
Bikesharing svuotati dai ladri.

Englaro: addio
nel silenzio
UDINE. Attesa per i risultati del-
l’autopsia. La Procura: «Nessu-
na notizia di reato». Una gior-
nalista Rai: «Ho visto Eluana in
una situazione devastante, era
irriconoscibile».

ROMA. Google, YouTube, Facebo-
ok, Giovani.it, Microsoft Europe,
Myspace, Netlog, Yahoo. Sono alcu-
ni dei 17 grandi gestori di inter-
net che hanno firmato, grazie alla
mediazione della Commissione
europea, un protocollo per pro-
teggere i piccoli navigatori della
Rete. Storico accordo che arriva
nella sesta Giornata Mondiale per
la sicurezza di internet contro i
rischi che corre ogni giorno la gio-

vane generazione Web. Rischi sem-
pre maggiori, visto che i bambini
sotto agli 11 anni che chattano
regolarmente sono aumentati (dal
13% del 2005 al 33,1% del 2008)
così come gli adolescenti. E con
loro aumentano gli “orchi” e le
trappole. Cyber-grooming (adesca-
mento online) e cyber-bullismo le
principali minacce, a cui si può
rispondere denunciando la situa-
zione su www.hot114.it, sito mes-

so a punto da Telefono Azzurro
che lancia un appello ai genitori:
imparate a usare internet, per pre-
venire i rischi. FABIO CALTAGIRONE 

E VIVIANA SPINELLA

Ancelotti
al Chelsea

ecco
la verità

Sport p 12

Italia p 2

La cacciata di Federica e l’ingresso della Barbie polacca nella casa del Gf9 hanno dominato, con
uno share del 31.78% ( 7 milioni 920 mila spettatori ), l’audience nel giorno degli special e del-
le dirette da Udine, sulle altre grandi reti pubbliche e private, per la morte di Eluana.         METRO

Kadima avanti
Israele a destra

Mondo p 7

Roma guida 
il caro affitti

E ora Murdoch
tenta Mentana p15

Roma p 10

Vélib “a ruba”
parigini a piedi

Mondo  p 7

Sconfitta per 2-0 la Nazionale di Lippi.

Il Brasile umilia
gli Azzurri

Sport p 12

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 26www.meteolive.it

Caccia al killer su Facebook: un
uomo di 40 anni è ricercato per
l’omicidio della sua ex. Starebbe
utilizzando il sito per contattare
nuove potenziali vittime. Gli agen-
ti hanno già raggiunto e avvertito
diverse donne che l’uomo aveva
contattato su Facebook. METRO

Gb: social-serial-killer
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La percentuale di
italiani che
frequenta
Facebook secon-
do Eurispes. 30

Dai big di internet
patto salva minori
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Televisione Il Gf9 fa il record nella notte di Eluana

Spettacolip15

Violante 
Placido
“Quanti
strip
per Moana”

Leggi di più a pagina 2 ››



Basta coi tormenti 
e i finti interessi
RISPETTO. Parla-
mentari, sena-
tori, presiden-
ti del
Consiglio, della
Repubblica, pseudo intel-
lettuali e “sapientoni
vari”, per favore ora
smettetela di fare gli ipo-
criti e di tormentare un
padre con il vostro finto
interesse per un caso che
da sempre non vi ha
riguardato e che avete
usato per fini politici o
per avere notorietà! DAVIDE

Senza catene
ora sei libera
LIBERTÀ. Finalmente ades-
so puoi riprendere a vive-
re libera la tua vita, non
più incatenata nel letto di
un ospedale... MARINA

Ho vissuto il coma
è stato orribile
ESPERIENZA. Tutte queste
parole di gente che non

sa di cosa si parla. Io sono
stata due mesi in coma e
ancora non riesco a
riprendermi. Tante volte
rimpiango la morte. PAOLA

È ritornata
al vero Padre
OMICIDIO. Alla fine la pove-
ra Eluana è tornata al vero
Padre, che mai avrebbe
voluto che il padre biologi-

2 italia Il ministro Gelmini multato per eccesso di velocità. Ma stava “svolgendo compiti istituzionali”. Multa tolta.
Il sito “cronacaqui” (www.cronacaqui.it) pubblica una notizia che vede protagonista il ministro Gelmini. Multata per eccesso di velocità, ha scritto
una lettera - con carta intestata del ministero - al prefetto chiedendo che le venisse tolta perché «stava svolgendo compiti istituzionali». METRO

mercoledì 11 febbraio 2009 • www.metronews.it

Hanno indossato le maschere di Silvio Ber-
lusconi e Marcello Dell’Utri per rapinare di
70 mila euro una banca a Torino. I banditi,
due cugini catanesi in trasferta, hanno però
trovato i carabinieri ad attenderli e sono
stati arrestati. METRO

Colpo “mascherato”

News
Devastato dal becero spettacolo del Senato (visto per ore), rattri-

stato dalla notizia della morte di Eluana, ho scelto il GF. Tra
gli sciacalli (d’ogni colore) e gli stupidi, ho scelto gli stupi-
di. Mentana ha fatto l’indignato, io solo quello che ne
aveva viste troppe e ha scelto di staccare la spina... Non
mi è servita la sentenza della Corte... FRANCESCO FACCHINI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Francesco Filareto

Sindaco di Rossano Calabro

L’amministrazione comunale
ha concesso un contributo a
Ylenia Lucisano per affronta-
re le spese  di promozione
del concorso Sanremoweb...
– Quando i talenti locali
cercano di emergere,
vanno sostenuti perché il
successo riguarda l’intera
comunità.
Talento che non ha passato
l’ultimo turno…..
–Me lo dice lei ora, non lo
sapevo!
1.500 euro tolti ai fondi per
la disoccupazione, alla
mancanza di alloggi…
– Non sono questi pochi
soldi che danneggiano un
bilancio di milioni di euro.  
Soldi svaniti nel nulla visto
che Ylenia resta a casa.
– Assolutamente! L’artista
si è impegnata a sostene-
re un concerto gratuito
per la nostra comunità!
Quindi… l’amministrazione
comunale è pronta a fare
altri investimenti simili?

– Certo! Sponsorizzere-
mo Giuseppe Cirò, uno
dei più bravi piloti del
mondo di Formula 3! Si
tratta di un personaggio
famoso che ha bisogno di
sforzi economici maggio-
ri. Noi siamo pronti a
sostenerli.

STEFANIA BONOMI

Il lotto
10-02-09
Bari 89 40 60 18 56
Cagliari 56 90 55 79 65
Firenze 90 42 77 7 24
Genova 7 59 57 66 64
Milano 18 61 90 5 4
Napoli 80 2 68 45 71
Palermo 47 80 40 90 42
Roma 11 74 29 8 13
Torino 46 67 51 20 85
Venezia 70 33 54 43 88
Nazionale 9 24 52 18 64

11 18 47 80 89 90

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
20 e vincono € 28.249,08

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 19 e vincono € 21.9929

70

Voci dalle città Autopsia su Eluana
Inchiesta dei medici
“Un atto dovuto”. Sarà sentito l’anestesista De Monte
ROMA. Attesa per i risulta-
ti dell’autopsia sul corpo
di Eluana. Disposta dalla
Procura di Udine, è stata
eseguita dall’anatomopa-
tologo Carlo Moreschi.
“Ulteriori accertamenti”,
ha messo in chiaro il pm
Antonio Biancardi, saran-
no disposti solo se l’esame
autoptico evidenzierà
“qualsivoglia dubbio” sul-
le cause della morte.
Da parte sua il procurato-
re generale della Corte
d’Appello di Trieste, Benia-
mino Deidda, ha assicura-
to che «per ora non c’è nes-
suna ipotesi di reato». Sono
gli ultimi fuochi della pole-
mica rovente nata intorno
alla vicenda di Eluana. Pri-
ma dell’autopsia, Beppino
Englaro ha salutato per

pochi minuti la figlia nel-
l’obitorio dell’ospedale.
Dopo le formalità, Eluana
sarà sepolta a Paluzza, nel-
la tomba di famiglia, accan-
to al nonno, il papà di Bep-
pino. 
Non ci saranno funerali ma
la benedizione della salma
prima della cremazione.

L’Ordine dei medici di Udi-
ne ha avviato l’istruttoria
del procedimento discipli-
nare per i medici che han-

no assistito Eluana. 
È stato convocato innanzi-
tutto l’anestesista Amato
De Monte, che ha guidato
l’équipe medica. Un “atto
dovuto”, ha spiegato il pre-
sidente dell’Ordine, Luigi
Conte. ADNKRONOS

ROMA. Contenimento dei
costi per i testi scolastici,
zainetti meno pesanti, libri
scaricabili da internet: lo
prevede la circolare ema-
nata ieri dal ministero del-
l’Istruzione. A fianco del
tradizionale libro le scuole
potranno scegliere testi
scaricabili in tutto o in par-
te da internet. Poi, le scel-
te non potranno essere
cambiate per almeno 5
anni nella scuola primaria
e 6 in quella secondaria.
Rimane, comunque, la pos-

sibilità per gli editori di
integrare i testi con appen-
dici di aggiornamento, se
necessario. Per limitare al
massimo la spesa le scuole
potranno continuare a
ricorrere al comodato d'uso
gratuito e al noleggio dei
testi scolastici. METRO

co prendesse quella terri-
bile decisione che ha osti-
natamente e cinicamente
inseguito... E dicono che
in Italia non esiste la pena
di morte. LUCA A.

In Parlamento
una vergogna
OMICIDIO. Povera Eluana e
poveri genitori. Ora silen-
zio. Ma il silenzio doveva

esserci già prima. Di fronte
a questi drammi solo la pie-
tà deve prevalere. La diatri-
ba in Parlamento è stata
vergognosa. Ritengo che
Eluana servisse solo a disto-

gliere l’attenzione dell’opi-
nione pubblica o a procac-
ciarsi i voti ora dei laici, ora
dei cattolici. PAOLO MARINI

Dopo la morte di Eluana
Englaro l’esame del disegno
di legge presentato dal
governo al Senato è stato
interrotto. La prospettiva che
si apre è dunque quella di un
ritorno all’esame delle pro-
poste in tema di testamento
biologico «con l’impegno di
giungere in tempi ragione-
voli all’approvazione di un
testo». Nella seduta di ieri il
Senato ha esaminato tre
mozioni. Quella approvata
afferma: «Il Senato impegna
il governo a garantire che
l’alimentazione e l'idratazio-
ne non possono essere
negate da chi assiste sogget-
ti non in grado di provvedere
a se stessi». METRO

L’iter della legge

La bara con Eluana lascia la
clinica di Udine.

“Ho visto Eluana
domenica. Era
devastata e
irriconoscibile.”
Mariella Chirico,
giornalista Rai

Branco
violento 
PALERMO. In branco, con
una violenza inaudita, in
sei hanno ripetutamente
violentato una bambina
di 9 anni. È accaduto a
Palermo. I carabinieri e la
Guardia di Finanza han-
no notificato ieri 6 ordi-
nanze di custodia cautela-
re in carcere a 4 minori e
2 maggiorenni. Le violen-
ze sarebbero avvenute tra
l’aprile e il giugno 2007.
A presentare la denuncia
erano stati gli assistenti
sociali che seguivano uno
degli stupratori. METRO

Web: i bimbi
chiedono
più tutela
ROMA. Nella giornata mon-
diale per la sicurezza in
internet, in campo anche
Adiconsum e Save the
children: secondo una
loro ricerca il 50,9% dei
ragazzi tra 10 e 16 anni
usa le chat, YouTube
(48%), Facebook e Myspa-
ce (32,5%). E il 79% dei
minori vuole più protezio-
ne per la password, il
64,4% giudica troppi i dati
personali obbligatori per
creare un profilo. V.S.

NAPOLI. È stato arrestato in
un lussuoso residence di San-
to Domingo il boss della
camorra Ciro Mazzarella, 38
anni, tra i 100 latitanti più
pericolosi secondo il ministe-
ro dell’Interno. METRO

GENOVA. Quanto accadde alla
scuola Diaz fu grave e inaccet-
tabile ma le violenze non
furono frutto di un piano pre-
ordinato ai danni degli occu-
panti. Sono le considerazioni
di fondo della motivazione
della sentenza sull’irruzione
della polizia la notte del 21
luglio 2001. METRO

ROMA. Un piccolo esercito di
italiani rischia di scoprirsi dro-
gato di gratta e vinci, video-
poker o Bingo. Secondo l’Or-
ganizzazione mondiale della
sanità il pericolo tocca il 3%
degli adulti in Italia. METRO

In breve

mila: sono i
docenti che
hanno per-
so il lavoro

negli ultimi due anni secon-
do una ricerca della Uil.

20
Scuola, ecco le novità
contro il caro libri
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“Eluana non
interessava a
nessuno. Erano tut-
ti a caccia di voti,
laici o cattolici”.
Paolo Marini

lettere@

metroitaly.it

Scrivi!

Omaggio a Milano Un murales per ricordare la ragazza
“Rip” sta per riposa in
pace. Il murales, dedi-
cato a Eluana, è  stato
realizzato da Bros sul
telo di un’impalcatura
di un palazzo in piazza
Piemonte a Milano.
Chiunque passava non
poteva fare a meno di
alzare la testa e legge-
re il messaggio. METRO
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Altri commenti nelle lettere







Energie rinnovabili

ENERGIA. Evitare sprechi ener-
getici: è questo il primo
imperativo per la svolta “ver-
de” attesa nei prossimi anni.
Ne parlano tutti, dal neo-pre-
sidente Usa Obama alle asso-
ciazioni ambientaliste. Ma
nel concreto si fa ancora
poco. Per contenere i con-
sumi energetici da dove si
può cominciare? Ovvio, dal-

la propria casa. A pochi gior-
ni dall’iniziativa «M’illumi-
no di meno» (prevista vener-
dì), alla quale parteciperan-
no quasi tutte le regioni,
Altroconsumo  promuove la
campagna “Contro Corren-
te”:  una serie di test e di con-
sigli per ottimizzare i con-
sumi domestici. Da oggi al
20 marzo prossimo disponi-

bili su www.altroconsumo.it
i test che mettono a con-
fronto la qualità di diverse
marche di elettrodomestici,
un'animazione e schede inte-
rattive su ciascun apparec-
chio di casa (frigorifero, lava-

trice, lavastoviglie...) e sullo
spreco dovuto allo stand-by
di pc, tv e via dicendo, quan-
tificato in un anno in 40
euro. Volete dare una picco-
la svolta verde?

Allora fate manutenzio-
ne a frigorifero e lavatrice
(vedi sotto), non tenete il con-
dizionatore sempre acceso
(d’estate risparmiate 5 euro
al mese) e monitorate,

ogni tanto, i vostri con-
sumi.        VA.MING.
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La svolta “verde”
parte da casa vostra

ENERGIA. Sono più di 100
miliardi di dollari gli investi-
menti stanziati da Stati Uniti
ed Europa contro  il cambia-
mento climatico. Per tre anni
istituzioni ed industria  lavo-
reranno alla riduzione di ani-
dride carbonica, favorendo la
creazione di nuovi posti di
lavoro. «Molte energie alter-
native sono ancora troppo
costose e hanno bisogno di
essere incentivate»  afferma
Nick Mabey, a capo dell’asso-
ciazione inglese per la difesa
dell’ambiente E3G. «In Euro-
pa però il sistema degli incen-
tivi è ancora poco trasparen-
te». Anche  Joaquim de Lima,
analista del gruppo bancario
HSBC sostiene la necessità di
investire in nuove infrastrut-
ture: «Gli Stati Uniti hanno
previsto solo questo mese di
spendere circa 70 miliardi di
dollari in progetti connessi al
cambiamento climatico. L’Eu-
ropa ha previsto10 miliardi
di euro».

VALENTINA CILLO

Usa e Eu
investono
sul clima

Il frigorifero pesa sul-
la bolletta, e se usato
male ci costa 20 euro
in più all’anno. La
manutenzione va
sempre fatta: sbrina-
re, pulire la serpenti-
na dietro, controllare
le guarnizioni.

La manutenzione è fonda-
mentale: il filtro va pulito
regolarmente. I prodotti
anticalcare però vanno
usati solo se l’acqua di
casa vostra è particolar-
mente dura (superiore ai
30° F, informatevi all’ac-
quedotto). I detersivi in
polvere inquinano meno
rispetto a quelli liquidi. 

Altroconsumo consiglia lampadine a risparmio energetico. Più care di
quelle tradizionali a incandescenza, il loro rendimento luminoso è però
due volte superiore, durano di più e consumano fino a 5 volte meno.

Per le eco-lampadine è importante l’utilizzo. In ambienti
freddi è meglio non usarle perché ci mettono di più a riscal-
darsi  (arrivano al top della luminosità in tempi più lunghi). 

Il termostato va rego-
lato a seconda della
stagione, seguendo le
istruzioni del produt-
tore. Abbassare trop-
po la temperatura
non fa bene ai cibi e
raddoppia i consumi. 

Non tenete la porta
aperta per troppo

tempo e non inserite
mai cibi caldi all’inter-

no. Per arearlo me-
glio è preferibile non
sovraccaricarlo e di-

sporre i cibi con cura.

Selezionare la temperatura corretta: è il primo accorgimento che dà
Altroconsumo per le lavatrici. Lavare a 90° C, che presuppone un mag-
gior consumo di elettricità e di acqua, è utile solo in rari casi: meglio le
opzioni a 40° C o 60° C. Inoltre fare sempre lavaggi a pieno carico:
quelli “economici” sono un palliativo (risparmi minimi, consumi alti).

Lasciate  10 cm di spa-
zio tra la parte poste-
riore del frigorifero e

il muro. Nel caso di
apparecchio a incasso,
assicuratevi che vi sia

spazio per un’adegua-
ta ventilazione.

www.altro-

consumo.it

euro all’anno: i soldi
che si risparmiano eli-

minando gli stand-by di pc e tv.
40





Usa, un soldato su cinque è sovrappeso
La vendetta di “Palla di lardo” (dal film “Full Metal Jacket”): il 20% dei soldati ameri-
cani è dichiarato obeso o sovrappeso dai medici militari. Erano il 2% nel 2003. METRO

Navi italiane di pattuglia nel Delta del Niger
Per contribuire alla difesa da rapimenti e assalti alle piattafor-

me petrolifere, l’Italia invierà due navi in Nigeria. METRO
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Francia Imperversa maltempo

Almeno 600.000 abitazioni sono rimaste senza corrente
elettrica in Francia a causa di una tempesta di pioggia e
vento nel nord. Pesanti ritardi nel traffico aereo, mentre gli
scali parigini sono stati chiusi. I venti spirano a circa 140 chi-
lometri l’ora (nella foto, una barca che vento e mareggiate
hanno fatto “naufragare” sulla terra ferma). METRO
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Bibi Netanyahu, Likud Tzipi Livni, Kadima Avigdor Lieberman, Israel Beitenu

Vantaggio Kadima
Israele va a destra

Un parcheggio per il servizio di biciclette in affitto.

Parigi, “a ruba”
le biciclette
FRANCIA. Successo trasfor-
mato in allarme inciviltà.
“Vélib” (bicicletta libera), il
servizio pubblico parigino di
noleggio di biciclette imita-
to in tutto il mondo, a un
anno e mezzo dal lancio regi-
stra numeri da record, nel
bene e nel male. Bilancio:
più di 41 milioni di tragitti
effettuati, 170.000 abbona-

menti e una media di 78.000
parigini che usano ogni gior-
no le biciclette pubbliche.
Ma su 20 mila mezzi a due
ruote messi in campo, 7.800
sono scomparsi e 11.600
risultano danneggiati, rive-
lando un volto parigino fat-
to anche di vandalismo, fur-
ti e inciviltà, e venendo a
costare caro, troppo. METRO

Piano anti-crisi

ISRAELE. Tzipi Livni potreb-
be avere una chance di
diventare la prima premier
donna dopo Golda Meir.
Ma la vittoria le è contesa
dal Likud di Netanyahu. E
comunque dovrà essere
formato un governo di coa-
lizione con diversi dei
numerosi partiti che nel
voto di ieri hanno conqui-
stato seggi alla Knesset, il
Parlamento israeliano com-
posto da 120 deputati.

Come previsto il voto ha
comportato un testa a testa
tra Kadima e Likud, e un
complessivo spostamento
a destra dell’asse politico
israeliano, con il partito
nazionalista Israel Beitenu
in tale crescita da superare
i laburisti, 16 seggi contro
14. Un trionfo per Lieber-
man, un tracollo per Barak,
che dichiarava di mirare a
20 eletti. 

Secondo gli exit poll di
Channel 10, al partito di
centro Kadima sarebbero
andati 30 seggi contro i 28
della destra del Likud.

Petroliera
speronata
EMIRATI ARABI UNITI. Colli-
sione di fornte al porto di
Jabal Ali, al largo di
Dubai, tra una nave e la
petroliera Kashmir che
trasportava 30 mila ton-
nellate di petrolio. L’inci-
dente ha causato un gros-
so incendio sulla petrolie-
ra con un’alta colonna di
fumo che ha coperto par-
te della zona industriale
della città. Non si registra-
no vittime  anche se  la
nave ha cominciato ad
affondare. METRO
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La petroliera in fiamme.

Gara per salvare
cento delfini
FILIPPINE. Una scossa di ter-
remoto sarebbe la causa
del disorientamento di un
branco di un centinaio di
delfini nelle acque
antistanti il villaggio di
Pilar. I cetacei si sono
riversati nello specchio di
mare, e subito pescatori e
volontari sono accorsi per
evitare lo spiaggiamento
e cercare di riportare in
mare i cetacei. METRO
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I tentativi di soccorso.
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Il presidente Barack Obama.

Slip rosa contro
i fondamentalisti
INDIA. Organizzata su Face-
book la reazione contro
estremisti indù che osteg-
giano anche con la violen-
za e le minacce la festa di
San Valentino così come
tutte le manifestazioni di
affetto. Circa 5 mila perso-
ne recapiteranno dei capi
di biancheria intima rosa
agli esponenti della orga-
nizzazione estremista
indù Ram Sena. METRO

Anche gli exit poll di Ynet
confermano la Livni in
testa, con 28 seggi contro i
26 del Likud. L’esito del
voto è però visto diversa-
mente dai due leader. Sia
la Livni sia Netanyahu,
infatti, reclamano la vitto-
ria. «Sarò io il prossimo pri-
mo ministro di Israele», ha
affermato il leader del
Likud. «Israele ha scelto

Kadima», ha detto il mini-
stro degli Esteri.

Secondo una tv il blocco
di centro-destra avrebbe
conquistato comunque 64
seggi su 120 mentre Kadi-
ma più la sinistra solo 56.
In Israele comunque sono
comuni maggioranze com-
poste da anime molto
diverse, sebbene si tema
l’ingovernabilità. METRO

Approvato
il piano
di rilancio
USA. «Un buon inizio». Così
Barack Obama ha
commentato, da Fort
Myers in Florida, la notizia
che a Washington il Sena-
to ha finalmente approva-
to, in una versione da 838
miliardi di dollari, il piano
di rilancio economico. Nel
primo messaggio dalla
Casa Bianca trasmesso in
tv della sua presidenza
Obama aveva parlato di
«rischio catastrofe» se il
piano non fosse stato
approvato in tempi brevi.
Per Obama il 90% dei lavo-
ri creati grazie al piano
anticrisi «sarà nel settore
privato, per mettere oggi
le persone al lavoro per
preparare l’America di
domani investendo per lo
sviluppo delle energie
alternative, per il miglio-
ramento dell’edilizia sco-
lastica, le infrastrutture, il
sistema sanitario». Ma già
si parla di un nuovo piano
da 1.500 miliardi per
intervenire ancora in ban-
che e finanza. METRO

Video al-Qaeda
minaccia l’India
INDIA. «L’India pagherà un
prezzo alto se attaccherà
il Pakistan»: questo
l’avvertimento lanciato da
un leader di al-Qaeda in
Afghanistan, in un video
trasmesso dalle tv indiane
e che prendeva a modello
gli attentati di Mumbai
minacciando di radere al
suolo le città. ADNKRONOS

Siti romantici
per i terroristi
WEB. Dopo i siti pornogra-
fici e quelli pedofili, gli
internauti di al-Qaeda
hanno deciso di usare i
forum di incontri
sentimentali per
scambiare messaggi e dif-
fondere la propaganda
jihadista al riparo della
sempre più attenta poli-
zia postale. AKI

FILIPPINE. Dopo uno scontro a
fuoco in cui sono morti due
presunti terroristi della cellu-
la che ha rapito l’italiano
Vagni e altri due della Croce
Rossa, l’esercito ha circonda-
to il covo premendo per una
soluzione non violenta. METRO

GEORGIA. Fermati e rilasciati
due osservatori dell’Osce dal-
le milizie sudossetine nei
pressi di Adziv. ADNKRONOS

KOSOVO. Protesta contro l’in-
dipendenza, contro il nuovo
esercito e contro la missione
della Ue da parte della mino-
ranza serba a Mitrovica. METRO

In breve

terroristi di
al-Qaeda in
Algeria
stanno trat-

tando la resa con il governo
di Algeri. METRO

10

ROMANIA. «Nel governo italia-
no c’è chi incita alla xenofobia».
Dal ministro degli Esteri rome-
no arriva un duro attacco all’Ita-
lia. «Questo non è un compor-
tamento europeo». ADNKRONOS

CINA. «Il conferimento della cit-
tadinanza onoraria di Roma e
Venezia al Dalai Lama ha ferito
seriamente i sentimenti del
popolo cinese», ha detto il por-
tavoce del ministero degli Este-
ri cinese, che ha auspicato che
l’Italia prenda immediate misu-
re per «salvaguardare solide
relazioni bilaterali». METRO

BRASILE. Il Supremo Tribunale
ha respinto la richiesta
dell’Italia di una revoca preli-
minare dello status dell’asilo
politico del pluriomicida Cesa-
re Battisti. La difesa ora ha
dieci giorni di tempo. METRO

Problemi italiani

“Una soluzione con
due Stati non solo è
la migliore per il
conflitto israelo-
palestinese, ma è
anche alla nostra
portata”.
Shimon Peres

mondo@metroitaly.itscriveteci
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Produzione
industriale
ancora giù
INDUSTRIA. Per il quarto
mese consecutivo cala la
produzione industriale. A
dicembre il dato Istat ha
registrato una contrazione
del 12,2% rispetto allo stes-
so periodo del 2007 (era
stato del 12,7 il mese pre-
cedente), mentre nell’inte-
ro 2008 il calo è stato del
4,3%. Nel confronto con
novembre la flessione è
stata del 2,5% (a novembre
era stata del 3,5 rispetto a
ottobre). Tutti i comparti
sono in flessione: per i
beni intermedi il calo è sta-
to del 20,4%, per i beni
strumentali la flessione è
stata del 18%, per l'energia
del 9,8% e per i beni di con-
sumo del 7,1%.             METRO

La crisi non ferma
il caro-affitti

Industria sempre più in crisi.

Quarto mese in calo

AUTORITÀ. Il Garante per la
Sorveglianza dei prezzi Anto-
nio Lirosi, (“Mister Prezzi”) si
è dimesso. Fu nominato il 15
gennaio 2008 dall’ex premier
Romano Prodi. METRO

AUTO. Ferrari nel 2008 chiude
un altro anno record: fattura-
to di 1.921 milioni,+15,2%
rispetto ai 1.668 del 2007.
L’aumento è legato al boom
della “430 Scuderia”. METRO

TRASPORTI. Sono stati dodici i
voli Meridiana cancellati ieri
per lo sciopero di quattro ore
proclamato dai sindacati con-
tro la procedura di mobilità
per 145 dipendenti.       METRO

In breve

degli abitanti, a
Roma e Milano,

è in affitto. Altrove il 20%.
25%

anni: in questo
periodo i fondi stata-

li diminuiti del 69,58%.
10

del reddito: tan-
to pesa l’affitto

sul  27,20% degli affittuari.
50%

AFFITTI. «Preoccupante». Così
una ricerca realizzata dal
Sunia insieme a Cgil defini-
sce la situazione degli affitti
in Italia. Le compravendite
stanno cedendo sotto i col-
pi della crisi, e il mercato
delle locazioni si rilan-
cia, ma nonostante
questo non si ferma
l’escalation dei prez-
zi  che continua
imperterrita da 10
anni. Nel periodo
compreso tra il 1999 e
il 2008 i canoni sono
aumentati del 130% facendo
registrare le punte più alte

nelle grandi cit-
tà (Milano in pri-

mis) dove c’è stato un incre-
mento complessivo del

145%. Il canone medio ora è
di 740 euro. Ma per chi si
appresta ad entrare in una
casa in locazione vengono

chiesti mediamente 1.100
euro al mese e la percentua-
le degli affitti a prezzi con-
cordati è pari solo al 15%.V.M.

Leggi

di più

in cronaca
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Nelle grandi città locazioni cresciute del 145% dal ‘99

Il fatto

Contatori Eni
Cambiogratis
Anzi no
GAS. Se ricevete comunica-
zioni dall’Eni sulla sosti-
tuzione del  contatore vi
consigliamo di uscire il
meno possibile.
Nonostante a dicembre
l’Eni abbia sottoscritto un
protocollo di intesa con le
associazioni dei consuma-
tori per la sostituzione
gratuita dei contatori più
vecchi di 20 anni, negli
ultimi giorni più di un
utente si è visto recapita-
re un addebito di 85 euro
più Iva perché non era in
casa alla sostituzione.
L’Eni, interpellata da
Metro, ha fatto sapere
che: «Si è trattato di un
errore e si provvederà a
rimediare». VALENTINA CILLO





10 roma Furto in casa: rubati 100 mila euro 
Un furto in un appartamento in via di Valle della Villetta, in zona Primavalle, ha fruttato 100 mila euro in preziosi. In più, pare sia
sparita, insieme ai preziosi, anche una pistola regolarmente denunciata. L'appartamento è di un avvocato della zona. METRO
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Affitti: “Èemergenza” 
A Roma record di aumenti 
Il Sunia: in 9 anni +145%
CITTÀ. Caro affitti alle stel-
le: in nove anni, dal 1999 al
2008, i canoni sono
aumentati a Roma
del 145 per cento.
E proprio Roma
si conferma la
città più costosa
d’Italia: l’affitto di
un appartamento
in centro è sui i 2.300
euro al mese. 

È quanto emerge dalla
poderosa ricerca messa a
punto dalla Cgil e dal
Sunia, il sindacato inquili-
ni. Nella capitale a rinca-

rare sono anche gli affitti
per appartamenti e abita-

zioni in zone semicen-
trali e periferiche:

per le prime la
richiesta media si
colloca intorno ai
1.300-1.400 euro
al mese mentre

per le seconde non
si scende al di sotto

dei 1.100-1.200 euro al
mese.

Roma è anche la più cara
per affittare un monoloca-
le, che costa in media 805
euro al mese. METRO 

Trasporto pubblico

Alcol-test
a sorpresa
per autisti
CITTÀ. Stretta sui controlli
sull’uso di alcol e droghe
per gli autisti del traspor-
to pubblico. Nei giorni
scorsi, anche alla luce del
«continuo allarme solleva-
to dai media», l’azienda
Trambus ha inviato ai
lavoratori una lettera per
comunicare le nuove
disposizioni: per le
sostanze stupefacenti, gli
accertamenti saranno
comunicati con un 
giorno di preavviso. Per
quanto riguarda l’uso di
alcol, verranno eseguiti
monitoraggi a campione,
senza preavviso. OMNIROMA

Stalking, hacker
rischia il processo
CITTÀ. Rischia il processo
un 36enne hacker che,
dopo aver conosciuto una
24enne in una chat, acce-
dendo al computer della
ragazza vi avrebbe prele-
vato foto e file
personali per poi minac-
ciarla di divulgarli su siti
pornografici se non aves-
se esaudito le sue richie-
ste. Il pm Saviotti ha chiu-
so l’inchiesta per minacce
e accesso abusivo a siste-
ma informatico. OMNIROMA

Asl, il 28 inizia
la verifica dei dg
CITTÀ. «Dal 28 febbraio ini-
zierà la verifica di tutti i
direttori generali delle
Asl e rimarranno al loro
posto solo se la
supereranno». Ad annun-
ciarlo è il presidente della
Regione  Marrazzo. Negli
ultimi anni, ha detto Mar-
razzo,  i controlli da parte
delle Agenzie di sanità
pubblica sono quintupli-
cati e hanno portato al
recupero di 180 milioni di
euro. METRO

Cesaroni, un giorno al museo
CITTÀ. Giulio Cesare ha incontrato i Cesa-
roni. È successo ieri nel Chiostro del Bra-
mante, dove Claudio Amendola e Antonello
Fassari, (cioè Giulio e Cesare nella fiction
di Canale 5 “I Cesaroni”), hanno visitato la
mostra “Giulio Cesare. L'uomo, le imprese,
il mito”. I due attori, esempi della moder-
na romanità, hanno toccato con mano il
mito di Cesare, protagonista indiscusso del-
l'antica Roma. «Sicuramente i Cesaroni si
vantano e godono della tradizione mille-
naria che tutti i romani hanno, il peso di
duemila anni di storia», ha spiegato Amen-
dola. La mostra (www.chiostrodelbraman-
te.it) resterà aperta fino al 3 maggio. METRO Antonello Fassari alla mostra su Giulio Cesare.

È la percentuale del-
le famiglie romane

che vivono in affitto.
25

mila circa le case
affittate nella Capi-

tale. A Milano sono 381 mila.
352 

Monolocali e mansarde, prezzi folli

Giovani
coppie  
più colpite
CITTÀ. Sono gli apparta-
menti adatti alle coppie,
come monolocali, bilocali
e mansarde ad avere i prez-
zi più alti. È quanto emer-
ge da uno studio del por-
tale immobiliare Casa.it.
Bilocali, loft e mansarde tra
i 30 e gli 80 metri quadra-
ti, un solo bagno e rigoro-
samente una sola stanza da
letto. Gli affitti più alti si
trovano a Milano e Roma,

che si attestano, rispetti-
vamente, per apparta-
menti della stessa metra-
tura, a circa 940 euro e
1.100 euro mensili. Chi
invece è alla ricerca di un
loft o di una mansarda a
parità di dimensioni, costi
più alti del 10% a Roma.

Per quanto riguarda
invece le mansarde a Roma
si spendono 1.050 euro per
metrature intorno ai 50
mq. A Roma anche il pri-
mato degli appartamenti
condivisi: il 40% del totale
delle offerte è di stanze in
appartamenti condivisi. 

ADNKRONOS

Per una 

casa in

centro 2.300

euro 

PRENESTINO. Resta in carcere
il romeno di 35 anni che
venerdì notte,  guidando
ubriaco e contromano ha pro-
vocato la morte di un uomo
di 36 anni. Lo ha deciso il gip,
convalidando l’arresto. METRO

FIUMICINO. A 20 minuti dal
decollo ieri alle 9,55 un Boeing
777 Alitalia con 236 passegge-
ri, partito per Miami, è stato
costretto a rientrare per un
guasto a un motore. METRO

In breve

Pubblicità-shock

Il sindaco ordina
la rimozione
di tutti i manifesti
CITTÀ. «Firmerò subito
un’ordinanza per rimove-
re questi manifesti che
sono una vergogna,
un’offesa alla dignità del-
le donne». È quanto ha
dichiarato Alemanno, a
proposito di alcuni mani-
festi di una griffe di abbi-
gliamento che raffigura-
no immagini violente nei
confronti di alcune don-
ne.  «Questi manifesti
entro oggi devono essere
rimossi», ha detto con fer-
mezza. METRO

O
M

N
IR

O
M

A

Nessuna sospensione dello
stop del Comune (fino al 28
febbraio) alla vendita di
alcolici nel centro dalle 21 e
al divieto di servirli nei locali
dopo le 2 di notte. Lo ha
deciso il Tar del Lazio. METRO

Il Tar sugli alcolici
Confermato il divieto dalle 21



Lasciano due taniche di benzina all’Ispettorato del lavoro e fuggono 
Misteriosa incursione notturna negli uffici dell’Ispettorato del lavoro, in via Filippo De Lollis a San Lorenzo. Ieri l’addetto all’apertura del bar ha
notato due uomini che armeggiavano con due taniche di benzina. I due sono fuggiti subito lasciando i contenitori con il liquido combustibile. E.O. 
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Blitz al Casilino ‘900
Trentadue persone in questura, sono “pericolose”
CASILINO. Campi nomadi
sorvegliati speciali dopo i
recenti episodi violenti che
vedono sempre più prota-
gonisti stranieri residenti
al Casilino 900 e alla Mar-
tora. La scorsa settimana la
polizia ha arrestato un 40
enne italiano mentre stava
abusando di un bambino
rom di soli 10 anni, proba-
bimente ceduto all’orco per
pochi euro. Controlli ser-
rati della polizia nei campi
nomadi considerati più
rischio e dove vi è un’alta
concentrazione di rom
“pericolosi”. Sotto la lente
dell’ufficio prevenzione
generale e soccorso pub-
blico della questura, diret-
to da Raffaele Clemente, è
finito innanzitutto il Casi-

lino 900, che ieri mattina
è stato passato al setaccio
anche con la polizia a caval-
lo. Durante il blitz sono sta-
ti condotti presso l’ufficio
stranieri 32 rom di varie

etnie, già in precendenza
censite. Intanto ieri altri
due rom di 15 anni sono
stati arrestati dalla polizia
del commissariato Prene-
stino dopo aver rapinato

Il campo nomadi più grande d’Europa sulla Casilina.

Il campo nomadi più gran-
de d’Europa, fra la Casilina
e la Palmiro Togliatti, verrà
smantellato entro la prima-
vera. Lo ha assicurato alcuni
giorni fa il sindaco ALeman-
no. Non si esclude che sul
terreno lasciato libero ven-
ga in futuro costruito il par-
cheggio di scambio della
fermata della Metro C, piaz-
za delle Camelie.  E.O.

Il futuro del campo

Foibe Alemanno: “Lavorare sulla memoria”
«Questa giornata serve per
ricordare e lavorare sulla
memoria condivisa, per
infrangere le barriere del
negazionismo che esistono
ancora sulla vicenda delle
foibe». È quanto ha dichia-
rato il sindaco Alemanno
ieri al termine della cerimo-
nia della deposizione della
corona di fiori sull’Altare
della Patria, in occasione
della Giornata del ricordo
per le foibe. METRO
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Ustioni e sevizie
sulla fidanzata
OSTIA. I fatti sono iniziati
alla fine del 2008, ma la
denuncia è avvenuta solo
nei giorni scorsi. La poli-
zia di Ostia ha arrestato
un romeno, ritenuto
responsabile di sevizie nei
confronti della convivente
di 39 anni. L’uomo, 46
anni, avrebbe massacrato
la donna a calci e pugni e
poi l’avrebbe ustionata
con sigarette su tutto il
corpo. La  donna è stata
ricoverata al Grassi. E.O.

EsquilinoSentenza d’appello

Aggredì Ncc
12 anni
al tassista
CITTÀ. Confermata in
appello la condanna a 12
anni e 3 mesi di reclusio-
ne per il tassista ed ex
pugile Alessandro Migliaz-
za che il 7 dicembre del
2006 durante una lite pro-
vocò la morte di Pasquale
Leonardo, un noleggiatore
di auto pubbliche, colpen-
dolo con un pugno.
Cadendo a terra Leonardo
battè la testa sul selciato e
morì in ospedale dopo 13
giorni di agonia. Motivo
della lite il fatto che
Migliazza accusava
Leonardo di avergli
sottratto due clienti. Il tas-
sista era accusato di omi-
cidio preterintenzionale e
lesioni. ADNKRONOS

una coppia all’interno del
parco di Tor Tre Teste. 

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it

Accendino
per bruciare
i bengalesi
ESQUILINO. Armato di un
accendino e  di una bom-
boletta  spray che usava
come “lanciafiamme”, ha
tentato di dar fuoco ad
alcuni ragazzi bengalesi
minorenni, costretti poi a
ricorrere a medicazioni
presso il San Giovanni. La
polizia ha arrestato Ivan
B., 20 anni, pregiudicato
per reati contro la perso-
na aggravati dall’odio raz-
ziale.  Dalle indagini è
emerso che il ragazzo
faceva parte di una banda
che da mesi aveva preso
di mira gli 
extracomunitari bengale-
si, intimando loro di non
frequentare più il
quartiere. METRO



Damiano Tommasi alla fine ha scelto:
giocherà in Cina. Il centrocampista
34enne , una vita in giallorosso, ha fir-
mato un contratto con il club Tianjin
Teda. La presentazione del giocatore
è in programma domani. ADNKRONOS

Concluse le regate per decidere gli accoppiamenti
dei quarti di finale delle Louis Vuitton Pacific Series.
Luna Rossa (foto) ha vinto all’ultimo respiro contro
China Team e oggi avrà il suo quarto contro BMW
Oracle. Damiani Italia, già qualificata, troverà anco-
ra una volta gli inglesi di TeamOrigin. ADNKRONOS

Tommasi in CinaLuna Rossa in extremis

Sport

“Londra 2012?
Non è detto
che ci vada”
NUOTO. «Ci vorrà qualche
mese». Michael Phelps ha
bisogno di tempo per deci-
dere se partecipare alle
Olimpiadi del 2012. Il nuo-
tatore Usa, vincitore di 8
ori a Pechino, è stato da
poco sospeso per 3 mesi
dalla federazione a stelle e
strisce per aver fumato
cannabis a una festa.
Insomma  la partecipazio-
ne alle prossime Olimpia-
di, secondo le dichiarazio-
ni riportate dal “Baltimore
Sun”, non è scontata. «Non
mi sento troppo bene»,
dice riferendosi con ironia
al clamore suscitato dal
suo gesto e dal fatto che lo
sponsor Kellogg’s ha deci-
so di interrompere il rap-
porto con lui. ADNKRONOS

Brasile, un altro pianeta
Gli azzurri di Lippi umiliati a Londra dalla formazione di Dunga
CALCIO. Nel derby del mon-
do, secondo il Lippi pen-
siero, il Brasile fa il Brasile
e stende un’Italia davvero
piccola piccola. 

D’accordo, era una festa
per gli amanti del calcio
ma nei 152 paesi in cui si è
trasmessa la partita (con la
stima di quasi un miliardo
di telespettatori) si è vista
solo l’allegria e la fantasia
verdeoro e la nostra figu-
raccia. 

L’Emirates Stadium
di Londra si trasforma
per una serata in un
“sambodromo” con
Ronaldinho e soci che
stendono gli azzurri 2-0.
Insomma, l’Italia comincia
maluccio il 2009, Marcello
Lippi vede finire la sua stri-
scia d’imbattibilità (era
arrivato a 31 gare, 18 vit-
torie e 13 pareggi) ma
soprattutto deve iniziare a
fare i conti con una squa-
dra che vacilla (soprattutto
dietro) quando viene pre-
sa in velocità. 

L’Italia era andata in van-
taggio con Grosso ma l’ar-

bitro Webb annulla per
fuorigioco (che non c’è). Poi
Elano sigla l’1-0: tre pas-
saggi e il Brasile è avanti. Il
raddoppio è tutto merito
di Robinho che ruba palla
a Pirlo, fa letteralmente
impazzire un paio di azzur-
ri e poi batte Buffon. 

Secondo tempo decisa-
mente meno amichevole:

gli azzurri non ci stanno e
si sentono presi in giro dal-
le veroniche dei brasiliani

che li irridono con tocchi
raffinati; vola qualche col-
po di troppo. Nel finale
Toni e Grosso provano a
rendere meno amara la
sconfitta ma il nerazzurro
Julio Cesar è insuperabile.
Per ora il gap è davvero
grande, toccherà a Lippi
ridurlo. Auguri, il lavoro da
fare è tanto. GIORGIO SIGON

Il nuotatore Usa Phelps.
Elano (foto)
sigla l’1-0: tre
passaggi e il
Brasile è avan-
ti. Il raddoppio
è tutto merito
di Robinho;
entrambi gio-
cano nel Man-
chester City.

Phelps choc

Dopo lo 0-2

Cannavaro

tra i peggiori

in campo

12 sport Capello: “Beckham lo convoco perché è in forma, la simpatia non c’entra”
«Beckham non è qui per simpatia. Scelgo i giocatori che sono nelle migliori condizioni
di forma e per questo Beckham è qui». Firmato Fabio Capello, ct dell'Inghilterra. METRO

Calcio: derby milanese a rischio su Sky a causa di uno sciopero
Gli abbonati a Sky rischiano di non poter vedere il derby tra Inter e

Milan domenica 15 febbraio  a causa di uno sciopero. METRO
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Ancelotti al Chelsea
l’ok sul panfilo a luglio
CALCIO. Ancelotti-Chelsea: il
futuro è già pronto dallo
scorso mese di luglio, quan-
do il tecnico incontrò Abra-
movich sul suo panfilo a Por-
tofino. «Un incontro di cor-
tesia»:, si disse anche perché
al Chelsea andò Scolari. 

Adesso che il brasiliano è
saltato non ci sono più osta-
coli all’ingaggio di quello che
il magnate russo considera
il “massimo esperto di
Champions League” (ne ha
vinte 2 in 4 anni), proprio il
sogno proibito dei Blues. 

Gli ottimi rapporti di Car-
letto con i Blues sono testi-
moniati dallo stage che sta
facendo da 6 mesi la figlia
Katia nel press office di Stam-
ford Bridge. Ieri la Federcal-
cio russa ha dato il nulla osta
per Guus Hiddink come tra-
ghettatore dei blues fino a
giugno. Il futuro sembra dun-
que scritto, soprattutto se il
Milan non dovesse vincere
nulla quest’anno. Il candi-
dato numero uno per suc-
cedere a Carletto il Milan se

lo sta facendo in casa: si trat-
ta di Leonardo. «Esiste la pos-
sibilità che Ancelotti vada al
Chelsea», ha ammesso da
Ginevra il direttore organiz-
zativo rossonero Umberto
Gandini. Certo questa noti-

zia, suffragata da tutta la
stampa d’Oltremanica, arri-
va a pochi giorni dal derby...
Anzi a proposito di derby leg-
gete cosa ha detto ieri Gal-
liani: «Inchiniamoci all’In-
ter, se siamo a –8 è perché
perdiamo punti con le pic-
cole, chiedete il perché ad
Ancelotti…». Insomma
divorzio consensuale.  

SCI. Lindsey Vonn (Usa), vin-
citrice di due medaglie d’oro
ai Mondiali di sci in corso
in Val d'Isère, è stata opera-
ta alla mano destra. L’ame-
ricana ha riportato una
lesione a un tendine  in un
incidente verificatosi lune-
dì. Dopo aver vinto la disce-
sa libera iridata, la Vonn si
è ferita tentando di aprire

una bottiglia di champagne
con una sciabola in perfet-
to stile samurai giappone-
se. I tagli alla mano hanno
richiesto alcuni punti di
sutura ma ulteriori esami
hanno evidenziato la lesio-
ne al tendine. L’atleta è sta-
ta trasferita a Innsbruck, in
Austria, e sottoposta ad un
intervento.  METRO

La sciatrice “samurai” Vonn.

Il ct s’arrende
“Meglio loro”
CALCIO. Dalla notte
dell’Emirates Stadium
esce un Marcello Lippi
stralunato, stranito dalla
sarabanda messa in scena
dal Brasile. «In questo
momento - ha detto il ct
azzurro ai microfoni della
flash interview della Rai -
sono più forti di noi, ma
fra un anno... chissà come
andrà». Il problema è che
la lezioncina l’abbiamo
presa ieri. «Con la tecnica
che hanno - ha chiosato
Lippi - possono metterti in
difficoltà e noi non siamo
ancora forti come voglia-
mo diventare». Una verità
dura da digerire. METRO

Carlo Ancelotti è in predicato per andare al Chelsea.

“Esiste la possibilità
che il  tecnico vada
in Inghilterra.”
Umberto Gandini
dir. org. del Milan

La Vonn
“samurai”
si taglia
il tendine 

Virtus, ultima chanche
BASKET. Si chiama Oaka, ad
Atene è la tana del Panathi-
naikos. La squadra che
domani sera la Lottomatica
affronterà in Eurolega (ore
20.45, diretta Sky), nell’ul-
tima chance per restare in
Europa, coach Gentile la
conosce bene (ci ha giocato
3 anni), così come Becirovic
(2 anni e un’Eurolega vinta).
«Sarà bellissimo tornare lì –

dice Sani boy - perché ho la
possibilità di rivedere ami-
ci. Andiamo a giocare una
gara difficilissima, contro
una delle squadre più forti
d´Europa». La Virtus viene da
due sconfitte… «É l’ultima
chanche per prolungare la
nostra vita in Eurolega. Se
vogliamo andare avanti e riu-
scire nell’impresa, dobbia-
mo dare il 150%». FR. NUC.

Lazio sfortunata
Ledesma va ko
CALCIO. Ancora un infortu-
nio in casa Lazio. Stavolta
tocca a Ledesma, che
dovrà stare fermo almeno
15 giorni a causa di una
lesione alla coscia destra.
Considerate le squalifiche
di De Silvestri e Zarate,
l’indisponibilità di Diakitè
e probabilmente Brocchi,
il ritorno di Pandev e di
altri nazionali solo doma-
ni, Delio Rossi sceglierà i
titolari solo a poche ore
dal match di sabato contro
il Torino. Le buone notizie
sono il recupero di Rocchi
e la vittoria all’esordio del-
la Primavera al torneo di
Viareggio (2 a 1 al Racing
Club).  MASSIMO PIAGNANI

CRISTIANO RUIU
sport
@metroitaly.it
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“Mario mi
fa incazzare,
così butta
via il suo

grande talento.”
Casiraghi ct Under 21
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“Ci rifaremo
alla Confede-
ration Cup a
giugno.”

Simone Pepe
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venzionale, e una sor-
ta di ribellione, di fuga
dalla famiglia molto

borghese e cattolica da
cui proveniva. Ha fatto
la sua scelta trasgres-
siva e l’ha portata
avanti sino in
fondo».

SILVIA
DI PAOLA

TV. Bellissima, colta, argu-
ta, raffinata: una pornostar
come non se ne sono mai
viste. Anzi più che una por-
nostar, una giovane donna
che per mestiere faceva la
pornostar. Per una folla di
fan semplicemente la
“Marilyn del porno”. Era
Moana Pozzi e sarà Vio-
lante Placido, nella prossi-
ma ventura fiction in due
puntate (di cento minuti
l’una) targata Sky, diretta
da Cristiano Bortone. Lei
intanto si esercita spo-
gliandosi sulle pagine di
Playboy ma, soprattutto,
mettendo

insieme i pezzi del puzzle
Moana, cosa non facile. 
Ma Violante ha idee nitide
sulla donna Moana e sul
personaggio ed è da qui che
partirà: «La considero una
persona molto intelligen-
te, molto brillante, intri-
gante sempre e, soprattut-
to, una donna sincera, una
donna che non aveva
bisogno né voleva
essere ipocrita.
Una donna che
è stata

CINEMA. Da un
romanzo di

Colette, un nuovo
dramma in costume

di Stephen Frears. Il
regista de “La regina”

ritrova Michelle Pfeiffer
vent’anni dopo “Le rela-
zioni pericolose” in “Che-
rì”. Il film, presentato ieri
in concorso al Festival di
Berlino, è ambientato nel-
la Parigi belle epoque di ini-

zio ‘900. Un impertinente
diciottenne, detto Cherì,
seduce la matura e ancora
bella ex prostituta Lea
(Pfeiffer). Un film che non
manca di ritmo e di
humour ma finisce con il
restare una ripetizione di
classe nel filone degli amo-
ri impossibili (e con diffe-
renze di classe sociale) che
stanno segnando il festival.
«Trovo positivo mostrare
amori tra persone di età
diversa – ha detto l’attrice
a proposito del suo perso-
naggio – Spesso il cinema
è un’anticipazione della
realtà. Mi fanno spesso fare
donne così, forse mi vedo-
no così, ma a me non
importa molto». 
Sugli anni che passano (ma
ha smesso di fumare da
anni e fa regolarmente gin-
nastica) la Pfeiffer ha

GOSSIP. «Contusioni sulla
fronte, che si sono forte-
mente gonfiate, un labbro
aperto, il naso rotto e segni
di morsi su un brac-
cio e su molte dita
delle mani». Così
recita il referto
dopo il ricovero
della cantante
Rihanna, pic-
chiata a sangue
dal collega e “fidan-
zato” Chris Brown
domenica. I due avevano sal-
tato i Grammy dove avreb-
bero dovuto esibirsi. Brown,
che domenica sera si era
costituito, ora è fuori sotto

cauzione (50 mila dollari).
La vicenda ha influito sui
contratti pubblicitari del
cantante: una società di cui

è testimonial ha infat-
ti deciso di sospen-

dere lo spot  «fino
a quando la que-
stione non sarà
risolta». Una con-
siderazione: la

cosa più triste non
è che la star dell’R&B

si sia fatta male, né che
non abbia cantato ai Gram-
my, ma che non sia stata lei
a denunciare il “buon”
Brown, ma un passante.
Donne ribellatevi! METRO

capace di mostrare un
grande stile in ogni occa-
sione, anche quando veni-
va provocata e spesso,
soprattutto in tv, succede-
va. Una donna di gran clas-
se, cosa non facile facendo
la pornostar». 
E, anche sulla gioiosa tra-

sgressività

MUSICA. Per il suo secondo
Sanremo, Tricarico ha in
serbo un pezzo divertito e
pieno di ritmo, “Il bosco
delle fragole”, un poten-
ziale tormentone. “È la sto-
ria di una persona che sta

pensando se impe-
gnarsi o meno in

un rapporto.
Non si sa

come va a finire, lascio libe-
ra l’interpretazione» spiega
il surreale cantautore mila-
nese, che il 20 febbraio
pubblicherà il suo nuovo
disco, anch’esso comple-
tamente incentrato sul-
l’amore. «Ma in tutte le sue
forme: per se stessi, per il
mondo, per la natura. Del
resto l’amore è al centro
della vita, ti trasforma
l'esistenza». Tornan-

do al

Festival, Tricarico giura che
l’affronterà con entusia-
smo: «In fin dei conti è un
gioco, tutto è un gioco. E a
me Sanremo ha dato più
visibilità e popolarità».
Però l’anno scorso sul pal-
co dell’Ariston, infastidito
dai presentatori, si lasciò

di Moana (che potrebbe
essere non facilmente tra-
ducibile in una fiction tv,

considerando anche i
suoi

tanti

amanti tra
i politici
della pri-

ma
Repubbli-

ca e personaggi del jet set)
ha molto da dire: «Io cre-
do che lei considerasse
il suo lavoro come
una sorta di arte,
certo non con-

14 spettacoli “Gf: ha fatto bene a punirmi”  
«Sarebbe stato troppo diseducativo non punirmi, speravo di no, ma andava fatto». Parola di
Federica Rosatelli, l’ex modella espulsa lunedì dal Gf per aver lanciato un bicchiere. METRO
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“Tanti strip per essere
una Moana perfetta”

“Quest’anno al Festival
niente parolacce. Forse”

Pfeiffer: “Costretta
ai baby amori”

Rihanna massacrata
dal fidanzato Brown

Sanremo: aprirà
Roberto Benigni
FESTIVAL. Roberto Benigni sarà la
guest star della prima serata di San-
remo martedì 17 febbraio. Lo ha det-
to ieri Paolo Bonolis. Circa la trattati-
va sul compenso, ancora top secret
la cifra, il dg Rai Claudio Cappon ha
dichiarato che «Ci sarà un accordo
sullo sfruttamento dei diritti». METRO

Violante
Placido

Perso il “dannato” Pete Doherty, Patty Pravo si consola. Accanto all’ex
“ragazza del Piper” per il suo duetto sanremese del venerdì ci saranno
invece tre grandi musicisti meno turbolenti, ma pro-
babilmente il suono migliorerà. Sul palco ci saran-
no la batteria di Dave Weckl, il basso di Nathan
East e la chitarra di Todd Rundgren. METRO

Patty, perso Pete, trova un gran trio

Star Wars Sul satellite la serie animata

Partirà il 13 febbraio su Car-
toon Network (canale 606,
CN+1 607 di SKY, canale 107
Mediaset Premium e su
Fastweb TV) la prima serie
animata di Guerre Stellari,
“Star Wars: The Clone
Wars”. La prima stagione,
22 mini film da 30 minuti,
prodotta della Lucasfilm
Animation, andrà in onda
ogni venerdì alle 20. Gli
autori hanno ambientato i
fatti in “una galassia molto,
molto lontana” da quella
che noi tutti conosciamo,
per un’emozione del tutto
nuova, dicono. METRO

X
X

X
 

“Mina ha una voce stupenda,
invece di fare tutti i dischi che
ha fatto, ne poteva fare 5 che
però rimanessero nella storia.” 
Patty Pravo a “'La Storia siamo noi” di Giovanni Minoli

scappare una sonora paro-
laccia, sentita in Eurovi-
sione: «Stavolta cercherò
di vivermela con più sere-
nità. O, quantomeno, mi
assicurerò che il microfo-
no sia spento».

DIEGO PERUGINI

Il comico toscano. 

Berlinale

dichiarato che
«è più diffi-
cile trova-
re dei ruo-
li, ma
sono mol-
to più
interes-
santi dei
personag-
gi giovani e
comunque
scelgo sem-
pre solo le
parti che mi
piacciono e
che sento
mie».
NICOLA FALCINELLA

La bellissi-
ma regina
del R&B pri-
ma del
“trattamen-
to”. 

L’attrice Michelle
Pfeiffer, ieri a
Berlino per il
film di Stephen 
Frears “Cherì”.

Il giornalista Enrico Mentana.

Cambio canale

Sky: dopo 
Fiorello anche
Mentana?
TV. Ancora rimbombavano
nei corridoi di Mediaset le
sue urla per non aver
interrotto il Gf per il caso
Englaro e l’eco delle sue
dimissioni da Canale 5,
che già la voce di un pas-
saggio di Enrico Mentana
a Sky rimbalzava sui siti.
Dopo Fiorello, infatti, l’ex
direttore del Tg5 starebbe
trattando il suo approdo
sul satellite. Intanto i gior-
nalisti del Tg5 sono scesi
in sciopero. METRO

Tanti auguri Signor Darwin
SATELLITE. A 200 anni dalla
nascita (il 12 febbraio
1809), National Geographic
Channel celebra Charles R.
Darwin con tre appunta-
menti a febbraio. “L’evo-
luzione delle specie”, in
onda da domani e per due
mercoledì alle 21 su Natio-

nal Geographic Channel
(canale 402 di Sky) e su Nat
Geo HD (canale 409 di Sky),
ripercorrerà, con la com-
puter grafica, i sentieri evo-
lutivi di alcune specie giun-
te fino a noi. Si parte con
“Quando le balene cam-
minavano”. METRO

Aggredita

con pugni 

e morsi
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MUSICA. Le canzoni fra
rock e melodia di uno
dei talenti più signifi-
cativi della nuova musi-
ca italiana venerdì alle 22
sul palco dell'Alpheus. Nel
club di via del Commercio
fa tappa il tour acustico di
Cristina Donà. L’artista, che
dopo questo tour si allon-
tanerà per un periodo dal-
le scene per dedicarsi al
lavoro in studio per il pros-
simo album, sarà in scena
nella serata organizzata da
Radio Rock per presentare
i suoi successi e tutte le
composizioni del suo ulti-
mo lavoro discografico “La

MUSICA. «Ci rimettiamo in
cammino sulla stessa stra-
da, vista la riuscita dei con-
certi. Farò un salto avanti
e indietro nel tempo tra le
canzoni che il pub-
blico ama. Suonere-
mo i brani dell’ulti-
mo album perché
sento un’aria di novi-
tà nell’entrarci dentro ogni
sera. E poi numerosi brani
che mi accompagnano da
anni e che canto ogni vol-
ta con rinnovata energia».
Queste le parole di Ivano
Fossati per introdurre il

Massimo Ceccherini.

Debutta stase-
ra “Plutos o

della ricchez-
za”. La

commedia è
stata riscritta

da Ricci&Forte
per la regia di

Popolizio.

Al Teatro Parioli

concerto che il musicista e
compositore, una delle
colonne della canzone
d’autore italiana, terrà
dopodomani alle ore 21

all’Auditorium Concilia-
zione. L’artista geno-
vese torna a esibirsi
nella Capitale a grande

richiesta dopo aver regi-
strato il tutto  esaurito del-
lo scorso novembre al
Brancaccio. 

In scaletta tutti i suoi suc-
cessi e le canzoni che fan-
no parte del suo nuovo
lavoro discografico “Musi-

ca moderna”. «“Musica
moderna”- spiega Fossati -
è un titolo ironico perché
in realtà da molto tempo i
canoni della musica non
sono cambiati, sono gli
stessi da 40 anni in qua.
Però c’è ancora tanto da
dire, c’è ancora l’entusia-
smo e la musica è ancora
forte, netta, precisa. E la
sua potenzialità di comu-
nicazione ancora straordi-
naria». E il concerto? «Va
oltre le aspettative. È più
irruente e ritmico dei pre-
cedenti». STEFANO MILIONI

FossatiIvano

“I canoni della musica
non sono cambiati da 40 anni”

All’Audito-riumConciliazione

LIBRI. Stasera alle 20 alla libreria Bibli incontro
con . Il cantante napoletano,
noto per la sua collaborazione con Nicola Pio-
vani e Vincenzo Cerami, presenta il suo libro
"Un pensiero al giorno", una sorta di diario
personale tra riflessioni, annotazioni e
momenti di vita. L'ingresso è libero. S.M.

ROCK. È dedicato al genio e al talento dei Bea-
tles l'appuntamento in programma stasera
alle 21 a Stazione Birra. Il club di Morena ospi-
ta " ", manifestazione a tema sui Fab
Four curata dal Fan Club internazionale Paul-
Mcartney.com. Il programma comprende
musica dal vivo, mostre, filmati inediti. S.M.

In breve

quinta stagione”. L’album,
un potente mix di rock,
pop e melodia, prende il
nome da una teoria della
medicina tradizionale cine-
se secondo la quale, nel cor-
so della cosiddetta "quinta
stagione", il corpo e lo spi-
rito si preparano all'arrivo
del freddo. Con la Donà sul
palco Francesco Garolfi,
vero e proprio virtuoso del-
la chitarra. S.M.

(Info: 065747826)

All’Alpheus

Cristina Donà.

Al Teatro Tor Bella Monaca

La satira greca di Popolizio
TEATRO. La satira greca debutta al Tor Bella Monaca (da
stasera ore 21 al 18) con “Plutos o della ricchezza”, la
commedia di Aristofane riscritta da Ricci&Forte che
segna il debutto alla regia di Massimo Popolizio. L’al-
lestimento, che punta su tematiche come la degene-
razione politica, civile, culturale, dal 20 si trasferirà
al Teatro Quarticciolo. BARBARA NEVOSI

Ceccherini ora
diventa Lucignolo
TEATRO. La favola di
“Pinocchio” nella versio-
ne interpretata da Massi-
mo Ceccherini è soprat-
tutto una riflessione iro-
nica sulla vita moderna
che debutta stasera (ore 
21) al Teatro Parioli. L’at-
tore toscano vestirà i 
panni del pestifero Luci-
gnolo. Repliche fino al
15. B.NEV.

Massimiliano Pironti.

Al Gran Teatro

Peter Pan vola
sulla Capitale
TEATRO. Ha vinto il titolo
di miglior spettacolo
dell’anno e sta registran-
do il tutto esaurito.
“Peter Pan” arriva al Gran
Teatro di viale Tor di
Quinto (stasera l’antepri-
ma ore 21) sulle note del-
le celebri canzoni di Edo-
ardo Bennato.
Massimiliano Pironti  è il
protagonista. B.NEV.
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Lacrisisibatte
col10cilindri
AUTO. Otto cilindri non vi
bastano? L’Audi commer-
cializzerà in primavera la
sua sportiva R8 col nuovo
motore V10 di 5200 cc da
525 Cv. Prestazioni da pau-
ra: meno di 4 secondi da 0
a 100 kmh e 316 kmh di
velocità max. Prezzo:
151.750 euro con cambio
robotizzato Rtronic. In
tempi di crisi e di riduzioni
di consumi questi numeri
fanno sensazione. O forse
no. Auto così estreme fan-
no sognare. AUTOMOBILISMO.IT

Audi R8 V10

AUTO. Trentacinque miglia
per gallone pari a 14,9 km
con un litro: è questo il valo-
re di percorrenza medio che
i costruttori d’auto dovran-
no rispettare entro il 2020
per poter vendere le loro
auto in California. 

È l’obiettivo ecologista del
nuovo presidente USA
Barack Obama. Le Case d’au-
to sono al lavoro anche da
noi. Honda ha già pronta
una vettura avveniristica. Si
tratta della “ibrida” Insight,
una berlina a 5 posti e 5 por-
te frutto di venti anni di lavo-
ro della Casa giapponese nel
settore della tecnologia ibri-
da. Utilizza il sistema di tra-

Il “crossover”
Peugeot 3008 (sopra)
avrà una versione
ibrida dal 2011.
Idrogeno per l’ammi-
raglia 7 (in alto a sini-
stra). A destra il moto-
re Multiair che verrà
presentato a marzo
dalla Fiat in occasione
del Salone di Ginevra.

Autoecologiche:
leregolediObama  
La rivoluzione parte dagli UsaIl bolide di casa Audi.

mercoledì 11 febbraio 2009

Tecno
18 tecno La Cassazione ha deciso: per un incidente a causa di buche o macchie d’olio a rispondere è sempre il Comune

Il Comune è sempre responsabile della manutenzione delle strade, anche nel caso decida di appaltarla: quindi, se un cittadino subisce dei danni a causa di una
buca o di una macchia d’olio, l’ente pubblico dovrà risponderne in giudizio. Lo deciso la Cassazione, accogliendo il ricorso di una motociclista romana. METRO
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zione Integrated Motor
Assist (IMA) di Honda in
abbinamento con un moto-
re 1800 cc a benzina equi-
paggiato con una trasmis-
sione CVT e un motore elet-
trico da 14 CV. Notevoli i
riscontri in consumo: 4,4
litri per 100 kmh con emis-
sioni di CO2 limitate a 101
g/km. Particolarmente inte-
ressante il prezzo che si ipo-
tizza sarà contenuto in cir-
ca 20 mila euro, dai quali
andranno, poi, detratti gli
incentivi statali. 

Senza contare la possibi-
lità di circolare sempre e
dovunque anche nel caso di
blocchi del traffico. La Hon-

da Insignt si candida così a
prima vera anti Toyota Prius
che, rinnovata nello stile e
potenziata nelle prestazio-
ni, arriverà a metà anno. 

Ma all’ibrido pensa anche
Volkswagen che sta com-
pletando la sperimentazio-
ne del SUV Tuareg che gra-
zie alla doppia alimentazio-

ne potrà mantenere presta-
zioni sportive, tagliando
però considerevolmente i
consumi. La Casa tedesca, in
attesa dell’ibrido, punta però
su soluzioni ecologiche già
pronte, come il metano: è
in vendita la nuova Passat
EcoFuel, ma anche a benzi-
na come la BlueMotion con

il sistema Stop & Start o
BlueTdi, un turbodiesel con
emissioni ridotte al minimo.

Attiva nel contenimento
dei consumi anche Fiat, che
al Salone di Ginevra a mar-
zo presenterà l’inedito siste-
ma Multiair che taglia con-
sumi ed emissioni di benzi-
na. AUTOMOBILISMO.IT

Toyota Prius

Vw Touareg Ibrida

Honda InsightVw Passat BlueMotion



Skate 2
SPORT. Dopo aver rivolu-
zionato un genere da trop-
po tempo stagnante, que-
sto nuovo Skate 2 ribadi-
sce la superiorità del titolo
Electronic Arts. Il sistema
di controllo fresco e intui-
tivo, l’ottima veste grafica
(virtualmente indistingui-
bile la resa su 360 e PS3) e
la pioggia di nuove acro-
bazie eseguibili rendono il
prodotto imperdibile per
tutti gli appassionati di

sport estremi. Nuova la
possibilità di scendere dal-
la tavola da skate, muo-
versi a piedi e interagire
con le ambientazioni.
Impegnativo, ma gratifi-
cante (PEGI 16+). www.ska-
te.ea.com. FR. SI.

TECNO. PlayStation, marchio
tanto caro agli italiani, divie-
ne sinonimo di competizio-
ne. Eppure, una volta tanto,
la gara non si svolge su ter-
reni strettamente ludici.
Sony Computer Entertain-
ment Europe ha, infatti, alle-
stito un concorso fotografi-
co rivolto a tutti gli appas-
sionati che abbiano com-
piuto i diciotto anni.

“We are Playsta-
tion” è il nome
della simpatica
iniziativa rivolta ai
fieri videogiocato-
ri di tutto il Vecchio
Continente. 

L’obiettivo dei parte-
cipanti è quello di cogliere in
un singolo scatto i momen-
ti unici che solo il gioco su
console sa regalare. Nessun
vincolo particolare sul sog-
getto; l’importante è che
venga trasmessa l’allegria
spensierata di chi gioca con

PlayStation, che si tratti di
PSP, PS2 o PS3 non ha alcu-
na importanza. Le uniche
limitazioni, imposte dal
regolamento, riguardano
l’eventuale opera di fotori-
tocco successiva allo scatto.

Ogni immagine potrà
essere ottimizzata (rimuo-
vendo imperfezioni o cor-

reggendo luminosità
e contrasto) e arric-

chita nella dispo-
sizione degli
oggetti, ma
senza esagera-
re.

Troppi accor-
gimenti postumi

e si correrà il rischio
di essere esclusi dalla com-
petizione. Le foto dovranno
essere presentate in forma-
to digitale all’indirizzo Inter-
net www.weareplaysta-
tion.com entro il 16 marzo
prossimo. 

Sono state predisposte

Oltre lo schermo
Videogames: The Sims 3 per PC, Mac, iPhone, iPod Touch in arrivo il 5 giugno

Quattro ruote per volare
Videogiochi mobile

Star Ocean: Second Evolution
RUOLO. Riedizione di Star
Ocean: The Second Story
(uscito in precedenza per
PS1), Secon Evolution si pre-
senta all’appello su PSP rin-
novato nell’aspetto e nei con-
tenuti. Le inedite sequenze di
intermezzo animate, inte-
ramente doppiate, realizza-
te dai disegnatori della Pro-
ducion I.G., impreziosisco-
no l’avventura. La possibili-
tà di scegliere fra due prota-

gonisti consentirà di vivere
storie completamente diver-
se. Square Enix confeziona
un solido GdR, classico nel-
l’aspetto e nella giocabilità.
Adatto ai maggiori di dodici
anni (PEGI 12+). FR. SI.

Ai confini dello spazio
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diverse categorie alle quali
partecipare: Cogli l’attimo,
Luoghi inimmaginabili, Par-
ty PlayStation, Vero Amore
e Partite Interminabili. I cen-
toundici scatti più votati
andranno in finale, dove
un’apposita giuria selezio-

nerà i vincitori. Ai migliori
bellissimi premi tra i quali
spicca la fotocamera digita-
le Sony DSLR 350.

FRANCESCO SICA
tecno
@metroitaly.it

Da Sony un concorso per dare un volto ai videogiocatori

tecno 19RisiKo! rinasce in una esclusiva edizione online
RisiKo! Digital 2, nuova versione ufficiale dello storico gioco strategico Edi-

trice Giochi, è disponibile online sul sito METRO

Con Auriga basterà un SMS per conoscere il saldo in banca
Auriga, azienda specializzata nell’IT banking, offrirà ai suoi clienti SimplySMS-
Balance, un servizio di saldo immediato e gratuito tramite SMS sul cellulare. METRO

Ogni foto in concorso
potrebbe comparire
nelle prossime
campagne marketing
di PlayStation. 

Lo spirito
del

videogioco

in un click





06492411

Per la tua pubblicità
immobiliare su 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 abita-bile, due vani, doppi servizi, giardi-no, box auto e dependance. Euro307.000 Tel: 0654218048Roma - Aurelio Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo, nuovacostruzione, salone cucina abitabi-le, due vani, doppi servizi, giardinoe box auto. Euro 277.000 Tel:0654218048ATTICI
Roma - Aurelio Boccea: Attico

Casal Selce nuova costruzione rifi-nitissimo, soggiorno angolo cottu-ra, camera, servizio, più terrazzi mq50 e box auto A/10. Euro 246.000Tel: 0654218048Roma - Montespaccato: Atticoristrutturatissimo, soggiorno, duecamere, studio, cucina abitabile,bagno con idromassaggio, terraz-zo e balcone. Euro 249.000 Tel:0654218048VILLERoma - Trigoria: Villino ad. Cam-pus BioMedico, salone cucina abi-tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-nitissimo, giardino, terrazzi, par-king,consegna marzo 09. Euro437.000 Tel: 0654218048AFFITTASIMONOLOCALIRoma - Cassia: Appartamentocomposto da : zona giorno/notte conangolo cottura - bagno - terrazzo -

posto auto rif.2206 www.affitta-ok.com. Euro 850 Tel: 06/87180433Roma - Tiburtina: Monolocale 5mqristrutturato termoautonomo dispo-nibilità immediata rif. 2189 www.affit-taok.com. Tel: 06/87190032Roma - Trigoria: Trigoria affittasimonolocali nuovi rifinitissimi vuoti oarredati fronte Campus BioMedico.Euro 690 Tel: 0654218048BILOCALIRoma - Aurelio: Appartamentocomposto da: ingresso - soggiornocon cucina a vista - camera - bagno- ripostiglio - posto moto rif. 2208www.affittaok.com. Euro 1.000 Tel:0687180433Roma - Prenestina: Appartamen-to composto da: soggiorno conangolo cottura e doppia finestra -ampia camera - bagno - rif. 2198www.affittaok.com. Euro 950 Tel:0687180433Roma - Eur Mostacciano: Appar-tamento composto da: due camera

- cucina - bagno - balcone rif. 2195www.affittaok.com. Euro 820 Tel:0687180161Roma - San Giovanni: Apparta-mento composto da: ingresso - sog-giorno - camera - cucina - bagno -soppalchi - balcone rif. 2193www.affittaok.com . Tel:0687180161Roma - Cassia: Appartamentocomposto da: soggiorno con ango-lo cottura - disimpegno - camera -bagno rif. 2192 www.affittaok.com.Euro 900 Tel: 0687180433Roma - Tuscolana: Appartamen-to composto da: salone con ango-lo cottura - camera - bagno - giardinorif. 2191 www.affiattaok.com. Euro800 Tel: 0687190032TRILOCALIRoma - Monte Sacro: Apparta-mento composto da: ingresso - salo-ne - due camere - doppi servizi -cantina - piccolo balconcino rif.2197www.affittaok.com. Euro 1.000

Tel: 0687180433ATTICIRoma - Torrevecchia: Apparta-mento composto da: piccolo sog-giorno - cucinotto - due camere -bagno - balcone - terrazzo mq.80rif. 2205 www.affittaok.com. Euro850 Tel: 0687180433LOCALI COMMERCIALIRoma - Prati-Borgo: Ufficio A/10mq.120 primo piano alto cinquecamere bagno ottima esposizionerif.2203 www.affittaok.com. Tel:0687180433Roma - Prati-Borgo: Locale C/1mq. 45 ottimo per pizza a taglio -gelateria - sartoria etc. - possibilitàsottolocale mq. 30 rif.2202 www.affit-taok.co. Tel: 0687180161Roma - Trigoria: Affittasi localecommerciale fronte Nuovo CampusBioMedico mq 110 più 90 sottone-gozio, più posto auto.Possibilitàlicenza bar-ristorante. Euro 5.300

Tel: 0654218048Roma - Trigoria: Trigoria affittasilocali commerciali di vari tagli fron-te scuole e Nuovo Policlinico Cam-pus Bio Medico. Tel: 0654218048Roma - Eur: Eur ad. Palazzo Con-gressi prestigioso ufficio piano atti-co cinque vani più servizi, cablatovuoto o arredato. Euro 2.800 Tel:0654218048
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Assurdo attacco
al mondo pro-vita
CRONACA. Come cattolico
e come attivista per la
vita, mi sento profonda-
mente offeso dall’articolo
di Baruffaldi su Eluana:

dare del “vile” a chi
sostiene il diritto a vivere
di chi non può parlare (sì,
proprio embrione e disa-
bile) mi pare un’offesa
fatta senza conoscere la
realtà del mondo pro-
vita, di cui spesso si scri-
vono cose senza aver mai

parlato con nessuno. Che
vi siano furbetti, mafiosi
e arroganti anche fra i
cattolici è, purtroppo, un
fatto, ma adombrare che
siano giudicati positiva-
mente dalla Chiesa (“nuo-
ve santissime trinità”) è,
oltre che ingeneroso, sba-
gliato e contrario alla
realtà. Altro che rispetto
per le idee altrui: l’artico-
lista ha rispetto altrui
solo se la pensa come lui!
Scuse scritte da parte sua
ai lettori cattolici sareb-
bero un bel gesto.

FRANCESCO PAOLO

Brava Eluana
li hai fregati tutti
CRONACA. Brava Eluana, ci
sei riuscita, li hai fregati
tutti, ma proprio tutti.
Hai fregato quegli stracci-
vendoli di Roma, che se

la sono presa in
saccoccia, pensando solo
ed esclusivamente ai loro
interessi personali; fatto
sta che in 17 anni non
sono stati in grado
neppure di preparare una
bozza di quello che in
questi anni si è dibattuto
in tutte le lingue del
mondo: il testamento
biologico. Ed hai fregato
anche sua “santità” che
non ha ancora capito che
non deve più
intromettersi negli affari
interni di uno Stato
sovrano e “laico”; e sareb-
be meglio che pensasse
più attivamente ai bambi-
ni che muoiono di fame
in tutto il mondo, magari
non ostentando, in ogni
sua comparsata, l’opulen-
za e la ricchezza del
“suo” Stato pontificio.
Ciao Eluana, ora sei libe-
ra e nessuno più potrà
accanirsi sul tuo povero
corpo, nessuno potrà più
usarti per i suoi sporchi
giochetti, né il
“cavaliere” e neppure
quegli pseudo cattolici
che non sanno vedere al
di là del proprio naso. 

LUCIANO

Reintrodotta
la pena di morte
CRONACA. La Corte di Cas-
sazione, con la sentenza
per Eluana, ha
reintrodotto in Italia la
pena di morte. Con que-
sto precedente potremo
far morire tutti gli amma-
lati di Alzheimer e quelli
che si trovano in stato
vegetativo. Il nostro pre-
sidente della Repubblica
e tutta la sinistra chiedo-
no silenzio forse perché
si sentono responsabili
della morte di una perso-
na. Inutile, adesso,
arrampicarsi sugli spec-
chi, paventando derive
autoritarie e incolpando
Berlusconi. 

GIANCARLO

Lotterie, reality, giochi a premi,
brama di diventare velina, tro-
nista, calciatore. Niente di male
in tutto questo (beh, forse qual-
cosa sì...), niente di clamorosa-

mente nuovo, però le smanie in
proposito sembrano davvero diventate eccessive.
E forse dello stesso pacchetto fanno parte i deli-
ranti omaggi ai mondi criminali che ogni tanto si
trovano in giro. Va bene i soldi facili, il successo,
la crisi che fa paura. Ma forse c’è qualcosa di più,
che mina strutturalmente il nostro mondo, il no-
stro Paese. Una formula per riassumere: effimero
contro merito. Lo abbiamo sentito dire spesso,
nel nostro Paese non si premia il merito. È veris-
simo. Si comincia da scuola, si arriva al mondo
del lavoro fino a quello della ricerca. E della poli-
tica, dello spettacolo... E se il merito non viene

premiato, non ha senso
impegnarsi, sacrificarsi.
Viene disgregata l’etica
della responsabilità. Cre-
scono così nuove genera-
zioni che poco hanno
avuto a che fare col me-
rito, ma hanno come mo-
dello di successo, come
strada per sfondare, solo
quella dei GF (preferiti in

tv a temi come il destino di Eluana che pure ri-
guarda il futuro di tutti) e simili. Non è colpa
loro, ma è il sintomo di un domani minato.

Dalla mancanza di merito infatti de-
riva una assenza di mobilità sociale.
Impossibile oggi pensare a giganti
che “si sono fatti da sé”. Fatti in
modo onesto, intendo. C’è un’im-

possibilità pressoché assoluta di migliorare signi-
ficativamente il proprio status, economico o
almeno di prestigio. A migliorarlo col lavoro, lo
studio, l’impegno, la qualità, l’eccellenza. Non
sono valori riconosciuti. Unica chance, il colpo
grosso. Trucchi e disonestà, nei casi peggiori. O il
guadagno che viene dall’azzardo e dall’effimero: i
soldi di una vincita (ma per uno che vince, mol-
tissimi perdono), la notorietà di una comparsata
che apre mille porte. Si ottengono più ingaggi
con uno scandalo in un reality che con anni di re-
citazione. Una società a-morale è una società
senza merito, quindi irresponsabile, quindi una
società senza incentivi al progresso. Quindi in re-
cessione. E speriamo di vincere il Superanalotto. 

Apparenza elevata a idolo cui sacrificare se stes-
si e il proprio futuro.

L’unica
mobilità
sociale è cer-
care il colpo
grosso ad
ogni costo”.

Responsabilità, merito, sostanza.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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La “chiamata”
è stata fraintesa
CRONACA. Prima uno sfogo
dopo tanti giorni a guar-
dar volteggiare gli avvol-
toi della politica:
Berlusconi, Gasparri, Cic-
chitto, Cossiga & Co. mi
fate solo pena (e mi sto
trattenendo). Su tanti alti
prelati preferisco non
pronunciarmi, credo solo
che a suo tempo abbiano
frainteso la “chiamata”.
Poi da cattolico sono sicu-
ro che adesso Eluana sia
lassù, finalmente in pace,
e in questo momento stia
sorridendo a papà Beppi-
no. LR

Un abbraccio
alla famiglia
CRONACA. Un abbraccio
alla famiglia di Eluana,
dopo tanta agonia ora

finalmente la pace. ALEX

L’unica vera
salvezza possibile
CRONACA. Per Eluana la
morte è stata l'unica vera
salvezza possibile. Ciao
Eluana.  MASSIMO

Caro lettore

“Ciao Eluana, ora sei
finalmente libera: nessuno
potrà più usarti e accanirsi
sul tuo corpo”. Luciano

Fuga da un destino rumoroso 
Grazie Eluana, speriamo che il tuo silenzio faccia tacere il
mondo degli ipocriti. LUCIANO

Avrà ragionato, Eluana, sui suoi ultimi giorni? Razionalmente
dovremmo rispondere che no, nulla poteva percepire dell’inu-
tile berciare politico, di quegli scontri di potere che evoluivano
come avvoltoi sul suo povero corpo, di una fretta spiccia e insul-
tante che doveva mettere rimedio a diciassette anni di vuoto
legislativo. Eppure, un dubbio resta che questa giovane ragaz-
za abbia compreso tutto, nell’ombra scura che la avvolgeva e
che al fine abbia deciso, con un gesto di estrema pietà, di sot-
trarsi volontariamente a un destino rumoroso e disordinato che
non poteva appartenere al silenzio infinito del suo tormento. Si
è creato un evento così straordinario, che i cristiani potrebbero
definire, con buone ragioni, miracolo. Il mettere, sotto un uni-
co faro di attenzione, i diritti dell’uomo e le risposte sulla vita e
sulla morte che ognuno di noi attende. 

di Michele Fusco
Giornalista

Magda
Abbondanza, 66
anni, nonna,
Milano:
“È giusto. Noi pos-
siamo e dobbiamo
decidere della
nostra vita.”

Luca Ricci, 23
anni, studente,
Milano:
“Sono d’accordo.
Ognuno deve deci-
dere secondo pro-
pria coscienza.”

Giordano Bruno,
88 anni,
pensionato, 
Rovereto:
“Non sono d’accor-
do. Dio ci ha dato
la vita e lui ce la
toglie.”

Tre 
Risposte:

Testamento
biologico. 

Che ne pensa?

lettere 25

Osvaldo Baldacci
Giornalista
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Mentre l’altra sera Vespa (Rai uno) e Fede
(Rete4) volteggiavano sulla salma di Eluana
Englaro, Mentana era con il plaid sulle ginoc-

chia davanti al  “GF9”. Così invece che al capezzale
della Englaro ora tutti corrono a quello del condutto-
re di “Matrix”, dimissionario perché tenuto a riposo
forzato. Chissà se Mitraglia si sarebbe scagliato contro
l’oscurantista logica cattolica che lascia tornare Gio-
vanni Paolo II alla casa del padre, senza accanimenti
terapeutici, e vorrebbe Eluana, animata in vita da sen-
timenti illuministi, ancora agonizzante. Forse no.
Allora meglio la Marcuzzi! 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tutti al capezzale di Mentana

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata interessante e
movimentata. S’iniziano

ad intravedere nuove opportunità
vantaggiose nel lavoro e in amore
non ci sono ostacoli. La sera pro-
mette d’essere ottima.

Toro 21/4–21/5. L’umo-
re è buono ma non siete
convinti della strada

intrapresa, anche se riserva soddi-
sfazioni, tutto sembra esser più
complicato di quanto pensaste.
Prudenza. Sera mah!

Gemelli 22/5–21/6.
Siete innervositi dalla
Luna ma, lo stesso, piace-

volmente stupiti da come le cose
siano più semplici di quanto pensa-
ste. Benissimo amore e lavoro ma
conviene darsi tregua la sera.

Cancro 22/6–22/7.
Pensate prima di parlare
e non trascurate gli affet-

ti. La Luna rende buona la giornata
di lavoro e la vita di relazione riser-
va sorprese interessanti. Sera diver-
sa, di sicuro piacevole.

Leone 23/7–22/8. State
faticando molto per
ottenere poco, oppure

avete questa sensazione. Conviene
temporeggiare perfezionando i
progetti, prima o poi riuscirete ad
attuarli. Meglio l’amore.

Vergine 23/8–22/9. La
luna nel segno e Mer-
curio trigono vi fanno

intuire che le cose sono più
semplici di quanto pensaste.
Non avete ancora risolto noie
che procurano ansia ma ci sono
schiarite.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel lavoro non vi si nega
nulla ma dovete esser

meno distratti, ancora qualche
giorno. Vincete la pigrizia, che pro-
cura Venere e non trascurate gli
affetti. Sera tranquilla a casa.

Scorpione 23/10–22/11.
La luna e Mercurio
vogliono aiutarvi a risol-

vere molte noie che vi state procu-
rando da soli, con l’aggressività e
atteggiamenti superficiali. Incontri
singolari e sera diversa, prudenza.

Sagittario 23/11–21/12.
L’insofferenza causata
dalla Luna non può rovi-

nare la grinta, l’ottimismo e la vita-
lità ritrovati. In amore ci sono grati-
fiche, nel lavoro premia la decisio-
ne, spese. Sera diversa.

Capricorno 22/12–20/1.
Meno egoismo in amo-
re. Probabile arrivo di

notizie o risposte da lontano. Gli
investimenti che progettate forse
sono un po’ troppo azzardati. Pro-
getti di cambiamento vantaggiosi.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno.
Quattro astri nel segno e

Venere sestile spianano la strada
in modo che definire sfacciato mi
sembra riduttivo. Fascino, grinta e
voglia di fare vi premiano. 

Pesci 19/2–20/3. La
Luna rende la giornata
faticosa. Avete perso

entusiasmo e mordente, nono-
stante l’appoggio di Mercurio
che vi permette di perfezionare
i progetti. Sera a casa, come
volete.

L’oroscopo
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AlNord, sullaToscanaesulleMarchebel
temposalvonubi locali. Su tutte le altre
regioni tempo instabile conrovesci spar-
si e nevicate inAppennino.
Ventoso ovunque. Tem-
perature in calo.

Roma

Il freddo si fa strada sull’Italia
Comincerà da questa sera ad affluire aria fredda sul nostro Paese facen-
do battere i denti soprattutto al Centro-Sud e dispensando nevicate
sparse in Appennino anche a bassa quota. Al Nord la protezione offer-
ta dall’arco alpino terrà lontane nuvole e nevicate regalando anche
squarci d’azzurro. L’acme della fase fredda è attesa nel fine settimana
ma l’inverno seguiterà a far parlare di sé ancora a lungo.

WWW.METEOLIVE.IT

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