
Flirta in chat
lei lo accoltella
ROMA. Disavventura per un
52enne romano attirato in una
trappola e
ferito.

MILANO. Una ragazzina di 14 anni violenta-
ta in casa dai compagni di classe, tutti mino-
renni. Una donna stuprata su un treno a
Milano, un’altra torturata e stuprata dell’ex,
sempre nel capoluogo lombardo. Senza con-
tare le violenze raccontate da una 37enne ai

carabinieri di Padova. È il bilancio,
agghiacciante, registrato ieri dalle cro-

nache. P 3

Case pignorate
per 5.000 euro
FISCO. Case espropriate per un
debito di 5 mila euro con il
Fisco e messe all’asta. La misu-
ra, denuncia il Codacons, è pre-
vista nell’ art 32 del decreto
anti-crisi. Per Equitalia però si
tratta solo di casi ristretti. METRO
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Una famiglia ogni 20 vie-
ne colpita dal dramma del
tumore. Una delle malat-
tie più temute, e sempre
più diffusa. Si calcola che
nel 2010 saranno quasi

due milioni le persone col-
pite in Italia. Oggi è la
giornata mondiale contro
il cancro, promossa
dall’Organizzazione mon-
diale della Sanità. Tante le
iniziative per promuovere
la prevenzione e l’impor-
tanza della diagnosi preco-
ce. Su tutte la nuova cam-
pagna di comunicazione
di Oliviero Toscani (nella
foto con la figlia, anche lei
testimonial, perché vinci-
trice contro il tumore alla
mammella) per la fonda-
zione Umberto Veronesi.
Metro ha intervistato Syl-
vie Menard, ricercatrice e
consulente dell’Istituto
Tumori di Milano e lei
stessa ammalata di tumo-
re al midollo.«Bisogna
dire che il cancro non è
guaribile ma è curabile. E
si può vivere con la malat-
tia perché le terapie han-
no fatto passi da gigante».

METRO
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“Nessuno può restare insensibile
al grido di dolore che viene dai
genitori dei ragazzi aggrediti. 
Lo stupro è un delitto imperdona-
bile, esecrabile. La decisione dei
Gip nel caso delle violenze sessuali
di Roma e Guidonia sono da consi-
derarsi un errore”. Silvio Berlusconi

EI
D

O
N

ROMA • MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2009 • WWW.METRONEWS.IT
EM

M
EV

Ì

In Italia nessun rispetto per le donne
“In Italia
manca il
rispetto per
le donne”,
denunciano
Monica 
Bellucci  e
Ilaria 
D’Amico. 

P 3

Aggredite 4 donne 
è allarme stupri

Lotta al cancro La ricercatrice malata: “Si vive sempre di più” p 2

“Sui giornali il cancro 
al seno non è di moda,
ma nella vita vera
le donne 
sono preoccupate
da problemi 
più intelligenti  
del loro 
aspetto”.
Oliviero 
Toscani



2 primo piano Tumore al seno: mortalità zero entro dieci anni. Parola del prof. Umberto Veronesi
«Con gli strumenti di diagnosi e cura oggi a disposizione, mortalità zero entro 10 anni è un traguardo raggiungibile», ha detto l’oncologo Umberto
Veronesi. «Fondamentale è la diagnosi precoce: sappiamo che tanto più il tumore è piccolo tanto maggiore è la speranza di sopravvivenza». METRO

mercoledì 4 febbraio 2009 • www.metronews.it

Ricercatori italiani hanno scoperto due interruttori
chiave delle metastasi di due tumori pediatrici, il
rabdomiosarcoma e il neuroblastoma. Dirette da

Carlo Dominici del Dipartimento di Pediatria della
Sapienza, le ricerche sono state rese possibili anche

grazie al finanziamento dell’Associazione  «Io domani». METRO

Novità per i bimbi

News
Parola fine per la vicenda Eluana Englaro? No. Qualcuno potrebbe
dire «ora stendiamo un pietoso silenzio». Sbagliato. Se ne è voluto

fare un caso pubblico. Contiamo i giorni tra il distacco del
sondino e la morte per fame e sete. Delle due l’una. O Elua-
na non sentirà niente, e allora non era lei a provare il biso-
gno di essere uccisa. Oppure sentirà. OSVALDO BALDACCI

pagina a cura di stefania divertito • metro

Il lotto
03-02-09
Bari 13 5 46 66 20
Cagliari 23 56 61 44 59
Firenze 17 87 59 65 79
Genova 70 30 88 58 46
Milano 51 54 42 71 79
Napoli 49 20 71 74 63
Palermo 11 60 87 41 10
Roma 17 61 74 10 66
Torino 89 30 82 71 25
Venezia 8 75 13 44 49
Nazionale 13 25 44 85 16

11 13 17 49 51 61

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
26 e vincono € 21.862,44

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 9 e vincono € 25.29613

8

Mi consenta ...

... Cristiano Cipriano 
Sindaco di Casal di Principe.

Camorra, immondizia, abu-
sivismo edilizio e politica
corrotta. Basterà un calen-
dario sexy per  migliorare
l’immagine di Casal di Prin-
cipe?

– No, ma una buona
immagine possiamo
comunicarla anche con
piccoli gesti per educare
ai valori della famiglia e
alla cristianità.
Le famiglie vittime della
camorra definiscono  il
calendario uno schiaffo alla
sofferenza.. 

– Noi abbiamo già pre-
so delle posizioni nette
contro la camorra.
Stiamo cercando di coin-
volgere tutti. 
Ora avete stanziato 100
mila euro per questo
progetto. Le denunce di
Saviano vi sono costate
parecchio.

– Noi siamo grati a
Saviano... I 100 mila euro
fanno parte di un proget-
to più grande per il recu-
pero del Comune. Ci sono
anche 50 mila euro stan-
ziati contro il  pizzo.  E
poi c’è l’organizzazione
della festa patronale che
sarà grandissima.
Il 19 marzo allora partecipe-
rà alla marcia per la
commemorazione di don
Peppe Diana, vittima della
camorra?

–Sì, abbiamo coinvolto
19 comuni. Sarà presente
anche il vescovo Milani.  

VALENTINA CILLO

MILANO. Esiste un prima e un
dopo nella vita di Sylvie
Menard. Prima del 26 aprile
2005, e il giorno dopo. In
quella mattina di 4 anni fa,
le venne diagnosticato un
tumore al midollo. Sylvie
Menard era  direttore del
Dipartimento di oncologia
sperimentale all’Istituto dei
Tumori di Milano, ex allie-
va del professor Veronesi.
Oggi in pensione, è tuttora
consulente all’Istituto: «Ho
avuto a che fare con la mor-
te. Mai avrei pensato che
potesse toccare a me».
Dottoressa, da ricercatrice e
da ammalata, in occasione
della giornata mondiale con-
tro il tumore, c’è qualche
motivo di speranza? 
– Più d’uno. Oggi le terapie

sono estremamente mirate
alle cellule malate e impe-
discono al tumore di proli-
ferare. Bisogna lavorare sul-
la prevenzione e sulla dia-
gnosi precoce: il tumore alla
mammella ha dimostrato
quanto sia efficace una dia-
gnosi tempestiva. 
Resta il dramma di chi si
ammala. E vive lo scoramen-
to di una diagnosi che sem-

UDINE. L’ambulanza con a
bordo Eluana è arrivata alla
clinica “La Quiete” ieri mat-
tina ed è entrata da un pas-
saggio secondario per evi-
tare i giornalisti. Nel primo
pomeriggio è giunto anche
il papà, Beppino Englaro,
che ha incontrato i medici

che si sono resi disponibili
ad attuare la sentenza della
Corte d’Appello di Milano.
Alla donna, in stato vegeta-
tivo da 17 anni, l’alimenta-
zione non verrà sospesa pri-
ma di tre giorni. Ieri intan-
to, per la prima volta, ha
parlato Amato De Monte, il

primario della clinica che
guiderà l’équipe di medici:
«Sono devastato come
uomo, cittadino e padre. Ma
è una cosa che si deve fare.
Eluana non è la ragazza raf-
figurata nelle foto. È un’al-
tra. E non soffrirà perché è
morta 17 anni fa». METRO

L’arrivo dell’ambulanza con Elua-
na e le proteste dei movimenti
per la vita. Sopra, il padre.

bra una condanna a morte.
– È capitato anche a me. Ma
il tumore è  inguaribile, non
incurabile. Finché ho la cura,
ho la vita. E finché vivo lot-
terò. Tale predisposizione
d’animo aiuta. Tutti mori-
remo prima o poi, ma io so
che posso vivere curando-
mi. E le cure oggi eccellono.
Dottoressa, cosa possono

fare le istituzioni?
– Uno dei tormenti maggio-
ri per chi si ammala è non
sapere se la terapia intra-
presa è giusta, se c’era qual-
che altra cosa da fare, se il
medico è quello giusto. Que-
sta incertezza è un incubo.
Il ministero della Salute deve
dare informazioni sui cen-
tri di eccellenza, per orien-

Contro il tumore del seno è nato Mortalità Zero, progetto della Fondazione Veronesi. Nadia Ricci, Olivia Toscani e Monica Guerritore si sono prestate come
testimonial attraverso le immagini del fotografo Oliviero Toscani (in foto sopra): tutte loro hanno sconfitto la malattia. METRO

I casi di tumore che ogni
anno si registrano in Italia

270.000

I nuovi casi al giorno

700

I nuovi casi di tumore al
colon retto in un anno: è la

tipologia più diffusa in Italia

48.000

nuovi casi l’anno di tumore alla
mammella

40.000

tumori al polmone l’anno, il
più diffuso tra gli uomini

32.000

La previsione dei malati di
tumore in Italia nel 2010

1,9 milioni

Italia Una famiglia su venti è toccata dal dramma del tumore

tarsi. Al malato aiu-
ta sapere quale
ospedale in Italia ha
più esperienza pro-
prio su quel tipo di
cancro che l’ha colpito.
Si sta discutendo di
testamento biologico...
– Sono sempre stata favore-
vole ma dopo essermi
ammalata ho cambiato idea.

Bisogna far decidere le per-
sone quando sono malate,
non ai sani. E bisognerebbe
deciderlo con un medico che
ci spieghi quello che può
accadere. Non sono per l’ac-
canimento terapeutico,
ovvio, ma prendiamo Elua-
na: qualche mese fa stava
male, e le abbiamo prestato
le cure necessarie per farla
vivere. E ora la ammazzia-
mo? E poi non possiamo
chiamare eroe Beppino
Englaro, perché il rischio è
dire implicitamente ai geni-
tori dei mille casi esistenti
simili a Eluana che la loro
scelta di stare accanto ai figli
è sciocca. Ed è ingiusto.“Sì al testamento biologico che

nulla ha a che fare con
l’eutanasia. Il Parlamento colmi 
il vuoto”. Giorgio Napolitano

Eluana ora è a Udine

“Siamo inguaribili
ma non incurabili”

La ricercatrice Sylvie Menard, a sua
volta malata: “Ci sono buone
notizie, anche per il cancro”.

“È inconcepibile
pensare di uccidere
una persona in que-
sto modo. È un atto
di antiumanesimo”.
Cardinale 
J. Lozano Barragan, 
responsabile della
Sanità del Vaticano 

«In uno Stato lai-
co ognuno
dovrebbe poter sce-
gliere come morire e vivere»:
lo ha detto Valeria Golino,
riferendosi a Eluana. L’attrice
e il regista Ferzan Özpetek
sono i testimonial della cam-
pagna contro il cancro di Airc. 

Golino e Özpetek
Testimonial di Airc Altro

servizio

negli spetta-

coli

Sylvie Menard, consulente
all’Istituto tumori di Milano.

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it
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Il maresciallo capo dell’Esercito Mauro De Luca,
gravemente ferito nel 2000 durante le operazioni
militari in Kosovo, ha ripreso servizio ieri. De
Luca, decorato con una medaglia di bronzo al
valore militare, da allora vive su una sedia a rotel-
le. METRO

Torna l’eroe del Kosovo

Graziato in Birmania, torna in Italia
Era nelle galere birmane dal 2007, le autorità lo hanno graziato. È un coma-

sco di 34 anni, condannato a 15 anni per possesso di droga. METRO

Terremoto a Lucca, paura ma nessun danno
Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera nel lucchese. Molta
paura, ma per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose. METRO

italia 3
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FIRENZE. Un bambino di 5 anni è morto ieri sotto gli occhi della madre,
schiacciato dalla vettura della donna a Ponte a Signa, nel fiorentino. Il pic-
colo era rimasto nella vettura con i fratellini mentre la mamma accompa-
gnava un’altra figlia a scuola. Il freno a mano ha ceduto e il bambino, spa-
ventato è sceso dall’auto, ma è stato agganciato dalla macchina che era in
discesa, ed è rimasto schiacciato contro un muretto.   METRO

Bimbo ucciso dall’auto della madre
ROMA. “In Italia la violenza sessuale non è consi-

derata un reato grave. Bisognerebbe fare una
legge più severa”: così Ilaria D’Amico ieri duran-
te la presentazione del libro “Acrobate”, sulla
condizione femminile nel paese. Con lei Moni-
ca Bellucci: “In Italia il sesso è tabù”. METRO

“Donne discriminate”

Agguato
Consigliere
assassinato
NAPOLI. Un Consigliere
comunale (Margherita) di
Castellammare di Stabia
(Na), Luigi Tommasino, è
stato ucciso ieri in un
agguato, le cui circostan-
ze sono ancora da chiari-
re anche se la matrice
malavitosa sembra la più
probabile. I killer hanno
agito a bordo di uno scoo-
ter di grossa cilindrata,
con il volto coperto dal
casco. Dopo aver fatto
partire diversi colpi di
pistola si sono dati alla
fuga. Intanto è in preda a
un forte choc il figlio di
Tommasino: il tredi cenne
è l'unico testimone
dell’agguato ma non rie-
sce a parlare. METRO

Saltano la scuola
e stuprano l’amica 
I tre, minorenni, se ne vantavano in classe
TRENTO. La fuga dalle lezio-
ni l’avevano decisa assieme:
tre ragazzini di 17, 15 e 14
anni e la loro compagna,
anche lei 14enne.

Una trasgressione da bat-
tezzare con qualche bic-
chiere tra i bar di Trento, ma
la mattinata si è conclusa in
casa del 17enne con la vio-
lenza sessuale di gruppo sul-
la ragazzina, stordita da una
tale quantità di alcool da
sfiorare il coma etilico.

Lo stupro risale ai primi
di dicembre; la 14enne ha
dovuto sopportare per set-
timane le umiliazioni dei
suoi tre compagni di scuo-

Davanti al figlio

La stazione in cui è avvenuto uno dei due stupri a Milano.

Violenze a Milano
MILANO. Ha raccontato alla
polizia di essere stata sor-
presa nel sonno su un treno
preso a Milano e diretto a
Novara da almeno quattro
uomini, che le hanno ordi-
nato di tenere gli occhi chiu-
si mentre due di loro la vio-
lentavano a turno. È acca-
duto giovedì sera a Milano,

la vittima è una sudameri-
cana di 29 anni, madre di tre
figli. Sempre a Milano una
ragazza italiana di origini
tunisine ha fatto arrestare il
suo ex, che per anni l’ha tor-
turata e ha abusato di lei.
Sulle strade del capoluogo
lombardo arriveranno oggi
400 militari. METRO
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Una donna di 37 anni ha raccontato ai carabinieri di essere
stata sequestrata, picchiata e di aver subito un tentativo di
stupro a Piove di Sacco (Padova). Fermato un nord africano
di 27 anni. METRO

Abusi su una donna a Padova

la: in classe infatti i giova-
nissimi aguzzini non hanno
fatto altro che vantarsi con
i loro amici spiegando che
in fondo era stato un gioco
da ragazzi e che la vittima
era una “facile”. 

Le vessazioni sono emer-
si ai primi di gennaio, quan-
do la 14enne si è confidata
con la famiglia, che si è rivol-

ta alla polizia. Gli investiga-
tori hanno interrogato i tre
compagni di scuola, che
hanno ammesso tutto, ma
senza dare agli investigato-
ri l’impressione di aver com-
preso la gravità di ciò che
hanno fatto. Ora sono in una
comunità, mentre la ragaz-
zina è seguità da un’equipe
di specialisti.  METRO



4 mondo La Cina censura la scarpa anti-premier
Il lancio della scarpa contro il premier Wen a Cambridge è stato
ignorato per un intero giorno dai media e dai siti web cinesi. METRO

Usa, espianto di rene attraverso la vagina
Nella Johns Hopkins University a una donna sana, intenzionata a donare un
rene alla nipote, è stato prelevato l’organo attraverso la vagina. ADNKRONOS
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Ritrova figli
sequestrati
dopo 10 anni
FRANCIA. È stato rintraccia-
to e arrestato con l’accusa
di sottrazione di minori
un uomo di 52 anni che
dieci anni fa aveva porta-
to via i suoi due figli alla
madre - che ne aveva otte-
nuto l’affidamento - e da
allora è vissuto con loro
in un fienile in un bosco,
sotto falsa identità. Le
Parisien racconta anche
l’emozionante e difficile
incontro tra la madre e i
due ragazzi - oggi di 18 e
17 anni - ai quali per tutto
questo tempo era stato
fatto credere che la don-
na li aveva abbandonati.
Il padre aveva tenuto i
figli con sé,  senza
mandarli a scuola. I due
sono stati riconosciuti da
foto segnaletiche.   METRO
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L’abitazione di Massat.

Dramma familiare Usa Protesi da cavallo

Cavallo zoppo è destinato al mattatoio, da sempre. Ma nel
Wyoming il veterinario Ted Vlahos è riuscito a impiantare
una zampa artificiale alla cavalla Cheyenne che aveva subi-
to la frattura di un posteriore. Salvandole la vita. METRO

USA. Lo abbiamo visto in tan-
ti film, ma pare che Nasa e
Google ci credano davvero.
I due colossi tecnologici han-
no deciso  di creare un’uni-
versità destinata a formare
scienziati all’altezza di
affrontare un’era in cui le
macchine saranno più intel-
ligenti dell’uomo. 

Per il Financial Times i
finanziamenti serviranno a
creare la Singularity Uni-
versity,  ispirata e diretta  da
Ray Kurzweil, controverso
studioso che nel saggio «The
singularity is near (la sin-

golarità è vicina)» prevede-
va che nel 2050 l’intelli-
genza artificiale supererà le
facoltà umane, con mac-

chine superintelligenti che
progetteranno macchine
sempre migliori, lasciando
l’uomo al palo. METRO

Donne kamikaze
Presa reclutatrice
IRAQ. Catturata la donna
considerata responsabile
del reclutamento di oltre
80 donne kamikaze e del
coinvolgimento in alme-
no 28 operazioni terrori-
stiche, a volte portando
lei sul posto le attentatri-
ci. Il suo arresto è conside-
rato un duro colpo alla
rete terroristica. ADNKRONOS

Il Comune di Milano ha chie-
sto di costituirsi parte civile
nel  processo a 4 dirigenti di
Google per la diffusione via
internet di un filmato delle
vessazioni su un ragazzo
disabile da parte di un grup-
po di minori. OMNIMILANO

Milano vs Google
dollari, tan-
to costerà
un nuovo
modello di

computer con connessione
wireless che l’India si appre-
sta a diffondere in patria allo
scopo di allargarne l’utilizzo
e di migliorare le capacità
informatiche di milioni di
studenti. Ma gli esperti sono
scettici. ADNKRONOS
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La Nasa prepara
la guerra ai robot

Università
online low cost
ISRAELE. Dall’aprile 2009 si
potrà accedere online alla
University of the People,
idea dell’imprenditore
israeliano Shai Reshef: «Il
materiale didattico è tutto
gratuito grazie agli atenei
che hanno messo online i
loro corsi». Costo poche
decine di dollari, secondo
la provenienze. F.C.

Obama perde pezzi
USA. L’amministrazione Oba-
ma perde altri due ministri
democratici proprio nel
giorno in cui viene nomi-
nato il senatore repubbli-
cano Judd Gregg a capo del
Dipartimento per il Com-
mercio, il terzo repubblica-

no a far parte della squadra
del presidente con Gates e
Lahood. Gli scandali riguar-
do a tasse non pagate tra-
volgono invece Tom
Daschle (Sanità) e Nancy Kil-
lefer (Budget), dopo la rinun-
cia di Richardson. ADNKRONOSSamira Ahmed Jassim.
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Gran Bretagna, infermiera si offre di pregare e viene sospesa
Un’infermiera del Somerset rischia il licenziamento per essersi offerta di pregare per una paziente. La malata non
si è lamentata, ma l’ospedale ha accusato l’infermiera di essere venuta meno al codice comportamentale. METRO

India, sposi si erano baciati: assolti
Baciatisi in pubblico dopo le nozze, due giovani  di

Nuova Delhi ieri sono stati assolti. METRO
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“Ma gli operai inglesi
vengono a mensa qui”
GRAN BRETAGNA. Non c’è raz-
zismo, è un problema inter-
no britannico, ma la situa-
zione può essere pesante.
Daniele Gibilisco, capocan-
tiere della Irem a Lindsey,
attende con gli altri operai
specializzati italiani gli esi-
ti degli incontri fra Total,
governo e sindacati. «Con-
tiamo di tornare al lavoro
giovedì o venerdì, se tutto
va bene».
I manifestanti
inglesi dicono
di non avercela
con voi e vi
hanno chiesto
di scioperare insieme.
Da noi non è venuto nessu-
no, lo hanno detto ai media.
Mi sembra più un fatto d’im-
magine che di sostanza. Non
vedo come noi potremmo
appoggiare la protesta. 
Ci sono una ventina di ope-
rai inglesi con voi. 
Sì. Lavoriamo insieme, sia-
mo trattati allo stesso modo.
Anzi, loro hanno un bonus

perché non usu-
fruiscono di vit-
to e alloggio.
Neanche di vitto?
Beh, in realtà
mangiano spes-
so con noi alla
mensa italiana.
Noi li trattiamo
come i nostri,
questa è la dif-
ferenza. 
In questi giorni cosa vi dico-

no questi
vostri colleghi?
Ci hanno
espresso diver-
se volte sim-

patia, ma in questi giorni
non li vediamo. Loro sono
tra l’incudine e il martello,
sono iscritti al sindacato.
Non manifestano, però pre-
feriscono tenersi lontani. 
Vi sentite minacciati?
No, ma occorre fare atten-
zione. Stiamo nella nostra
nave albergo e non andia-
mo in giro in gruppi.
Assediati?

No, anche oggi
che è una bella
giornata alcuni
sono stati in
centro, nei pub,
a fare la spesa.
Ma senza attira-
re l’attenzione.
Come reagisco-
no i locali?
Qualcuno fa

battute, qualcun altro fa fin-
ta di niente. Alcuni preferi-
scono non ave-
re a che fare
con noi. Altri
ancora non rie-
scono a tenere
distinte la questione sinda-
cale da quella personale. 
Percepite del razzismo?
No, questo no. Gli inglesi
sembrano rudi, hanno un
modo schietto, ma non sono
mai stati volgari o offensivi
nei nostri confronti. In real-
tà questa vicenda è più che
altro una loro questione
interna politica, economi-
ca e sociale. Questa è

un’area che da sviluppata è
diventata depressa. Ci sia-
mo trovati in mezzo, deto-
natore di una crisi di cui non
vorremmo fare le spese. 
Il vostro arrivo ha creato il
disagio?
Io credo di no. C’erano già
stati problemi con un’azien-
da spagnola. C’era malu-
more nell’aria. Noi sappia-
mo come comportarci.
Abbiamo instaurato un rap-

porto di cor-
dialità, ci com-
portiamo
bene. Poi pur-
troppo, anche

per i media locali, la situa-
zione si è ingigantita.   
Togliete lavoro agli inglesi?
No, in questa zona non ci
sono operai con la nostra
specializzazione. Tutti quel-
li che lavorano nel compar-
to vengono da fuori.

OSVALDO BALDACCI
mondo
@metroitaly.it

Crisi britannica

Sugli italiani
mediazioni
e scioperi
GRAN BRETAGNA. È
proseguuita ieri la prote-
sta contro l'utilizzo di
operai italiani e portoghe-
si nella raffineria Total di

Lindsey. Scioperi in città e
in diverse altre regioni.
Ma ieri era una giornata
importante soprattutto
perché sono iniziati i col-
loqui tra i vertici della
Total e i sindacati inglesi
mediati dall’Acas (agenzia
governativa per risolvere
le dispute) per trovare
una soluzione. METRO

L’Iran si lancia
verso lo Spazio
IRAN. Teheran ha lanciato
in orbita il suo primo
satellite realizzato in Iran.
Il lancio è stato mostrato
sulla televisione di Stato.
La messa in orbita del
satellite Omid (speranza)
con il razzo iraniano Safir
2 è avvenuta proprio in
occasione del 30esimo
anniversario della Rivolu-
zione islamica. ADNKRONOS

A
P

Manifestanti anti-italiani.

“Scioperi inammis-
sibili”.
Giorgio Napolitano

A
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Il lancio del satellite.

“Siamo vittime di
problemi locali”.
Daniele Gibilisco

“Non c’è paura, ma
tensione sì”.
Daniele Gibilisco

Rifiutato, gettò acido sugli
occhi alla ragazza. La Corte
suprema iraniana ha decre-
tato che sia accecato. METRO

Occhio per occhio
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“A febbraio
aumenti
agli statali”
ROMA . Nel mese di febbra-
io i dipendenti pubblici
riceveranno un aumento
tra i 123 e i 143 euro. Lo  ha
annunciato ieri il ministro
Renato Brunetta in una
conferenza stampa  sulla
riforma del pubblico impie-
go e del nuovo modello
contrattuale. «Il piano è
possibile - afferma Brunet-
ta -  perché prevede nel cor-
so del 2009 di recuperare
per la contrattazione col-
lettiva cira 190 milioni di
euro dai tagli ai fondi uni-
ci di amministrazione e
ben 530 milioni di euro dal-
la disapplicazione delle leg-
gi speciali per il 2009».

VALENTINA CILLO

L’ Antitrust:
“Sul gpl
prezzi falsati”
GAS. L'Antitrust ha deciso di
estendere all'intero merca-
to nazionale del Gpl per
uso domestico l'istruttoria,
avviata il 24 aprile 2008,
per verificare l'esistenza di
un'intesa restrittiva della
concorrenza nel settore del
Gpl in bombole in Sarde-
gna. La decisione è stata
adottata alla luce di una
dettagliata segnalazione
pervenuta all'Autorità
garante della concorrenza
e del mercato secondo la
quale le società Butan Gas,
Eni e Liquigas, principali
operatori attivi in Italia,
avrebbero partecipato a
un'intesa volta alla deter-
minazione congiunta dei
listini dei prezzi al pubbli-
co del Gpl sfuso e in bom-
bole su tutto il territorio
nazionale.                     METRO

Perdere la casa
per 5.000 euro
Il Codacons: basta una “cartella pazza” Renato Brunetta, ministro

della Funzione Pubblica.

Lavoro-vita privata
Richieste norme
NORME. Una direttiva per
arrivare a una nor-
ma che disciplini
i diritti dei lavo-
ratori europei di
conciliare la vita
privata con quella
lavorativa. Lo ha chiesto
ieri il Parlamento europeo
alla Commissione. Le prio-
rità per il Parlamento sono
orari di lavoro più flessibili
e il miglioramento dell’ac-
cesso a tutte le strutture
per i disabili.                METRO

Stipendi 

MILA euro è il nuo-
vo tetto relativo al
debito oltre il quale
scatta l’espropria-
zione. Prima del Dl

era di 8 mila euro.

5
Il rischio di ipoteche forzose aumenta per i cittadini italiani.

FISCO. Basta un debito di 5
mila euro e lo spettro del
pignoramento della propria
abitazione si concretizza.
Non siamo di fronte a una
probabilità, ma per il Coda-
cons ora è un rischio reale.
L’associazione dei consu-
matori punta il dito sull’ar-
ticolo 32 del Dl anti-crisi,
diventato legge pochi gior-
ni fa: qui infatti è prevista
l'espropriazione (senza pre-
ventiva iscrizione di ipote-
ca) anche quando il credito
da riscuotere non supererà il
5% del valore dell'immobile
da vendere all'asta. Non solo,
ma la denuncia del Codacons
prende di mira la riduzione
da 8 mila a 5 mila euro del
limite di importo al di sotto
del quale l'agente di riscos-
sione non può procedere
all'espropriazione immobi-
liare, consentendo di avvia-
re direttamente l'espropria-
zione. Ciò accentuerebbe il

fenomeno delle cartelle paz-
ze: gente a cui si pignora casa
per debiti inesistenti. 

«Èuna cosa inammissibile
- spiega l’avv. Carlo Rienzi,

presidente del Codacons - e
promettiamo battaglia. Con-
sigliamo a chi dovesse avere
esperienze spiacevoli di ricor-
rere alla Commissione tri-
butaria, che finora ha dato
ragione a tutti i casi in quan-
to non è rispettato il criterio
della proporzionalità: se c’è
di mezzo un immobile di 900
mila euro, uno non può
rischiare di perderlo per un
debito di 8 mila».         V.M.

MOTO. Dopo le auto, la crisi
tocca alle moto: a gennaio le
immatricolazioni sono calate
del 37,41% rispetto a gennaio
2008, secondo i dati del min.
dei Trasporti. Calo  più forte
per gli scooter (-38,6%). METRO

In breve

La buona notizia



Record di stranieri alla “Pisacane”, 170 su 180
«Prescrivere una quota di tre bambini stranieri ogni dieci per favorire una reale integrazione» nelle scuole. 

È quanto chiedono le mamme della Elementare Carlo Pisacane, dove su 180 alunni 170 sono stranieri. METRO
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Aggressione di Nettuno 

Navtej è stazionario
NETTUNO. I medici del-
l’ospedale Sant’Eugenio di
Roma che si stanno pren-
dendo cura di Navtej Singh,
l’indiano aggredito e dato
alle fiamme da tre ragazzi
a Nettuno, si dicono
«moderatamente ottimi-
sti». È quanto ha reso noto
il dottor Paolo Palombo,
direttore del Centro Ustio-
ni e direttore sanitario del-
l'Asl Rmc. Intanto ieri,

intervistata da Studio Aper-
to, la mamma di uno dei
tre giovani arrestati ha dife-
so così suo figlio: «È inno-
cente, sono stati gli altri
due, quelli più grandi a far-
lo bere e fumare». 

La donna ha incontrato il
figlio nella casa di acco-
glienza dove è detenuto. E
oggi il ragazzo sarà sentito
dal giudice del tribunale
dei minori. METRO
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CITTÀ. Esperti di scienza e
ambiente si confrontano a
Roma con i ragazzi delle scuo-
le medie superiori per discu-
tere sui problemi climatici e
ambientali a “Scienziati e stu-
denti all'Auditorium”. La
manifestazione si inaugura
domani alle 10.30 presso il
Notebook, la libreria dell’Au-
ditorium. METRO

INCIDENTI. È morto sul colpo
ieri il centauro che si è scon-
trato con una autovettura,
attorno alle, 7,30 sulla via Fla-
minia al chilometro 21.METRO

In breve

Vertice al Viminale

Decoro
Via le scritte
dai muri
CENTRO. È iniziata ieri  la bat-
taglia contro le scritte e i
disegni sulle mura dei
palazzi storici e dei monu-
menti. Dalle 7 squadra del
decoro e polizia municipa-
le hanno  restituito al loro
splendore vicolo della
Moretta e i palazzi di via
Giulia. METRO

Operazioni al via presto, alle 7.

Flirta in chat
accoltellato
PARCO DEGLI ACQUEDOTTI. Gial-
lo al Quadraro, nel   Parco
degli Acquedotti. È finito
quasi in tragedia, per un
52enne, un appuntamento
al buio con una donna cono-
sciuta su internet. Vittima
della violenza è un uomo,
ora ricoverato all’ospedale
Villa Irma in condizioni
molto gravi con ferite all’ad-
dome, al torace, ai glutei,
alle cosce e a un avambrac-
cio, dopo essere stato accol-
tellato otto volte. L’uomo
era andato  nel parco per
incontrare la donna che in
chat prometteva un incon-
tro hard immediato.  Poco
dopo le  16, dopo aver  con-

sumato il rapporto  l’uomo,
con i vestiti sporchi di san-
gue e strappati, è entrato in
un bar davanti al parco
dicendo «Aiutatemi! Chia-
mate un’ambulanza, una
donna mi ha accoltellato»,
prima di cadere a terra pri-

vo di sensi. La polizia in tar-
da serata ieri avrebbe fer-
mato una donna italiana,
tossicodipendente, come
responsabile  dell’accoltel-
lamento.  Il parco è stato
nel recente passato teatro
di fatti gravi. A giugno ven-
nero uccisi a bastonate, nel
sonno, due barboni polac-
chi. Tre anni fa, invece,
scomparve nel nulla il gio-
vane Tiziano Allegretti. Il
suo motorino venne ritro-
vato in un fossato ma di lui
nessuna traccia. 

Il fatto è avvenuto nel parco.

Per il problema fondi a pioggia.
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Campi rom
Un piano
da 23 milioni
CITTÀ. Realizzazione dei
nuovi campi, sistemazio-
ne e risanamento di quelli
esistenti e creazione delle
strutture necessarie per far-
li funzionare.    
A questo serviranno, secon-
do quanto riferito  dal sin-
daco Gianni Alemanno, i
23 milioni di euro di cui si
è discusso ieri al Viminale
nell'incontro degli enti
locali con il ministro del-
l’Interno Roberto Maroni.
«Ci sono 8 milioni dal
Comune, 5 dalla Regione e
10 dal ministero (che fan-
no parte dei 100 milioni
complessivi stanziati per
la sicurezza nel Paese) - ha
spiegato il sindaco al ter-
mine dell’incontro a cui

hanno preso parte anche
il Prefetto e il capo della
Polizia) - per fare comples-
sivamente il piano nomadi:
sia per gli aspetti di legali-
tà sia per quel che attiene
l’integrazione».
Oltre a questi fondi, ha poi
precisato: «In più ci sono
le altre risorse che pro-
vengono dall’Unione Euro-
pea che possono essere uti-
lizzate per implementare
piani di integrazione: sono
circa novanta milioni per
tutta Italia». METRO

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it
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CITTÀ. Le sfilate di Alta Roma al Merca-
to del Pesce di San Teodoro, che
potrebbe così diventare uno spazio
polifunzionale e flessibile per la
moda. A lanciare l’idea, è l’assesso-
re Croppi: «La moda non vive due
giorni l'anno, per questo le attivi-
tà devono essere costanti».
Sull’ipotesi di un museo tutto per
Valentino proprio a San Teodoro è

tornato ieri anche Renato

Balestra: «Valentino è un grande mae-
stro che ha scritto pagine importanti,
ma prima di lui ci sono stati tanti». E
il sindaco chiude: «Sentirò (oggi,
ndr) Valentino per garantirgli la
volontà dell’amministrazione a dar-
gli una sede adeguata per la sua
esposizione». Polemiche a parte,
in passerella hanno sfilato ieri le

“fate” di Tony Ward e fiori hawaia-
ni per Balestra. ESTER MIELI
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“Il Mercato del Pesce
dedicato alle sfilate”

“Entro un anno l’Ama
dovrà pulire la città”
CITTÀ. «Faccio un appello a
tutti i dipendenti e alla
struttura dell’Ama perché
ci sia davvero un grande
scatto d'orgoglio per cam-
biare realmente il volto di
questa città». Il sindaco Ale-
manno si è detto «convin-
to che non sarà necessario»
un ingresso dei privati nel-
la gestione dei rifiuti nella
Capitale «ma è chiaro che

Roma è oggi al 19% di raccol-
ta differenziata.  

Marrazzo rilancia
il Grassi di Ostia  
OSTIA. «Voglio rilanciare
l’ospedale Grassi di Ostia»
ha detto il presidente della
Regione Marrazzo. Imme-
diate però le critiche del
presidente del Consiglio
comunale di Fiumicino
Mauro Gonnelli «Siamo
stati dimenticati: 64 mila
abitanti che non hanno
un pronto soccorso è inau-
dito». Marrazzo si è detto
disposto ad un incontro. 

ALESSANDRO SENZAMENO

Imprese, bene
la crescita 2008
CITTÀ. Il Lazio si conferma
anche per il 2008 la
prima regione italiana
per il miglior tasso di cre-
scita delle imprese, cioè il
rapporto tra imprese
nate e cessate in un anno
(indagine Movimprese).
Rispetto al 2007 c’è però
un decremento (0,5%).
Per le imprese artigiane
il Lazio si conferma al pri-
mo posto nel tasso di cre-
scita (2,12%). METRO

MOSTRE. Sarà inaugurata
venerdì alle 18.30 all’Istituto
Giapponese di Cultura (via
Gramsci 74) la mostra dell’ar-
tista giapponese Toko Shino-
da, una delle più famose pit-
trici viventi di  pittura ad
inchiostro di china.  METRO

In breve

se fra un anno, dopo aver
dato risorse adeguate, non
sarà raggiunto l’obiettivo
di avere Roma pulita come
negli standard degli altri
Paesi europei dovremo vol-
tare pagina». Sulla diffe-
renziata il sindaco ha det-
to: «Non è possibile pensa-
re che una città come
Roma possa andare al 50%
di differenziata». METRO

8 roma

Tony Ward ieri in passerella.

Milioni di euro. È questa la cifra che avrebbe stimato la società dello sti-
lista Valentino per trasformare lo storico Mercato del Pesce di San Teo-

doro in spazio museale.   
20

Valentino avrà comunque un suo spazio 

“Occorre puntare
al 35% di
differenziata”.
Alemanno, sindaco
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Carrizo, basta panca 
Duro il procuratore:“Se continua a fare la riserva se ne andrà” 
CALCIO. Era il 7 luglio del
2008 e la Lazio, dopo un fati-
coso inseguimento e un asse-
gno di 8 milioni di euro al
River Plate, aveva preso il
portiere del futuro: il nazio-
nale argentino Juan Pablo
Carrizo, accolto a Fiumici-
no dai tifosi in festa. 

Sei mesi dopo lui, travol-
to dai fischi degli stessi tifo-
si, non parla e lascia voce al
suo procuratore Pablo Sab-
bag: «Io credo e mi auguro
che questa scelta di far sede-
re Carrizo in panchina sia
una soluzione relativa a un
paio di partite e non a mol-
te altre. Se continua a fare
la riserva, andrà via». 

Cosa è successo? Carrizo è
stato voluto dal presidente
Lotito che lo ha scelto dopo
aver visionato grandi parate

registrate in valanghe di cas-
sette. Possibile che ora sia
diventato un bidone? O
c’erano altre 100 cassette
con altrettante papere o sia-

mo solo di fronte a una fase
di difficoltà. Il verdetto del
campo, finora, è stato impie-
toso. Felice Pulici, uno che
di parate se ne intende, non

ci va giù leggero:
«Deve ancora capire
com’è il calcio ita-
liano, è arrivato con

grande enfasi e per-
sonalità ma poi in con-

creto le cose sono anda-
te diversamente». Secco pure
Silvano Martina, ex portiere
e ora agente di Buffon: «Non
posso credere che sia quello
visto sinora. Peruzzi e Bal-
lotta lo hanno consigliato a
Lotito, due che se ne inten-
dono. La spregiudicatezza
mostrata da Carrizo nel cam-
pionato argentino non si
adatta alla serie A». 

MASSIMO PIAGNANI 

Lotito ha scelto Carrizo
dopo aver visionato grandi

parate registrate in
valanghe di cassette.

Il n°1 

preso su

consiglio 

di Peruzzi e

Ballotta
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CALCIO. La Roma dice arrive-
derci a John Arne Riise.
L’esterno mancino norve-
gese ha riportato una lesio-
ne al crociato posteriore del
ginocchio sinistro nello
scontro con Migliaccio
durante il match col Paler-
mo e dovrà stare fuori alme-
no 40 giorni. Gli esami han-
no certificato ieri il proble-
ma del calciatore, che ades-
so lascia Spalletti nelle con-
dizioni di avere solo un
ricambio a sinistra: Tonet-
to. 

LE SCUSE DI PANUCCI Mentre
nella capitale si parla solo di
Panucci. Il giocatore, esclu-
so dalla lista Champions, alla
fine è rimasto. E potrebbe, a
quanto dice il fratello, chie-
dere scusa. Forse oggi, forse

Ancora un problema in difesa
per Luciano Spalletti.

GuaioRiise
40 giorni  
di stop
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domani. Presto, comunque.
«Rifiutare la panchina è un
errore – ha detto Patrick
Panucci a Radio Incontro –
non so se la frattura è insa-
nabile, ma lui ha deciso di
rimanere per l’affetto che i
tifosi gli hanno dimostrato.
Penso che farà una confe-
renza per chiedere scusa».
Mercato: si parla di Qua-
gliarella e Vigorelli, agente
di Floccari, ha negato accor-
di con la Roma («Lo segue
anche la Juve», ha detto).

Oggi ripresa a Trigoria e
inizio della vendita libera
dei biglietti per Arsenal-
Roma. FRANCESCO DI NEPI

“L’addio all’azzurro?
Giocherei volentieri
un’ultima volta”
Così ieri Paolo Maldini su una sua possibile
ultima convocazione per l’addio all’azzurro. 

Sport
10 sport In Lega la fumata è nera e Matarrese si arrabbia: “Non abbiamo fatto una gran figura”

«Non ci abbiamo fatto una gran figura»: così Matarrese dopo l’elezione mancata del Presi-
dente di Lega. Si è deciso per un rinvio al 6 marzo: le trattative sono in alto mare. METRO

Caso Mannini e Possanzini: la Fifa in campo per difenderli con la Figc
La Fifa ha fatto sapere che appoggerà la Federcalcio nella richiesta al Tas

di revisione della squalifica a Mannini e Possanzini. METRO
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Amauri lo ha ribadito ieri a “Espor-
te Interativo”, dopo la rinuncia di
Dunga a convocarlo per Brasile-Ita-
lia: «Non accetterei una chiamata
per quella gara, vorrei il Brasile». In
serata ha raddrizzato il tiro. METRO

La telenovela 



La splendida sciatrice Lindsey Vonn ha vinto la medaglia d'oro nel
super-G femminile ai Mondiali di Val d’Isère.  Seconda la francese  Marie
Marchand-Arvier, terza l’austriaca Fischbacher. Il circo bianco è rimasto
abbagliato dalla classe e dalla bellezza della Vonn, classe 1984. Piango-
no le azzurre, ma soprattutto fa male Nadia Fanchini che era scesa in
gara da leader di specialità  e, sulla carta, valeva l’oro. Sfumato. METRO

Vonn: la bella del mondiale

Eurolega: la Lottomatica incontra il Partizan sul parquet del Pionir Arena di Belgrado 
Questa sera la Lottomatica affronterà il Partizan alla Pionir Arena di Belgrado (ore 20.45, diret-
ta Sky). «Ogni gara è una guerra –spiega coach Gentile - lo abbiamo visto con l´Unicaja.   FR.NU.

Sei Nazioni: l’Italia perde Canavosio per il match in Inghilterra
Canavosio, mediano del Viadana, ha dato forfait a 4 giorni dal match

d’esordio degli azzurri nel 6 Nazioni a Londra: menisco.  METRO
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Crac Howe
Niente
Euroindoor
ATLETICA. Non ci voleva. La
speranza di brillare all’eu-
ropeo indoor di Torino a
marzo è già svanita, esat-
tamente ieri. Si è fermato,
infatti, Andrew Howe, vit-
tima di un infortunio a
Mosca domenica scorsa.
Gli esami clinici sostenuti
dall’atleta ieri al Coni
«hanno evidenziato una
lesione muscolare a carico
del bicipite femorale
destro dell’atleta». Gli è
stato imposto un periodo
di stop e di fisioterapia
che gli impedirà di essere
al via all’Europeo dell’Oval
di Torino dal  6-8  marzo.
Non potrà difendere il
titolo del lungo conquista-
to nel 2007. METRO

Quando
Myers
ne fece 87
BASKET. Kobe Bryant lo ha
rifatto: l’altra notte, ha lascia-
to di nuovo l’America a boc-
ca aperta. Al Madison Squa-
re Garden, tempio della pal-
la a spicchi se ne esiste uno,
ha infilato 61 punti nel cane-
stro dei Knicks di D’Antoni
e Gallinari con 18/31 dal
campo. Una performance da
capogiro, tanto da far capi-
tolare il record di punti al
Madison (60) di Bernard King
che reggeva dall’84. Il figlio
di “Jelly Bean” non è nuovo
a queste imprese: il 23 gen-
naio siglò il 2° record di sem-
pre (81 punti) prendendo a

randellate i malcapi-
tati Toronto Raptors.
Il gialloviola però
non è l’unico ad
aver messo a segno
imprese così grandi.
Chamberlain è anco-
ra recordman Nba dal
‘62 quando mise a referto
100 punti con Phila. 

Dalle nostre parti invece la
gara perfetta risale al 1995.
Serie A/2, 6° turno di ritorno:
a Rimini il signor Carlton
Myers “mette” 87 punti nel
canestro di Udine firmando
il 147-99 romagnolo. I suoi
numeri? Incredibili: 14/22

da 2, 9/19
da 3 e 32/35

nei liberi. Il
record precedente

(77 punti di Riminucci, del
‘64) ne uscì polverizzato. 

“MAMMA MIA CHE FATICA”. «Cosa
ricordo di quella sera? Una
gran faticaccia - ci racconta
Myers, ora capitano della Sca-
volini Pesaro - ma dopo la
sirena finale anche la con-

sapevolezza di aver fatto
qualcosa di grande». Una
gara indelebile insomma.
Non si può dire altrettanto

per un suo avversario di quel
giorno. «Ma voi non avete
nient’altro da chiedermi?» -
ride Marco Bonamico, ex
azzurro e ora commentato-
re Rai e opinionista Italpress.
«Sono felice per lui, ma quel
match non lo ricordo volen-
tieri. Rimane il fatto che
Myers fu fantastico». 

Volete l’ultima curiosità?
Myers, con quegli 87 punti,
cacciò fuori dal podio dei top
scorer tale Joe Bryant, bab-
bo di Kobe. Ne aveva fatto
“solo” 69 nel 1986. 

VALERIO MINGARELLI

L’asso dei Lakers Kobe
Bryant, nella foto grande,
ieri ha messo a segno 61
punti contro NY. Myers (a
sin.) fece di più: il record
italiano è suo ed è di 87
punti  contro Udine (1995).

Salterà Torino

Bryant

ne ha segnati

61. Di Carlton

il record

italiano “Perché me
lo ricordate?
Myers però
fu fantastico”

Marco Bonamico
opinionista Rai

Il suo sito?

www.lindse

yvonn.com

A
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Due live 
per Lenny
MUSICA. Due live
per Lenny Kravitz
in Italia per i suoi
20 anni di carrie-
ra. L’artista sarà il
3 giugno a Torino
e il 5 al Palalotto-
matica di Roma.

METRO

“Meglio il lavoro
dello showbiz”

TV. «È da quando avevo 18
anni che faccio provini,

perché sono una cantante.
Ma se fossi rimasta sareb-
be stato calpestato il dirit-
to al lavoro». Daniela Mar-
tani, la hostess “pasiona-
ria” della Cai, spiega così,
il giorno dopo, l’abbando-
no del Gf. Per potersi di-
fendere, dice, dal licenzia-
mento che la Cai le recapi-
terà. «Ora è più importan-
te far valere il diritto al
lavoro dello show
business», ha detto. METRO

Scarlett “Mi preferisco mora”
Aveva
conquistato
Hollywood
con i suoi
occhioni e i
suoi biondis-
simi capelli.
Ora, Scarlett
Johansson

ha voluto
stupire. Alla
prima losan-
gelina di
“He’s Just

Not That
Into you”
si è infatti
presenta-
ta con
una chio-

ma scura.
Un look

che ha fatto
mugugnare
tanti.     METRO

A
P

12 spettacoli Bisio autore per le “Witch”  
Claudio Bisio autore di fumetti. Il comico, infatti, sul prossimo numero di “Witch”

firma una storia realmente accaduta al conduttore di Zelig e alla sua famiglia. METRO
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Spettacoli

CINEMA. La certezza e il
mistero. Nel giorno in cui
Valeria Golino si offre con
generosa convinzione ai
riflettori per parlare dello
spot a sostegno dell’Airc
da lei interpretato e
firmato da Ferzan
Özpetek, a riflet-
tori spenti offre
qualcos’altro. La
sua dispiaciuta
perplessità per ciò
che è stato scritto sul
suo matrimonio prossimo
venturo con Riccardo Sca-
marcio da “Il Giornale” e
ripreso da tutte le testate
italiane. «Misteriosamente
scritto» sottolinea l’attrice.
Che cosa signifca?
– Che io non ho mai detto
che sto per sposarmi o che
lo farò presto, e neppure

che Riccardo insiste per
farlo da uomo del Sud.
Meno che mai ho detto che
sono pronta a dire sì. Non è
affatto sul tappeto il matri-

monio. Poi per il futuro
remoto non posso par-
lare. Sono rimasta sor-
presa e dispiaciuta, e
Riccardo ancora più di
me, dall’intervista nella
quale io avrei confessa-

to tutto questo. La hostess Daniela Martani.

Con questo spot benefico
apparirà  in 540 sale, ma
per quanto riguarda i pro-
getti futuri? 
– Sarò una donna miste-

riosa che sconta una
condanna in

libertà vigi-
lata e che
dà lezioni
di nuoto a
uno scrittore

con non pochi
problemi (Valerio

Mastandrea) nel film di
Piccioni “Giulia non esce
la sera”.
Sceneggiatura piuttosto
dura, non ha voglia di
commedia? 
– Certo, infatti sarò in
“Cash”, di Eric
Besnard, con Jean
Reno e lì ci sarà da ride-
re. SILVIA DI PAOLA

Ferzan Özpetek, che oggi compie 50 anni, vuole Riccardo Sca-
marcio nel suo prossimo film. Lo ha detto ieri il regista, che
ha confessato: «Sto già scrivendo con Ivan Cotroneo il mio
prossimo film. Sarà la storia di due fratelli ma, strada facendo,
usciranno di nuovo fuori le donne perché io non so farne a
meno nelle mie storie. Non ci sarà Luca Argentero, ma vorrei
tanto Riccardo Scamarcio anche perché il film sarà ambienta-
to in Puglia, terra del Sud ma molto tollerante». S.D.P.

E Özpetek, chiama Scamarcio

GolinoValeria

“Le mie nozze? 
È tutto un falso” 

L’attrice 

non sposerà

il suo Step

Grande Fratello 9

Alta moda

Si è chiusa ieri l’Alta moda
romana con la sfilata di
Renato Balestra che ha pre-
sentato una collezione dal
fascino esotico dedicata alle
Hawaii. Hanno aperto invece
la giornata gli abiti di Tony
Ward (foto): creazioni vapo-
rose e scintillanti ispirate a
un mondo fantastico. C.S.

X
X

X
 

Lenny Kravitz

«La natura, a volte, gioca strani scherzi. Se uno ha
voglia di guarire da questa “imperfezione”, fa bene.
Se non ha voglia cosa puoi dire? Grazie a Dio, non ho
mai avuto questi problemi. E mi dispiace per chi li
ha». Parola di Al Bano, che a Vanity Fair ha esternato
sui gay, stile Povia. Poteva stare zitto. METRO

Al Bano come Povia 

spettacoli@metroitaly.itscriveteci
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TEATRO. Non solo il film trat-
to dal romanzo di Roberto
Saviano, campione d’in-
cassi al botteghino, ma
anche la riduzione teatra-
le, curata da Mario Gelardi
con lo stesso Saviano, si
avvia a diventare oggi un
vero e proprio cult del pal-
coscenico. Tanto che
“Gomorra”, premiato
anche dagli Eti-Gli Olim-
pici del Teatro e prodotto
dal Mercadante Teatro Sta-
bile di Napoli, sbarca ora
anche al Teatro Ambra Jovi-
nelli fino all’8 febbraio.
Uno spettacolo scioccante
e violento come i fatti veri
che racconta con cinque
storie scelte dal libro,

Ivan Castiglio-
ne interpreta il
personaggio
dello scrittore,
diretto dal
regista Mario
Gelardi.

Roberto Gatto sarà il 16 febbraio al Parco della Musica.

Soft Machine oggi a Morena.

Gomorra
Aspettando Gatto
ecco i Soft Machine

Il libro di Saviano
finisce in scena
ambientate in una Napoli
rappresentata sulla scena
da colonne di cemento,
tubi Innocenti e sacchi di
terra. Insomma, immagini
di “normale” degrado urba-
no dove un Saviano, inter-
pretato dall’attore Ivan
Castiglione, svela il disagio
e la violenza che ogni napo-
letano vive tutti i giorni tra
storie di boss criminosi,

MUSICA. Si terrà il 16 feb-
braio al Parco della Musi-
ca il concerto di presenta-
zione di "The music next
door”, nuovo album di
Roberto Gatto. Il batterista
romano sarà accompagna-
to, come nel cd, da alcuni
musicisti italiani, da Paolo
Fresu a Stefano Bollani.
Sonorità jazz ricche di sfu-
mature e contaminazioni
anche stasera alle 22 sul

palco di Stazione Birra. Nel
club di Morena fa tappa il
tour dei Soft Machine. 

STEFANO MILIONIspacciatori di droga e spie-
tati speculatori nello smal-
timento e nel riciclo dei
rifiuti tossici.  Squarci di
vita che il regista Gelardi
descrive come «una sven-
tagliata di Kalaschnikov,
rapida, violenta, che si sta-
glia su un vetro blindato
facendo fori più grandi e
fori più piccoli». A.G.

(Info: 06 44340262).

Marzocca torna
con il suo Ariel
TEATRO. Si intitola “Da
Giovidì a Giovidì” lo spet-
tacolo che Marzo Marzoc-
ca nei panni dell’ormai
noto filippino Ariel porta
in scena al Teatro
Brancaccio. Con lui sul
palco ci saranno anche
Stefano Sarcinelli & Max
Paiella, diretti da Federi-
co Andreotti che ha cura-
to anche i testi dello spet-
tacolo. METRO

Una serata insieme
per i bimbi del Congo
BENEFICENZA. Domani dalle
18.30, al “Dieci” (via Virgilio, 10-
12) Amka organizza una “serata
congolese” per raccogliere fondi
da destinare al “Don Bosco” di
Ngangi di Goma. METRO 

Al Brancaccio

JAZZ. Composizioni originali e
riletture di standard stasera

alle 22 all’Ale-
xanderplatz. Sul
palco il trio del
batterista 

con ospite
speciale il sas-
sofonista Jean-

Charles Richard. Repliche
domani e venerdì. S.M.

RASSEGNE. Sarà 
a inaugurare domenica

alle 11,30 al
Teatro Argenti-
na “Romantica-
Accenti sulle
Storie di Roma”.
Il musicista sici-
liano guiderà il
pubblico in un

viaggio nel mondo antico a
partire dalle sue canzoni più
note. Ingresso 2 euro. S.M.

TEATRO. Personaggi che par-
lano lentamente per un ritor-
no al teatro primordiale pie-
no  di violenza e passione,
vita e morte. Remondi e Capi-
rossi approdano al Teatro 
India con “Dolore perfetto”, lo
spettacolo che tra dramma e
umorismo porta alla 
ribalta il tema della solitudi-
ne. Repliche fino all’8. B.NEV.

In breve
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In Croazia è in vigore  da tre giorni la disposizione dell’accordo di stabilizzazione e associazione in
base alla quale i cittadini stranieri, cioè quelli dell'Ue, saranno completamente equiparati a quelli
croati per ciò che riguarda l’acquisto di immobili. I cittadini Ue potranno acquistare case in Croazia
senza sottostare alle attuali lungaggini burocratiche, mentre per gli altri stranieri rimarranno in vigo-
re le norme vigenti.  Una occasione ghiotta per l’acquisto di abitazioni e case per le vacanze visti i
prezzi, ancora possibili, del mercato immobiliare dell’altra sponda dell’Adriatico.                             METRO

E io compro casa in Croazia

living
14 living 

Ambiente e costruzione: a Milano una Fiera specializzata
Cultura, tecnica di costruzione, architettura, arte, design, energia, ambiente. Si apre oggi a Milano (e proseguirà fino al 7 febbraio) la seconda edizione di
“Made”, la fiera specializzata in architettura ed edilizia. Con convegni (ne sono previsti 68), concorsi, installazioni. METRO

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Prelazione, tocca
anche alla banca

Anche all’istituto di
credito che esercita
attività nell’immo-

bile locato è riconosciuto il
diritto di prelazione?

Sì, in quanto “l'atti-
vità di intermedia-
zione nel credito

rientra, al pari delle altre
attività indicate nell’artico-
lo 2195  del codice civile,
fra quelle commerciali ed
è, di per sé, finalizzata a
fornire servizi al pubblico
che deve comunque neces-
sariamente recarsi nell'im-
mobile.

D

R

Box:“ricoverare”l’auto
costa sempre meno
IMMOBILI. Era prevedibile.
Dopo i prezzi della case,
ecco che scendono
anche quelli dei box
auto. La flessione,
nel primo semestre
2008,  è stata dello
0,9%:  una percentuale che
sale nelle grandi città, dove
il calo tocca quota 1,4%. A
dirlo, è uno studio Tecno-
casa. 

MOTIVI. Perché questo crol-
lo? Secondo l’indagine c’è
di mezzo la crisi: molti
acquirenti di case infatti
rinunciano al box per taglia-
re la spesa totale. Ma c’è
anche da considerare  la
maggiore offerta sul mer-

cato, dovuta al completa-
mento di interventi di nuo-

va costruzione soprat-
tutto nei grandi nuclei
urbani. Peraltro è anche
diminuita la domanda

dei box a uso investi-
mento.

CHI SCENDE Tra le grandi cit-
tà, Napoli e Genova hanno
il ribasso più sensibile,  con
una flessione del 3,5% e del
5,1%. A Roma si possono
toccare anche i 150 mila
euro per un box. Nella mag-
gior parte dei casi, spiega
Tecnocasa, chi acquista un
box lo fa per uso diretto,
mentre è  bassa la richiesta
per investimento.    METRO

Cerchi un box auto a Milano? In centro ci vogliono 75 mila euro
(nella zona via Dante-Missori anche 80 mila): un posto auto costa
invece meno della metà: 30 mila. A Roma si va dai 150 mila di
piazza di Spagna ai 55 mila della zona Appio Latino. A Torino, in
centro, si spendono 55 mila euro, così come a Bologna. METRO

Quanto si spende, da Milano a Roma

M
ETR

O

Uno studio

Tecnocasa

Il mattone rende
Lo dice uno studio
CASE. Conviene investire
nel mattone? Sì: almeno
secondo uno studio di
UBH, che ha preso in con-
siderazione un periodo di
25 anni, nei quali il valore
delle case è triplicato, con
un incremento del
203,1%, mentre l'inflazio-
ne si è fermata al 145,9%.
In pratica il gap è superio-
re al 50%, e la performan-
ce in termini reali è di un
più 23,22%.   METRO

Le donne cercano
un tetto sul web
CASE. Sono le donne ad
usare la Rete per cercare
casa. A riferirlo è Immo-
biliare.it, sito del settore
immobiliare: la Lombar-
dia conta il 67% di donne
che cercano casa sul web,
seconde Veneto e Umbria
(con il 65%).              METRO



VENDESIMONOLOCALI
Roma - Aurelio Boccea: Monolo-cale Casal Selce nuova costruzio-ne rifinitissimo, living, servizi, ter-razzo e posto auto A/10. Euro154.000 Tel: 0654218048TRILOCALI
Roma - Aurelio Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo, nuovacostruzione, salone cucina abitabi-le, due vani, doppi servizi, giardinoe box auto. Euro 277.000 Tel:0654218048
Roma - Aurelio Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo nuovacostruzione, salone, cucina abita-bile, due vani, doppi servizi, giardi-no, box auto e dependance. Euro307.000 Tel: 0654218048

ATTICI
Roma - Montespaccato: Atticoristrutturatissimo, soggiorno, duecamere, studio, cucina abitabile,bagno con idromassaggio, terraz-zo e balcone. Euro 249.000 Tel:0654218048
Roma - Aurelio Boccea: AtticoCasal Selce nuova costruzione rifi-nitissimo, soggiorno angolo cottu-ra, camera, servizio, più terrazzi mq50 e box auto A/10. Euro 246.000Tel: 0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Cam-pus BioMedico, salone cucina abi-tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-nitissimo, giardino, terrazzi, parking,consegna marzo 09. Euro 437.000Tel: 0654218048

AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Trigoria: Trigoria affittasimonolocali nuovi rifinitissimi vuoti oarredati fronte Campus BioMedico.Euro 690 Tel: 0654218048
Roma - Colli Portuensi: Apparta-mento composto da ampia camera- cucina - bagno rif. 2152 www.affit-taok.com. Euro 850 Tel:0687190032
Roma - Casilina Filarete: Appar-tamento composto da: ingresso -camera - cucina - bagno - piccolodisimpegno rif. 2181 www.affitta-ok.com. Euro 700 Tel: 0687180161
Roma - Don Bosco: Appartamen-to arredato composto da: ampiosalone con cucina allʼamericana -bagno con idromassaggio rif.2153www.affittaok.com. Euro 750 Tel:

0687180433
Roma - Torre Angela: Apparta-mento composto da ingresso - gran-de camera - corridoio - cucina abi-tabile - bagno rif. 2156 www.affitta-ok.com. Euro 800 Tel: 0687180433BILOCALI
Roma - Cortina dʼAmpezzo:Appartamento composto da: salonecon angolo cottura - camera - bagnorif. 2144 www.affittaok.com. Euro900 Tel: 0687190032
Roma - Monteverde: Apparta-mento composto da: ingresso - duecamere - cucina abitabile - disim-pegno - bagno - balcone rif. 2168www.affittaok.com. Tel: 0687180433
Roma - Pigneto: Appartamentoingresso indipendente compostoda: soggiorno con angolo cottura -camera - bagno - disimpegno rif.2180 www.affittaok.com. Euro 900

Tel: 0687180161
Roma - Tor Vergata: Appartamen-to composto da: soggiorno con cuci-na a vista - disimpegno - camera -bagno - grande balcone angolarerif. 2037 www.affittaok.co . Euro 750Tel: 0687180161
Roma - Pineta Sacchetti: Appar-tamento composto da: soggiornocon angolo cottura - camera - bagno- ripostiglio rif. 2164 www.affitta-ok.com. Euro 800 Tel: 06/87180433
Roma - San Giovanni: Apparta-mento arredato composto da:ingresso - soggiorno - camera - cuci-na - bagno - terrazzino rif. 1027www.affittaok.com. Tel: 0687180433TRILOCALI
Roma - Colli Aniene: Apparta-mento composto da: ingresso - sog-giorno - due camere - doppi servizi- cucina abitabile - due balconi - rif.

2174 www.affittaok.com. Euro 900Tel: 0687180433
Roma - Ciampino: Appartamentocomposto da: tre camere - cucina -bagno - ripostiglio - due balconi rif.2173 www.affittaok.com. Tel:0687180433LOCALI COMMERCIALI
Roma - Eur: Eur ad. Palazzo Con-gressi prestigioso ufficio piano atti-co cinque vani più servizi, cablatovuoto o arredato. Euro 2.800 Tel:0654218048Roma - Trigoria: Trigoria affittasilocali commerciali di vari tagli fron-te scuole e Nuovo Policlinico Cam-pus Bio Medico. Tel: 0654218048Roma - Trigoria: Affittasi localecommerciale fronte Nuovo CampusBioMedico mq 110 più 90 sottone-gozio, più posto auto. Possibilitàlicenza bar-ristorante. Euro 5.300Tel: 0654218048



Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Quanto è avanti il “Grande fratello 9” (lun.,
21,30, Canale 5)! Non trascura il momento sul-
la trattativa sindacale tra la hostess e la Cai

perché, con la crisi in atto nel Paese, un reality deve
inseguire il più possibile la realtà. Che poi la travaglia-
ta decisione di Daniela di lasciare la casa garantisca
un momento di grandiosa portata spettacolare è una
pura casualità. Idem per il videomessaggio della
mamma di Ferdi, costretta 18 anni prima ad abbando-
nare il figlio per le violenze del marito. Piange la
ragazza, piange il montenegrino. C’est la vie, neanche
la tivù può dimenticarlo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Che spettacolo la vita al Gf

Ariete 21/3–20/4. La
Luna accentua l’ottimi-
smo. Venere arriva oggi

nel segno e vi lascerà solo a
giugno, così l’amore torna a sorri-
dere! Altri astri regalano soddisfa-
zioni nel lavoro. Sera intrigante.

Toro 21/4–21/5. E’ arri-
vato il momento di capi-
re cosa volete. Venere,

da oggi, insinua dubbi in amore.
Altri astri vi rendono superficiali e
avventati. Volete, lo stesso, cam-
biare e nessuno vi ferma!

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna è nel segno e Vene-
re è vostra amica. Così,

se volete risolvere incomprensioni
in amore e lavoro nessuno vi fer-
ma. Vita di relazione e sera ottimi.
Progettate viaggi!? Bene!

Cancro 22/6–22/7.
Meno egoismo in amore
e più attenzione nello

spendere, lo suggeriscono alcuni
astri che vi vogliono mettere di
fronte a cambi e responsabilità che
potete affrontare con successo.

Leone 23/7–22/8. La
Luna anima la giornata
piacevolmente. Altri astri

suggeriscono prudenza e riguardo
per la salute. L’amore torna a sorri-
dere, da oggi, ve ne accorgerete
presto! Sera interessante.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna rende la giornata
inconcludente. Venere

ha, invece, smesso d’infastidir-
vi. Potete appianare le incom-
prensioni, se lo volete fare,
altrimenti si cambia. Riposo la
sera, fiacca.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel lavoro non vi si nega
nulla. Da oggi dovete,

però, avere più riguardo per gli
affetti e salute. Cullarsi nei successi
che ottenete nel lavoro potrebbe
penalizzare. Sera animata.

Scorpione 23/10–22/11.
Venere accentua la
voglia di cambiare e ani-

ma la vita di relazione, fino a giu-
gno! Altri astri facilitano la riuscita,
se avete ben chiaro a cosa stiate
mirando. Sera stancante e noiosa.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna rende la giorna-
ta nervosa e costringe a

curare la salute. State affrontando
cambi e responsabilità ma iniziate
ad intuire come agire. L’amore tor-
na a sorridere. Sera faticosa.

Capricorno 22/12–20/1.
E’ arrivato il momento di
capire a cosa aspirate.

Molti asti vi aiutano a farlo ma, da
oggi, sarebbe meglio esser meno
egoisti in amore e non perdersi in
cose irrilevanti. Sera strana.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna rende la giorna-
ta interessante. Da oggi

anche Venere vuole spianare la
strada in amore e lavoro. State
ritrovando l’energia e il fascino che
fanno ottener molto. Sera ottima.

Pesci 19/2–20/3. Vene-
re vi ha lasciato e la
Luna v’innervosisce. Se

volete complicarvi la vita fate
pure. Se, invece, siete decisi a
cambiare, potete sfruttare grin-
ta e intuito dati da Mercurio e
Marte.

L’oroscopo
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tutto al Centro.
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Su tutte le regioni molta nuvolosità.
Possibili piogge sulle regioni centrali
tirreniche e sulla Campania. Qualche
schiarita alNordeall’estre-
mo Sud. Temperature in
aumento.

Roma

Ancora tante nubi sull’Italia
Fatta eccezione per qualche schiarita in arrivo nella giornata odierna, le
nubi stenderanno ostinatamente il loro denso tappeto grigio sull’Italia
anche nei prossimi giorni. Tra venerdì e il fine settimana inoltre è atteso
l’ennesimo peggioramento, con nuove piogge in vista per le regioni
settentrionali, centrali e in parte anche sul basso Tirreno. La neve cadrà
in montagna ma dal weekend i termometri inizieranno a scendere.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Il premier inglese Brown a
Davos ha detto: apriamoci!
Mentre i suoi concittadini ur-
lano: italiani andatevene a
casa. In quella terra inglese,

che è un incrocio di razze, sa-
peri, professioni. Signori, questo
è lo stato di salute del mondo. I
Grandi vanno nelle valli svizzere
a dire che il protezionismo non va bene, che va
eliminato, che occorrono – ma quante volte
l’abbiamo sentito? – nuove istituzioni globali e
i singoli Stati si chiudono a riccio. Quando in
ballo c’è la pagnotta la gente più debole è incat-
tivita e vuole risposte pratiche, solide, non lita-
nie sui massimi sistemi, della serie “faremo”
“occorre” “bisogna”. In Gran Bretagna l’ostilità

verso lavoratori italiani
con contratti a tempo
determinato, di
un’azienda che ha vinto
un regolare appalto, è
l’immagine brutale di
una crisi economica iste-
rica e carica di paure.
Non è razzismo verso gli
italiani ma la pretesa, da
parte dei lavoratori in-
glesi, di partecipare alla

divisione della torta. Giusto? Sbagliato? Difficile
schierarsi quando le regole del gioco sono alte-
rate da tempo. 

I leader politici si sono lasciati sfuggire
la situazione dalle mani. Hanno suo-
nato il motivetto per anni della globa-
lizzazione senza sapere cosa
cantavano. Il rischio probabile è che

la rivolta inglese si estenda in altri Paesi euro-
pei. C’è poco da sventolare i trattati di libera
circolazione delle persone. Sono strumenti di
civiltà che non sono sostanziati da provvedi-
menti. Da coperture. Per questo non ci scom-
metto un cent che verrà abbattuto il
protezionismo. Anzi, i dazi doganali saranno
un pretesto usato a piene mani per chiudere
fuori dalla porta l’invasore straniero. Ma sarà
solo un’illusione.

La casa di Erba diventa un rifugio della Caritas

Il rischio è
che la rivol-
ta inglese si
estenda in
altri Paesi
europei”.

La casa di Erba diventa un rifugio della Caritas.
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La hostess al Gf 
una messinscena
TV. La pasionaria Daniela
ha appena deciso di
lasciare la casa del Gran-
de Fratello televisivo per
tornare a "combattere
per il suo posto di
lavoro". Ma quelli che
confezionano i program-
mi pensano che siamo
tutti rin...? È chiaro che è
stato tutto programmato:
l'entrata, le discussioni,
gli insulti, gli avvocati, le
lacrime, le finte
indecisioni: tutto per
alzare l'indice d’ascolto! 

VITTORIO

Bel dilemma
cara Daniela
TV. Gentile Signorina
Daniela Martani, sa cosa
le contesto? Lei ha fatto
sembrare la scelta tra
rimanere al Grande Fra-
tello o tornare in Alitalia
come la scelta di chi deve
saltare dall'ultimo piano
di un gratacielo o lanciar-
si da un treno in corsa. Le
faccio i complimenti per-
ché sono convinto che le
sue lacrime divideranno
le coscienze degli italiani

più di ogni altra parola,
discorso o forma di prote-
sta. MARCO

Hanno ragione 
gli operai inglesi
LAVORO. Sono d'accordissi-
mo con i lavoratori ingle-
si, la loro protesta è giu-
sta. Dovremmo anche noi
protestare contro il
nostro governo affinché
vengano rispettati prima

di tutto i nostri diritti,
come lavoratori e come
cittadini italiani, e poi,

aiutiamo tutti gli altri.
Ma aiutarli non significa
buttarli in un lager, che
chiamano campo di acco-
glienza, e lasciarli marci-
re li. ANNAMARIA  

Uccidere i topi sì
e i piccioni no?
ANIMALI. Se stermino i
topi, sono un benefattore
dell'umanità, ma se tolgo
di mezzo i piccioni,

altrettanto dannosi e inu-
tili, o ammazzo il gatto,
randagio o meno, che mi
devasta l'orto peggio dei
topi, sono un criminale.
Qualcosa, nel delirio dei
pasdaran animalisti, mi
sfugge.         SERGIO VANNINI 

Solidarietà 
alla Bernardini
VIOLENZA. La parlamenta-
re Bernardini coperta di
insulti per aver visitato in
carcere i violentatori di
Guidonia: si sono chiesti i
"fini intellettuali" che la
hanno insultata per quale
motivo ha visitato in car-
cere gli autori dello schi-
foso reato? Nessuno capi-
sce che qualunque impu-
tato anche per reati gra-
vissimi ha  diritto a tutele
umanitarie e istituziona-
li? Mi domando perché

tanto sdegno e odio non
si è avuto per i tanti stu-
pri commessi da italiani
come quello di Capodan-
no a Roma!     GUIDO

Stipendi bloccati
ai nostri militari
TV. Mentre si continua a
sfruttare (senza spese
aggiuntive) i militari per
spalare la neve e il ghiac-
cio, per fare da "guardia-
ni" alle discariche e per
coadiuvare le forze di
polizia nelle città... il
ministro della Difesa non
si preoccupa che, quegli
stessi militari, hanno il
contratto stipendiale sca-
duto dal 31.12.2005 e
ancora in attesa di rinno-
vo. GIORDANO VINCENZI  

Via patria potestà
a Beppe Englaro
ETICA. Ai genitori di Basi-
glio sono stati sottratti i
figli perché si sospettava
che le loro famiglie non
fossero in grado di
allevarli bene. Perché
non si può fare in modo
che Eluana sia tolta al
padre e affidata a chi la
vuole tenere in vita? 

ANGELO MANDELLI  

Se lo stupratore
è italiano
VIOLENZA. Da italiano mi
vergogno dei miei conna-
zionali e  vorrei ricordare
che anche uno stupratore
italiano è stato rilasciato
perché "di buona
famiglia": non mi pare
abbia attirato lo stesso
odio dei romeni (due dei
quali mandati ai domici-
liari perché estranei al
fatto, avevano solo dato
un passaggio in auto agli
altri, e non perché incen-
surati). Senza contare
quei bastardi che hanno
dato fuoco a un immigra-
to alla stazione di Nettu-
no... VALERIO VIAGGI

Caro lettore

“Lo stupratore italiano rila-
sciato non ha attirato lo
stesso odio dei romeni”. 
Valerio Viaggi

I diritti dei lavoratori 
Le proteste in Gran Bretagna contro i lavoratori italiani
mostrano il vero volto della discriminazione. Adesso gli
immigrati indesiderati siamo noi italiani! Voglio sapere dagli
esponenti della Lega Nord come intendono difendere i lavo-
ratori italiani all'estero. I diritti dei lavoratori vanno difesi
indipendentemente dalle origini etniche. CRISTIANO MARTORELLA

C’è una forte suggestione nella protesta dei lavoratori inglesi
che sarebbe bene rimuovere. È l’idea dell’invasore, dell’usur-
patore straniero che viene sulla tua terra a rubarti il lavoro.
Nessuno è in più in grado, nell’epoca globalizzata, di garantire
il lavoro solo alle proprie genti, e nessuno, più dell’Italia, è col-
pevole di uno stupido e stucchevole protezionismo i cui esiti
sono sotto gli occhi di tutti. I conti non tornano quando parlia-
mo di extracomunitari: in questo caso, il protezionismo salta
ma, guarda un po’, solo nella fascia selvaggia di quei lavori
che noi italiani abbiamo scartato, non sentendocene degni. 

di Michele Fusco
Giornalista

Arianna Bosatelli,
34 anni, impiega-
ta, Milano:
“No, continuo ad
usarla il meno pos-
sibile.”

Paola Cernuschi,
56 anni, impiega-
ta, Milano:
“No, preferisco
sempre i mezzi
pubblici che inqui-
nano meno.”

Emanuela Parisi,
34 anni, distribu-
zione pubblicita-
ria, Genova:
“Sì, la utilizzo più
di prima perché
conviene.”

Tre 
Risposte:

Dopo il calo
della benzina

usa di più
l’auto?

lettere 19

Maurizio Guandalini
Economista
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