizio dell'anno, denuncia Legambiente, le
centraline di Tiburtina e Francia hanno 12 giorni di sforamento di limiti di Pm10. METRO

ne Piero Marrazzo incon-
trando i medici d’urgenza
al San Giovanni ha detto
che «se necessario da oggi
sono pronto a requisire
posti letto da strutture pub-
bliche e private grazie ai
poteri dell’emergenza». 

METRO
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scriveteci

Cade dalla scala, muore un operaio
Un operaio è morto ieri dopo essere caduto da una scala: stava

dipingendo una parete della scuola Giuditta Tavanio Arquati. METRO



10 roma Niente più ramazza, ci sono gli aspiratori diesel
Sono 6 le nuove minispazzatrici che l’Ama ha messo a disposizione degli operatori Ama in via sperimentale
in Centro.  Si tratta di grandi aspiratori con motore diesel. METRO
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La camorra a Roma 
CITTÀ. Sempre più infiltra-
zioni della criminalità
organizzata nella Capitale.
Ieri l’ennesimo blitz dei
carabinieri ha portato  in
carcere  40 appartenenti
ad un’organizzazione
criminale confede-
rata ai Casalesi.
Negli anni il clan
aveva realizzato
a Roma e sul lito-
rale un impero
economico (70
milioni di euro di beni
sequestrati) acquisendo la
gestione di attività impren-
ditoriali soprattutto nel
mercato delle auto di lusso.
Tipico il sistema della
“truffa carosello” per l’eva-
sione dell’Iva (44 milioni
accertati), che consiste  nel

I Casalesi infiltrati nelle imprese: quaranta arresti
produrre false attestazioni
di pagamento dell’Iva riu-
scendo così a vendere auto-
mobili di pregio a prezzi
concorrenziali. Le basi di
questa holding criminale

si trovavano ai Castelli,
in un appartamento

al Pantheon e in
alcuni autosaloni
al Tuscolano. Le
indagini hanno
permesso anche  di

ricostruire i legami
con storici esponenti

della criminalità romana.
Su tutti, Enrico Nicoletti,
ex cassiere della banda del-
la Magliana con il quale
uno degli arrestati fu coin-
volto sempre in un affare di
vendita di auto di lusso.

EMILIO ORLANDO
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Uno degli arresti effettuati dai carabinieri.

Evasione 

Iva per 44

milioni 

di euro

Incidente mortale Fallimento Micop
Sei anni a Coppola
CITTÀ. Il tribunale di Roma
ha condannato l’immobi-
liarista Danilo Coppola a
sei anni di reclusione per
bancarotta fraudolenta in
relazione al processo per
il fallimento della Micop,
una sua società. L’immobi-
liarista è ritenuto respon-
sabile di un dissesto da 13
milioni di euro. Oltre a
Coppola è stata condanna-
ta a 4 anni di reclusione
anche la commercialista
della società. METRO

CITTÀ. Venerdì prossimo per
una serie di scioperi indetti
da diverse sigle sindacali bus,
tram e filobus saranno a
rischio (8,30-16,30). METRO

CITTÀ. Regione e Guardia di
Finanza hanno firmato un
Protocollo d’intesa per com-
battere gli incendi. METRO

In breve

Il romeno
non era
al volante
PRENESTINO. Il romeno che
venerdì notte avrebbe
provocato l’incidente
mortale in via Prenestina,
a bordo di un’ auto ruba-
ta, forse non era solo. E
forse non era neppure lui
alla guida dell’auto.
Secondo quando raccon-
tato da alcuni testimoni,
dopo lo schianto il rome-
no si sarebbe rifugiato in
un bar. Ma secondo i pri-
mi rilievi e le ferite ripor-
tate sembrerebbe che
nell’auto rubata ci fosse
anche un’altra persona.
Ipotesi confermata dalle
due vistose rotture sul
parabrezza anteriore in
corrispondenza dei sedili
anteriori. E.O. 

“In questa indagine il ruolo delle
intercettazioni telefoniche è stato deci-
sivo”. Giancarlo Capaldo, capo Dda Roma
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job 11Imprese, l’influenza in tre mesi è già costata quasi 90 milioni 
Sindrome da influenza? Colpisce anche le imprese: il costo stimato, dallo scorso 13 ottobre al 18 gennaio, supera già gli 89 milioni di euro, pari a oltre 

1 milione e 400 mila giorni persi in malattia. È quanto emerge da una stima della Camera di commercio di Milano e del ministero della Salute.   LABITALIA/ADN
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«Torno da Martina, mi avrà sempre
fra i piedi»: così un laconico  Ales-
sandro Costacurta (foto), ieri dimis-
sionario dalla panchina del Manto-
va. Al suo posto, probabilmente,
arriverà Mario Somma. METRO

Billy si dimette
Il Fantascudetto, gioco online di sky.it, continua

a regalare emozioni ai quasi 200 mila iscritti.
La 23ª giornata ha visto la vittoria “monstre”
di tappa della squadra INTERNAZIONALE

1908 con 105 punti. Tra i migliori della giornata Di
Gennaro e Ibra (11,5 punti) ma anche Frey (9.5). METRO

È proprio FantaInter

Sport
Huntelaar vuole già andar via dal Real Madrid a un mese dall’acquisto
Nel calcio di oggi finiscono presto le storie d’amore. A circa un mese dall’acquisto, 
come ha rivelato ieri “As”, Klaas Huntelaar vuole già andare via dal Real Madrid. METRO

Gussoni difende a spada tratta gli arbitri italiani
«La classe arbitrale, dopo Calciopoli, sta migliorando. Qualunque cosa voglia

dire il tecnico dell’Inter»: così Gussoni, n°1 dell’Associazione Arbitri. METRO

martedì 10 febbraio 2009 • www.metronews.it

Mercato RomaAttacco della Lazio
prima super poi ko
CALCIO. Lazio senza mezze
misure. La squadra di Delio
Rossi nelle prime 5 giorna-
te di campionato (4 vittorie
e 1 sconfitta) aveva segnato
13 gol con Pandev e Zarate
sugli scudi tanto che i bian-
cocelesti potevano vantare
il miglior attacco della serie
A. 

Ora, nelle prime 4 di ritor-
no (4 sconfitte), siamo a 11
gol subiti e solo due segna-
ti: nessuno ha fatto peggio. 

Difficile capire i veri moti-
vi di questa involuzione, di
sicuro Rossi ci sta lavoran-
do. Dichiarazione sibillina
di Carrizo alla stampa
argentina: «Il mister ha deci-

so di lasciarmi in panchina
per qualche partita per tran-
quillizzare l’ambiente. Per
fortuna non tutti i tifosi la
pensano allo stesso modo.
Resto comunque dispiaciu-
to per la situazione perché
si perde e si vince tutti insie-
me». 

Non rasserena l’ambien-
te nemmeno D’Ippolito,
agente di Ledesma che a
“Lalaziosiamonoi.it” ha det-
to: «Oggi non si può dire
nulla riguardo al futuro di
Christian. Bisogna capire
pure se la Lazio andrà in
Europa o no». Acqua sul fuo-
co ne butta Lotito: «Non c’è
nessuna intenzione di sosti-

Pandev e
Zarate
(nella foto)
sugli scudi
all’inizio
del torneo,
con 13 gol
solo nelle
prime 5
giornate,
poi la dra-
stica invo-
luzione.

tuire Rossi. A volte ci sono
dei momenti in cui tutto va
storto, usciremo presto da

questa situazione. La scon-
fitta di Firenze è stata una
beffa». MASSIMO PIAGNANI

Quagliarella
più vicino
ai giallorossi
CALCIO. È il quarto attacco
del torneo, quello romani-
sta. Ma la società punta a
migliorarlo ancora con un
pupillo di Spalletti: Qua-
gliarella. L’attaccante del-
l’Udinese, dietro versamen-
to di 14 milioni, potrebbe
vestire di giallorosso già a
giugno: «E presto per par-
larne – ha detto ieri il suo
agente, Bozzo (manager
anche di Motta e Perrotta) a
“Laroma24.it” – ma il fatto di
essere riusciti a trovare l’ac-
cordo per Motta è un segna-
le che fa ben sperare sul fina-
le di una trattativa». 

TONETTO OTTIMISTA. Ieri a
margine della presentazione
di un libro in Campidoglio,

sport 13
metro • pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini

le parole ottimistiche di
Max Tonetto, esterno di dife-
sa della Roma: «Col Genoa
siamo andati forte – ha det-
to – e abbiamo fatto tre gol
bellissimi. Il nostro obietti-
vo? Intanto centriamo il
quarto posto, poi guardere-
mo al terzo. Dobbiamo con-
tinuare sulla striscia intra-
presa negli ultimi mesi
dove, a parte il passo falso di
Catania, il trend è quello.
Nel senso che abbiamo recu-
perato tantissimo». F.D.N

Il difensore Max Tonetto.
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Fanchini, un bronzo che vale oro

Al via il Torneo di Viareggio: debutto vincente dei nerazzurri con il QPR
L’Inter ha battuto 2-1 il Queens Park Rangers nella gara d’apertura della 61esima edi-
zione del Torneo di Viareggio. La formazione nerazzurra è campione in carica. METRO

La Pennetta
a un passo
dal record
TENNIS. Best ranking per
Flavia Pennetta nella clas-
sifica Wta: la 26enne brin-
disina è numero 11 ed
eguaglia così Silvia Farina
e Francesca Schiavone.
L’azzurra, super in Fed
Cup contro la Francia, è
vicina alle top ten: la n.10
Agnieszka Radwanska ha
587 più della Pennetta.
Nessuna italiana è mai riu-
scita ad entrare fra le pri-
me dieci del mondo. METRO

Italia-Brasile: parata di star 

Chelseachoc:cacciato il tecnicoScolari

Da Dinho a Adriano: “Vinceremo noi”
CALCIO. È il giorno di Italia-
Brasile e per favore non
chiamatela amichevole.
Questa sera a Londra (diret-
ta su Rai Uno alle 20.30) si
sfideranno due plurideco-
rate del calcio mondiale.
C’è chi, come Maicon, gio-
ca per la prima volta con-
tro la Nazionale che lo
“ospita”: «Non mi è mai
capitato. Spero che vada

tutto bene per il Brasile, di
sicuro sarà una bella espe-
rienza» e chi, come
Adriano, vuole
rientrare da
trionfatore:
«Vogliamo tor-
nare in Italia
con una vitto-
ria: è una sana
rivalità, niente
di più». Ronaldin-

ho e Pato si sono allenati ai
videogame e pare che il

Papero le abbia suonate
di santa ragione al

povero Dinho. E
povero anche De
Rossi: ieri si è
“infortunato” a
causa di una

puntura d’inset-
to. Macumba bra-

siliana?           METRO

CALCIO. Dalle stelle (panchina del
Portogallo), alle stalle dell’eso-
nero: il guru del calcio Felipe Sco-
lari non è più il tecnico del Chel-
sea:  il club londinese lo ha annun-
ciato sul proprio sito ufficiale. I
Blues passano, per ora, all’assi-

stente di Scolari Ray Wilkins.
«Luiz Felipe Scolari è stato solle-
vato con effetto immediato dal-
l’incarico di manager del Chel-
sea», si legge sul sito dei Blues.
«Siamo tristi - prosegue la nota -
perché il nostro rapporto è ter-

minato presto. Purtroppo, i risul-
tati e le prestazioni della squadra
sono peggiorati nel momento
chiave della stagione». In cam-
pionato, il Chelsea è quarto con
49 punti staccato di 7 lunghezze
dal Manchester Utd. METRO

L’azzurra Flavia Pennetta.

Il Chelsea
ha esonera-
to l’allena-
tore  Scola-
ri. Il club ha
annunciato
il provvedi-
mento dal
proprio sito
ufficiale.

È n° 11 della Wta

De Rossi si è fermato a San Siro dopo la puntura di un insetto.

De Rossi 

“fermato” 

dal morso di

un insetto 

LaRedBullscoprelecarte

Torna Ronaldo ma si lamenta per le ginocchia
«Mi servirebbero due ginocchia nuove». Così Ronaldo che
si prepara a tornare in campo dopo più di un anno. METRO

A
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SCI. «È una giornata speciale che mi ripaga di molte sofferenze». Nadia Fanchini (nella foto)  fa festa, ben-
ché sia triste la dedica al piccolo Giovanni, «aveva due anni ed è stato strappato ai genitori da un brutto
male». L’azzurra ha vinto il bronzo nella discesa ai Mondiali di Val d'Isere, nella gara che la Vonn (Usa) si
aggiudica bissando così l’oro conquistato nel super-G iridato. Alle spalle dell’americana la 17enne Gut, già
argento in supercombinata. Per la Fanchini è la 1ª medaglia iridata, mentre l'Italia sale per la 2ª volta sul
podio dopo l’argento di Fill (super-G), un Fill ieri è solo 5° nella supercombinata (oro a Svindal). METRO

F1. Una vittoria. È l’obiettivo che la Red Bull vuole raggiungere nel
Mondiale 2009. Il team del magnate austriaco Dietrich Mateschitz
ci crede. A Jerez, in Spagna, è stata svelata ieri la RB5, la monopo-

sto che parteciperà al Mondiale al via alla fine di marzo in
Australia. La Red Bull, che utilizzerà motori Renault, schiererà in pista il

tedesco Sebastian Vettel e l’australiano Mark Webber. ADNKRONOS









L’intervista incriminata.

“Imparate il mio nome
lo sentirete spesso”

20 spettacoli
martedì 10 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

FESTIVAL. Accanto al concor-
so, il festival di Berlino ospi-
ta da qualche anno le Shoo-
ting Star, i talenti europei
emergenti. Per l’Italia Alba
Rohrwacher, la Giovanna
nell’ultimo film di Pupi Ava-
ti, un misto di ironia, dol-
cezza e tenacia.
Si dice sempre che lei è timi-
da e che abbia un cognome
impronunciabile.

– Il cognome è un tor-
mentone che mi diverte.
Però perché non leggerlo
come si scrive? Quanto alla
timidezza, sono solo riser-
vata.
Ha mai pensato di lavorare
all’estero?

– Bisogna sapere le lin-
gue, ma ho voglia di farlo.
Non avere l’aspetto della
tipica italiana può aiutar-
mi.
Questo è stato il suo anno...

– Si può dire così. Mi sem-
bra che ne siano passati tre
in uno! È un insieme di for-
tuna, impegno e incastri.
Ho lottato per avere certi
ruoli.
Ha girato “L’uomo che ver-

Il “giallo” 
di Rihanna
sui Grammy
PREMI. Hanno vinto
Robert Plant e Alison
Krauss, ma ai Grammy ha
fatto più scalpore l’assen-
za di Rihanna, che avreb-
be dovuto aprire la sera-
ta. Il moti-
vo della
defezione
sarebbe
un’aggres-
sione subi-
ta, al
culmine di
un litigio,
da parte
del fidanzato Chris
Brown, fermato e poi rila-
sciato su cauzione dalle
autorità. Non è giunta la
conferma ufficiale, ma i
media americani non
hanno dubbi: la vittima,
che ha riportato ferite
visibili e ha identificato
l’aggressore, sarebbe pro-
prio Rihanna. Quanto
agli Oscar della Musica,
ben cinque sono andati
alla coppia Plant-Krauss,
quattro al superfavorito
Lil Wayne e tre ai
Coldplay. Miglior
esordiente, la bravissima
Adele. D.P.

rà” di Giorgio Diritti, l’auto-
re de “Il vento fa il suo giro”,
che storia è?

– È una storia bellissima!
È ambientata a Marzabotto
nell’anno che precede l’ec-
cidio nazista. Finisce con
una strage ma è una sce-
neggiatura piena di vita.
Diritti descrive il mondo
contadino in un modo così
vero che mi ha riportato

alla mia infanzia!
Ermanno Olmi ha presenta-
to “Terra madre”, c’è una
riscoperta della campagna?

– Sta andando tutto a
rotoli e tornare alle origi-
ni è forse l’unico
modo per salvarsi.
Però non sono una
santona!

DA BERLINO

NICOLA FALCINELLA

Cinema americano in evidenza ieri a Berli-
no. Però se “The Messenger” di Oren
Moverman su un soldato ferito in Iraq con
Ben Foster, Woody Harrelson (foto), Saman-
tha Morton e Steve Buscemi (tre film al
festival) sorprende, “Le vite private di Pippa

Lee” delude non poco. La commedia di
Rebecca Miller, infatti, nonostante il solido
cast - Robin Wright Penn, Maria Bello, Kea-
nu Reeves (foto), Julianne Moore, Winona
Ryder e Monica Bellucci - non riesce a coin-
volgere quasi mai gli spettatori. N.F.

Promossi e bocciati

Alba Caterina 

Una twiligter
molto indignata
WEB. Sono veramente
indignata, i twilighters
seri non lascerebbero
mai che avvenga un radu-
no con canini e mantelli.
Questo raduno offende
tutti noi! TWILIGHTER88

“Lasciate stare 
la brava Ilaria”
WEB. Non capisco questo
accanimento nei confronti
di una cosa bella. Ilaria si è
prodigata per organizzare
il raduno... MARA

Ieri abbiamo intervistato Ila-
ria Pasqua, amante della
saga dei vampiri e organiz-
zatrice di un raduno a Vol-
terra ad aprile. Apriti cielo:
il nostro sito è stato assalta-
to dalle fan... 

Commenta su
www.

metronews.it

Spettacoli
Twilight Rohrwacher

Gf, Federica squalificata esce e non trova nessuno ad aspettarla 
Triste addio per la bionda che aveva scagliato un bicchiere di vetro contro un’altro concorrente. Sondaggio
in diretta per perdonarla, ma sono in pochi a salvarla. Lei uscendo si gloria: “La prima squalificata”. METRO
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MUSICA. La canzoni d'amo-
re e di protesta di una del-
le voci storiche della musi-
ca italiana domani alle 22
sul palco del The Place. Nel
club di via Alberico II torna
a esibirsi Eugenio Finar-
di, cantante, musicista e
compositore milanese,
grande protagonista e
innovatore del panorama
musicale italiano fin dalla
seconda metà degli anni
'70. Autore di brani immor-
tali come "Diesel", "Musica

MUSICA. Sarà un concerto
del Trio Bobo a inaugura-
re questa sera alle ore 21
nel Teatro Studio del Par-
co della Musica "Il Basso".
La rassegna dedicata a uno
degli strumenti più belli e
amati della musica con-
temporanea ospite-
rà, fino a giugno,
workshop e con-
certi che avran-
no per protago-
nisti alcuni dei
maggiori virtuo-
si dello strumento
italiani e internazio-
nali. Il cartellone, ancora
in via di definizione, com-
prende i concerti di
Meshell Ndegeocello,
conosciuta per le sue per-
formance da solista, di
DeVotchka, giunti all'at-
tenzione del grande pub-
blico per aver composto la
colonna sonora del film
"Miss Little Sunshine", e il

Il “Trio Bobo”
inaugura la

rassegna inte-
ramente dedi-

cata al basso
all’interno del-

la quale ci
saranno anche
incontri e wor-

kshop di vari
artisti.

“Il Basso” parte
con il Trio Bobo

L’amore
firmato
Finardi

Debutta “Il dio della carneficina”

TEATRO. Una commedia
grottesca e divertente che
strappa l’applauso a scena
aperta. D’altronde, la pièce
“Il dio della carneficina”,
da stasera al 22 febbraio al
Teatro Argentina, è stata
scritta da una delle autrici
francesi più rappresentate
nel mondo, Yasmine Reza,
e portata al successo da Isa-
belle Huppert a Parigi. Ora
arriva all’Argentina con un
cast stellare d’attori che
gareggeranno in bravura
fino all’ultima battuta con
la regia di Roberto Andò. 

SUL PALCO si scontreranno
infatti Anna Bonaiuto, Sil-
vio Orlando, Michela Ce-
scon e Alessio Boni. Su una
pedana circolare inclinata

con un tavolino e
due divani rossi,
troneggeranno
due coppie di
coniugi, i
padroni di casa
Veronique e
Michel e due ospi-
ti, Annette e Alain. 

QUESTI ULTIMI altro non sono
che i genitori di Ferdinand,

un bimbo che ha
colpito al viso il
loro figlio in una
lite di strada. Le
due coppie han-
no così deciso di

incontrarsi per
regolare la dispu-

ta nel segno della
civiltà e del buon senso. 

ALL'INIZIO ben disposti e con-

cilianti, tenteranno di avvi-
cinarsi con buoni proposi-
ti di tolleranza e com-
prensione reciproca che
però, poco a poco, sfoce-
ranno in una lite a dir poco
furiosa. (Info: 02 59995206).

ANTONIO GARBISA
spettacoli.roma
@metroitaly.it

workshop di Melissa Auf
Der Maur, ex componente
degli Smashing Pumpkins
e delle Hole. Da non per-
dere a giugno il live e il
laboratorio di Bill Wyman.
L'ex bassista dei Rolling

Stones torna a esibirsi
nel nostro Paese

alla guida della
sua straordina-
ria band, i
Rhythm Kings.
L'apertura di

stasera avrà per
protagonista il

trio composto da
Faso, bassista delle Storie
Tese, dal chitarrista Ales-
sio Menconi e dal batterista
Christian Meyer. Insieme
da cinque anni, i tre musi-
cisti fondono le loro espe-
rienze e il loro stile dando
vita a un originale mix di
jazz, funky e rock.

STEFANO MILIONI
Info:0680241281

Al parco

della 

Musica

Da stasera 

al Teatro

Argentina

Silvio

Anna
Orlando
Bonaiuto&

ribelle", "Scimmia", Finardi
sarà in scena con i suoi suc-
cessi, tratti dalla raccolta
"Un uomo", ed estratti dal
recente cd "Il cantante al
microfono". S. M.

Info:0668307137

CLASSICA Oggi alle 19,30 al
Parco della Musica ultima
replica del con-
certo
dell’Orchestra
dell'Accademia
di Santa Cecilia
diretto da Anto-
nio Pappano con 

al piano. In
programma musiche di Panfi-

li, Beethoven, Sciostakovic. 
S.M.

FUNKY. Stasera alle 22 al Dim-
midisi di via dei Volsci concer-
to del Carolina Brandes Col-
lective. La cantante, pianista e
compositrice sarà in scena
con il suo funk d'avanguardia,
fra atmosfere jazz, rock e rhy-
thm'n'blues. S.M.

In breve

B
ET

TO
LIN

I

Il cantautore milanese.

TEATRO. Luigi Lo Cascio,
uno dei volti più amati del
cinema d’autore, approda
al  Teatro Valle (stasera ore
20.45) con “La caccia”, il
monologo liberamente
ispirato a “Baccanti” di
Euripide e da lui scritto,
diretto e interpretato. Si 
tratta di un allestimento
multimediale che esplora il
dialogo tra diversi lin-
guaggi artistici che vanno
dalla video installazione
all’animazione, dal teatro

Una “caccia”
multimediale
con Lo Cascio

di parola passando per
quello di figura. Lo spetta-
colo, vincitore del Bigliet-
to d’oro per il teatro 2008,
sarà in scena fino al 22 feb-
braio.

BARBARA NEVOSI

L’attore è in scena al Valle.
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Istituzioni inutili
per Berlusconi
POLITICA. Il premier Silvio
Berlusconi ha un brusco-
lino in un occhio. Ah no,
era solo la Costituzione
italiana o il Presidente
della Repubblica o il Par-
lamento... tutte cose inu-
tili e fastidiose per lui. LR

Quei genitori
sono i veri eroi
CRONACA. Qualcuno ha
definito Beppino Englaro
eore di civiltà e umanità.
Mi domando come sono
definiti quei genitori che
assistono i loro figli in
coma vegetativo da anni
considerandoli vivi a tutti
gli effetti. Mi chiedo
anche, dopo Eluana,
come si guarderà a tutti
quei malati considerati
"irrecuperabili" a salute e
efficienza. LORIANO

Via gli alimenti
a chi manifesta
CRONACA. Sono padre di
una ragazza di 24 anni
che 5 anni fa è stata vitti-
ma di un grave incidente
stradale ed è stata in

coma per 5 mesi, tuttora
è ricoverata in un centro
di neuroriabilitazione.  
Concordo pienamente
con quanto scrive Mauri-
zio Baruffaldi: «Io sugge-
risco uno scambio: lascia-
mo pulsare Eluana e
togliamo gli alimenti a
questa gente» riferita a
quelle persone, ferme
giorno e notte con in
braccio bambini di pochi
mesi di vita fuori

dall’ospedale. Queste per-
sone dovrebbero, invece
che perdere tempo in

inutili e stupide manife-
stazioni da stadio, andare
ad assistere i ragazzi rico-
verati nei centri di neuro-
riabilitazione così che si
possano veramente ren-
dere conto della sofferen-
za e del bisogno di aiuto
che hanno questi cuccioli
usciti dal coma. Mia figlia
è una ragazza fortunata,
ha dei genitori che la pos-
sono assistere quotidiana-
mente, ma credetemi ci

sono tanti ragazzi abban-
donati a se stessi seduti
tutto il giorno su una
sedia a rotelle senza nes-
suno che scambia con
loro una parola un sorri-
so, che gli dedica un
minuto di attenzione.  
NATALE

Obbligo di agonia
e cure “vietate”
CRONACA. Ma quale rispet-
to della vita? Da una par-
te si impedisce di curare
gli immigrati clandestini
condannandoli a morte,
dall’altra si impedisce a
una donna in coma di
morire serenamente,
allungando invece l’ago-
nia e la sofferenza del
padre. Tanta incoerenza e
cattiveria unite insieme
non si erano mai viste.

CRISTIANO

I politici pensino
ad altre sofferenze
POLITICA. Con motivato
stupore, osservo che il
Parlamento pullula di
appassionati difensori
della vita. Mi permetto di
ricordare agli onorevoli
che, anziché dedicarsi a
vessare una famiglia già
duramente provata dalle
asprezze del destino,
avrebbero potuto
soddisfare questa loro
nobile aspirazione impe-
gnandosi nella tutela e
difesa di quelle tante vite
che vengono prematura-
mente spezzate dalle
asprezze e crudeltà
dell’economia e della
società contemporanee,
come le vittime di
incidenti sul lavoro o i
migranti che muoiono di
stenti nel tentativo di rag-
giungere le coste del
nostro Paese. Vite autenti-
che, stroncate nel pieno
del loro realizzarsi, che
meriterebbero maggior
attenzione. ANTONIO 

Il vero interesse
è solo per i voti
POLITICA. Ce ne stiamo
accorgendo? Di Eluana e
le altre persone nel suo
stato, ai vari Berlusconi,
Casini ecc, non gliene
importa niente. A loro, ai
nostri politici interessa
solo carpire il voto della
gente semplice. Ne sono
dimostrazione le parole
che avevano
appositamente scelto per
il decreto legge: "persona
non autosufficente".
Parole perfette per schie-
rarsi ipocritamente "a
favore della vita". Così si
prendono  il voto delle
brave persone, insinuan-
do che il voto agli altri
condannerebbe a morte
le persone non autosuffi-
centi. Povera democrazia
italiana, che fine sta
facendo... CRISTINAV

Caro lettore

“Chi perde tempo in inutili
manifestazioni dovrebbe
assistere i ragazzi ricoverati
in rianimazione”. Natale

Le donne e l’emancipazione 
Ecco che ricompaiono le “italiche donne forbite ed emancipa-
te”! O almeno così si vantano di essere. Ma sarà poi vero? Da
quello che si vede in giro noi “poveri maschietti” proprio non
ce ne accorgiamo! Vi sentite sempre superiori a tutte le don-
ne del mondo, ma poi alla prima occasione, per un lavoretto
o un avanzamento di carriera, siete pronte a tutto! Sicu-
ramente più di una donna svedese, tedesca o americana che
di vera emancipazione se ne intendono e non disdegnano,
per questo, la femminilità che voi “amiche cosmopolite” tan-
to disprezzate! LETTORE 72

Affido alla valutazione femminile, come già in altre occasioni, le
parole di “Lettore 72”, che tratteggia con delicatezza il mondo
delle donne italiane. L’unico dubbio è s’egli sia un settanta-
duenne  incarognito dal tempo o, al contrario, un trentasetten-
ne in aperta competizione con l’altro sesso. In ogni caso, il con-
siglio è di non lasciare il Paese. Altrove lo farebbero a pezzi. 

di Michele Fusco
Giornalista

Angelo Santi, 63
anni, pensionato,
Roma:
“No, non sono
d’accordo. È giusto
che sia giudicato
in Brasile”.

Antonio Gaudio-
so, 36 anni, diri-
gente, Roma:
“Sì, sono d’accor-
do che torni in Ita-
lia e che venga
subito arrestato.”

Anna Matera, 56
anni, impiegata,
Bologna:
“È giusto che torni
in Italia e che sia
giudicato qui.”

Tre 
Risposte:

Cesare Battisti
in Italia. 

È d’accordo?
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La notizia della morte di
Eluana è giunta ieri
sera nel mezzo di una
dolorosa discussione
parlamentare sulla

legge che avrebbe dovuto “sal-
varla” da un protocollo sanitario
e dalla volontà della sua fami-
glia. Non c’è stato tempo di ap-
provare in fretta e furia una legge voluta dal
premier Berlusconi e dalla maggioranza di
governo, legge per nulla condivisa, che
avrebbe vanificato una sentenza della Cassa-
zione e che negli ultimi giorni ha spaccato
in due l’opinione pubblica generando un
conflitto istituzionale forse senza prece-
denti. Da oggi saremo più soli non solo per-

ché il cuore di Eluana
ha cessato di battere;
forse è meglio così o
forse lei è passata dav-
vero a miglior vita. È la
nostra solitudine di uo-
mini vivi ma incapaci
di definire la vita
umana in tutte le sue
fasi che ci lascia atter-
riti, sgomenti, come
singoli individui e
come parte di una so-

cietà che vuol dirsi civile anche quando ri-
vendica il diritto di non credere in Dio o
nella Chiesa cattolica.

In questi mesi la coscienza di ognuno di
noi è stata sconvolta e conosco perso-
nalmente tante persone che hanno cam-
biato idea sulla fine della vita, il
testamento biologico, l’accanimento te-

rapeutico, il concetto stesso di esistenza.
Questa è l’eredità che Eluana e la sua fami-
glia ci lasciano. Il loro coraggio ci ha co-
stretti a dubitare di certezze che credevamo
inattaccabili, a pensare “e se capitasse a
me…”. Il nostro palinsesto quotidiano di in-
teressi è cambiato e forse non sarà mai più
lo stesso. Anche il nostro rapporto con la
fede - per chi ne ha uno - è stato messo alla
prova e ne è uscito nuovo, rinnovato. Pec-
cato per questa rissa finale, per certi cori e
certi striscioni, certi insulti alla Costituzione
e alla libertà. Quel sorriso e quella vita
avrebbero meritato un saluto diverso, parole
e silenzi migliori.  

In questi
mesi la
coscienza
di ognuno
di noi è sta-
ta  sconvol-
ta ”.

“

Giampaolo Roidi
Direttore di Metro

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

Avresti meritato
saluti, parole
e silenzi migliori



Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Bene ha fatto Paolo Ruffini - tra i direttori Rai,
quello che detta più chiaramente la linea edi-
toriale - a garantirsi la presenza di Riccardo

Iacona.  “Presa diretta” (dom., 21.15, Rai Tre) offre
un giornalismo umanista, non piacione, che si rifà
alla scuola santoriana senza fargli il verso. Con la
simpatica erre blesa riconoscibile come un timbro,
Iacona non ammicca ai potenti, non cede al battuti-
smo (vedi Floris) né cita pigramente altri colleghi
(leggi “Malpensa, Italia” di Paragone). Dar voce ai
migranti, ai vessati della scuola, è uno sporco lavo-
ro ma qualcuno deve pur farlo. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Il lavoro sporco di Iacona

Ariete 21/3–20/4. Sta-
te iniziano ad assaporare
le nuove opportunità e

gratifiche, sia in amore sia nel lavo-
ro. Lo dovete all’ottimismo e l’in-
traprendenza ritrovati. Attenti ai
raffreddori. La sera è buona.

Toro 21/4–21/5. Oggi
la Luna si ricorda di voi,
s’allenta la tensione e

torna un po’ di buonumore. Novi-
tà a casa e notizie da lontano, o
breve viaggio. Niente imprudenze
e più riguardo per la salute.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna fa riaffiorare il mal-
contento causato da pro-

blemi che non potete accantona-
re. Chi sa se avete il tempo di
accorgervene!? Perché amore e
lavoro non conoscono ostacoli.

Cancro 22/6–22/7.
L’umore è migliore ma
non dovete trascurare gli

affetti e mettere un po’ più
d’attenzione nel lavoro, senza farvi
distrarre da occasioni d’incontro
interessanti ma forse inutili. Sera sì.

Leone 23/7–22/8. Vin-
cete la malinconia e
ascoltate i consigli di chi

vi vuol bene. Le cose sono più
complicate di quanto pensaste
ma, non per questo irrealizzabili.
Sfruttate il fascino dato da Venere.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna nel segno e Mer-
curio trigono animano

la giornata, rendendola movi-
mentata e interessante. Inutile
rimandare decisioni che vanno
comunque prese. La sera è
divertente.

Bilancia 23/9–22/10.
Mai come in questo
periodo siete stati così

agguerriti e vitali. Oggi un po’me-
no perché Luna Venere e Mercurio
vi rendono pensierosi e vi fanno
trascurare gli affetti. Sera strana.

Scorpione 23/10–22/11.
L’umore è migliore ma
dovete lo stesso evitare

imprudenze e sfruttare la saggez-
za regalata da Saturno. I cambi che
progettate li attuerete presto ma
conviene prender tempo.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna v’innervosisce
ma siete, lo stesso, piace-

volmente stupiti da come le cose
siano più semplici di quanto pen-
saste. In amore ci sono schiarite o
incontri importanti. Sera mah!

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna si è ricordata di
voi e l’umore è buono.

Mercurio vi aiuta ancora nel lavo-
ro, facilitando l’arrivo di risposte o
belle novità. Meno egoismo in
amore e sera diversa, buona.

Acquario 21/1–18/2.
Non tralasciate nessuna
delle nuove occasioni

che vi si prospettano, si riveleran-
no davvero vantaggiose. L’amore
non conosce ostacoli e la sera è
buona. Buon compleanno.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna accentua la paura
di sbagliare, siete

insofferenti e poco socievoli.
Non trascurate la salute e ascol-
tate i consigli degli amici.
Meglio risposare la sera, è ciò
cui aspirate.

L’oroscopo
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Pioggepossibili sulle regioni tirreniche
ealNord.Piùasciuttoal Sudesull’Adria-
tico. Venti forti occidentali ovunque.
Temperature miti. Mari
moltomossi o localmen-
te agitati.

Roma

Freddo imminente sull’Italia
Tocca al Centro-Sud. Le correnti fredde settentrionali da domani fino
a domenica abbandonano il Nord ma invaderanno il resto della Peni-
sola con freddo, nubi e rovesci, che risulteranno nevosi a quote molto
basse in Appennino, specie sui versanti adriatici e su Molise, Basilica-
ta e Calabria. Completeranno il quadro mari agitati e valori termici
anche di 7-8°C al di sotto delle medie del periodo.

WWW.METEOLIVE.IT

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