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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Trenitalia, utili  
e proteste
ROMA. Un'odissea senza fine. È
quella dei pendolari, l'80% del
totale dei viaggiatori che usano
il treno. Hanno manifestato
ieri davanti alla Camera dei
Deputati, per rivendicare il tra-
sferimento dei 480 milioni dal-
lo Stato alle Regioni per la fir-
ma dei contratti di servizio con
Trenitalia. Intanto l’Ad Moretti
annuncia un 2008 in attivo. 

UDINE. Sempre più muro contro
muro sulla vita di Eluana Englaro,
la giovane donna in coma vegeta-
tivo da 17 anni. Ieri, mentre pres-
so la clinica La Quiete sembrava
tutto pronto per avviare la proce-
dura di stop all’alimentazione e
all’idratazione, la “dolce morte”

autorizzata dalla sentenza della
Corte di appello di Milano, il decre-
to legge “salvavita” del governo,
che sembrava già pronto, ha subì-
to un improvviso rallentamento.
All’origine del “ripensamento”
del premier ci sarebbero i dubbi
sulla correttezza del provvedimen-

to espressi dal capo dello Stato
Giorgio Napolitano, e dai quali
non è esente neppure il presiden-
te della Camera Fini. Ma la Procu-
ra di Udine potrebbe  imporre una
autonoma sospensiva. 

Decreto su Eluana
il governo frena

Magnini
“Col nuovo 
costume
non ho più 
handicap”

Sport     p 13

Primo piano p 5

Immigrati e sicurezza Medici-controllori: no di Ordine e Cei p 2

Via libera, fra le le contestazioni, al cosiddetto Decreto sicurezza che prevede la possibilità per i medici di denuncia-
re gli immigrati irregolari. Contrari l’Ordine e la Cei, che invita che invita i medici cattolici ad astenersi. Nel Ddl
anche la schedatura dei barboni, la tassa sul permesso di soggiorno, gli spray urticanti e le ronde di cittadini.

Branciamore con la Mastronardi.

Queste aziende
creano posti

La buona notizia p 8
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Branciamore
“Ritroverò Eva”
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“Contro
Eluana violen-
za inaudita”.
Beppino Englaro
papà di EluanaLeggi di più a pagina 2 ››
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Le nozze “lampo” non cancellano il diritto agli
alimenti per l’ex. Nemmeno se il matrimonio è dura-
to una settimana e non è stato consumato. Dice la
Cassazione: se dopo la separazione il tenore di vita di
uno dei coniugi è “deteriorato” l'ex dovrà rassegnarsi
a dare un pur minimo mantenimento. METRO

Mi consenta ...
Enrico De Angelini - Diret-
tore Casting Mediaset.

Veline, troniste e showgirl.
Il modello di donna a cui
molte giovani aspirano è
quello che proponente voi?
– Sicuramente. Anche se
noi cerchiamo un model-
lo di ragazza semplice,
con un bel corpo che solo
dopo potrà diventare una
vamp. Come Belen Rodri-
guez che ho incontrato a
molti casting prima che
diventasse famosa.
In Italia cresce  il ricorso
alla chirurgia estetica. Vuol
dire che la bellezza che pro-
ponete in natura non c’è.
– Di belle ragazze ce ne
sono nella realtà.
Intervengono
esteticamente senza che
ce ne sia bisogno Sarà un
disagio interiore. Come
Cristiana del Grande Fra-
tello. Però a volte un
ritocco può aiutare.
Sollecitare un’aspirante
velina alla chirurgia però è
immorale. E dopo la regola-
mentazione imposta dal
Ministero della Salute sarà
anche reato.
– È vero che avere delle
forme seducenti nello
star system aiuta molto.
Questa però è una
questione di coscienza.
La chirurgia è un investi-
mento. Non mi sento di 
giudicare. VALENTINA CILLO

Nozze lampo, l’ex paga

4 italia Inverno infinito: ancora un allerta meteo per le prossime ore al centro nord
Fortissimi temporali e raffiche di vento. Rovesci, nevicate e acqua alta a Venezia. Il maltempo non va via. Anzi sarà particolarmente
intenso nel fine settimana. E la protezione civile dirama un nuovo allerta per il centro Nord. METRO

LIVORNO. Azzannata dal suo
pitbull mentre gli dava da man-
giare. È successo a una donna
di 28 anni: è stata morsa al
naso e a una guancia e potreb-
be rimanere sfigurata. METRO

FANO. Un operaio di 34 anni ha
adescato in chat una minoren-
ne di Fano. L’ha convinta a
incontrarsi con lui in un alber-
go. L’albergatore però ha nota-
to qualcosa di strano e ha chia-
mato la polizia. Gli agenti han-
no fatto irruzione in camera
scoprendo la violenza. METRO

È passato al Senato il decreto sicurezza
ROMA. Un registro per i
“clochard”; una tassa per il
permesso di soggiorno che
può arrivare fino a 200
euro; una multa fino a
2mila 500 euro per i wri-
ters che però non rischia-

no. Ma soprattutto la pos-
sibilità per i medici di
denunciare all’autorità
giudiziaria gli immigrati
clandestini:  con il sì (154

Insegnanti
neo assunti
a 60 anni
ROMA. Tra i 50mila docen-
ti assunti con il piano del-
l’ex ministro dell’Istruzio-
ne Fioroni il 13,7% ha tra
50 e 60 anni. L’età media
di ingresso è di 41 anni e
2 mesi, ma c’è anche un
1,2% di over 60 che
rischia di andare in pen-
sione subito dopo essere
entrato in ruolo. I neoas-
sunti con meno di 30
anni sono appena il 2,5%.
Lo sostiene un’indagine
della Fondazione Agnelli
anticipata dall’Espresso.
Intanto continua il caos
nelle scuole: i sindacati
denunciano che molti
istituti non sono ancora
in grado di garantire ora-
rio nè informazioni sulle
iscrizioni. METRO

Il decreto
del governo
in stand by 
ROMA. Il decreto del gover-
no sul caso di Eluana
Englaro c’è ma è in stand
by. Il premier e il Guardasi-
gilli Alfano si sono incon-
trati per parlarne ma i nodi
sono rimasti. Soprattutto
per le perplessità
arrivate dal Qui-
rinale che
dovrebbe dare
il via libera
all’eventuale
decreto. Forti dubbi espres-
si anche dal presidente del-
la Camera Gianfranco Fini
che considererebbe un gra-
ve errore ricorrere alla
decretazione d’urgenza.
Intanto ieri la procura di
Udine ha aperto un fascico-
lo, “un atto dovuto”, per
constatare che la clinica La
Quiete applicherà alla let-
tera la sentenza milanese.
E per verificare attraverso
testimonianze che la
volontà di Eluana sia effet-
tivamente rispettata. METRO

ROMA. Il capo dei lefebvriani del Nordest,
don Floriano Abrahamowicz, attacca il
Concilio Vaticano II, definendolo «peggio
di un’eresia». La nuova presa di posizio-
ne arriva dopo la nota con cui la segreteria

di Stato vaticana ha chiarito come «il pie-
no riconoscimento del Concilio Vaticano
II» sia «condizione indispensabile per il
riconoscimento della Fraternità Pio X».

METRO

Papa, nuovo attacco dei lefebvriani

L’arrivo di un barcone con decine di immigrati ieri al largo di Lampedusa.

Pianeta scuola

Fumo

In breve

Crisi Fiat Scontri operai-polizia

Proteste e scontri con la polizia, la statale bloccata, l’autostra-
da invasa, 6 manifestanti portati via per essere identificati. La
protesta per la crisi della Fiat è esplosa ieri in Campania con
l’iniziativa dei 5000 cassintegrati di Pomigliano d’Arco. METRO

News
Il bello del ddl sicurezza: denunciare il negro che si

ammala; schedare i barboni (quelli a cui non si
dà fuoco); autorizzare le ronde “padane”; pec-
cato per i graffitari, esentati dalla galera. Ma
non disperiamo, potremmo sempre ripristi-
nare le pene corporali. PAOLO CHIRIATTI

BaroMetro
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Il lotto
05-02-09
Bari 27 12 15 48 68
Cagliari 28 3 78 42 9
Firenze 33 55 19 57 76
Genova 5 40 75 45 11
Milano 18 52 42 12 34
Napoli 27 7 6 36 23
Palermo 43 79 84 87 2
Roma 35 5 22 45 28
Torino 82 16 32 35 38
Venezia 28 64 36 26 38
Nazionale 56 24 76 77 4

7 18 27 33 35 43

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
13 e vincono € 43.844,09

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 12 e vincono € 26.24456

28

milioni
sono i
fumatori in
Italia. E

l’8% ha cominciato prima dei
14 anni. Da domenica partirà
una nuova campagna antifu-
mo del governo.

11

Mutilazioni

mila: sono
le donne
infibulate
ogni anno
in Italia.

Sono 130 milioni in tutto il
mondo. In occasione della
giornata internazionale con-
tro le mutilazioni femminili
Telefono azzurro lancia una
campagna informativa e per
la formazione del personale
sanitario.

25
Obesi

milioni di
italiani
hanno pro-
blemi con

la bilancia e 4 milioni sono
obesi. La settimana prossima
200 medici in 8 ambulatori
daranno il via alla prima rac-
colta di dati per un database
nazionale che sarà
consegnato all’istituto supe-
riore di sanità. METRO

20 Consumatori

Prendi la carta
e ti arriva la truffa
ROMA. «Nessuno ti fa credi-
to? Con Cartamika 1.000
euro e zero domande». È
questa la frase con cui a
dicembre è stata
pubblicizzata (anche sul
nostro quotidiano) una
nuova forma di finanzia-
mento. Si trattava di carta
prepagata con 1000 euro
di credito, rimborsabili in
36 mesi. Ottenerla? Sem-
plicissimo. Unica condizio-
ne: pagare 104 euro per il
ritiro della carta. Con
l'apertura della busta la
sorpresa: la prepagata era
scarica. Un foglio spiegava
di attendere l’invio di un
codice pin, mai arrivato.
La Finanza ha avviato
un’indagine. Stasera la tra-
smissione “Mi Manda Rai-
tre” (ore 21,10) si occuperà
del caso.  METRO
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Nel decreto c’è un emenda-
mento dell’Udc che impone
anche la chiusura dei siti nei
casi di incitamento via inter-
net all’associazione mafiosa,
terroristica, oltre che alla vio-
lenza e all’odio etnico. Nel
mirino anche i gruppi presen-
ti su Facebook. METRO

Facebook
Nel decreto è stato approva-
to l’articolo 46 che istituzio-
nalizza le “ronde padane”:
gli enti locali saranno «legit-
timati ad avvalersi di
associazioni tra cittadini per
segnalare alla polizia locale
eventi che possano arrecare
danno alla sicurezza». METRO

Le ronde

Medici-delatori
Ed è bagarre

Caso Eluana

In attesa dell’approvazione
di una completa e organica
disciplina legislativa in mate-
ria di fine vita, l’alimentazio-
ne e l'idratazione, in quanto
forme di sostegno vitale e
fisiologicamente finalizzate
ad alleviare le sofferenze,
non possono in alcun caso
essere rifiutate dai soggetti
interessati o sospese da chi
assiste soggetti non in grado
di provvedere a se stessi.

Il testo del decreto

Rimborsi gonfiati
Truffa a Milano
MILANO. La Procura di
Milano ha mandato 30
avvisi di garanzia per
truffa per l’ospedale Gale-
azzi, tra cui il proprieta-
rio del gruppo ospedalie-
ro San Donato. Secondo
l’accusa, sarebbero stati
gonfiati i valori delle pre-
stazioni e dei rimborsi
dalla Regione. METRO

i voti favorevoli e 114 quel-
li contrari) del Senato al
Ddl del governo che ora
passa allla Camera viene
di fatto rivoluzionata la
strategia della sicurezza
nel nostro Paese. Roventi
le polemiche:  «L’idea dei
medici-poliziotti è razzi-
sta», ha detto Walter Vel-

troni. Duro anche l’ordine
dei medici che si appella
alla Camera per non far
passare l’emendamento
voluto fortemente dalla
Lega. «Vogliamo evitare -
sottolinea il senatore Fabio
Rizzi - che vengano consi-
derati di serie A e protetti
i clandestini». METRO

“Continueremo ad
aiutare gli
immigrati non
regolari.” Mons.
Domenico Segalini,
delegato per i
migranti della Cei

Mondo 

politico in

subbuglio

Leggi di più in cronaca ››



A due mesi dall’avvio dell’alta velocità Bologna-Milano, il treno batte l’aereo 
A quasi due mesi dall’avvio dell’alta velocità, il Frecciarossa batte l’aereo sulla Roma-Milano. Se prima del 13 dicembre, data del decollo della nuova
linea della Milano-Bologna, la quota detenuta dall’aereo era pari al 52%, ora è scesa al 39% mentre il treno dal 32% è salito al 48%. ADNKRONOS
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Pendolari in rivolta
“Governo assente”
Protestano gli assessori regionali e i comitati locali
ROMA. Materiali vecchi, infrastrutture obsolete. Tem-
pi di percorrenza lunghi. Stazioni piccole, chiuse o
abbandonate al degrado. Con biglietterie che non
funzionano, scarsa illuminazione e mancanza
di sicurezza. E ancora: treni soppressi, modifi-
che dell’orario, riduzione delle carrozze. Disa-
gi quotidiani per i pendolari di tutte le regioni,
dal Piemonte alla Liguria, dall’Umbria alle Mar-
che, dalla Lombardia al Lazio. Disagi che, a sentire
i pendolari, sarebbero aumentati proprio dopo l’in-

gresso dell’alta velocità Roma-Milano, quasi due
mesi fa. Secondo i manifestanti, Frecciarossa e Frec-

ciargento hanno sottratto risorse e aumentato i
disagi per i pendolari. I comitati pendolari e -
per la prima volta - assessorati regionali ai Tra-
sporti - si sono riuniti ieri mattina davanti alla

Camera per chiedere ai politici i soldi dovuti dal-
lo Stato agli enti locali. Si tratta di 480 milioni di

euro rivendicati per chiudere i contratti regionali con
Trenitalia, scaduti da fine 2007. VIVIANA SPINELLA

ROMA. Daniele Borioli,
assessore ai Trasporti
Regione Piemonte.
Qual è la situazione?
– Drammatica. Ci sono un
centinaio di piccole sta-
zioni, alcune chiuse, altre
impresenziate. Con scarse
condizioni di sicurezza.

Cosa chiedete al governo?
– I soldi sufficienti per chiu-
dere i contratti di servizio
con Trenitalia. I tempi con-
tinuano a slittare e questo
danneggia i pendolari.
Innanzitutto i 480 milioni
chiesti, poi altri per miglio-
rare le condizioni. V. S.

L’intervista

“In attesa 
dei soldi 
dal governo”

ROMA. Rigetta le accuse di
“trascurare” il trasporto
regionale a favore della Tav,
Trenitalia. E s’impegna a
investire in proprio (500 dei
960 milioni della Finanzia-
ria), a patto che i contratti
con le Regioni siano più lun-
ghi, almeno sei anni. «Così -

ha detto l’ad Mauro Moretti
in audizione al Senato -
potremmo lanciare investi-
menti per 2,5 miliardi».
Moretti ha anche annuncia-
to che per la prima volta Tre-
nitalia è in utile, anche se di
poco: nel 2006 il rosso era
2.115 milioni di euro. S.D.

La risposta

“Servono
contratti 
più lunghi”

In Piemonte
I treni del Piemonte
non viaggiano con
la neve. Disagi for-
tissimi per i pendo-
lari della regione
soprattutto in que-
sta stagione.
Proprio pochi giorni
fa, denuncia Alfio
Zorzan, presidente
dell’associazione
pendolari
dell’Acquese, «a
causa dell’intensa
nevicata il prefetto
di Alessandria ha
vietato il transito ai
camion sulle strade.
Invece Trenitalia ha
pensato bene di

sostituire i treni
con i pullman
da mettere
sulle strade. È
decisamente

assurdo che sui
binari con la

neve non si riesca a
viaggiare».  V.S.

Qui Terni
IOLANDA ESPOSITO: «Le tariffe
sono aumentate del 7% a feb-
braio. Gli Eurostar da Perugia a
Roma saranno soppressi a giu-
gno. E con l’abbonamento di
categoria superiore non puoi
viaggiare su quelli inferiori».

Qui Orvieto
OMBRETTA TARDANI: «Sulla
Roma - Firenze viaggeranno
ogni quarto d'ora i Frecciarossa.
Per Orvieto - Roma ci vorrà 1 ora
e 40. Tutti i piccoli comuni
verranno privati del collegamen-
to diretto con la Capitale».

Qui Direttissima
VALERIA CIOCCOLO. «Mercoledì
hanno registrato il record con
l’AV Milano - Bologna. Noi per
100 km da Roma a Orvieto
impieghiamo dalle 2 alle 4 ore
perché tolti dalla direttissima e
spostati sulla linea lenta». 

Qui Firenze
SILVIA MUSSOLIN: «Prendo il
treno da 10 anni: rivestiamo i
sedili per sederci, le porte non
si aprono, percorriamo i vagoni
per trovare un posto a sedere.
E si dà priorità a chi viaggia
una tantum».

Disagi

aumentati

con l’alta

velocità
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6 mondo La Svezia rilancia il nucleare
La Svezia, che aveva adottato una moratoria sull’energia nucleare, ha deciso di
non spegnere più di qui a 30 anni tutte le sue centrali, ma di rinnovarle. METRO

Usa, sesso in auto con bambola gonfiabile 
In Florida un uomo è stato arrestato dato che si era appartato in auto

nel parcheggio di un supermercato con una bambola gonfiabile. METRO
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Plastica

La modella Sheyla Hershey.

Nove operazioni
per seno record
USA. Quattro litri di silico-
ne e una taglia di reggise-
no calcolata nel
mondo
anglosasso-
ne con 38
kkk. La
28enne
Sheyla
Hershey per otte-
nere il record del mondo
di seno ha lasciato il
fidanzato, contrario, ha
aggirato i limiti esistenti
in Texas ed è andata in
Brasile per sottoporsi al
nono intervento per
accrescere il seno. In Ita-
lia intanto continua il
dibattito su se e come
impedire alle minorenni
tali interventi. METRO

Commenta su
www.
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Mutua sanitaria
per i bimbi Usa

Nicaragua Sigari di Obama

Continua senza sosta l’Obama-mania, soprattutto nel mer-
chandising. Stavolta è il turno del Nicaragua che lancia la
Serie Presidenziale dei Sigari di Obama, dai 15 ai 20 dollari
a sigaro. Mentre Obama alza le tasse sul fumo. METRO
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 Appello radio
degli ostaggi
FILIPPINE. «Per favore trova-
te un modo per tirarci
fuori». Appello via radio
dell’italiano Eugenio
Vagni e degli altri due
operatori della CRI, rapiti
a gennaio. «Veniamo trat-
tati bene», ha detto. Intan-
to nessuna nuova dalle
due suore italiane prigio-
niere in Somalia.  METRO

Eugenio Vagni.
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Brasile rispetti
sentenze italiane
UNIONE EUROPEA. Il
Parlamento europeo nella
controversia sull’estradi-
zione negata dal Brasile
all’ex terrorista dei Pac
Cesare Battisti chiede al
Brasile di “tenere conto”
delle condanne emesse
dall’Italia. Su 785 europar-
lamentari, 46 sì, 8 no e
nessun astenuto. METRO

Cesare Battisti.

A
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USA. Barack Obama ha fir-
mato una legge che esten-
de la copertura sanitaria a
4 milioni di bambini non
assicurati. La legge è stata
approvata con il sostegno
anche di 40 repubblicani.
Le due precedenti versioni
erano state ritoccate dal
presidente Bush. 

Attualmente, sette milio-
ni di persone, principal-
mente bambini, hanno
diritto a questa assistenza
sanitaria. L’estensione
costerà circa 32,8 miliardi
di dollari (25,5 miliardi di
euro) al bilancio dello Sta-
to. La maggior parte dei
finanziamenti necessari
per l’ampliamento del pro-
gramma arriverà da un
aumento della tassa fede-
rale sul tabacco.

Garantire la salute e il
benessere dei bambini
americani «è una delle
nostre più alte responsa-
bilità», ha detto Obama. 

Intanto con una mossa
inusuale Obama scrive di

suo pugno un editoriale
per il Washington Post in
cui ribadisce l’urgenza di
approvare al più presto
possibile il suo pacchetto
di rilancio economico per
uscire dalla «crisi profon-
da e più grave dai tempi

della Grande Depressione».
Per Obama non bastano

i tagli fiscali, Ci vogliono,
dice il presidente, investi-
menti per la sanità, per il
risparmio energetico, per
l’istruzione, per le infra-
strutture. METRO

PAKISTAN. Sono almeno 25 i
morti e trenta i feriti di un
attentato contro una proces-
sione di fedeli sciiti vicino a
una moschea a Dera Ghazi
Khan. ADNKRONOS

IRAQ. È di almeno 15 morti e
altrettanti feriti il bilancio del-
l’attentato suicida in un risto-

rante nella Diyala. ADNKRONOS

USA. È lunga 162 pagine la
lista delle vittime del finanzie-
re Madoff, compresi i figli e
l’avvocato. METRO

GRAN BRETAGNA. Confermato
l’accordo e finito lo sciopero
anti-italiani a Lindsey. METRO

In breve



Avamposto 55
Nelle foto, la struttura sanitaria di Nyala che per coo-

peranti e sudanesi non è mai entrata in funzione.  
mondo 7
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INCHIESTA. «L’ospedale c’è,
funziona e dovremmo
esserne fieri come italiani».
Parola della senatrice Pdl
Barbara Contini, colei che
nel 2005 gestì l’operazione
“Avamposto 55”, la rac-
colta fondi a favore del
Darfur organizzata da
“La Rai per il Sociale”,
dice, durante il Festival
di Sanremo. Volto della
campagna di solida-
rietà, il cantante
Povia. Operazione
che successiva-
mente ha suscitato
le proteste di coo-
peranti e sudane-
si, secondo i qua-
li la struttura non
era mai entrata in
funzione, se non a
singhiozzo e per un
breve periodo. Nono-
stante i fondi utiliz-
zati.

Il milione 
«La Rai per il
Sociale mi chiese
di occuparmi del
progetto e mi
promise un
milione di
euro. Ma ne
raccolsero

molti meno. Per
questo chiesi aiuto ad alcu-
ni amici per portare a ter-
mine i lavori», racconta la
Contini, che aggiunge:
«Ora mi attaccano per una
questione politica. Ma di
una cosa sono sicura: mai
più una collaborazione
con la Rai». «Falso, fu lei a

venire a chiedere aiuto alla
Rai - ribatte Carlo Romeo,
responsabile del Segreta-
riato Sociale Rai - si pre-

sentò a nome del

governo. E falso anche che
le promettemmo un milio-
ne, nessuno parlò mai di
cifre. Sfido la senatrice a
dire chi, come e quando.
Noi intervenimmo, perché
non era in grado di racco-
gliere i fondi». «Ma scher-
ziamo? – ribatte lei – con
tutto quello che avevo da
fare lì non mi sarei mai cari-
cata sulle spalle un altro
progetto. L’ho fatto per fare
un favore alla Rai e perché
pensavo che i soldi sareb-
bero arrivati davvero. Ma
poi discutiamo del nulla,
l’ospedale c’è e funziona
perfettamente». 

Indaga la Procura di Roma
Per l’operazione “Avampo-
sto 55” furono spesi – uffi-
cialmente – 500 mila euro,

350 mila provenienti da
Sanremo e Rai, il restante
(150 mila) versato
dalla Img, l’In-
ternational
manage-
ment
group, una
società
finanziata
dagli Stati
Nato, la stessa per
la quale  lavorava la Conti-
ni. A quanto risulta a Metro,
il ministero degli Esteri ita-
liano nel biennio 2005/06
diede alla Img 4 milioni di
euro (3,5 milioni nel 2005
e 500.000 euro nel 2006).
«Utilizzati tutti per proget-
ti di sviluppo in Darfur, cir-
ca trenta - precisa la sena-
trice, che aveva completa
libertà di utilizzo dei fondi

– in piena collaborazione
con le Ong e attraverso
l’ambasciata e la Farnesina.
Tutto rendicontato». Far-
nesina che aprì un’indagine
interna voluta dall’allora

vice ministro degli Este-
ri Patrizia Sentinelli:
«L’Img non ha mai
rendicontato nulla,
contrariamente a
quanto accade nella

cooperazione, per
questo interrompemmo

ogni collaborazione con la
società». «Un’inchiesta?
Assurdo: il ministero che
indaga su se stesso, cono-
scendo perfettamente i det-
tagli del mio operato. Non
ci credo». Anche la Procura
di Roma ha aperto un fasci-
colo. 

Bonolis ha scelto: la valletta di Sanremo sarà Alessia Piovan

Dopo il gran rifiuto di Chiara Baschetti Paolo Bonolis ha tirato fuori dal cilindro la valletta per il festival di Sanremo 2009: Lei è

Alessia Piovan. Nata a Vicenza, 28 anni, attrice, si è messa in mostra ne “La ragazza del lago”, il film di Andrea Molatoli. METRO

metro • pagina a cura di andrea sparaciari
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MUSICA. «Nel 2005 a Sanre-

mo ogni artista aveva pro-

messo una quota per il Dar-

fur. Io ho devoluto i ricava-

ti di un intero anno di “I

bambini fanno oh”. La som-

ma finale fu di 35 mila euro».

Così ieri Povia ha tentato di

chiudere la querelle solle-

vata da alcuni giornali sul-

l’operazione “Avamposto

55” (che prevedeva la costru-

zione di un ospedale a Nya-

la, Darfur), secondo cui non

avrebbe versato il p

so. Falso, il

parte l

Paolo Bonolis, che

regalò 50 mila

euro. Ciò che

pochi hanno det-

to è che quel-

l’ospedale, pur

costruito, non fun-

zionò mai. Per una cro-

nica mancanza di fondi. A

organizzare l’operazione

“Avamposto 55” fu Barbara

Contini, che terminato l’in-

carico di governatrice di Nas-

siriya (Iraq) fu nominata
fur.

ciarsi in politica

(ora è senatrice

del Pdl), che lan-

ciò l’idea della

sottoscrizione.

Obiettivo 1 milio-

ne di euro. Dalla

kermesse se ne rac-

colsero però meno di 350

mila, sufficienti per tirare

su i muri. Grazie ad alcune

conoscenze personali e

all’intervento di una società

finanziata con i fondi degli

Stati Nato (e quindi anche

dall’Italia), l’International

nagement group, la Con-

tini recupò altri 150 mila

euro, usati per pagare i

medici cooperanti. Non è

dato sapere quanti soldi l’Ita-

lia abbia dato alla Img, per-

ché, contrariamente a quan-

to accade nella cooperazio-

ne internazionale, lo Stato

non ottenne mai un rendi-

conto delle spese. «Un modo

di operare assai strano, che

infatti ci adoperammo subi-

to affinché venisse interrot-

to», racconta Patrizia Senti-

nelli, allora vice ministro

degli Esteri di Prc. La sena

trice, nonostante le rich

ste, non ha voluto com-

mentare. Era il 2007. E ora,

che fine ha fatto l’Avampo-

sto? La risposta nella lettera

di Mohammed S. Abdelka-

rim, segretario dell’ospeda-

le, spedita alle autorità ita-

liane a fine 2007: «I 25 dipen-

denti non hanno ricevuto lo

stipendio dal maggio 2007;

nessun bonifico è arrivato

dall’Italia; nessun medico è

stato inviat i loco». Visti i

risul
ilSan-

i

Povia...

L’hostess dice addio al Gf9

Così si è 

sprecata la

beneficenza

sanremese

Il 37enne cantautore.  

Torna il casual 

L’alta moda guarda al

casual nella nuova collezio-

ne di Grimaldi Giardina:

sulla passerella realizzata

dai maestri ceramisti della

costiera amalfitana (e ieri

venduta per sostenere la

ricerca contro la SLA) hanno

sfilato mini-abiti, t-shirt e

gilet macro in colori brillan-

ti, da poter indossare su

tutto. CRISTIANA SALVAGNI

M
ETR

O

L’avamposto

55 in alto. 

A sinistra e

sotto l’inau-

gurazione

del 2006.

... e l’ospedale fantasma

La “Pasionaria” della nuova Alitalia ha mollato ieri la casa del Grande

Fratello. Daniela Martani, la bella hostess inquilina della casa più spiata

dagli italiani, lo ha deciso tra le lacrime in diretta. «Devo difendere il

mio diritto al lavoro, come quello dei colleghi che hanno perso il

posto» -ha detto. Una scelta presa dopo aver visto un accorato

videomessaggio della mamma 

METRO
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O
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La verità di Barbara Contini sull’ospedale fantasma 

La senatrice del Pdl.

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

“Per il Darfur merito solo lodi”

Tutto 

è cominciato

col brano 

di Povia



CRISI. Incentivi per com-
prare auto e moto. Ma
anche lavatrici e fri-
goriferi, armadi e pen-
sili. In più, alcune eco-
misure per rendere più
appetibili acquisti di
beni durevoli “verdi”. È
questo il menù del pac-
chetto di provvedimenti
per rilanciare la nostra
industria, settore che
più di ogni altro si trova
in difficoltà. Il piano arri-
verà oggi sul tavolo del
Consiglio dei Ministri:
per ridare slancio alla
produzione, il governo ha
annunciato di voler spin-
gere i consumi, fermi
ormai da mesi. 

Sulle cifre c’è anco-
ra incertezza
(come ha specifi-
cato anche il
ministro per lo
Sviluppo Eco-
nomico Scajo-
la): il valore del
pacchetto dovreb-
be aggirarsi intorno
a 1-1,5 miliardi. Il tutto
verrà ufficializzato oggi,

insieme ai soste-
gni che finiran-
no direttamen-
te alle imprese
del settore auto,

più che mai in
ginocchio. Nel

dettaglio, il piano ha
il suo punto forte negli
incentivi fino a duemila

euro per automobili "ver-
di". Poi, per chi decide di
rottamare la vecchia mac-
china (Euro 0 o Euro 1,
immatricolata entro il ‘99),
bonus di 1.000 euro e nien-
te bollo. Nessuna penaliz-
zazione per i Suv, a diffe-
renza di quanto era stato
paventato nei giorni scor-

si, con conseguente
malcontento degli
operatori del setto-
re. Nell’ambito del-
le agevolazioni sul-
la ristrutturazioni
della casa, annun-
ciati sconti anche
per i mobili e gli
elettodomestici. 

Il decreto in
discussione oggi
avrà inoltre un capi-
tolo fiscale per favo-
rire l’aggregazione
di piccole e medie
aziende. Al di fuori
di questo piano, ma
sempre all’interno
delle misure anti-
crisi, l’esecutivo ha
ieri ribadito la pre-
visione di 8 miliar-

di da stanziare nei prossi-
mi due anni per gli
ammortizzatori sociali. 

Tornando al rilancio dei
consumi, si è parlato di age-
volazioni anche per l’ac-
quisto di motocicli, anche
se in quest’ambito gli scon-
ti dovrebbero essere meno
altisonanti.        VA. MING.
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Incentivi per l’acquisto di beni durevoli. Oggi l’ufficialità 

Industria: ecco gli aiuti
Misure fiscali a favore dell'aggregazione
delle piccole e medie imprese e modifi-

che alla norma sulla rivalutazione dei beni strumentali.
IMPRESE

Per l'acquisto di una vettura
Euro 4 o 5 bonus da 1.000 euro,

2.000 per le auto verdi. Niente bollo per 3 anni.
AUTOMOBILI

Detrazione Irpef
del 20% per elet-

trodomestici bianchi (frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici).
ELETTRODOMESTICI

Bonus da 300 euro per l'acquisto di
un motociclo Euro 3 con la rottama-

zione di un Euro 0 o 1. Esenzione del bollo per un anno.
MOTOCICLI

Detrazione Irpef del 20% riservata a chi
dichiara la ristrutturazione dell'abitazione

(importo max 10 mila euro). Vale fino a settembre.
MOBILI

Ammortiz-

zatori: 

confermati 

8 miliardi

in 2 anni

La buona notizia Istat: nuovo paniere

Il low cost va
E le aziende
assumono
LAVORO. Il low cost
va a gonfie vele, e le
grandi aziende che ci
lavorano non solo fanno
affari d’oro, ma si allargano
e cercano personale. Pren-
diamo Ryanair: cerca assi-
stenti di volo per gli scali di
Bergamo, Pisa e Ciampino
(www.ryanair. com/site/IT).
Dopo aver aperto a Rimini,
Ikea lo farà anche a
Gorizia, Salerno e in Sicilia:
il colosso svedese aumente-
rà di mille unità i posti di
lavoro in Italia
(www.ikea.com/it). Anche
H&M cerca shop manager
in diverse città
(www.hm.com/it). McDonal-
d’s aprirà 30  ristoranti (34
nuovi posti l’uno).      METRO

Inflazione giù
A gennaio all’1,6%
ISTAT. Secondo i dati Istat,
l'inflazione a gennaio è sce-
sa all'1,6% dal 2,2% di
dicembre, tornando così ai
livelli di agosto 2007. L’Isti-
tuto di statistica ha diffuso
ieri anche le novità nel pro-
prio paniere: tra le 4 nuove
voci anche i dvd e le perife-
riche usb.                   METRO

BCE. Nessun taglio dei tassi
nell’Eurozona: la Bce ha deci-
so di lasciarli al 2%. Ulteriore
taglio di mezzo punto per la
Banca d’Inghilterra, che li ha
portati all’1%.  METRO

PREZZI. Secondo la Cia, rispet-
to al costo delle materie pri-
me, i prezzi dei dolci di carne-
vale sono lievitati alla vendita
al dettaglio dell'800%. METRO

In breve



Jovanotti

Gli studenti del liceo Marco-
ni ieri hanno avuto due
docenti di eccezione, il can-
tante Jovanotti (nella foto)
e il vj di Mtv Carlo Pastore.
«Sono qui per dire che si
possono cambiare le cose e
tocca a noi farlo» ha detto
Jovanotti.                       METRO

M
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Gravi due operai per incidenti sul lavoro
Un operaio a Treviglio è stato travolto da un albero che stava potando, mentre un altro

mercoledì a Cormano è stato travolto da un colata di alluminio fuso. METRO

milano 9
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“In un mese
160 minuti
di ritardo”
TRASPORTI. Mentre ancora
il rinnovo del contratto fra
Regione e Trenitalia è in
fase di stallo, ieri un letto-
re, Stefano Meraviglia, ci
ha scritto per inviarci i
“ritardi certificati”, con
foto al tabellone, del treno
che prende tutti i giorni
nella tratta S5 del Passante
(Parabiago - p.ta Venezia):
da 2 a 26 minuti di ritardo
dal 7 al 29 gennaio: «Sono
160 minuti di ritardo, per
non dire del resto». METRO

CITTÀ. «Diamo libertà a que-
sta città con arte e artisti» ha
urlato ieri l’assessore alla
Cultura Finazzer Flory ai
vigili che, chiamati da nego-
zianti e passanti, controlla-
vano che lo spettacolo dedi-
cato al Futurismo (di cui si
festeggia il centenario,
con una mostra da oggi
a Palazzo Reale) avve-
nisse entro i livelli di
decibel consentiti e sen-
za intralcio al transito.
L’assessore è stato applau-
dito dalla gente che si era
fermata a osservare le dan-
ze dello show “Rissa in gal-
leria”. I vigili hanno chiesto
i documenti prima a Finaz-
zer e poi a regista e coreo-
grafo dello spettacolo, da cui

hanno preteso l’auto-
rizzazione del Comune. «I
vigili ragionano come fossi-
mo macchine, non uomini
- ha sbottato l’assessore -.  Un
pezzo di Comune che ci

chiede le autorizzazioni. Sia-
mo alla follia. Èuna città che
va avanti a multe, invece di
pensare a bellezza e cultu-
ra». Mentre Finazzer lascia-
va la scena, da Palazzo Mari-

no è arrivato il vicesindaco
De Corato: «L'assessore ave-
va ragione e nessuno è sta-
to multato». A presidiare gli
spettacoli del pomeriggio
sono rimasti i vigili. METRO

Pendolari

Lo spettacolo e l’assessore con i vigili. In basso a destra luci a Palazzo Reale.

V.VALTELLINA. Ancora un clo-
chard deceduto: è il settimo
dall’inizio dell’anno. L’uomo,
un sardo di 56 anni, è stato
trovato morto nell'area della
dogana ieri alle 9.30. METRO

NAVIGLI. Caos, parcheggio
selvaggio, musica alta, spac-
cio: per questo i comitati dei
Navigli hanno deciso di denu-
ciare il Comune per danni alla
loro salute. OMNIMILANO

V. SAVONA. Un 50enne è stato
preso a calci e pugni ieri da
due ragazze cui, ha raccontato,
chiedeva di fare la constatazio-
ne amichevole dopo esser sta-
to tamponato. METRO

DROGA. Un napoletano di 53
anni è stato sorpreso martedì
in piazza Amendola con 8,4
kg di cocaina divisa in panetti
dentro l’auto ed è stato arre-
stato. OMNIMILANO

In breve Allarme pioggia
per il week end
TEMPO. La protezione civile
ha dato ieri il preallarme
di forti piogge e nevicate
oltre gli 800 metri. METRO

Uno dei “ritardi certificati”.

milano@

metroitaly.it

scriveteci

I negozianti ai vigili:
l’assessore disturba

Tensione 

in centro 

per lo show

futurista





Viale Jenner: fognature guaste per colpa della moschea, protesta dei comitati
Ieri mattina l’Asl ha constatato perdite dalla rete fognaria di viale Jenner per il cattivo funzionamento
della fognatura della sede del Centro culturale islamico, che si è detto pronto a sistemarla. METRO
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Ipotesi truffe
al Galeazzi
Cartelle truccate, recapitati 30 avvisi di garanzia
SANITÀ. Notificati ieri 30 avvi-
si di garanzia a medici e
dipendenti dell'ospedale
Galeazzi, accusati a vario
titolo di truffa al Servizio
sanitario nazionale e falso.
La duplicazione di un avvi-
so di garanzia ha raggiunto
pure il presidente del grup-
po ospedaliero San Donato,
cui fa capo il Galeazzi, qua-
le legale rappresentante.

I pm hanno poi disposto
l’interdizione alla profes-
sione per 5 medici. E cinque
sono gli indagati invitati a
comparire in Procura. L’in-
dagine va avanti da due anni
ed è tesa a verificare pre-
sunte modifiche alle cartel-
le cliniche per avere rim-
borsi maggiori rispetto a
quelli dovuti. Disposto inol-

tre il sequestro di 2 milioni
di euro, valore dei crediti che
la clinica vanterebbe sul Ssn.
Nel corso della stessa inchie-
sta sono già stati perquisiti
il Policlinico San Donato,
l'istituto clinico Sant'Am-
brogio e l'istituto San Siro. 

I legali del Galeazzi hanno

ricordato che «a fronte di
contestazioni e sequestri ini-
ziali di 90.000 cartelle l’ipo-
tesi accusatoria è stata ridot-
ta a poche centinaia di car-
telle. Contestiamo comun-
que ogni addebito in radice,
ritenendo di aver agito nel
rispetto delle regole». METRO

Ogni anno curati 
70 mila irregolari
SANITÀ. Rischio di un afflusso
massiccio nei propri centri
e allontanamento di stranieri
da strutture di cura, anche
per patologie non gravi ma
che possono degenerare. È
l’allarme delle associazioni
che curano immigrati per la
norma approvata nel ddl
sicurezza che prevede la pos-
sibilità per il medico di
denunciare il paziente se
irregolare. Gli irregolari cura-
ti in città sono circa 70 mila
all’anno (30 mila da Opera
San Francesco, 20 mila dal
Naga, 21 mila dai Fratelli di
San Francesco e centinaia
all'Ambulatorio popolari

Transiti). «La solidarietà si
realizza soprattutto attra-
verso l'osservanza di una leg-
ge del nostro cuore. I medi-
ci sanno qual è la loro deon-
tologia» ha detto ieri l’arci-
vescovo Tettamanzi. METRO

L’istituto ortopedico Galeazzi

Proteste inquilini Erp

Protesta ieri davanti al
Comune di un centinaio di
persone dei sindacati inqui-
lini che chiedono la riduzio-
ne delle spese e degli affitti
nelle case popolari. METRO
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Intervento estetico
rese donna cieca
SANITÀ. Condannati due
medici a un anno di reclu-
sione con l'accusa di lesio-
ni colpose gravissime nei
confronti di una paziente,
che oggi ha 66 anni, diven-
tata cieca dopo un
intervento estetico alle
palpebre effettuato in regi-
me privatistico alla clinica
Madonnina di Milano.
Assolto, invece, il direttore
sanitario della struttura e
un altro medico, oculista. I
condannati ricorreranno
in appello. A favore della
vittima è stata disposta
una provvisionale di 300
mila euro. OMNIMILANO
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L'ex primario di cardiochirurgia
della clinica Humanitas, coin-
volto nell'inchiesta sulla sosti-
tuzione di valvole cardiache a
pazienti che in due casi sono
morti, è stato condannato dal
gup a oltre 4 anni per lesioni
gravissime per interventi rite-
nuti non necessari. METRO

Humanitas
Ex primario condannato

Più depressi
Psicologi 
di quartiere
SALUTE. Il 12% degli adole-
scenti lombardi pensa al
suicidio, e il 10% non
nasconde di essersi fatto
intenzionalmente del
male o di avere tentato
davvero di farla finita. A
lanciare l'allarme per un
fenomeno in continua cre-
scita è una ricerca del Cri-
sis Center dell'Associazio-
ne “L'amico Charly” su
studenti delle scuole supe-
riori. Più in generale la
depressione resta sempre
un fenomeno in crescita.
Nel 2008 sono stati 45
mila i milanesi che hanno
chiesto un aiuto psicologi-
co, il 44% dei quali per
ansia, stress e depressione.
Così il Comune ha
organizzato gli psicologi
di quartiere, che inizieran-
no a lavorare da lunedì
nelle farmacie comunali
di via Famagosta 40 (02-
8132470) e di via Mario
Pieri 1 (02-7207590).  METRO

Allarme suicidi

Il fondo speciale per famiglie
e persone italiane e straniere,
promosso dalla diocesi che vi
ha versato 1 milone di euro,
ha registrato la donazione di
1 milione dalla fondazione
Cariplo e oltre 357.000 euro
donati dalla gente. METRO

Fondo per famiglie



Diretta Sky ore 18Viale del tramonto Balotelli 
in campo  
a Lecce
CALCIO. Problemi di abbon-
danza per Josè Mourinho
in vista della delicata tra-
sferta di domani sera allo
stadio “Via Del Mare” di
Lecce alle ore 18. 

L’Inter ha una tradizio-
ne molto favorevole in ter-
ra salentina (una sola scon-
fitta in 12 incontri) ma
dovrà far dimenticare il
pareggio con il Torino e
inoltre il derby incom-
be. Mou ha squalificato

Adriano e ha 27 giocatori
a disposizione. 

Samuel potrebbe essere
risparmiato, così come Chi-
vu. Balotelli invece potreb-
be tornare e giocarsi una
maglia da titolare (a meno
di screzi e rifiuti vari) visto

Emerson ormai in rotta con il Milan.

Mario Balotelli.

CALCIO. Nella rinascita del
Milan nel 2009 c’è un gio-
catore che senza far tanto
rumore è finito pratica-
mente fuori rosa. Si tratta
del Puma Emerson. 

Nessuno scontro pubbli-
co stile Panucci a Roma ma
la sostanza non è diversa.
Emerson non ha mai con-
vinto Ancelotti, non ha mai
legato con l’ambiente e l’an-
no scorso è stato bloccato da
troppi problemi fisici. 

Invece nella prima parte
di questa stagione Emerson
era sempre a disposizione e
tra campionato, amichevo-
li e coppe ha messo insieme
una decina di apparizioni.
Fino alla bocciatura di Tori-
no: nel primo tempo contro
la Juve Emerson è stato

imbarazzante e ha costret-
to Ancelotti a sostituirlo. Lì
il Puma, pagato più di 4
milioni all’anno e arrivato
per fare un favore a Gilmar
Veloz, agente di Pato, si è
giocato le residue speranze
di rimanere in rossonero. 

A gennaio è esploso Bec-
kham e il posto a centro-
campo si è ulteriormente
ridotto, nelle preferenze del
mister è stato scavalcato
addirittura da Cardacio. Sicu-
ramente non gli ha fatto
bene fare comunella con il
malinconico Ronaldinho di
questo periodo (a Dubai era-
no sempre insieme, com-
presa una cammellata nel
deserto nel giorno di ripo-
so). Inoltre il giorno dopo il
“gran rifiuto” di Kakà al

City si è lasciato andare con
previsioni sul futuro Real
del connazionale con la
stampa spagnola. È stata la
goccia. Per liberarsene pri-
ma che a giugno se ne vada
a parametro zero Galliani

lo ha cedu-
to al Portsmouth,
ma lui ha rifiutato il trasfe-
rimento. Allora lo ha cedu-
to all’Espanyol, ma anche
qui il Puma ha risposto pic-
che. CRISTIANO RUIU  

che Cruz ha appena recu-
perato dall’influenza.

OSSESSIONE COPPA Intanto
Moratti ricorda a Mourinho
il perché della sua chia-
mata all’Inter: «La conqui-
sta della Champions sareb-
be la soddisfazione più bel-
la per tutti i tifosi interisti
dopo tanti anni che l’aspet-
tiamo». G.S.

Armani corsara in Polonia. Fondamentale vittoria sul
Prokom Sopot: 62-60, e Milano imbattuta in queste
Top16. Primi 20’ caratterizzati da un sontuoso Price (19)
ma Milano solo a +3; poi sul 53-42 di fine 3° quarto i
polacchi rientrano. Nel finale, grande Hall. In attacco,
decidono i liberi di Hawkins (16 pt totali) e Vitali. G.S.

Un’Armani corsara
Ci si avvicina al weekend di gare del campiona-

to e ricomincia la “febbre” da Fantascudetto
(sky.it). Il posticipo sarà Palermo-Napoli.
Ecco i fantaprezzi di alcuni tra i campioni

partenopei: Lavezzi (67), Hamsik (54) e Denis (37).
C’è anche il nuovo arrivato Datolo (15). METRO

C’è anche Datolo

Carolina Morace è il nuovo ct del Canada donne
Come anticipato da Metro alcuni giorni or sono, Carolina Morace è
diventata, da ieri, il nuovo commissario tecnico del Canada donne. METRO

Favola nel calcio francese: il piccolo Vannes in finale di Coppa di Lega
Il calcio francese regala un’altra favola: è andato in finale il Vannes, formazione bretone che in

semifinale ha superato 4-3 ai rigori il Nice. Se la vedrà, per il titolo, col Bordeaux. METRO
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Sport
Emerson fuori gioco dopo i no a inglesi e spagnoli

Domani 

contro il 

Catania torna

Dinho
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: Atene 2004:
bronzo staffetta 4x200.

2005 (Montreal):
oro 100 m stile. 2007 (Mel-
bourne): oro nei 100 m sti-
le, argento nella 4x100sl
con record europeo (3’ 14”04).

2006 -
Shanghai: oro nelle staffette
4x100m sl e 4x200m sl, argento
nei 100m e 200m sl. 2008 - Man-
chester: argento nei 100m sl e
bronzo nella staffetta 4x200m sl.

Il giovane corridore belga Frederiek Nolf, della squadra Topsport Vla-
anderen, è stato trovato morto nella sua stanza d’hotel. L’annuncio
shock è arrivato da Eddy Merckx, uno dei direttori del Tour del Qatar
di ciclismo. Nolf, che doveva compiere 22 anni il prossimo 10 febbraio,
si trovava nella sua stanza e tutto lascia pensare a un infarto. La quinta
tappa è stata annullata e la squadra  ha abbandonato la corsa. METRO

Tragedia al Giro del Qatar 

Sci alpino: Albrecht migliora, tra qualche giorno uscirà dal coma artificiale
Migliorano le condizioni dello sciatore svizzero Daniel Albrecht, che tra qualche giorno potrebbe uscire dal coma
artificiale in cui si trova dopo il grave incidente di due settimane fa nella prova della discesa di Kitzbuehel. METRO 
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MOTOGP. Loris Capirossi su Suzuki davanti a
tutti nella prima giornata di test ufficiali del-
la MotoGp a Sepang, in Malesia. Nella ses-
sione che ha inaugurato la stagione 2009
del Motomondiale, l’imolese ha preceduto
Stoner (Ducati)  e Rossi (Yamaha). METRO

Capirossi col turbo

Sei Nazioni
Un esordio 
da brivido
RUGBY. «Sarà una partita
fisica. La mischia sarà
importantissima e noi non
dovremo indietreggiare
troppo. È questa la chiave
della gara». Marco Bortola-
mi presenta così Inghilter-
ra-Italia di domani al Twic-
kenham Stadium, esordio
del Sei Nazioni 2009 di
rugby (ore 16, diretta La7).
Le novità in casa azzurra
sono Mauro Bergamasco
in mediana, che ha ribadi-
to la difficoltà di giocare
in quel ruolo, e il ritorno
nel XV di Martin
Castrogiovanni dopo un
anno di assenza. 

Nel Tempio, a tifare Ita-
lia, ci saranno circa 7.500
supporter. FR. NUC.

“Finalmente nuoto ad armi pari”

Si era scaglia-
to contro il
“superbody”
di Phelps, ora
anche Magni-
ni ha scelto
Speedo per
Roma 2009. 

NUOTO. Filippo Magnini,
anche lui, ha ceduto alla
tentazione di indossare il
costume Lzr Racer della
Speedo, lo stesso utilizza-
to da Phelps alle Olimpiadi.
Lo farà ai mondiali di Roma
(17 luglio-2 agosto). 
Non era contrario a questo
prodotto?

—Lo ero nel momento in
cui questo non era a dispo-
sizione di tutti. Questo
costume dà dei vantaggi.
Non usandolo in passato mi
sono ritrovato a perdere
delle gare per pochi cente-
simi, come a Manchester
in vasca corta. 
Una volta propose il ritorno

al costume-slip per tutti.
Missione impossibile?
—È tanti anni che si usano
questi costumi di nuova
generazione. È difficile tor-
nare indietro anche per
questioni di sponsor. Sarà
fondamentale porre un
limite a queste evoluzioni
e controllare che gli atleti

rispettino le regole. Ai
recenti europei di Rijeka
ho visto gente indossare un
costume sopra l’altro; è
proibito ma nessuno ha
detto nulla. 
Lei è l’unico italiano che
userà questo costume. Cosa
si sente di dire agli atleti
che non lo indosseranno?

—Non ho un costume
migliore degli altri. A oggi
sono l’unico che userà quel-
lo della Speedo ma anche
gli altri componenti della
nazionale potranno utiliz-
zare quelli di nuova gene-
razione. Secondo noi quel-
lo dell’Arena non era all’al-
tezza. MATTIA BRIGHENTI

I tecnici del centro di
ricerca Speedo, l’Aqua-
Lab, per produrre Lzr
Racer hanno collabora-
to con la Nasa, con l’Au-
stralian Institute of
Sport e con i laboratori
della Otago University.

Inghilterra-ItaliaIl palmares di Filo
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TV. Imprevisti, sorprese, colpi di scena
e travagliate storie d’amore adole-
scenziali. Al via stasera, in prime
time, su Canale 5 la terza serie
de “I Cesaroni”, la famiglia
più allargata d’Italia torna a
rallegrare il suo pubblico
con tante novità.  «Ne
vedrete delle belle», rac-
conta Matteo Branciamore,
il Marco Cesaroni della tv, che
sarà impegnato con la new entry
Simona (interpretata da Chiara Gen-
zini) con cui vivrà un’intensa storia
d’amore. Ma riuscirà la brunetta
ammiccante a sostituire Eva nel cuo-
re del “cesarone”? «Lo scoprirete solo

guardando la serie – dice abbottona-
to Branciamore – Posso svelare però
che la mia strada e quella di Eva si rin-
contreranno». Felice della popolarità
raggiunta con la tv, Matteo sta colti-

vando un progetto top secret per il
cinema. E la musica? «Nonostante

abbia fatto due cd legati a “I
Cesaroni”, tra musica e reci-

tazione scelgo la seconda.
Mi sento più attore che
musicista – ammette –
Recito da quando ho 17
anni e ho  avuto il privi-

legio di imparare da atto-
ri come Silvio Orlando e

registi come Gabriele Mucci-
no». E mentre il giovane sogna di
recitare all’estero sulle orme delle
sue icone, Marlon Brando e Gian
Maria Volonté, fa tesoro dei consi-
gli dispensati dell’amico Claudio
Amendola. «Anche se il cinema è
diverso dalla tv – spiega Matteo –
Claudio mi dice sempre che il per-
corso che sto facendo gli ricorda
quello che fece lui quando, gio-
vanissimo, conobbe la popolari-
tà». 

MUSICA. Durante lo showca-
se a RadioItaliaLive, Metro
ha incontrato Giuliano Pal-
ma (foto), voce dei Bluebea-
ters e principe dell’inter-
pretazione in chiave ska e
rocksteady di celebri can-
zoni rock, pop e reggae.
Come si spiega il ritorno del-
la musica anni ’60?
–Credo che dopo un periodo
di interesse per l’elettroni-
ca si sia sentita la necessità
di sonorità del passato. Io,
dopo l’ultimo periodo elet-
tronico coi Casino Royale,
avevo voglia di corde, per-
cussioni, fiati. Strumenti
veri, insomma.
Quanto hanno influito artisti
come Marley o Strummer?
– Marley ha fatto conoscere
al mondo il reggae. Non gli
saremo mai abbastanza gra-
ti. I Clash hanno mostrato
nuove sonorità a chi si nutri-
va solo di rock. A me hanno

insegnato a mischiare il ver-
bal rock bianco al rhythm
and blues giamaicano.
Progetti futuri?
– Stiamo lavorando ad un
nuovo disco, cover ma anche
di pezzi nostri. Credo che
per l’estate avremo un sin-
golo con cui partire per un
tour e subito dopo le vacan-
ze uscirà il disco. A.V.

FESTIVAL. L’agente Interpol
Clive Owen indaga per mez-
zo mondo su una banca che
controlla il traffico d’armi.
È “The International” di Tom
Tykwer, che ieri ha aperto il
59º Festival di Berlino. Il per-
sonaggio, spiega, «non è il
classico eroe, è un uomo con
dei dubbi». Meno dubbi ha il
regista nel dipingere in
modo non positivo l’Italia.

C’è un finanziere milanese
che si candida a primo mini-
stro  (Luca Barbareschi) e
somiglia molto a Berlusco-
ni (“mi sono ispirato a lui”
conferma Tykwer), i figli rile-
vano il controllo degli affa-
ri sporchi e i carabinieri
depistano le indagini e ucci-
dono a sangue freddo. Del
resto il thriller è stato gira-
to anche a Milano. N.F. 

MUSICA. È la Rai stavol-
ta a entrare nel mirino
delle polemiche su San-
remo. Sotto accusa il
concorso Sanremoweb,
gara canora virtuale,
aperta a 90 iscritti che
alle 23 del 19 febbraio
proclamerà il suo vincitore, scel-
to con telefonate ed sms  degli
internauti (al costo di 0,75 euro).
«Peccato che  al vincitore non sia
riconosciuta nemmeno una fet-

tina di quell’immensa
torta  che  si aggirerà
intorno al milione di
euro – dice Franco
Zanetti del sito Rockol
- al netto di quello che
verrà  riconosciuto agli
operatori telefonici». «È

una vergogna che in un momen-
to di crisi gli artisti debbano auto-
votarsi», rincara Filippo Broglia,
Promotion Manager. «E dato che
il televoto è a scopo di lucro –

Le Iene show ripartono dai Totti 
Un’intervista doppia Francesco Totti/Ilary Blasi è il piatto forte della puntata d’esor-
dio de “Le Iene Show”, in onda oggi dalle 21.10 su Italia 1. 
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Spettacoli
BranciamoreMatteo

“Destinato a reincontrare
l’indimenticata Eva” 

Il supersbirro Owen
nel caos dell’Italia

Sanremo e il giallo del televoto

I Cesaroni

tornano

stasera su

Canale 5

BARBARA NEVOSI
spettacoli
@metroitaly.it

Questi i prossimi showcase che potrete sentire in radio (il
venerdì alle 21, su 106.7) e vedere in tv (alle 18, canale 712
piattaforma Sky) su RadioItalia: il 13 e 14/2 Tiziano Ferro; il
27 e 28/2 JAX. 

I prossimi appuntamenti live

È ufficiale. Fiorello partirà col suo programma
su Sky dal 1° aprile. Saranno quattro puntate la set-

timana per due mesi, registrazioni di uno
spettacolo che andrà in scena a Roma. Fio-

rello ha firmato un contratto di esclusi-
va di un anno.  METRO

Fiorello sarà su Sky

incalza Mario Limongelli, presi-
dente Produttori Musicali Indi-
pendenti - abbiamo chiesto alla
Rai il 25% degli introiti netti da
devolvere all’artista, all’autore e
alla casa discografica per sup-
portare il progetto musicale del
vincitore». La risposta giunge da
Giampiero Ravaggi, capostrut-
tura Rai Uno: «La Rai non inta-
sca un solo euro di tutta questa
operazione». E i soldi allora a chi
vanno? Non si sa. STEFANIA BONOMI

“Sono contentissimo che
nel cast sia entrato anche
Rodolfo Laganà”. 

Bluebeaters
i signori
dello ska



denza pen-
sieri del Papa e preghiere
erano diffusi via Sms. 

Esistono poi diversi moto-
ri di ricerca fatti da e per cat-
tolici, tra cui spicca il recen-
te www.cathoogle.com, rea-
lizzato da Paul Mulhern, un
inglese che vive a Lourdes,
che filtra i risultati in base
alla dottrina. È massiccia la
presenza su internet: il
16% delle
parrocchie
ha un sito.
Su Facebooksi
possono trova-
re molti sacerdoti, così come
tra i blogger. Tra questi con
il suo passineldeserto.blo-
gosfere.it spicca don Paolo
Padrini, parroco di San Gior-
gio a Stazzano (Tortona),
famoso per aver inventato
l’iBreviary, il libro di pre-
ghiere quotidiane portato
sull’iPhone. Un successo

16 life

Life È diventato subito un prodotto di successo:
è il rosario elettronico, un iPod della Prex
Company di Loreto con una voce che guida
il fedele nelle preghiere e nei Misteri.
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SOCIETÀ. Cattolicesimo 2.0,
ovvero le nuove tecnologie
a servizio della fede. Utiliz-
zo pieno delle loro poten-
zialità, prudenza verso gli
eccessi, attenzione agli sci-
voloni: sono le parole d’or-
dine del mondo cattolico
che si muove tra computer,
cellulari e gadget vari. 

Da una parte fedeli intra-
prendenti, dall’altra strut-
ture ecclesiastiche che crea-
no un quadro di riferimen-
to, in mezzo, creatori pri-
vati di gadget vari, utili e
semiufficiali o a volte kitsch.
Esempi di antiche tradizio-
ni portate nell’era digitale:
www.santiprotettori.com
vende santini per il cellula-
re, e non manca un e-com-
merce religioso, come il
negozio www.holyart.it.

È del 23 gennaio il lancio
del canale del Vaticano su
YouTube (www.youtube.com
/vaticanit). Già in prece-

Don Paolo Padrini,
inventore dell’iBre-
viary, e, sotto a sini-
stra, il Vaticano su
YouTube.

Magari ci fosse stata
la legge che impe-
disce alle ragazzine

di rifarsi le tette quando mia
figlia mi ha detto che voleva
rifarsi le sue. Io ho dovuto
combattere una battaglia per-
dente. Le ho detto amore ma
sei così bellina, non ti far con-
dizionare da certi modelli ste-
reotipati della tv, agli uomini
non gliene frega niente delle
tette grosse, gliene frega del-
le tette in generale, e poi tu
sei minuta, guarda che non è
elegante andare in giro con
due respingenti al plutonio
come quel mutante del Gran-
de fratello, e poi bisogna esse-
re belli dentro, e insomma Vit-
toria, papà proprio non vuole
che tu ti rifaccia le tette. Lei,
guardandomi come si guarda
un patetico idiota, mi ha det-
to: «Papà, ho quattro anni e
faccio il cazzo che mi pare».

Meno tette
per tutte

di Alberto 
Infelise

First
life

internazionale, ai vertici del-
le classifiche di vendita di
applicazioni su iTunes: 10
mila download gratuiti nel
primo mese in Italia più 18
mila fino a gennaio al costo
di 79 centesimi, soprattutto
in nord e sud America. 
Don Paolo, chi lo scarica?  

Certamente i preti, ma
soprattutto i laici, e anche
molti non credenti.
Come le è venuta l’idea?  
Sono appassionato di tec-
nologia e iPhone, anche se
abbiamo in cantiere pro-
getti per altri supporti. Quel
che conta è la preghiera,

non il supporto, che invece
deve essere adatto ai tempi.
Il breviario era perfetto:
nasce come preghiera sem-
plice, contenuta, quotidia-
na, mobile.  
Lei è anche affermato blog-
ger. Non c’è il rischio di con-
fondere virtuale e reale?  
No. Blog, social network e
realtà simili sono utilissimi
per contattare, comunica-
re. Certo ci vuole attenzio-
ne, è da illusi credere che
siano strumenti neutri. E
poi ci vuole sempre il rap-
porto personale.

fedeVerso la 

Pregare su Facebook: Praybook è un’appli-
cazione scaricabile sul social network per
preghiere e letture quotidiane, anche da
scambiare e condividere con gli amici. 

OSVALDO BALDACCI
osvaldo.baldacci
@metroitaly.it

digitale





A tutta musica
fra dark e reggae 

INCONTRI. Parte oggi alla
Palazzina Liberty “Mitteleuro-
pa, frammenti letterari dalla
modernità”, un Festival che
coinvolgerà alcuni scrittori
italiani nella reinterpretazio-
ne di grandi autori della cul-
tura mitteleuropea. Primo
appuntamento, alle 21, con
Antonio Scurati che interpre-
ta “Un Digiunatore” di Franz
Kafka. METRO

CABARET. Sul palco di viale
Monza sbarca, da stasera a
domenica, alle 21.30, Ser-
gio Sgrilli con il Gruppo Cir-
co Abusivo Valtellazia. A.G.

MOSTRE. Domani e dopodo-
mani, dalle 10 alle 19, il Parco
Esposizioni Novegro di Segra-
te aprirà le porte al “5° Salone
del Fumetto & Videogames”,
la mostra-mercato con oltre
100 espositori di fumetti nuo-
vi, albi rari, robot giapponesi
e con coloratissime gare
cosplay. A.G.

(Info: 331 8048023).

In breve

18 spettacoli milano
venerdì 6 febbraio 2009 • www.metronews.it

MUSICA. Vengono dalla fred-
da Finlandia e nella loro
patria sono da tempo
delle superstar. In
Italia e nel resto
d’Europa, però,
The Rasmus sono
noti soltanto dal
2003, quando un
pezzo accattivante
come “In the Sha-
dow” divenne il classico
inesorabile tormentone.
Domani la band sarà all’Al-
catraz (ore 22, euro 21) con
le canzoni del nuovo cd

Decameron
secondo
Luttazzi
TEATRO. Politica, sesso,
religione e morte. Natu-
ralmente il tutto risolto
alla sua maniera. Quella
di Daniele Luttazzi che
all’Allianz Teatro tornerà
a colpire, stasera e doma-
ni, con la sua vena satiri-
ca. In scena il comico
romagnolo porterà il suo
“Decameron”, monologo
di due ore liberamente
ispirato al capolavoro del
Boccaccio e titolo della
trasmissione tivù
interrotta polemicamen-
te dopo 5 puntate. Luttaz-
zi ne proporrà battute e
sketch inediti.

ANTONIO GARBISA
(Info: 199158158).

Luttazzi da stasera all’Allianz.

Vinilmania,
memorabilia
in mostra
COLLEZIONISMO. Per i patiti
dei dischi da collezione,
delle rarità introvabili e
delle memorabilia rock è
un appuntamento
immancabile, una sorta
di rito che si ripete ormai
sin dal lontano 1986. E
per due giorni, domani e
domenica al Parco Esposi-
zioni di Novegro, torna
“Vinilmania” giunta alla
sessantasettesima edizio-
ne. In programma anche
presentazioni di libri e
dischi con Luca Ghielmet-
ti, Modena City Ramblers
e Graziano Romani. Aper-
tura ore 10-18, euro 8. 

D.P.
(www.vinilmaniaitalia.com).

I MCR, ospiti dell’esposizione.

“Black Roses”, uscito dopo
tre anni di silenzio. 

Ma nel weekend non
mancano le alter-

native: stasera la
scelta è fra il rock
degli All-Ameri-
can Reje-cts, in
scena al Music

Drome (ore 21,
euro 12 più preven-

dita), e il reggae di un clas-
sico come Alpha Blondy,
in concerto al Live di Trez-
zo (ore 23, euro 23). Doma-
ni al Rolling Stone, invece,

ritroveremo Mick Pointer,
il batterista originale dei
Marillion con un’abbuffata
di progressive-rock con i
classici della sua vecchia
band (ore 21, euro 25/30). 

In mezzo a tanta musica
straniera spicca, domeni-
ca al Blue Note (ore 21,
euro 15/20), Remo Anzo-
vino, accolto da ottime cri-
tiche per il suo “Tabù”,
intrigante punto d’incon-
tro fra tradizione popola-
re, jazz e linguaggio moder-
no. DIEGO PERUGINI

&
Alpha Blondy in concerto a Trezzo.

The Rasmus
Alpha
Blondy

E al Blue

Note c’è

Anzovino
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Domani laboratori per bambini al Centro Botanico
Laboratorio dell’olfatto e del gusto domani, laboratori interattivi per bambini tra i 5 e gli 8 anni per scoprire con loro e gra-

zie a loro l’uso armonico di questi due sensi. Appuntamento al Centro Botanico di via Cesare Correnti 10, alle 16. METRO
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Discoteche
In collaborazione con 
Discoticket.dj
selection by Davide Nicolò

Amnesia
Domani BILLY GOLD presents:
DJ: ROb Sykes + Baby Marcelo
performer from Ibiza. 

. Tel.02.7382653
www.amnesiamilano.it

Black Hole
Stasera Heaven & Hell. Dj:
Nicola & Roy. Special Guest
DJ: Hell. 

. 
www.blackholemilano.com

Bolgia
Domani From: We Love Space
Ibiza. Special Guest DJ: Scar-
lett Etienne + Jose de Divina.

. www.bolgia.it 

Borgo del Tempo Perso
Domenica Join the Gap. Com-
mercial music & Drag Queen
show. 

www.borgodeltempoperso.n
et

Connie Douglas
Stasera Statuto Live + DJ.
Magicstereo8. 

.
Tel. 02.45485932
www.magicstereosund.net

Fluid
Domani sera a partire dalle
ore 23 Special Guest Dj: Mas-
simino Lippoli + Cirillo. 

www.fluidclub.it

Gasoline
Stasera DOWNTOWN UNDER-
GROUND. DJ B.Converso
(Gasoline Records). Domani
DISORDER* DJs: Black Candy
+ StarCrazy + Skinni Boy.

. www.discogasoline.it

Juice c/o Vialattea
Stasera Dj: Dandy & Ugo from
Classic Rimini. Juice. 

. www.juiceclub.it

Live Club
Domani sera MATRIX Revolu-
tion. Special Guest dj: Paolo
Kignine, Gabry Fasano, Clau-

dio Balice. 
.

www.liveclub.it

Magazzini Generali
Stasera Special Guest DJ: Ste-
ve Bug + Ralf + Karm. 

. www.magazzinigenerali.it

Mazoom/Le Plaisir
Domani sera Special guest dj:
Giusy Consoli + Luca Agnelli.

.
www.mazoom.com

Med
Domani sera Special Dj: Giava
+ Claudio Di Rocco. 

www.lollypop.it

Plastic
Domani sera House of Bordel-
lo. Dj: Sergio Tavelli + La Stry-
xia + Nicola Guiducci + Ivano
Coppola. 

. www.thisi-
splastic.com

Rolling Stone
Stasera That’s All Music com-
mercial & RnB dj Anto. Level
2: house music Lucia “Lucy
Bee” Barbiero (from Ibiza)
Marco Bastianon (from Radio
Italia Network). 

.  www.rollingstone.it 

Tunnel
Domani sera serata intitolata
FUNK YOU. 
Special Dj: Tobias Lueke aka
O.B.I. - Kid Butcher - Oniks.

.
www.myspace.com/tunnel-
milano

Corsi
Razzismi e nazionalismi
Prende il via oggi un corso
per insegnanti e studenti del-
le scuole superiori dal titolo
“Razzismi e nazionalismi nel
Novecento europeo” con
Marcello Flores. 

. dalle 15 alle 17.

Il femminismo
Ripartono i corsi LUP sul Fem-
minismo. La seconda lezione
si terrà con Lidia Menapace
su  “La donna e il sacro”.

). Ore 18.30.

Libri
Piergiorgio Odifreddi
Piergiorgio Odifreddi presen-
ta oggi il suo libro “In princi-
pio era Darwin”. Con l’autore
ne parlano Gilberto Corbellini
e Dario Fo. 

. Ore 18.

Carlo Maria Martini
In occasione dell'ottantadue-
simo compleanno del cardi-
nale Carlo Maria Martini, 
Editrice In dialogo presenta il
volume “Liberi di credere. I
giovani verso una fede consa-
pevole”. 

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

Incontri Le foto di Koch

Domani dalle 9.30 alla Casa di Vetro, via Luisa Sanfelice 3,
incontro con il fotografo Roberto Koch dal titolo “Per una
società trasparente”. METRO

M
ETR

O

. Ore
18.

Fulvio Ervas
Stucky e Landrulli sono torna-
ti in “Pinguini arrosto”, l’ulti-
mo romanzo di Fulvio Ervas. E
domani sarà proprio lo scrit-
tore, per la prima volta
a Milano, dialogando con Ste-
fania Vitulli, a raccontare ai
lettori come nascono le sue
storie e questi straordinari
personaggi. 

.
Appuntamento domani alle
ore 18.30.





Ho in
mente
uno sce-
nario da
far impal-

lidire Orwell. Nel mio
romanzo (ancora non
l’ho scritto), che si in-
titolerà “2009” – Ge-
orge non me ne voglia – ai preti dell’oratorio
un decreto legge, approvato per combattere
l’odiosa microcriminalità, impone di denun-
ciare i bambini per i reati ammessi nel corso
della confessione. Rubano le penne alla
Standa? Falsificano firme? Se li portano via, in
un orrendo riformatorio. Nel romanzo all’ini-

zio sono tutti contenti
perché finalmente si sta
tranquilli. La fine che
ho in mente però è tri-
stissima. Il problema è
che anche lavorando di
fantasia non si riesce ad
andare molto oltre alle
decisioni di un governo
così arcigno con i de-
boli, così selettivo in
fatto di vite che meri-
tano di essere vissute a

ogni costo, mentre altre – evidentemente di
minor valore – non meritano nulla. Grazie
all’emendamento approvato ieri, i medici ora
hanno la possibilità di denunciare gli immi-
grati non in regola. 

Codice deontologico ridotto a carta
straccia, umanità ridotta a carta
straccia: ormai la strada è questa.
Bisogna esibire il muso duro e non
importa se la norma è – citando il

presidente dell’Ordine dei Medici di Roma –
“sciocca”. Sciocca perché mette a rischio tutti
noi: il timore terrà lontani dagli ambulatori i
clandestini più indifesi (quelli legati alla cri-
minalità un medico fidato lo trovano), accre-
scendo la possibilità di epidemie (Tbc
compresa). I traumi non verranno curati ade-
guatamente, ogni patologia si aggraverà: e
quando alla fine non avranno scelta e do-
vranno curarsi, il costo per la collettività sarà
più alto. Stolti e cattivi: il peggio…

Tensioni sociali alle stelle, esplode la rabbia alla
Fiat di  Pomigliano

Ho in mente
uno   scena-
rio da far
impallidire
Orwell che
si intitolerà
2009”.

Trovato un accordo per l'impianto di Lindsey:
inglesi e italiani lavoreranno insieme

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Espropri assurdi
in tempo di crisi
ECONOMIA. Il Codacons
denuncia l’art.32 del Dl
anticrisi che permette di
espropriare più facilmen-
te la casa ai debitori del
fisco. Un provvedimento
che è davvero inopportu-
no. In un momento di cri-
si come il presente, nel
quale aumentano le fami-
glie in difficoltà, si pensa
di privarle della casa. Il
ministro Tremonti aveva
promesso di aiutare i
bisognosi. In quale
modo? Finora sta esatta-
mente facendo l'opposto
con l'inasprimento di tas-
se e multe. Non lo capisce
che i lavoratori che han-
no perso il posto di lavo-
ro non sono più in grado
di pagarle? CRISTIANO

Pentiti intoccabili
Roba da Medioevo
GIUSTIZIA. Leggo che è pas-
sata al Senato la norma
che aumenta a “quattro
anni la durata dei provve-
dimenti restrittivi per
mafia, inverte l’onore
della prova”... E qui mi
fermo. Che significa

"inverte l'onere della pro-
va"? Che se qualcuno che
ha sciolto un bambino
nell'acido e poi ha deciso
di fare il pentito per non
pagarlo mi accusa di esse-
re mafioso, sono IO che
devo dimostrare la mia
innocenza, e non l'accusa
il contrario? Se è così sia-
mo precipitati nel
Medioevo. Chiedo lumi. E
se è vero, chiedo a chi ha
a cuore la legalità un

ricorso in sede europea,
non possiamo vivere
schiavi di qualsiasi fara-

butto che deve sudarsi lo
stipendio di pentito
(pagato dai contribuenti,
fra l'altro). ALEX

Cristina un mito?
Povere donne
SOCIETÀ. Si discute in que-
sti giorni sul poco rispet-
to della società nei
confronti delle donne,
visti i ripetuti tentativi di
violenza. Nel contempo

ieri mattina tutti i giorna-
li che giravano nelle
metropolitane (compreso
questo) riportavano la
foto della bambolona del
GF, per la questione dei
ritocchi estetici vietati
sotto i 18 anni. Peccato
che così facendo e
scrivendo che questa
ragazza volgarissima  è
già diventata un mito
per centinaia di ragaz-
zine (ma che bei miti
abbiamo!) l’immagine
femminile mostrata dai
media risulta ancora più
vuota e stupida. È degra-
dante e pericoloso
pubblicizzare chi sa solo
mostrare il proprio corpo
(rifatto in maniera ridico-
la), l’universo femminile
per fortuna è fatto di tan-
te donne normali e intel-
ligenti, e quasi mi viene
da rimpiangere le femmi-

niste, che almeno il cer-
vello lo usavano! GABRIELLA

Chiesa criticata
Quanta ipocrisia
RELIGIONE. È molto
sorprendente l'interesse
dei giornalisti e dei
lettori all'opinione nega-
zionista del vescovo
lefebvriano e alla revoca
della scomunica. E da
quando l'immagine della
Chiesa e le opinioni dei
monsignori vi preoccupa-
no tanto? Forse siete
improvvisamente delusi
della Chiesa nella quale
prima avevate la somma
fiducia? Ma che ipocrisia! 

IP

Ho 74 anni
e amo i reality
TV. Contrariamente a
quanto scritto da alcuni
lettori io sono felice di
poter vedere i reality in
tv. Ho 74 anni e mi diver-
to così. Chi non vuole
vederli può sempre cam-
biare canale... ANNALAURA

I single scontenti
temono la realtà
CUORE. Sulla vostra rubri-
ca leggo in continuazio-
ne di persone single,
uomini e donne, di bella
presenza, intelligenti che
però non riescono a tro-

vare un
partner. A
leggerli mi
sembra

incredibile:
considerato che

in Italia circa il 30%
della popolazione è sin-
gle, tralasciando gli
anziani e gli stranieri,
come è mai possibile che
questo esercito di "dispo-
nibili" non riesca mai ad
incontrarsi? Forse a paro-
le e nelle lettere sono tut-
ti desiderosi di trovare
l'anima gemella e poi nei
fatti tutti scappano? LUPO

Caro lettore

“Si discute del poco
rispetto verso le donne e
poi si premia chi mette in
mostra il corpo”. Gabriella

Le responsabilità dei medici
Guardando la foto che avete sparato ieri in prima pagina del-
la popputissima Cristina del Gf, c’è da prendere paura. Ben
venga una legge che ferma lo scempio sulle minori. ALESSIA

Come vogliamo considerare un chirurgo estetico che rifà le
tette a una minorenne, solo un irresponsabile, un’idrovora
mangia-soldi o magari anche un medico da sospendere? Fa
davvero piacere che in questa direzione qualcosa si muova, e
in un governo di centro-destra, che secondo la letteratura
dominante non sarebbe troppo portato a occuparsi di certi
argomenti. Ma tornando ai medici: in tutti questi anni non si è
levata una voce, una sola, che ponesse almeno un dubbio
sull’opportunità di usare il bisturi su una adolescente. Né, tan-
tomeno, le istituzioni hanno lavorato sulle famiglie, che porta-
no una responsabilità primaria rispetto alla scelta spericolata,
ma giustificabile, di una 14enne devastata dagli esempi televi-
sivi. Insomma, un quadro sconfortante.  

di Michele Fusco
Giornalista

Giovanni Cafaro,
37 anni, impiega-
to, Milano:
“È giusto per evita-
re che accadano
incidenti, soprat-
tutto ai bambini.”

Franca Oppedisa-
no, 51 anni,
impiegata, 
Torino:
“Dipende dalla
taglia del cane e
dal padrone
soprattutto.”

Emiliano 
Albanese, 
37 anni, impiega-
to, Roma:
“È giusto, per tute-
lare le altre perso-
ne.”

Tre 
Risposte:

Guinzaglio 
ai cani anche 

in cortile. 
Giusto?

lettere 21

Marina Morpurgo
Giornalista
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Medici delatori?
Un pericolo
per tutti noi

metro                                    • pagina a cura di patrizia pertuso

La posta 
del cuore 
il lunedì 
su Metro 

Metro è un quotidiano indipendente del mattino
pubblicato dal lunedi al venerdi e distribuito
gratuitamente da Edizioni Metro srl, una società
del gruppo Metro International SA.

Direttore Responsabile: Giampaolo Roidi. Caporedattori: Stefano Lugli (Roma), Paola
Rizzi (Milano). Capo servizio grafico: Paolo Fabiani. Registrazione RS Tribunale di
Roma 254/2000. Chiuso in redazione alle 23

Direttore Generale: Luca Morpurgo. Direttore Commerciale: Giuliano Stiglitz. Direttore Marketing: Maria Luisa De Lucia. 
Responsabile vendite Nord Italia: Massimo D’Agata. Stampa: Monza Stampa, via Buonarroti 153, Monza. 
Sede legale e uffici: viale Certosa 2, 20155  Milano, tel. 02 507 211, fax 02 507 212 53.
Redazione: viale Certosa, 2 (Milano): tel. 02 507 211; via della Lega Lombarda, 32 (Roma): tel. 06 492 411.
PUBBLICITÀ NAZIONALE: Publikompass Spa, Direzione: Via Washington 70, 20146 Milano, tel. 02 244 246 11, fax 02 244 244 90.
PUBBLICITÀ LOCALE: Metro pubblicità srl, viale Certosa 2, 20155 Milano. Centralino 02 507 211, fax 02 507 21 253. 
Legale 02 507 211. RPQ 02 507 211. Marketing 02 507 212 28. Diffusione 06 492 412 16. 
PUBBLICITÀ SU EDIZIONI ESTERE: K.media srl, via Cavalieri Bonaventura, 1/3, 20121 Milano, tel 02 290 610 94, info@kmedianet.com.



Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Acerti personaggi dovrebbero vietare le intervi-
ste. Miracolato dal successo dei “Cesaroni” e
tenuto in virtù di chissà quale merito alla con-

duzione di “Scherzi a parte”, Claudio Amendola ha
sputato sentenze sul riuscitissimo “Tutti pazzi per
amore”. Che, a suo dire,  copierebbe i “Cesaroni”. A
parte il comune produttore, Carlo Bixio, le due
serie hanno invece poco da spartire. Tanto ruspan-
te è quella di Canale 5, quanto lieve e originale
quella di Rai Uno. Amendola, dia retta, rimedi subi-
to alla sindrome Giletti, che può farci credere uni-
ci, vincenti, in diritto di straparlare.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Amendola straparla

Ariete 21/3–20/4. La
Luna tenta di rovinare la
giornata e il fine settima-

na, son sicura che non ci riesce!
Altri astri facilitano la riuscita in
amore e lavoro. Siete più attraenti
e fortunati approfittatene!

Toro 21/4–21/5. Vince-
te i dubbi in amore e
sfruttate l’intuito che

Mercurio continua a regalare.
Giornata e fine settimana piacevo-
li. La Luna regala buonumore,
dovete però evitare imprudenze.

Gemelli 22/5–21/6.
Siete diventati più saggi
e sicuri di voi stessi, a

duro prezzo. Ora astri importanti
regalano, però, fortuna e nuove
opportunità che non dovete sotto-
valutare. Molto bene amore e sera.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna, nel segno, rende la
giornata e il fine settima-

na animati e interessanti. Attenti ai
raffreddori e più riguardo per gli
affetti. La voglia di cambiare inizia
a dare buoni frutti.

Leone 23/7–22/8. E’
arrivato il momento di
risposare. Potete assapo-

rare le schiarite in amore, regalate
da Venere. Incontri interessanti li
facilita Mercurio. Niente impruden-
ze e riguardo per la salute.

Vergine 23/8–22/9.
Non vi state certamen-
te annoiando! La Luna

assicura un fine settimana pia-
cevole. Mercurio anima l’atmo-
sfera a casa. Altri astri facilitano
il lavoro, regalando nuove occa-
sioni.

Bilancia 23/9–22/10.
Luna e Venere vogliono
rovinare giornata e fine

settimana, vi rendono smaniosi e
egoisti. Altri astri sono, invece,
vostri alleati, regalano grinta e for-
tuna. Ve ne accorgerete presto!

Scorpione 23/10–22/11.
Luna e Mercurio assicu-
rano una giornata e un

fine settimana meno tesi. Non
dovete trascurare la salute ed evi-
tare imprudenze. Vita di relazione
interessante e sera diversa.

Sagittario 23/11–21/12.
Schiarite e nuove oppor-
tunità in amore e lavoro

vi fanno trascorrere una giornata e
un fine settimana coi fiocchi! Era
un bel po’ che non succedeva ma
ora avete ritrovato l’ottimismo.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete piuttosto pigri e
insofferenti, per colpa

della Luna e Venere. Meglio dedi-
carsi al meritato riposo. Potete
rimediare a ciò che non vi piace
grazie a Mercurio. Belle notizie.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. In
amore e lavoro non vi si

nega nulla. Potete dormire sugli
allori e dedicare la giornata e il
fine settimana a ciò che più vi pia-
ce. Sera intrigante particolare.

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata e fine settimana
piacevoli, probabile

breve viaggio o arrivo di rispo-
ste che aspettate. Meritate un
po’ di tranquillità, così potete
ragionare per risolvere ciò che
non va.

L’oroscopo
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Correnti sud-occidentali apportano nubi e
piogge al Nord e sul Tirreno.
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AlNord, al Centroe sulla Sardegnamol-
tonuvolosoo coperto conpiogge spar-
se. Neve sui rilievi alpini sopra gli 800-
1000 metri. Al Sud e sul
medio Adriatico nubi
sparse con tempo
asciuttoe climagrade-
vole.

Milano

Abbondanti nevicate sulle Alpi
Le perturbazioni atlantiche sul nostro Paese determinano piogge in
pianura al Nord e sulle regioni centrali tirreniche ma anche tanta neve
sulle Alpi oltre i 1000m. I fenomeni saranno così abbondanti da provo-
care rischio di valanghe spontanee. Sciatori: non uscite dalle piste bat-
tute! Il maltempo si estenderà entro sabato sera anche alle altre regio-
ni. Domenica è invece atteso un miglioramento al Nord.

WWW.METEOLIVE.IT

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