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“Io pendolare
senza paura”
CITTÀ. Identificato dagli agenti
Polfer durante lo sciopero bian-
co, un pendolare 
giura: 
“Non ho 
paura”.

“Garantire la
certezza della
pena”. Gianni
Alemanno,

sindaco di Roma

AllarmeProcure
sono al collasso
SPORT. Rischio fermo per le inda-
gini giudiziarie di mezza Italia a
causa dello stato disastroso del-
le Procure. Strutture dove c’è
un capo, ma neppure un sosti-
tuto a portare avanti il lavoro,
organici al lumicino. 

Con Karima
e Carta 
“Amici” 
invade
Sanremo
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La nuova centrale a basso
impatto ambientale Prin-
cess Elisabeth, base inau-
gurata ieri in Antartico dal
Belgio. Oggi è il quarto
anniversario dell’entrata
in vigore del Protocollo di
Kyoto: l’Europa sta produ-
cendo un grande sforzo
per rispettare gli impegni.
L’Italia, ancora un po’ in
ritardo, ha però recupera-
to il forte gap col resto del
continente in materia di
energie rinnovabili. METRO
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ROMA. Milano e Roma, due città
sotto choc dopo gli stupri di saba-
to e di ieri. E a poche ore dalla vio-
lenza di venerdì a Bologna. In tut-
to il Paese c’è un clima di allar-
me: in molte città sono già pron-
te le ronde dei cittadini, e ieri a
Roma diversi romeni sono sta-

ti feriti a colpi di mazza da aggres-
sori mascherati. Ma la Cei ammo-
nisce: «No alla giustizia fai da te e
alle leggi emotive». Il governo vuo-
le anticipare in un decreto (da
votare nel prossimo Consiglio dei
ministri) le norme antistupro del
ddl sicurezza. Anzitutto pene cer-

te: non sarà possibile per chi ha
commesso tali reati usufruire di
domiciliari e sconti di pena. Poi
si vorrebbero affiancare ai sinda-
ci ronde non armate; infine, gra-
tuito patrocinio per le vittime.

Emergenza stupri
E scattano i raid

Sei Nazioni 
L’Italia 
illude
e poi

finisce ko

Clima A quattro anni da Kyoto primi segnali positivi dall’Italiap 2



Eolico Fotovoltaico Solare termico

CLIMA. La rivoluzione ener-
getica è partita, anche se con
risultati molto diversi a tut-
te le latitudini. L’Europa è il
continente più all’avanguar-
dia. Nel 2008 l’eolico, in ter-

mini di nuova potenza instal-
lata, si è posizionato al pri-
mo posto (35%), seguito dal-
le centrali a gas (29%) e dal
fotovoltaico (19%). In base alle
variazioni nette delle poten-

ze elettriche tra il 2000 e il
2008, l’eolico si posiziona al
secondo posto (45%), dopo il
gas (68%) e il fotovoltaico al
terzo posto (7%). Europa e
Cina prevedono che rispet-

tivamente il 20 e il 15% dei
consumi di energia prover-
rà da fonti rinnovabili entro
il 2020, mentre gli Usa pun-
tano ad un raddoppio di elet-
tricità verde in 3 anni. METRO

Nella grande sfida verde primeggia l’Europa

ISRAELE. «Non ho alcuna intenzione di entra-
re in un governo di unità nazionale guida-
to da Bibi», ossia da Benyamin Netanyahu.
Lo ha scritto oggi, durante la seduta del con-
siglio dei ministri, la leader di Kadima Tzi-
pi Livni in un biglietto indirizzato al pre-
mier Ehud Olmert. La leader di Kadima è
convinta che Shimon Peres dovrebbe affi-

dare a lei l’incarico di formare un nuovo
governo in quanto «28 seggi (quelli di Kadi-
ma, ndr) sono più di 27 (quelli del Likud)».
Ma la formazione di Netanyahu, consapevole
di poter agevolmente avere la maggioran-
za parlamentare, ha controbattuto: «Se
l’incarico verrà dato a noi chiedermo a
Kadima di far parte della squadra». METRO

Livni: “Mai con Bibi”

Il Kyoto Club: “Ma sulla ricerca si investe poco”
INTERVISTA. Il protocollo di Kyo-
to festeggia il suo quarto
compleanno. E quando ci
sono queste
ricorrenze è
sempre tem-
po di bilanci.
Nel ‘97 fu fir-
mato da 176
Paesi,  per en-
trare in vigore
proprio il 16
febbraio 2005.
In base agli obiettivi fissati, a
che punto è l’Italia?  L’abbia-
mo chiesto al dott. Gianni Sil-
vestrini (Foto), direttore scien-
tifico del Kyoto Club (che gio-
vedì ha organizzato un con-
vegno sul tema).
Sottoscrivendo il Protocollo
l’Italia “promise” di tagliare
del 6,5% l’emissione di gas ser-
ra tra il 2008 e il 2012. Come
siamo messi?

- Se parliamo esclusiva-
mente di emissioni, non
bene. Rispetto al ‘90, anno
cui fa riferimento il Proto-
collo, abbiamo livelli anco-
ra troppo alti. Il 2008 però è
stato l’anno zero per l’Italia
in materia di energie rinno-
vabili, dove eravamo in ritar-

dissimo. Per le realizzazioni
in campo eolico sono stati
investiti 1,8 miliardi di euro,
nel fotovoltaico 1,2  e nel ter-
mico 0,4. Cifre che ci hanno
fatto recuperare il gap col
resto d’Europa.
Eppure per chi vuole investi-
re sulle rinnovabili gli incen-
tivi sono ancora pochi...

- Esatto. Ora che è stata get-
tata la base, manca in Italia
un’industria che produca tec-
nologia. Bisogna cambiare

rotta: gli investimenti scarsi
sulla ricerca sono un pro-
blema cronico che ci portia-
mo dietro da anni.
L’Italia riuscirà a concludere
la “transizione energetica”?

- Secondo il pacchetto
voluto dall’Ue, nel 2020 il
17% dell’energia prodotta
dall’Italia dovrà essere puli-
ta. Ciò vuol dire che andreb-
be triplicata la produzione
in 12 anni: uno sforzo enor-

“Energia pulita
l’Italia ora c’è”

Rinegoziare Kyoto. Era circola-
ta questa ipotesi nel vertice di
Poznan, quando l’Italia chiese
uno sconto all’Ue sulle emis-
sioni di Co2 richieste nel piano
europeo sul clima.             METRO

Contro il piano Ue

2 mondo Australia, continuano gli incendi: centinaia di migliaia di ettari in fiamme
Se sulle Alpi la temperatura ha toccato i -32 C°, nell’altro emisfero accade il contrario: il
sole cocente e i forti venti hanno provocato decine di incendi (tre morti solo ieri). METRO

Maxi-agguato in Messico: 13 morti
Nel tentativo di vendicarsi contro un poliziotto, un commando ha ucciso la notte scorsa

12 persone, tra cui sei bambini, nello Stato sudorientale di Tabasco.METRO

lunedì 16 febbraio 2009 • www.metronews.it

Dopo il tredicenne Patten (immortalato dal The Sun),
spuntano altri due presunti padri della bimba: un
adolescente di 16 anni e un altro di 14 anni. Il News
of the World rivela inoltre che la mamma, Chantelle,
avrebbe avuto rapporti sessuali con otto adolescenti
nel periodo in cui Maisie fu concepita.                 METRO

Tre padri per Maisie

News
Licenziata Daniela, l'hostess "pasionaria" passata diretta-
mente dalle roventi contestazioni di Fiumicino alle torride

(per altri motivi) stanze del Grande Fratello. Non ecce-
piamo sulla liceità del provvedimento adottato per
assenteismo. Ma certo l'ex compagnia di bandiera
continua... a volare basso. STEFANO LUGLI

BaroMetro
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me. Ma le rinnovabili pos-
sono  fare da volano per il
rilancio dell’economia in Ita-
lia: danno già lavoro a 30
mila persone e solo nel 2008
hanno avuto un volume d’af-
fari di 3,4 miliardi di euro. 
Cosa rappresenta oggi il Pro-
tocollo per l’umanità?

- Kyoto ha aperto una stra-
da ed è un rivoluzionario
punto di partenza, ma la stra-
da verso il cambiamento cli-
matico è lunga.

VALERIO MINGARELLI

“Il 2008 è stato
l’anno zero delle
rinnovabili”.
Gianni Silvestrini

200mw 400.000

Le centrali eoliche
convertono
l’energia cinetica
del vento in
altre energie: è
il top  per rapporto
costo/produzione.

Il pannello fotovoltaico sfrut-
ta proprietà di elementi semi-

conduttori per produr-
re energia dalle

sollecitazioni
della luce
solare.

Il collettore solare è un dispo-
sitivo per convertire la
radiazione sola-
re in energia
termica che
poi viene ac-
cumulata.

1010mw mq.

USA. L'esercito americano
accetterà immigrati con visti
temporanei per gli Usa, nel
tentativo di contrastare la
penuria di reclutamenti, e
per consentire poi eventual-
mente ai neo-soldati la citta-
dinanza americana entro sei
mesi.                         ADNKRONOS

In breve G7: “Basta
protezionismo”
ECONOMIA. Stabilizzazione
dei mercati e nuove regole
per il sistema economico
globale. Sono le prime esi-
genze condivise dai Paesi
che hanno presenziato al G7
a Roma, schieratisi tutti con-
tro il protezionismo.     METRO

Russia, va a fuoco
ostello: 15 morti
RUSSIA. Sono 15 le persone
rimaste uccise in un incen-
dio divampato l’altra notte
in uno stabile adibito ad
ostello a Molodezhny, nel-
l'Astrakhan. Le cause del
rogo sono ancora ignote,
ma l’edificio era già perico-
lante.                              METRO

Rinnovabili gli impianti costruiti nel 2008
A
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Altre notizie dal mondo



E a Berlino vince un film contro la violenza sulle donne
«Il terrore di essere violentate è il nostro dramma»: lo ha detto al Festival di Berlino la regista peruviana Claudia Llosa stringendo l’Orso d’oro
appena vinto con il film “La teta asustada” (il seno spaventato, The Milk of sorrow nel titolo inglese), proprio sulla tematica dello stupro. METRO

primo piano 3
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Ronde pronte
anche a Roma

Stupri, il questore di Roma: “Ci fermeremo solo dopo averli presi”
ROMA. Dopo essere  stati
ascoltati per quasi tutto il
pomeriggio dalla squadra
mobile di Roma i due
ragazzini di 14 e 16 anni,
lui aggredito e lei violen-
tata sabato sera nel parco
della Caffarella a Roma,
hanno fornito gli indizi
necessari per l’identikit dei
due stupratori. Sembra che
i due siano stranieri del-
l’Est. Uno dei due in parti-
colare sarebbe scuro  e con
i capelli lunghi. 
Ma alla brutale violenza di
Roma se ne è aggiunta
un’altra qualche ora dopo.
Stavolta la vittima è una

ROMA. Il Veneto organizza il coor-
dinamento delle ronde, in tutto
il nord Padano si raccolgono fir-
me per la
castrazione
chimica degli
stupratori, e
Forza Nuova
ha affisso a
Roma manife-
sti con lo
slogan “Occhio
per occhio”. È
clima da caccia
all’uomo nel Paese. Anche il
governo preparerà nelle prossi-
me ore un decreto “antistupro”:
tra le misure, la possibilità per i
sindaci di avvalersi dell’aiuto dei
cittadini, ovvia-
mente non
armati. Ed è
proprio sulle
ronde che si
dibatte: a
Roma gli
abitanti delle
periferie sono
pronti a scendere in strada, orga-
nizzandosi per vegliare le strade
più pericolose. «No alla giustizia
fai da te», ha però replicato il sin-
daco Alemanno. «Non usateci
come capro espiatorio», chiede la
comunità sinti romana. METRO

Il parco della
Caffarella a
Roma, a sini-
stra. Accanto,
la zona dello
stupro milane-
se.

ragazza straniera, studen-
tessa boliviana di 21 anni.
È successo a Milano all’usci-
ta di una discoteca verso le
4 di ieri mattina. Un nor-
dafricano l’ha caricata a
forza su un’auto, vicino al

locale dove aveva trascorso
la serata con degli amici, e
l’ha portata in un luogo iso-
lato dove l’ha costretta a
subire lo stupro. Dopo aver
distratto l’aggressore, la
studentessa è però riusci-
ta a fuggire e a chiedere
aiuto ai passanti. 

I due episodi seguono di
poche ore quanto accadu-
to venerdì sera a Bologna:
una quindicenne è stata
violentata in strada da un
tunisino. A bloccare l’uo-
mo sono stati due bolo-
gnesi, accorsi perché atti-
rati dalle urla terrorizzate
dalla ragazza.   METRO

Tre casi in poche ore

Misure di sicurezza

“Da molte donne
stanno arrivando
richieste di servizi
di scorta”.
Giuseppe, City
Angel di Bologna

“Dove stanno le
pattuglie annun-
ciate?”.
M. Moscatelli, pres.
Telefono Rosa

“La gente non si
faccia giustizia da
sola: non sono solo
gli stranieri che
fanno queste
cose”. Mons. Agosti-
no Marchetto, segr.
Consiglio Migranti

leggi 

di più negli 

spettacoli
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Roma: dopo lo stupro di una 14enne in un
parco, ieri sera si sono registrati due raid
contro romeni. Il primo: alcune persone
incappucciate, armate di mazze, hanno feri-
to quattro romeni in un locale. Stessa scena
in una osteria vicino alla stazione del metrò
“Anagnina”: ferito un romeno 35enne. E.O.

Due raid contro i romeni

Arrestato a Padova un romeno 33enne per
aver seviziato la fidanzata, 22enne. La donna
è poi riuscita a corrre in strada, facendosi
soccorrere da un tassista. METRO

Sevizia la fidanzata



4 italia Anche i campeggi soffrono la crisi economica: -30% delle presenze
Tutto il comparto del “turismo all’aperto” registra il 10% in meno degli arrivi e il 30% in meno delle presenze. Lo scrive al 
governo in una lettera il presidente di Confedercampeggio, la confederazione dei campeggiatori, Gianni Picilli. METRO
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Mi consenta ...
... Aldo Tamassia
Presidente Fruttunion.

Secondo uno studio anglo-
sassone la frutta fresca e la
verdura non contengono
più la stessa quantità di
sostanze nutritive di una
volta. Insomma, una mela
al giorno… non basta più!

–Non penso che la frut-
ta abbia perso qualità.
L’Italia ha saputo raffor-
zare la sua presenza sul
mercato della frutta, gra-
zie a fattori chiave come
qualità, precocità, tecni-
che colturali e grande
assortimento nell’offerta.
Siamo oggi in grado di
conquistare anche nuovi
mercati, specialmente ad
Est.
Lo studio raccomanda 20
porzioni di frutta al giorno.
Ne risente l’immagine ma
ne guadagnano le vostre
tasche.

–Non penso che le per-
sone raccoglieranno il
consiglio dei nutrizioni-
sti. Continuano a nutrirsi
in modo squilibrato. Pre-
feriscono il fast food e
poco la frutta.
Intanto però aumentano le
richieste di biologico. 
– Studi scientifici
affermano che i prodotti
biologici presentano mag
giore tossicità. Non c’è
ragione quindi di lasciare
le coltivazioni tradiziona-
li. VALENTINA CILLO

Ecco le procure
senza più Pm
ROMA. A Caltanissetta e a
Reggio Calabria le procure
dei minori sono senza
magistrati. C’è il capo del-
l’ufficio ma mancano sosti-
tuti. A Gela, l’unico sosti-
tuto sta per andar via. È l’As-
sociazione magistrati che
racconta come il rischio
chiusura di questi uffici stia
diventando una pericolosa
realtà. Ed è una situazione
che non riguarda solo il
Sud: Pavia e Alba sono nel-
la stessa situazione di Enna:
su 4 sostituti ce n’è uno solo
in servizio. Non fa sconti il
presidente dell’Anm Luca
Palamara: «Sarà impossibi-
le fare i processi alle orga-
nizzazioni criminali ma

l’azione inquirente è osta-
colata anche per reati come
la pedofilia». 

In tutta Italia sono più di
20 le procure dove manca
la metà dei magistrati. Sino-
ra le carenze venivano col-
mate con i magistrati di pri-
ma nomina, ora impossi-
bile, visto il divieto di asse-
gnare le “neo-toghe” a fun-

FERRARA. Sms, internet,
chat, telefono: tutti i mez-
zi sono buoni per l’Asl di
Ferrara per contattare
quanti si trovavano in
discoteca la sera del 7 feb-
braio. 

Una delle animatrici
infatti è in coma farmaco-
logico per una forma vio-
lenta di  meningite e il pro-
tocollo in questi casi pre-
vede la profilassi per  tutti
coloro che siano stati in

contatto con la paziente
fino a 10 giorni prima. In
discoteca quella sera c’era-
no 1.500 persone. 
Non solo: la ragazza, scrive
il quotidiano “La nuova Fer-
rara”, è impiegata come
shampista in un negozio
da parrucchiera: le persone
con le quali è entrata in
contatto diretto nei giorni
scorsi sono quindi parec-
chie. A Ferrara è scattata la
psicosi da contagio.METRO

zioni monocratiche, come
quelle di pm o di giudice
fuori da un organo colle-
giale. Cosa che invece non
accade nel civile dove «un
magistrato a inizio carriera
può decidere da solo anche
su questioni delicate. È un
paradosso».  METRO

Pr ha la meningite 
È allarme contagio

la percentuale di  posti
vacanti nelle procure di
Enna e Patti. Mancano in
ogni ufficio 3 dei 4 sostitu-
ti procuratori. 

75%

CAGLIARI. È del 36,11% la per-
centuale di affluenza al voto
in Sardegna, dove si elegge il
nuovo governatore. Si voterà
anche oggi fino alle 15, poi
comincerà subito lo spoglio
dei voti.  METRO

CATANIA. Una donna di 70
anni è morta e un’altra di 45 è
gravemente ferita: sono state
travolte da un’auto mentre
attraversavano la strada. METRO

ROMA. Giornata di cielo

azzurro e di gelo, ieri, in gran
parte d’Italia. Grandi i disagi
al Sud dove è nevicato a bas-
sa quota. Laghi ghiacciati in
Calabria e al Nord le tempera-
tura sono precipitate. Record
in Veneto, con -22. METRO

In breve

Venezia Carnevale di moda

È Margherita Missoni, 24
anni, l’angelo di quest’anno
del carnevale veneziano:
indossava un abito disegna-
to dal nonno Ottavio.   METRO

Discesa mozza-
fiato dal Campa-
nile appesa a un
cavo, per plana-
re, dopo 70 mt.,
in piazza San
Marco, davanti a
100 mila perso-
ne.

A
P

Il ministero della Giustizia
ieri ha replicato che sono
stati stanziati incentivi a set-
tembre per le toghe che si
traferiscono in luoghi disa-
giati. Se non dovessero
bastare, saranno previsti tra-
sferimenti d’ufficio. METRO

La replica









8 cronaca Il 13 diventa bus ma rimane “più”
I tram 13 “Linea Più” saranno sostituiti, per circa un mese, da autobus snodati di 18 metri  a causa dei lavori

del passante ferroviario in piazza Statuto. Resta invariata la frequenza potenziata delle corse. METRO

lunedì 16 febbraio 2009 • www.metronews.it

Iniziano oggi le prime piantumazioni nei parchi e nei giardi-
ni dei 49 alberi donati da cittadini e aziende nell’ambito del-
le iniziative per Torino Città europea dell’Albero 2008. Oggi i
primi 8 al parco Suor Michelotti, domani altri 12 tigli bagola-
ri, carpini e ciliegi da fiore nei parchi della Tesoriera, Pelleri-
na, parco Rignon. REBECCA ANVERSA

I 49 della Città dell’Albero

Torino
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Barriera: droga 
e piromani 
DEGRADO. In via Montanaro
angolo via Spontini è sorto
il nuovo Tossik Market. Nei
giardini, dove di giorno
giocano i nostri bambini,
di sera si può passare dal
“banco” dei nigeriani a
quello dei marocchini aiu-
tati dalla voce di un “batti-
tore” che chiede a decine
di clienti: «Siete a posto? A
voi serve qualcosa?». Una
volta acquistato, i clienti si
spostano sugli scalini del-
l’Asl 4 o su quelli dei porto-
ni di via Montanaro. Non
so cosa rispondere al mio
bimbo di 5 anni quando
domanda: «Papà, perchè
questo signore dorme qui?
Perchè è pieno di sangue?
Sta male?» Questo nella
migliore delle ipotesi, per-
chè se capiti quando ci
sono discussioni non sai se
ne esci illeso. Le segnala -
zioni sono già state fatte
anche perchè si era già in
difficoltà col piromane cui
stanno antipatici i
cassonetti verdi dell’Amiat
e le auto in generale. Non
ne possiamo proprio più.

UN CITTADINO DELUSO

Voci 
dalla città

lettere@
metroitaly.it

scrivi

Schianto
fatale 
su guard rail
CARMAGNOLA. Stava
rientrando a casa dopo
aver trascorso la serata
con degli amici a Torino,
quando ha perso il
controllo della sua auto
ed è finito contro un
guard rail. E’ morto così,
sull’autostrada Torino-
Savona, all’altezza di Car-
magnola, E.T. di 29 anni,
residente a Boves in pro-
vincia di Cuneo. 
Il giovane era alla guida di
un Ford Fiesta: all’origine
dell’incidente ci sarebbe
un colpo di sonno. L’auto
è finita sul guard rail cen-
trale della carreggiata e il
giovane è stato sbalzato
fuori dall’abitacolo. ` R.A.

“Sciopero ancora
per treni migliori”
Pendolare identificato da agenti Polfer 
CITTÀ. «È successo a me per-
ché ero solo: certo, se altri
pendolari si fossero rifiuta-
ti di esibire l’abbonamen-
to...». 

C.B., pendolare sulla
Novara-.Milano da 17 anni
non è un barricadero agi-
tatore di proteste: tutt’al-
tro. Ma ci tiene ai diritti,
suoi e di tutti. Il diritto ad
avere un servizio puntuale
per il quale ha pagato in
anticipo, treni puliti e
rispetto per chi lavora. Per-
ciò ha aderito allo sciopero
bianco: non esibisce l’ab-

bonamento al controllore,
e dichiara di averlo pagato.
È quello che ha fatto anche
giovedì scorso, quando però
è sceso a Milano e ha tro-
vato sei agenti polfer chia-
mati dal controllore: «Ho
esibito abbonamento e
documenti, su richiesta del-
l’agente - spiega il pendo-
lare - che ha segnato i miei
dati ma non mi ha fatto né
verbale né contestato alcun
reato». Continuerà a fare
sciopero bianco? «Certa-
mente, - risponde C.B. - per-
ché ci credo: siamo trattati

in modo vergognoso solo
per “contenimento costi”
di Trenitalia. Mi sono sen-
tito umiliato, fermato da sei
agenti». Cesare Carbonari,
del comitato pendolari Mi-
To: «Vogliamo risposte da
Trenitalia: intanto che ci
dicano chiaramente se i
controllori e capotreni sono
ufficiali pubblici - afferma
Carbonari - il pendolare ha
dimostrato di essere in rego-
la, non si capisce perché
l’agente abbia preso e con-
servato su un foglietto i suoi
dati». S.M.

Bonzi per gioco
Sono stazionari 
CITTÀ. Sono stazionari e
non sono in pericolo di
vita i due giovani, 14 e 15
anni, che giovedì si sono
dati fuoco per gioco, men-
tre si filmavano per poi
mettere il video su YouTu-
be. Il più grave è il 14
enne che ha ustioni sul
50% del corpo. R.A.

Interrogatorio
a giorni per Soria 
CITTÀ. Verrà sentito nei
prossimi giorni  dai magi-
strati Giuliano Soria, fon-
datore del Premio Grinza-
ne Cavour, sotto inchie-
sta con l’accusa di violen-
za sessuale e malversazio-
ne. Sotto la lente della
Finanza anche il presun-
to uso privato di finanzia-
menti pubblici. R.A.

Carmagnola

automobilisti
sono risultati
positivi all’alcol
test su 14

automobilisti fermati dalla
polizia municipale: otto le
multe. È il bilancio dei con-
trolli effettuati la notte scor-
sa in piazza Zara. R.A.

4 Italia-Irlanda in piazza Castello
Pochi, ma buo-
ni i tifosi
dell’Italia di
Rugby si sono
consolati a
vicenda ieri in
piazza Castel-
lo. METRO

PIROMANE. Questa volta nel
mirino del piromane sono
finiti i cassonetti dell’immon-
diza: 4 quelli incendiati la not-
te scorsa nel quartiere San
Salvario. Gli incendi sono
avvenuti tra l’una e le cinque
del mattino. R.A.

CULTURA. Oltre 50mila perso-
ne sono scese in piazza, saba-
to, per partecipare a
“Innamorati della Cultura”, la
grande kermesse contro i
tagli alla cultura. Fulcro della
manifestazione è stata piazza
Carignano. R.A.
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“Un pareggio così
ci peserà moltissimo”
Così Ranieri
dopo l’1-1
contro 
la Samp
CALCIO.  Un punto in due par-
tite casalinghe (parliamo
dell’1-1 di ieri contro la Samp
condito da 3 legni). In mez-
zo, la vittoria all’ultimo
minuto di Catania: difficile
pensare di avvicinare
l’Inter con una marcia
del genere. Però
Ranieri sorride e guar-
da il bicchiere mezzo
pieno: «Quando
costruisci così tanto e
non segni subito, rischi
di non vincere. Buon per noi
che sia finita così: si rischia-
va di rimanere con un
pugno di mosche in mano.
Diamo merito ai nostri
avversari per il gol fatto, ma
un errore lo abbiamo com-
messo di sicuro». L’errore,
in sostanza, è di Molinaro
che sbaglia a fare una dia-
gonale tenendo in gioco Paz-
zini (4° gol in 4 gare contro

Il brasiliano Amauri è andato in gol ieri su assist di Giovinco.

Parla Giovinco

“Dovevamo
essere
più cattivi”
CALCIO. Giovinco ha messo
il piedino nella rimonta
juventina: «Però avrei pre-
ferito non  fare l’assist e
vincere. È andata così,
non ci possiamo fare nul-
la. Qualcuno ha pensato
che sia stata un po’ azzar-
data la sostituzione mia
per Poulsen: però voleva-

mo i tre punti e la
squadra ha comunque
retto. Ho anche recupera-
to qualche pallone, ho
fatto quel che dovevo:
spero di avere ancora spa-
zio. Peccato per il pareg-
gio, comunque: avremmo
dovuto essere più cattivi
sotto porta». 
«Abbiamo preso pali e tra-
verse, purtroppo la gior-
nata è andata così – dice
Amauri -.  Ce l’abbiamo
messa tutta. Dobbiamo
migliorare e dare ancora
di più: continuiamo a cre-
derci, per forza». 

D.LAT.

la Signora): «Rive-
dremo il tutto, ma davvero
non si può colpevolizzare
nessuno. Pensiamo alla glo-
balità della partita: era tem-
po che non creavamo così
tante occasioni da gol e che
la squadra non spingeva in
questo modo fino al 90°.
Abbiamo preso tre pali e
costretto la Samp nella sua
area per quasi tutto l’incon-

tro. Accettiamo il verdetto
del campo: ci sono momen-
ti in cui fai gol alla prima
occasione e quasi senza fare
fatica, altri in cui devi fati-
care e guadagnarti la pagnot-
ta. Certo, nell’ottica della
rincorsa all’Inter, è un pareg-
gio che pesa». In senso nega-
tivo, è chiaro. Mazzarri un
po’ se la gode e un po’ no:
«Abbiamo disputato un’ot-

DOMENICO LATAGLIATA
sport
@metroitaly.it

Verso l’Udinese 

Rolandinho
l’arma in più
di Novellino
CALCIO. Contro l’Udinese
per dimostrare che quei
passi in avanti sottolineati
da chiunque, dal tecnico
Novellino fino al presiden-
te Cairo, non sono stati
casuali. Il Torino, lontano
ancora tre punti dalla zona
salvezza, non può permet-
tersi più di sbagliare. 

NOVELLINO spera di recupe-
rare Rolando Bianchi e di
ritrovare quella vittoria
che manca ormai dal 21
dicembre scorso, contro il
Napoli. Ci sarà bisogno del-
l’aiuto di tutti e in partico-
lare della spinta del popo-
lo granata. Anche per que-
sto, la società ha deciso di
favorire gli Under 18 con
biglietti speciali in vendita
presso tutte le ricevitorie
al prezzo speciale di 5 euro
(curve e distinti). FRA. BA. 
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tima gara, purtroppo abbia-
mo preso un gol evitabile.
Solo che, quando sei obbli-
gato a cambiare ogni dome-
nica schieramento difensi-
vo, non è facile essere per-
fetti. In A, se sbagli di mez-
zo metro, vieni punito».

“Preferivo non fare
l’assist e vincere
l’incontro”.
Sebastian Giovinco
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La solitudine del patron
fra pareggi e rimpianti
CALCIO. Forse si aspettava
qualcosa in più dal suo popo-
lo. Da quei fan che, il giorno
dell’acquisizione del club, lo
avevano eletto a salvatore
della patria. Eppure, Urbano
Cairo, anche sabato sera era
solo, seduto in tribuna Mon-
temario. Prima divertito, poi
amareggiato. Di sicuro, giam-
mai arreso. Anzi, non appe-
na saputo che Mr “x” era dav-
vero Raffaele Ciuccariello,
vale a dire un perfetto sco-
nosciuto, ci ha persino riso
su. «Io non vendo - aveva fat-
to sapere -. La conferenza
stampa è stata ridicola, noi
invece vogliamo concen-
trarci su qualcosa di ben più
serio». Già, la serietà. Perché,
ammesso e non concesso
che i cento milioni di euro
idealmente pronti per esse-
re investiti dal potenziale
nuovo acquirente ci siano
davvero, non potrebbero

garantire alcunché. Il presi-
dente, che di mollare non ha
la minima idea, pensa piut-
tosto alla sua squadra, e si
rammarica per l'ennesima
occasione sprecata, sabato,
contro la Lazio. «Abbiamo
messo in cassaforte un buon

punto - ha spiegato - ma il
rimpianto è quello di non
essere riusciti a fare di più».
Adesso tocca a Novellino,
l’unico vero  Mr “x” cui si
deve attaccare il Torino per
risalire la corrente fino alla
salvezza. FRA.BA.

Out la prossima

Luca Toni fermato
da un ko al tendine
CALCIO. I timori di sabato si
sono rivelati fondati: Luca
Toni è ko. Uscito anzitem-
po sabato, nel ko dei bava-
resi contro l’Herta 2-1, ha
evidenziato problemi al
tendine d’Achille della
gamba destra. Il sito del
Bayern Monaco ha riferito
che Toni sarà out per il
prossimo match di sabato
con il Colonia. Il Bayern,
dopo l’ultimo ko, è finito
al 3° posto. METRO

Il patron del Torino, l’editore Urbano Cairo.

Il bomber dell’Italia di Lippi e
del Bayern Luca Toni. 
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Amauri

in gol

ma il Doria

resiste

Quinto

pareggio

granata

di fila

S
i è perpetrato l’osce-
no ieri a San Siro,
che l’Inter abbia vin-
to il derby con una

logica eversiva che offen-
de la democrazia del bel
gioco o quel che poco che
ne resta (nel calcio). E sarà
bene che ci intendiamo,
gentile Collina. Possiamo
discutere, perdere il fiato,
accapigliarci se un fallo di

mano sia più o meno
volontario, ma una regola
non scritta, ma scolpita
sulla pietra dei padri fon-
datori di questo sport,
deve poter valere sopra
ogni altra considerazione:
i gol si fanno con i piedi,
con la testa e tutte quelle
parti del corpo, anche usa-
te sgraziatamente ma
comunque fortunosamen-
te, che incocciano nel pal-
lone, con l’unica eccezio-
ne delle mani.
Dall’antichità ad oggi, non
si pone neppure il proble-
ma se un calciatore abbia,
o meno, l’intenzione di
depositare nel sacco col
dolo, si annulla e basta.
Sveglia Rosetti! Ma a parte
questo. L’osceno stava nel
gioco nerazzurro, nel fatto
che al 10’ del secondo
tempo Mourinho abbia
chiesto ai suoi di giocare
la palla perché fino a quel
momento questo miracolo
non era ancora accaduto.
Viva il parroco, Special! E
poi basta piangere, smetti-
la con quella faccia di chi
si crede sempre in credito.
Sei pesantemente in debi-
to. E lo sai.          

Vince l’Inter
Offesa
la democrazia

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“I gol si fanno
con i piedi e con
tutte le altre
parti del corpo
con l’unica 
eccezione 
delle mani”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Per il Milan che perde il derby il regalino di consolazione si chiama David Beckham
Nonostante il comunicato con il quale i Galaxy confermavano il ritorno a Los Angeles di Beckham (foto), ieri sono arrivate indiscrezioni pre derby
(2-1 il finale per l’Inter, nerazzurri lanciatissimi) che dicono il contrario: dovrebbe restare, quella dei Galaxy è una mossa per alzare l’offerta. CR.RU.
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Il 3-3 tra Genoa e Fiorentina  ha fatto da cornice a un dramma. Dopo la gara, fuori dallo stadio, un manipo-
lo di ultrà ha deciso di attendere l’uscita dell’arbitro già contestato durante la gara. A nulla è valso un inter-
vento di Preziosi. In pochi istanti si è consumato il dramma: uscito il pullmann della Fiorentina (nella foto il
momento dell’incidente), i tifosi lo hanno preso d’assalto. Tra questi G.A., 36 anni, finito travolto dalle ruo-
te del mezzo. È stato ricoverato all’ospedale: è grave. Il pullmann è stato fermato a Sestri. Interrogato l’au-
tista, i viola, choccati, sono stati lasciati liberi di raggiungere Firenze con altri mezzi. DA GENOVA MA.BRI.

Pullman della Fiorentina travolge genoano

Si trova

in condizioni

gravi
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Tennis: a Rotterdam Nadal s’inchina allo scozzese Murray
Lo scozzese Andy Murray ha vinto il torneo Atp di Rotterdam. La testa di serie numero 2 ha
battuto in finale lo spagnolo Rafael Nadal, numero 1 del mondo, per 6-3, 4-6, 6-0. METRO
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Finale triste
per Rocca
e Moelgg
SCI. Manfred Pranger ha
vinto la medaglia d’oro nel-
lo slalom maschile ai Mon-
diali di Val d’Isère.
L’austriaco ha chiuso con il
tempo di 1’44”17. Argento
al francese Julien Lizeroux,
staccato di 31 centesimi.
Bronzo al canadese Micha-
el Janyk. L’Italia chiude il
Mondiale con un’altra
delusione: Manfred
Moelgg, sesto a metà gara,
è uscito nella seconda
manche. L’unico azzurro a
chiudere la prova, Patrick
Thaler, settimo. Nella pri-
ma manche erano usciti
Giorgio Rocca e Giuliano
Razzoli. ADNKRONOS

L’Italia del rugby
travolta dai Verdi 

Zoeggeler:ottavaCoppadelMondo

RUGBY. L’illusione dura circa
un tempo, quando l’Italia
va negli spogliatoi del Fla-
minio con il punteggio di
14-9 per l’Irlanda, nella
seconda gara del Sei Nazio-
ni di rugby, dopo essere sta-
ta a lungo avanti e aver pre-
so una meta di Fitzgerald
per un errore di Canale. Poi
il declino, troppo rapido,
che porta alla fine della gara
l’Irlanda sul punteggio di
38-9. Forse troppo pesante
ma che evidenzia limiti che
l’italrugby non riesce a col-
mare. Due mete in due
minuti subite per errori e
deconcentrazione (Mirko

Bergamasco e Masi) sono
l’emblema di una squadra
che stenta ad uscire, è il
caso di dirlo, da una mischia
al momento troppo ferrea
per lei. Sincero Griffen:

“Non ho più le
gambe per calciare, ma per
un po’ abbiamo mostrato
che con la palla in mano ci
sappiamo fare”. Ok, ma non
basta. FRANCESCO NUCCIONI

SLITTINO. Armin Zoeggeler (foto)  trionfa a Cal-
gary (Usa) e conquista per l’ottava volta in car-
riera la Coppa del Mondo di slittino. L’azzurro,
alla 45esima vittoria in carriera, ha ottenuto la
matematica certezza del titolo prendendosi la
rivincita nei confronti del tedesco Felix Loch,
che la settimana scorsa gli aveva tolto il titolo
di campione mondiale a Lake Placid. METRO

L’azzurro
Ongaro plac-
cato durante
il match al
Flaminio tra
l’Italia e
Irlanda.

Mondiali di sci

Moelgg vola fuori pista. 

La Errani
alla prova
Williams 
TENNIS. Sara Errani si è qua-
lificata per il secondo tur-
no del torneo Wta di Dubai

(montepre-
mi 2 milio-
ni di dolla-
ri, cemen-
to). La
ravennate
ha sconfit-

to all'esordio la cinese di
Taipei Chan Yung-Yan con
il punteggio di 6-4, 6-4. Al
secondo turno, la Errani
affronterà la statunitense
n.1 del mondo Serena Wil-
liams, reduce dal forfait in
semifinale al torneo Wta di
Parigi per un problema al
ginocchio. ADNKRONOS

Wta di Dubai

A Roma

Italia-Irlanda

finisce 

9-38

RALLY. Il francese Sebastien
Loeb su Citroen C4 ha vinto il
Rally di Norvegia, secondo
appuntamento del Mondiale
2009. Il campione del mondo
ha battuto le Ford Focus dei
finlandesi Mikko Hirvonen e
Jari-Matti Latvala. METRO

F1. La Mercedes fornirà i
motori di F1 all’ex team Hon-
da, solo nel caso in cui esiste-
ranno delle garanzie econo-
miche. «Non consegneremo
niente in anticipo» spiegano i
dirigenti tedeschi. ADNKRONOS

CICLISMO. Ladri di biciclette in
California: la Astana, team di
Lance Armstrong, ha subito il
furto di quattro bici, tra que-
ste la crono di Lance. METRO
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TV. Daniela Martani
non è più una
dipendente
dell’Alitalia. La

ex concorrente
del GF9, infatti, ha

ricevuto ieri la lettera
di licenziamento. Un

licenziamento per “giusta

causa”, si dice, “dovuto
all’assenza ripetuta dal

posto di lavoro”. Anco-
ra non si sa se la Mar-
tani vorrà fare causa
all’azienda o (più pro-

babilmente) se accetterà
l’offerta del reality “La Fat-
toria”. METRO

Martani fuori dall’Alitalia

Da “Amici” al Sanremo di Bonolis. Marco Carta, idolo delle teenager, vinse l’ultima
edizione della trasmissione. Karima, 23enne livornese, ad “Amici” arrivò terza. A San-
remo (sezione giovani) potrà contare su un padrino d’eccezione, Burt Bacharach. 

Marco, in molti la danno già sul
podio...

–Non ci penso. Da giorni faccio
training autogeno anti-paura.
Sono emotivo, non devo fare erro-
ri e rovinare tutto.
Chi teme di più?

– Ci sono dei grandi come Fau-
sto Leali o Patty Pravo. E i
Gemelli Diversi, che ascol-
to sin da ragazzino. Ma, con
tutto il rispetto, chi mi fa
più paura sono io. Non devo
giocarmi brutti scherzi.
Di cosa parla il suo pezzo, “La
forza mia”?

È rivolta ai miei fan, che
mi hanno sempre sostenu-
to: senza di loro non ce l’avrei
fatta, loro sono la mia forza. 
E dopo Sanremo?

–Uscirà il mio primo cd, sarà
una sorpresa. Spero che, sta-
volta, le radio mi passino di più,
sinora mi hanno snobbato. D.P.

spettacoli 15Bosè a X-Factor
Miguel Bosè, Nek e Chiara Bascetti. Sono i tre ospiti speciali della sesta
puntata di X-Factor, in onda oggi alle 21 su Raidue. 
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Spettacoli
Karima Ammar

Marco Carta
“Amici” invade Sanremo

Karima, come si sente a duettare con
una leggenda vivente?

– Benissimo! Perché Burt è meravi-
glioso, professionale e umano. Chia-
ma tutti i giorni, è molto premuroso.
Mi sento un po’ la sua nipotina.
Ci parli della canzone che porterà in
gara...

– S’intitola “Come in ogni
ora” ed è una ballata che par-
la di un amore impossibile
e di una donna che affoga
il suo dolore nell’alcol.
Non è autobiografica,
anche se vivo molto
intensamente i miei sen-
timenti. 
Emozionata per il Festival?

– Dopo aver cantato a
Umbria Jazz o al Lucca Festi-
val pensavo di essere vacci-
nata. Invece devo ammetter-
lo: l’Ariston fa paura già solo
alle prove, chissà che succederà
in diretta! DIEGO PERUGINI

La Berlinale
sceglie stupri
e terrorismo
CINEMA. Dopo il Brasile e il
Messico lo scorso anno, sta-
volta è toccato a Perù e Uru-
guay. Il Festival del cinema
di Berlino si è chiuso anco-
ra nel segno dell’America
Latina assegnando il 59°
Orso d’oro a “La teta asu-
stada” di Claudia Llo-
sa, storia di una giova-
ne peruviana cresciuta
nella paura del terrori-
smo e degli stupri. “Gigan-
te” di Adrian Bieniez ha vin-
to ben tre premi: tra questi

il Gran premio della giuria
ex equo con il tedesco
“Alle anderen” di Maren
Ade, che ha preso

La regista Claudia Llosa.  

È la ragazza copertina che il signor Playboy, Hugh Hefner, sogna da
tempo. Un sogno impossibile. Perché questa piacente bionda, di

nome Erin Andrews, 31 anni, ha detto no grazie per la seconda vol-
ta in due anni, preferendo tenersi il suo lavoro di giornalista

sportiva alla Espn/Abc. Comunque i lettori della rivista l’hanno
incoronata la giornalista più bella del pianeta. METRO

La giornalista più bella del globo

Orso d’oro

anche l’Orso d’argento per
l’attrice Birgit Minichmayr.
Al di là dei riconoscimenti

dovuti ai padroni di
casa, la giuria presie-
duta da Tilda Swinton
ha fatto scelte condi-

visibili, come l’orso per
la regia all’iraniano “A pro-
posito di Elly” e per la sce-
neggiatura all’americano
“The Messenger”, finora
l’unico tra i titoli premiati
con una distribuzione ita-
liana. NICOLA FALCINELLA

&
Dalla De Filippi a Bonolis

La livornese Karima Il cagliaritano Marco Carta

L’ex GF9licenziataper le
assenze

spettacoli@metroitaly.itscriveteci

Vince “La teta asu-stada”
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