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Corte dei Conti
Ecco gli uffici
del “malaffare”
ROMA. Malasanità, corruzione,
opere incompiute: è lungo l’elen-
co dei malaffari che danneggiano
lo Stato. La Corte dei Conti: dan-
ni per quasi 2 miliardi di euro. ROMA. Una coppia su 5 ha proble-

mi di fertilità. E sempre più spes-
so la responsabilità è dell’uomo.
Colpa dell’inquinamento, che
secondo una recente ricerca ren-
de gli spermatozoi meno mobili,
colpa degli stili di vita, dell’alimen-
tazione. Fatto sta che queste cop-
pie devono intraprendere il per-
corso lungo e tortuoso della tera-
pia contro l’infertilità. Non subito,
però, visto che tra quando ci si
accorge di avere un problema a
quando ci si incammina in una
terapia specifica possono passare

anche 4 anni. I dati sono emersi
durante il convegno promosso dal
Censis e dalla fondazione Cesare
Serono che per la prima volta in un
rapporto dettagliato hanno foto-
grafato la realtà di tutti quegli
uomini e quelle donne che in Ita-
lia sono in cura contro l’infertili-

tà. Parliamo di circa un milione e
centomila persone: per l’87% si
tratta di coppie sposate, che vivo-
no questo problema coinvolgen-
do la famiglia, ma che non riesco-
no mai a parlarne in ambiente
lavorativo. Le coppie intervistate
sono critiche con la legge 40 sulla
fecondazione assistita: l’80% cre-
de che chi è infertile in Italia sia più
svantaggiato rispetto agli altri Pae-
si Ue e che la legge svantaggi chi
ha meno soldi.

Italia p 2

Nuova Zelanda MilioniaiMaoriper     la haka    

La Haka torna ai Maori. Il governo neozelandese ha riconosciuto alla tribù indigena la proprietà intellettuale e i diritti di sfruttamento della danza di guerra,
conosciuta in tutto il mondo anche grazie agli All Blacks, che ne offrono un saggio prima di ogni incontro di rugby che li vede protagonisti. L'importante aper-
tura economica concessa ai Maori dal governo di Wellington s’inquadra in un accordo di risarcimento complessivo di 300 milioni di dollari neozelandesi,
l’equivalente di circa 121 milioni di euro, come compensazione per gli abusi commessi dai colonizzatori inglesi ai danni degli indigeni. ADNKRONOS

Stump, un sussex spaniel, è il re dei cani.

Stupri: boom
dell’autodifesa

Primo piano p 4

Cockerissimo
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STATI UNITI. Si chia-
ma Stump, è un
sussex   spaniel
ed è stato eletto
“cane più bello
d’America”. METRO

È Barcellona la meta preferita delle
coppie europee che non riescono
ad avere figli: «La metà delle don-
ne straniere che arrivano alla clini-
ca Ivi dove lavoro - ci dice la dotto-
ressa Cristina Pozzobon - sono ita-
liane. E non sempre arrivano qui
per poter avere le  cure non
ammesse in Italia dalla legge 40.
Nel 33% dei casi chiedono cose che
potrebbero avere in Italia». METRO

Tutti in Spagna

Altro servizio a pagina 2 ››
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È Stump il cane
più bello
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% circa: la percen-
tuale di coppie
con problemi di
fertilità, secondo i

più recenti dati dell’Organizzazio-
ne mondiale della Sanità.
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In calo la fertilità
più uomini colpiti



Rischia il carcere - per abusivo esercizio della profes-
sione - il dentista che fa eseguire dagli odontotecni-
ci la pulizia dei denti. L’avvertimento è della Cassa-
zione: oltre al dentista, gli unici che possono
eseguire questo trattamento sono gli igienisti den-
tali muniti di laurea triennale. METRO

Mi consenta ...
... Vincenzo Petrosino
Resp. Formazione Associazio-
ne nazionale dirigenti scola-
stici.

Secondo un recente rappor-
to sulla scuola il 40% degli
insegnanti italiani non è
laureato. È sconcertante e
fuorilegge.
– Mi colpisce molto per-
ché i docenti, a parte i
tecno-pratici, dovrebbero
esserlo. Si sconta una sto-
ria antica che è quella
degli istituti professionali
dove vale l’abilitazione
tecnica.
Pare anche che abbiano un
bassissimo livello di prepa-
razione. Molti non conosco-
no l’inglese.
– Ci sono moltissime
situazioni di ignoranza
perché non c’è aggiorna-
mento: a causa della pre-
carietà non c’è la motiva-
zione a migliorare.
È un paradosso. Formazio-
ne e ricerca sono i pilastri
fondanti di ogni Paese.

– È vero. Non ci sono
sufficienti coperture. C’è
più attenzione per le ban-
che che per le scuole.

VALENTINA CILLO

Dentisti avvertiti

2 italia Politica: Bossi difende Napolitano e il premier
Umberto Bossi entra nella crisi istituzionale scoppiata dal caso Englaro e nega che ci sia un braccio di ferro tra premier e Capo dello Stato: «non è vero che Berlu-
sconi voglia un riequilibrio dei poteri. Il presidente della Repubblica è una figura di garanzia ed è giusto che faccia da scudo al potere di decretazione». METRO

Tangenti e malaffare
L’Italia non cambia

1.700.000.000 euro di danni dovuti alla corruzione

ROMA. La corruzione cam-
bia forma e dai partiti -
come fu durante Tangen-
topoli - passa a sfere più
“personali”. Ma resta sem-
pre alta. Tanto che l’Italia è
uno dei Paesi più corrotti
al mondo. Lo dice Tullio
Lazzaro, presidente della
Corte dei Conti, che ieri ha
presentato il rapporto
annuale durante l’inaugu-
razione dell’anno giudizia-
rio fotografando impieto-
samente l’ex Bel Paese.
Mazzette, appalti gonfiati,

fatture false: la magistra-
tura contabile è riuscita a
scovare in questi anni un
piccolo tesoro (tra il
2004 e il 2008 cir-
ca 34 milioni di
euro, a fronte
di 220 milioni
accertati) e a
riportarlo nelle
casse dello Stato.
E anche la riscos-
sione, affidata a Equi-
talia, produce risultati
migliori ma c’è ancora mol-
to da fare. In particolare sui

controlli: la riduzione di
quelli preventivi «non ha
giovato», dice il pg Furio

Pasqualucci, che defi-
nisce inopportuno

lo smantellamen-
to di alcuni orga-
nismi tra cui le
commissioni
regionali di con-

trollo. Come se
non bastasse, sulle

consulenze è calata una
pericolosa «cappa di silen-
zio», quasi fosse tabù sape-
re a quanto ammontano sti-

pendi e benefit dei mana-
ger pubblici. METRO

ROMA. Da quando una cop-
pia si accorge di avere dif-
ficoltà a concepire fino a
quando non si intraprende
un percorso terapeutico
adeguato e mirato possono
passare anche 4 anni. Tem-
po spesso molto prezioso
data la tarda età in cui le
coppie cominciano ad ave-
re il progetto genitoriale. Il
dato emerge dal rapporto
Censis - fondazione Cesare
Serono - sull’infertilità e il

desiderio di diventare geni-
tori. Un periodo che si allun-
ga se la coppia vive al Sud e
se ha un reddito medio-bas-
so. Stesso risultato anche se
la scolarizzazione è bassa:
per le coppie con condizio-
ni economiche migliori e

residenza al Nord la situa-
zione migliora. «È impor-
tante che le strutture sani-
tarie siano preparate e che
le indagini mediche siano
immediatamente appro-
priate - ci dice Concetta Vac-
caro, responsabile Welfare
del Censis - in ballo c’è il
progetto di vita di tante
famiglie ma anche la situa-
zione demografica italiana,
tutt’altro che florida».

STEFANIA DIVERTITO

Autorizzata
la sepoltura
di Eluana
UDINE. Eluana Englaro è
morta a causa di «uno
scompenso cardiorespira-
torio compatibile con il
protocollo previsto e citato
nella perizia». Così il pro-
curatore generale della
Corte d’Appello di Trieste
assolve i medici che hanno
assistito nelle ultime ore la
donna.  Il Procuratore di
Udine ha autorizzato la
sepoltura di Eluana. Deci-
sione che in tanti aspetta-
vano a Paluzza, paese di
Beppino, dove oggi o
domani si svolgeranno i
funerali. ADNKRONOS

Caso Englaro

Intercettazioni
Bocciato il ddl
ROMA. Dal Csm arriva una
sostanziale bocciatura al
ddl sulle intercettazioni
che sarà poi sancita uffi-
cialmente oggi dal
plenum. A esprimere il
no al provvedimento è
stata ieri la Sesta
Commissione di Palazzo
dei Marescialli. 
Secondo la Commissione
i troppi limiti previsti
produrranno un grave
pregiudizio per le attività
di indagine. METRO

News
Gioco di società partendo dalle dichiarazioni di ieri.

Bossi: «LaCostituzione non si tocca». Berlusconi:
«Io sono il più moderato di tutti». Dracula il
Vampiro: «Ho paura del sangue». 

Trovare il più inverosimile abbinamento fra
personaggio e frase. FABIO PARAVISI

BaroMetro
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gli anni che ci
vogliono prima
che la coppia inizi
una terapia ade-

guata. 

4
Infertilità: cure a ostacoli

ROMA. Neve e gelo fino a
domenica. Secondo la Prote-
zione civile le temperature
scenderanno ancora. Previste
fortissime raffiche di vento al
Centro-nord. METRO

COMO. Nel Comasco, un refe-
rendum per due: marito e
moglie sono chiamati alle
urne per dare la loro opinio-
ne sul passaggio del pezzo di
terra su cui vivono dal comu-
ne di Carugo a Brenna.

ROMA. Secondo un sondaggio
di Immobiliare.it, il 33% degli
intervistati vorrebbe passare
San Valentino in un bungalow
sulla spiaggia. METRO

In breve

LA RICETTA
Settori più colpiti
dalla corruzione

Appalti truccati o eseguiti male

Calciopoli dalla corte laziale

Rifiuti L’emergenza in Campania

Sanità il caso S. Rita
risarcimenti chiesti per danni d’immagine

831
241

45
8

• Aumentare i controlli 
Soprattutto quelli preventivi, che sono quasi annullati

• Razionalizzare la spesa
In particolar modo quella sanitaria

• Lotta alle opere pubbliche incompiute
La testimonianza maggiore dell’inefficienza della pubblica amministrazione

Danno all’Erario 
in milioni 
di  Euro

Corru-

zione: danno

per le casse e

per l’imma-

gine 

Occorre «arginare il ricorso
sconsiderato» ai prodotti
finanziari derivati, che costi-
tuisce «un fenomeno gene-
ralizzato»; nonostante i
diversi interventi legislativi
per limitare il fenomeno. In
pericolo, secondo la Corte
dei Conti, sono le
generazioni future.

Derivati pericolosi

Scoperti dai Nas

In ospedale
trovati feti 
e resti umani 
ROMA. Una montagna di
feti malformati e resti di
corpi, chiusi in barattoli e
accatastati in una stanza
del Policlinico Umberto I
di Roma. In tutto, un cen-
tinaio, risalenti ad alme-
no trenta anni fa. È la
macabra scoperta fatta
per caso dai Nas, come ha
riferito ieri il Tg2000
(notiziario di Sat2000),  in
una camera mortuaria
dismessa all’interno del
Policlinico Umberto I di
Roma. Resti umani che,
assicura il direttore gene-
rale del nosocomio, Ubal-
do Montaguti «sono solo
materiale didattico». I
locali tuttavia sono stati
stati posti sotto sequestro
e la vicenda è al vaglio
della magistratura. METRO





È stata accerchiata per strada da tre uomini, che poi
l’hanno spinta in un angolo e palpeggiata. La donna è
però riuscita a divincolarsi e a fuggire. È successo a
Calenzano (Firenze). Gli aggressori erano italiani. 

Accerchiata in strada

4 primo piano Manifesti choc: il sindaco Alemanno ordina la rimozione
È partita a Roma  la rimozione dei manifesti che reclamizzano una marca di abbigliamento. Un’ordinanza del sindaco ha disposto che venissero rimossi
in quanto «lesivi della dignità della donna». La pubblicità ritrae due poliziotti intenti a «perquisire» in maniera approfondita due donne. METRO
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Firenze

Una donna è stata aggredita mentre stendeva il bucato nel
giardino. Un uomo è entrato nel giardino della sua casa e dopo
averle rubato un anello e un orologio avrebbe tentato di
strapparle i vestiti. Ma è stato messo in fuga dalle urla.

Aggredita in giardino
A Bagni di Tivoli (Roma)

ROMA. «Nelle ultime setti-
mane molte donne, padri e
fidanzati mi hanno chiesto
lo spray al peperonci-
no»: lo racconta a
Metro il respon-
sabile dell’arme-
ria Zaccherini di
Roma. Convinto
sostenitore del-
la bomboletta da
tre anni, sostiene
che «lo spray consen-
te di mirare fino a tre metri
e mette l’aggressore fuori
gioco per 20 minuti».

A 10 giorni dall’approva-
zione del “pacchetto sicu-
rezza”, aumenta l’interes-
se dei cittadini per i siste-
mi di autodifesa. Oltre allo
spray, l’amministrazione di
Genova propone il braccia-
letto gps e il cellulare
antiaggressione, due dispo-
sitivi per essere localizzati
nelle situazioni di emer-
genza. I casi di aggressione
però non diminuiscono e
cresce la voglia di difendersi

anche a costo di acquisti ille-
gali. In internet da giorni
circolano decine di prodot-

ti la cui composizione
è oltre il massimo

consentito dalla
legge. 

E ancora più
allarmante è la
richiesta del dis-

suasore elettrico,
in grado di rila-

sciare  una scossa da
200.000 volt che può avere
effetti mortali su soggetti
cardiopatici. 

«Così si rischia il Far west
- dice Enzo Marco Letizia,
segretario nazionale del-
l’Associazione funzionari di
Polizia - È un autogol
per la giustizia se si
considera che negli
ultimi giorni ad acqui-
stare gli spray sono
soprattutto gli aggres-
sori per fare scippi o
rapine, come è successo
ad Oristano.  Inoltre sono
pericolosi per la salute. Ci
sono stati anche casi di mor-
te». VALENTINA CILLO

L’intervista

Aumenta-

te le vendite

di sistemi di

autodifesa

ROMA. Maria Zizzi è dirigente sinda-
cale del Sap (sindacato autonomo
polizia) e assistente della polizia di
Stato alla Polfer della stazione Ter-
mini di Roma.
Le armerie, dopo la legalizzazione
degli spray antiaggressione al pepe-
roncino, sono state prese d’assalto
dalle donne. Lei come donna e come
poliziotta cosa ne pensa?

– Avere nella borsetta uno spray
antiaggressione aumenta la sensa-
zione di sicurezza. Ma il “gentil ses-
so” rimane preda facile perché l’ag-
gressore gioca sull’effetto sorpresa
e sul fatto che una donna è fisica-
mente più debole di un uomo. 
Cosa consiglia alle donne che possie-
dono questi spray?
– Chiamare prima di tutto le forze

dell’ordine e poi imparare ad usarlo
correttamente, anche a costo di spre-
care qualche dose, saper dirigere lo
spruzzo nel verso giusto senza veni-
re a contatto con la sostanza. La pri-
ma regola per sapersi difendere è
mantenere la freddezza in caso di
aggressione e tenere sempre a por-
tata di mano il dispositivo antiag-
gressione. EMILIO ORLANDO

“Oltre che lo spray conta la freddezza”

I prodotti spray per la difesa
personale di cui è consentita
la libera vendita  sono la
Penna , il  Por-
tachiavi e il

, disponbile
anche nella variante torcia. Il
Comune di Genova proprio
qualche giorno fa ha messo
a disposizione 35 bracciali
salvavita che, in questa fase
sperimentale, andranno ad
anziani, ragazzini a rischio
bullismo, donne che di notte
lavorano o rientrano sole,
turisti (e in particolare cro-
cieristi). METRO

Prodotti ammessi
I sistemi di autodifesa,
dagli “innocenti” spray

fino al pericolosissimo sistema
per ottenere una scarica elettrica
(a sinistra). La torcia è in uso alle

forze di polizia: può spruzzare
sostanze  urticanti.

La Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi ha espresso il parere,

condiviso dal ministero dell’Interno, che gli spray, in ragione
del modesto contenuto di sostanza attiva (Estratto di frutti di
capsicum), non abbiano attitudine a recare offesa alla perso-
na, qualificandoli, quindi, “non armi” e ritenendo ammissibi-
le la loro libera vendita e circolazione. V.C.

Ma non sono armi

Donne terrorizzate 
E l’armeria fa affari







Germania, è omicidio la sfida a chi beve di più
Rinviato a giudizio per omicidio preterintenzionale un barista di Berlino
che sfidò a duello a bere più tequila un ragazzo di 16 anni, che morì. METRO

Svezia, città spostata verso il Polo Nord
La città di Kiruna con i suoi 18 mila abitanti traslocherà ulteriormente ver-
so il Polo Nord a causa della più grande miniera di ferro del mondo. METRO
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“Ho vinto io!”

Continua anche dopo il voto il duello tra Livni e Netanyahu.

A
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Israele dopo il voto 
cerca un governo

Michelle Obama
icona della moda
USA. Michelle Obama non
più solo first lady ma ora
anche icona della moda:
alla moglie del presidente
è dedicata la copertina del
numero di Vogue di mar-
zo. La Bibbia della moda
normalmente faceva com-
parire le first lady solo
nelle pagine interne, con
l’eccezione di Hillary Clin-
ton. Alla Obama Vogue
dedica 8 pagine. ADNKRONOS

Prima donna in prima pagina

Fashion

Contrordine
le uova fanno bene
GRAN BRETAGNA. La British
Nutrition Foundation ha
eliminato il bando al con-
sumo di uova,
dopo uno stu-
dio che
sostiene che
l’uovo non è
responsabile
dell’innal-
zamento del tasso di cole-
sterolo nel sangue. Anzi, le
uova dovrebbero costituire
una costituente fondamen-
tale della dieta, perché par-
ticolarmente ricche di
principi nutritivi. METRO

La buona notizia

ISRAELE. Vittoria di misura
per Tzipi Livni nelle ele-
zioni politiche israeliane.
Secondo i risultati dello
spoglio il suo partito Kadi-
ma ha ottenuto 28 dei 120
seggi della Knesset mentre
la destra del Likud di
Benyamin Netanyahu si
attesta su 27 deputati. Un
solo seggio di differenza
dunque decreta la vittoria
della formazione di cen-
trodestra, circostanza che
potrebbe rendere molto
difficile governare. 

Terzo partito (decisivo
per i prossimi equilibri) la
formazione nazionalista
Yisrael Beitenou di Avigdor
Lieberman con 15 seggi,
che scavalca i laburisti di
Barak al loro minimo sto-
rico con 13 deputati. 

L’esito del voto rende
complessa la formazione
di una coalizione di gover-
no. La consuetudine pre-
vede che l’incarico di pri-
mo ministro sia affidato dal
presidente Peres al leader

del partito che ottiene la
maggioranza, ma solo una
manciata di voti separano
i due principali partiti e
Netanyahu appare in posi-
zione migliore per forma-
re una coalizione di gover-
no di destra. 

All’interno del Kadima,
si sono levate voci per un
governo di unità naziona-
le con il Likud, magari con
un primo ministro a rota-
zione. Ma l’idea viene
respinta da più parti. Già
ieri entrambi i leader si
sono detti certi di guidare
il futuro esecutivo.   METRO

Per la prima volta nella sto-
ria di Israele, una donna ara-
ba eletta in un partito arabo,
Hanin al Za’abi, siederà sui
banchi del Parlamento.
Sono 11 i deputati arabi e
non entreranno in nessuna
maggioranza. METRO

Deputata araba

Capi responsabili
di fuga di notizie
USA. I principali responsa-
bili della perdita di dati
aziendali non sarebbero i
dipendenti con le loro
negligenze ma i vertici
delle imprese. Parola di
Glenn Zimmerman, esper-
to di sicurezza informatica
del Pentagono: dirigenti e
presidenti solitamente
rifiutano le restrizioni e i
controlli necessari sui pro-
pri PC. F.C.

i giorni per formare
la maggioranza.28 i partiti nel nuovo

Parlamento.12

milioni di
ecolampa-
dine vengo-
no regalate

da ieri in Spagna. METRO

44



8 mondo India, bibita con “acqua di mucca”. Ma non è acqua
Il Gaul Jal, “acqua di mucca”, vuole rappresentare la «sana alternativa» alle più famose bibite. Avrebbe anche
proprietà curative. Nella città santa di Haridwar viene prodotto un analcolico con urina di mucca. METRO

Arabia Saudita, pene alternative
Un uomo accusato di tentato omicidio è stato condanna-

to a scavare dieci tombe in dieci giorni. ADNKRONOS
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Kabul, attacco
ai ministeri

Le Forze afghane in azione dopo gli attentati di Kabul.

A
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 AFGHANISTAN. Alla vigilia del-
la visita dell'inviato di Barack
Obama, Richard Holbrooke,
una serie di attentati dina-
mitardi ha scosso ieri Kabul.
Colpiti i centri del potere del-
la capitale afghana con un
bilancio delle vittime dav-
vero pesante: 26 morti, tra i
quali otto terroristi, e 57 feri-
ti.

Gli attacchi, sincronizzati
e coordinati, sono stati tutti
rivendicati da Zabiullah
Mujahid, portavoce dei tale-
bani, che ne hanno prean-
nunciato altri.

Il primo ha avuto per ber-
saglio il centro direzionale
delle carceri afghane, dove
un kamikaze è riuscito a far-
si esplodere fra la folla ucci-
dendo una decina di perso-
ne e ferendone altrettante,
mentre un complice entrava
all'interno dell'edificio. 

Cinque talebani hanno
invece attaccato con kala-
shnikov e granate la sede del
ministero di Giustizia situa-
to nel cuore della capitale,

vicino all’ingresso sud del
palazzo presidenziale, la resi-
denza di Hamid Karzai, e al
ministero delle Finanze. Uno
di loro si è fatto esplodere
all’esterno del ministero,
mentre gli altri hanno fatto
irruzione all’interno ucci-
dendo almeno tre impiega-
ti. Una volta all'interno i ter-
roristi si sono barricati ed è

iniziata una battaglia con la
polizia per il controllo del-
l’edificio dove bloccato all'in-
terno c'era anche il ministro. 

Infine la polizia ha ucciso
a colpi di arma da fuoco un
altro terrorista che stava cer-
cando di fare irruzione nel-
la sede del ministero della
Pubblica Istruzione.
Un portavoce talebano ha
riferito che lo scopo degli
attentati era vendicare il trat-
tamento riservato ai mili-
tanti detenuti. ADNKRONOS

Solidarietà Italiani Incidenti mortali

Due tragici incidenti in Australia e in Perù (foto) sono costa-
ti la vita a sei turisti italiani. Tre connazionali sono deceduti
in un incidente stradale vicino a Brisbane, nel Queensland
settentrionale. Le vittime erano di Reggio Emilia e di Udine,
la sola ad essersi salvata era alla guida del camper che si è
scontrato con un’altra auto per poi andare a fuoco. Altri tre
connazionali hanno perso la vita in un incidente stradale
avvenuto in Perù, si tratterebbe di due donne e un uomo
altoatesini. Sulla strada costiera che collega Arequipa, Puno
e Cusco, si sono scontrati due autobus e un camion. I morti
sono 20 e i feriti 65. ADNKRONOS
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soldato francese è morto
e un altro è rimasto gra-

vemente ferito vicino Kabul.
1

INDIA. La famiglia della sposa
non approvava il matrimonio
e così ha sterminato otto
familiari dello sposo gettan-
do nel fiume i corpi. METRO

MESSICO. Almeno 21 persone
hanno perso la vita a Villa de

Ahumada in uno scontro a
fuoco tra esercito e esponenti
del narcotraffico. METRO

GRAN BRETAGNA. 4 militari
morti nello scontro fra due
aerei in addestramento sui
cieli del Galles. METRO

In breve
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Salma Hayek
per l’allattamento
SIERRA LEONE. Nel corso
della sua visita in Africa
l’attrice Salma Hayek non
ha esitato ad allattare al
seno un bimbo rimasto
senza il latte della madre.
Il piccolo è nato lo stesso
giorno della figlia della
Hayek. «La mia bisnonna
fece lo stesso per un bim-
bo affamato in un villag-
gio del Messico», ha rive-
lato l’attrice. METRO

Salma Hayek mentre allatta.

“La tensione
in Tibet è
così alta che
in ogni

momento può scop-
piare una rivolta”.
Dalai Lama
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Dichiarazione
dei redditi 
a settembre 
NORME. Il decreto Millepro-
roghe ha superato il primo
esame al Senato. Tra le
novità salienti, l’Ici tolta
alle unità immobiliari rura-
li e lo spostamento al 30
settembre del termine di
consegna della denuncia
dei redditi. Anche per la
class action bisognerà
aspettare.  Sul piede di
guerra le unioni dei consu-
matori:  le aziende avranno
la possibilità di usare, per la
propria attività promozio-
nale, le banche dati tratte
dai vecchi elenchi telefoni-
ci, facendo sì che anche chi
si era tolto dall’elenco ven-
ga bersagliato dalle promo-
zioni.  Adusbef ha annun-
ciato battaglia.               METRO

Consumi elettrici
mai così bassi dal ‘75
Carburanti: nonostante il crollo dei prezzi cala la richiesta
CONSUMI. La crisi non rispar-
mia nessuno, e travolge
anche i consumi legati
all’energia elettrica e al gaso-
lio. I numeri della flessione
li ha forniti ieri Terna: a gen-
naio, l’Italia ha richiesto
l’8,5%  dell’energia elettrica
in meno rispetto a gennaio
2007 (sui 27,3 miliardi di KW-
h). Si tratta del calo più impo-
nente dall’agosto del 1975.
Sul dato, spiega Terna, influi-
scono le ferie: due giorni in
più di base rispetto all’anno
scorso e maggiori prolunga-
menti dopo la pausa natali-
zia. Ma il crollo è stato
comunque netto.  A genna-
io 2009 il fabbisogno italiano
di energia elettrica è stato
coperto per l'85,9% con la
produzione nazionale, e per
il restante 14,1% con il saldo
tra le importazioni e le espor-
tazioni. Ma la produzione
interna netta è calata del

Dal Senato ok al decreto.

Prodotti biologici
Boom nel 2008
CONSUMI. Sono ormai quasi
8 milioni gli italiani che
consumano biologico. È
quanto emerge da una ana-
lisi Coldiretti/Swg. A soste-
nere il consumo di prodot-
ti biologici sarebbe la ricer-
ca di sicurezza alimentare
con il ripetersi di emergen-
ze ma anche il diffondersi
di stili di vita più attenti
all'ambiente, che la crisi
non pare intaccare.    METRO

Crisi: vertice Ue
il primo marzo
UE. Il vertice straordinario
dei capi di Stato e di
governo dell'Ue per fare il
punto sulla crisi sarà il
primo marzo. Lo ha
annunciato il premier
ceco, Mirek Topolanek,
presidente di turno
dell'Ue.                          METRO

Milleproroghe

Aderiranno Comuni, Province,
Regioni e enti di vario genere
e ci saranno iniziative in tutti i
corsi e le piazze delle princi-
pali città italiane. È la campa-
gna per il risparmio energeti-
co “M’illumino di meno”, pro-
mossa  per il quinto anno con-
secutivo dalla trasmissione di
RadioRai Caterpillar. Dal Qui-
rinale alla Mole di Torino, in
molti edifici spegneranno le
luci alle 18.                          METRO

Mi illumino di meno

è il calo della
richiesta di

energia elettrica in un anno.
8,5% è il calo della

richiesta tota-
le dei carburanti in un anno.
8,4%

10,7% (quella termoelettrica
addirittura del 16,8%). 

Come rovescio della meda-
glia, si consolida la produ-
zione eolica (+1,9%) e dilaga

quella idroelettrica (+35%).
Ma se la richiesta di energia
elettrica crolla, non vanno
meglio i consumi dei carbu-
ranti. Nonostante tariffe mai

così convenienti dall’avven-
to dell’euro, secondo i dati
dell’Unione Petrolifera la
richiesta di benzina è dimi-
nuita in un anno di 62 mila
tonnellate mentre quella di
gasolio è addirittura preci-
pitata: ben 170 mila tonnel-
late in meno.         VA .MING.
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INDAGINE. Secondo un’inda-
gine svolta da “Immo-
biliare.it” quest’anno  gli ita-
liani preferirebbero passare
S.Valentino in una casa sul
mare (33%) o in una baita di
montagna (25%) piuttosto
che al ristorante.              METRO

In breve





12 torino Sei Nazioni, maxi schermo in piazza Castello domenica dalle 14 per Italia-Irlanda di rugby
Oggi alle 17 nell’aula magna del Rettorato si parla di etica e spirito di gruppo con George Coste (ex ct della Nazionale di rugby) e
Giorgio Chiellini (Juventus); domenica diretta della partita dalle 14 in piazza Castello con le “pillole” di gioco di Marco Paolini. METRO
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Calano 
i decessi 
sul lavoro 
LAVORO. Sono 122 le fami-
glie che tra il 2007 e il
2008 hanno subito un lut-
to a causa di un incidente
sul lavoro e hanno ottenu-
to risarcimento attraverso
il Fondo regionale, istitui-
to dopo la tragedia della
ThyssenKrupp (in tutto 1,2
milioni erogati). Dai dati
raccolti emerge che i
decessi sul lavoro sono in
calo del 30 per cento (63
nel 2008, 92 nel 2007). R.A.

Il bike sharing
frena per la crisi
Bando deserto, Comune: “Non molliamo”
BICI. Era già successo a mag-
gio, è risuccesso ieri: il secon-
do bando per il bike sharing
è andato deserto. 

Stavolta non è colpa del
“come” è stata proposta l’of-
ferta alle aziende: il numero
di metri quadrati concessi
alla pubblicità per ciascuna
delle 116 stazioni previste è
lievitato da 4-8 metri qua-
drati a 12. È colpa della crisi
generale che ha colpito il set-
tore pubblicità. La conferma
arriva da Clear Channel, che
gestisce le bici condivise a
Milano: «C’è un calo gene-

ralizzato - spiegano a
Metro - e le aziende
non si impegnano in
questo momento in
investimenti a
rischio». 

«Eravamo ottimi-
sti» afferma Domeni-
co Mangone, assessore
all’Ambiente, «avevamo con-
dizioni ancora migliori di
quelle di Milano, ci speravo»
è colpa del “brutto periodo”:
nemmeno troppo tempo fa,
sei mesi, tutto sarebbe anda-
to in porto. Oggi invece...
«Non avremmo partecipato

nemmeno al bando di
Milano, oggi» dicono

quelli di Clear Chan-
nel, che pure han-
no totalizzato 5
mila abbonamenti
da dicembre a oggi

nonostante la neve.
Non è tutto perduto

però: in Comune stanno
“inventando” un modo per
superare l’impasse e resta
sempre la trattativa privata.
«Ci sono i margini» confer-
mano anche da Clear Chan-
nel. Per il bike sharing è
ancora tutta salita. S.M.

Cosmetici vietati
Una denuncia
CITTÀ. Centinaia di confe-
zioni di farmaci e cosmeti-
ci contenenti cortisonici,
usati per schiarire la pelle
e pericolosi per la salute,
sono stati sequestrati ieri
in un negozio di via Indu-
stria, gestito da un
nigeriano. I prodotti era-
no venduti al pubblico
senza alcuna prescrizione.
Denunciato il titolare. R.A.

Onda contro crisi
Domani presidio
CITTÀ. “Non pagheremo
noi la crisi", questo lo slo-
gan scelto dagli studenti
dell'Onda Anomala che
annunciano per domani
alle 11 un presidio-assem-
blea in piazza Castello.
Gli studenti protestano
contro “migliaia di licen-
ziamenti e di ore di Cig e
di contratti a termine
non rinnovati”. R.A.

Risarciti per 1,2 mln Grattacielo Salza contestato

Battibecco fra il presidente del consiglio di gestione di Inte-
sa Sanpaolo, Enrico Salza, e i No Grattacielo, che a Torino
Incontra ieri si sono infilati in un convegno sulle energie rin-
novabili per protestare contro il grattacielo di corso Vittorio.
Leggendo lo striscione “No al grattacielo” Salza ha esclama-
to “Lo stiamo costruendo”; «lo vedremo» hanno risposto i
manifestanti, Salza: «Sì sì mi piacciono le sfide». METRO

A
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Giallo Bricherasio 
Oggi i funerali
PINEROLO. Si svolgeranno
oggi nel Duomo i funerali
di Katia Di Mitri, la donna
di 34 anni uccisa a colpi di
pietra nei boschi di
Bricherasio. Alle esequie
parteciparà anche l’Udi,
che invita tutte le donne a
presentarsi in Duomo con
un drappo bianco per
tenere desta l’attenzione
sulle donne vittime di
omicidi. R.A.

torino@

metroitaly.it

scriveteci

TRASPORTI. Un tram della
linea 15 è deragliato, ieri matti-
na, in via Pietro Micca, mentre
stava svoltando in via San Tom-
maso. Non ci sono stati feriti.
La causa, secondo Gtt, è un
parziale distacco dell’apparato
di comando degli scambi. R.A.

LAVORO. Tremila lavoratori
venerdì raggiungeranno
Roma per lo sciopero genera-
le indetto da Cgil. Due i treni
speciali da Porta Nuova, 15 i
bus dalle province. METRO

MOSTRA. La Fondazione San-

dretto, in seguito alle minac-
ce degli animalisti, ha deciso
di sospendere momentanea-
mente l’apertura della perso-
nale di Adel Abdessemed “Le
ali di Dio” in cui compaiono
video con l’uccisione cruenta
di animali. R.A.

In breve



Per fortuna lui
è già di ritorno 

CALCIO. «Compattezza di
squadra», dice Ranieri. Per
preservare la difesa da brut-
te figure. E, se è vero che a
Catania la Juve è tornata alla
vittoria, lo ha fatto soffren-
do fino all’ultimo, goden-
dosi un Buffon tornato a
buoni livelli e ringraziando
la traversa che ha respinto
un tiro di Baiocco. Nessuno
però si è illuso che il perio-
do difficile sia finito: i 5 gol
presi contro Udinese e
Cagliari sono un campa-

nello d’allarme troppo tin-
tinnante. Visto che il Chelsea
si avvicina, meglio serrare
le fila: Chiellini sta meglio
e, se non domenica contro la
Samp, sarà pronto per Paler-
mo. Ce n’è bisogno, visto che
Legrottaglie  è appannato e
Grygera e Molinaro non
sono mai stati fulmini di
guerra. Dopo di che, supe-
rata metà stagione, va anche
tenuto conto della stan-
chezza: in difesa, per sua
scelta, Ranieri non ha mai

potuto effettuare il turno-
ver. In sostanza: ha giocato
chi era in salute (e meno
male che Mellberg e Legrot-
taglie si sono dimostrati
finora inaffondabili), non chi
era più in forma. Tra poco
dovrebbe tornare disponi-
bile Zebina, mai visto in sta-
gione: come lui, anche Sali-
hamidzic e Knezevic, men-
tre De Ceglie rischia di ave-
re già chiuso il suo cam-
pionato. Stringere i denti:
altro non si può fare. D.L.

CALCIO. Mr X, il misterioso
potenziale acquirente del
Torino che fino a ora ha
visto il pool dei suoi legali
portare avanti il mandato,
esce allo scoperto. Oggi alle
15.30, all’Hotel Golden
Palace, identità e progetto
saranno definitivamente
svelati. Novellino, ormai
quasi alla vigilia della sfi-
da-verità contro la Lazio
(sabato in anticipo, ore 18),
è ancora alle prese con il
dubbio Rolando Bianchi,
mentre a caricare l’am-
biente ci pensa il numero
uno Matteo Sereni. «Dovre-

mo essere bravi a sfrutta-
re il momento negativo dei
nostri avversari per cerca-
re di crear loro un ambien-
te ostile e rendere ancor
più difficile la partita». 

“NON SONO UN MERCENARIO”.
Il portiere è poi tornato agli
insulti dei tifosi al suo indi-
rizzo durante la gara con-
tro il Cagliari: «Io non sono
un mercenario e alla fine
di quella partita chiesi di
rescindere il contratto. Se
avessi pensato solo ai soldi
mi sarei soltanto tappato
le orecchie».  FRA.BA.

Giorgio Chiellini, difensore centrale della Juventus e della nazionale. 

Ecco il presi-
dente e
patron del
Torino, l’edi-
tore Urbano
Cairo. 

Oggi “Mister X”
ci racconta chi è

Si svela

l’uomo

che vuole

il Torino

La Juventus

si aggrappa

a Chiellini
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«Sì, sarò io l’allenatore dei Blues
dalla prossima settimana»: così
Guus Hiddink (foto) ha annunciato
di aver accettato dal Chelsea
l’ingaggio sino a fine annata. Per
lui 2,5 milioni in 100 giorni. METRO

Guus dice “sì”
Spavento e varie ammaccature per il 7 volte mon-
diale Michael Schumacher (nella foto). L’ex ferra-
rista ha avuto un incidente in moto durante i test
con una Honda 1000 CBR Fireblade del team Hol-
zhauer. Il “botto” è avvenuto a Cartagena
(Spagna): per lui paura e trauma cranico. METRO

Incidente per Schumi

Sport
Eriksson spegne le voci che lo vogliono di ritorno in Inghilterra
Sven Eriksson, ora ct del Messico, ha smentito che subentrerà a Tony
Adams come allenatore del Portsmouth in Premier League. METRO

sport 13
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P
rimo provvedimen-
to: ritirare il Pallo-
ne d’Oro a Canna-
varo per consegnar-

lo - postumo - a Comunar-
do Niccolai, re degli auto-
gol, ingiustamente
sbeffeggiato dall’Italia
intera e dal suo allenatore
Scopigno ai tempi di Mes-
sico ’70 («non mi sarei mai
aspettato di vedere Nicco-
lai via satellite»). Brutta
storia, la riconoscenza.
Succede anche al Milan,
dove il monumento Maldi-
ni, imponendo a società e
allenatore la sua
ingombrante presenza, sta

bloccando da anni la cre-
scita della difesa rossone-
ra. Del resto, non è forse
per riconoscenza che ci
siamo ripresi in Nazionale
Marcello Lippi? Sulla dife-
sa, abbiamo vinto un Mon-
diale. Adesso è al minimo.

S
i dovrebbe licenzia-
re l’allenatore,
avendone gli attri-
buti federali. Ma è

utopia. Continueremo a
vivacchiare fino al prossi-
mo Campionato, in cui
probabilmente
porteremo a casa la Cop-
pa giocando anche
peggio della kermesse
tedesca (quasi impossibi-
le, ma non disperiamo).
Tornando alla partita coi
brasiliani, una cosa non è
chiara: avendo in casa
uno come Battisti, come
mai erano così allegri e
pimpanti? Unico neo:
Dunga in montone. Da
televendita. 

L’unico neo
il montone
di Dunga

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Si dovrebbe
licenziare 
l’allenatore,
avendone gli
attributi fede-
rali. Ma è pura
utopia”.

Il Coni “smaschera” Valverde 
CICLISMO. Alejandro Valverde
rischia grosso, due anni di
squalifica dalle corse. Il cor-
ridore spagnolo della Cais-
se d’Epargne era stato
più volte sospettato
di essere in zona
proibita,  coin-
volto cioè nella
celeberrima
indagine antido-
ping della magi-
stratura spagnola
“Operaciòn Puerto”
sulla quale la federazione
iberica non aveva mai effet-
tuato indagini degne di
questo nome. Il Coni è con-
vinto che il nome in codi-

ce “Valv-Piti”, trascritto su
un foglietto dal dottor
Fuentes (Piti è il nome del
cane del corridore), si tra-

duca con Alejandro
Valverde. La prova

arriverebbe da
un controllo
ematico effet-
tuato durante
l’ultimo Tour

de France il 21
luglio scorso nel-

la tappa italiana di
Prato Nevoso. Lunedì pros-
simo Valverde dovrà pre-
sentarsi al Coni e rispon-
dere dei reati contestati. 

METRO

Wta di Parigi

Alejandro Valverde nei guai.

SabbiainF1 La Ferrari s’arrende

Una violenta tempesta di sabbia ha chiuso in anticipo la
seconda giornata di test sul circuito di Sakhir, in Bahrain,
facendo saltare i programmi di Ferrari, Bmw e Toyota. METRO
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Sangue

sospetto  

nella tappa 

italiana 

del Tour

Rivincita Mauresmo
la Errani finisce ko
TENNIS. Amelie Mauresmo
ha sconfitto l’azzurra
Sara Errani all’esordio
nel torneo Wta di Parigi.
La transalpina si è impo-
sta 6-2, 6-0, riscattando il
ko subito contro la Erra-
ni la settimana scorsa in
Fed Cup. METRO

Mondiali di sci
Slalom gigante 
la Karbon ci prova
SCI. Annullata la Nation
Team Event (non verrà
recuperata), gara a squa-
dre dei Mondiali di sci in
Val d’Isere (Francia), a
causa di un’abbondante
nevicata, le azzurre pun-
tano sul gigante di oggi
(Rai3 ore 9,55). METRO

A
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Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it ››

Under 21: un 1-1 contro i pari età della Svezia, Acquafresca in gol
La nazionale azzurra Under 21 di calcio, diretta da Pierluigi Casiraghi, ha pareggiato 1-1 un

match amichevole contro la Svezia a Trieste: gol di Acquafresca e  Wernbloom . METRO

“Gnocchi show” da Milito
CALCIO. Dopo gli allena-
menti con il Parma, ora il
Genoa. Prosegue la carrie-
ra sui campi da calcio di
Gene Gnocchi. «Milito ha
detto di non essere servito
bene - spiega il comico a
Genova per uno spettacolo
- ha chiesto se potevo dare
una mano ed eccomi qua.
Quando l’allenatore Gaspe-

rini vedrà il mio livello di
gioco dovrà convincersi».
Tatticamente non ci saran-
no difficoltà: «Sono socio
di un club di scambisti, non
ho problemi a giocare in
nessuna parte del campo».
Sul contratto è però infles-
sibile: «Ho chiesto tassati-
vamente di essere pagato
in Gormiti». MATTIA BRIGHENTI Il comico Gene Gnocchi.
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Le tre
protagoni-

ste: da destra
Kim Raver,

Brooke Shields
e 

Paula Blackthorne.

14 spettacoli Il Kebab torna su Mtv 
Torna stasera alle 21.00 su Mtv Italia la terza stagione della serie tv 
made in Germany “Kebab for Breakfast”. METRO
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Spettacoli

BERLINO. Due sorelle molto
diverse tornano nella casa
della loro infanzia per assi-
stere il padre. Una, Laura, è
molto preoccupata, Jayne
tende a sfuggire alla realtà.
È “Happy Tears”, secondo
film di Mitchell Lichten-
stein, presentato ieri in con-
corso al Festival di Berlino.
Una pellicola modesta che
però segna il ritorno sullo
schermo, accanto a Parker
Posey, di Demi Moore, indi-
menticata protagonista di
“Ghost”, “La lettera scarlat-
ta” o “Striptease”. «Fare un
picolo film indipendente
come questo non mi spa-
venta – ha dichiarato
Moore – in fondo non è mol-
to più rischioso che fare un
film degli Studios. Quando
scelgo un ruolo lo faccio
sempre sulla base delle sto-
rie e delle persone con cui
lavoro». Quanto al ruolo
della famiglia nella sua vita,
l’attrice ha affermato che
«la famiglia per me viene
al primo posto perché ti
accompagna per tutta l’esi-
stenza, mentre il

lavoro è
solo una
parte della
vita. Mio
marito
(Ashton
Kutcher,
ndr) mi
sostie-
ne e 

vedere
che anche
lui fa film
indipen-
denti mi
dà la for-
za di  sce-
gliere».
NICOLA
FALCINELLA

TV. Sono passati i tem-
pi di “Sex and The
City” e sono arriva-
ti quelli di “Lipstick
Jungle” (ogni gio-

vedì su Foxli-
fe alle 21).
Nata

anch’essa dalla penna di
Candace Bushnell, la serie
racconta di tre 40enni in
carriera a New York. Abbia-
mo sentito Kim Raver, che
con Brooke Shields e Paula
Blackthorne dà il volto a una
delle tre super vip. 

Ieri in “24” di
fianco a Jack Bauer, oggi fa la
donna manager in “L.J.”.
Lascerà per sempre l’agente
del CTU?
– (Sorride) Chi può dirlo, le
serie sono imprevedibili. 
Oggi però impersona una
donna di successo in uno sti-
le post “Sex and The City”. È
tutta un’altra storia...
– C’è molto della mia idea
di donna manager nel per-
sonaggio. Credo che le don-
ne debbano rimanere tali
con la loro femminilità, il

loro fascino, e anche le loro
debolezze, ma che
possano anche
comportarsi
come gli uomi-
ni soprattutto
al lavoro. Noi
non abbiamo
proprio nulla
da invidiare. È
bello sentirsi donna
in un mondo al maschile e
poi sappiamo benissimo
come si dirige un’azienda. 
Ha appena avuto un figlio,
come gestisce carriera e

bambino?
– È stato divertente aver-

lo sul set, e siccome
tutti se ne prende-
vano cura, ero tran-
quilla. All’inizio
qualche problema
me lo facevo anche

perché noi donne
lavoratrici,  diventa-

te madri, abbiamo mol-
ti ostacoli da superare. E, tor-
nando alle donne manager,
ammiro quelle aziende che
hanno le nursery...

MATTIA NICOLETTI

Una scena di “Religiolus”. 

Lipstick “Sex and The City” 
fa un passo avanti

La
star di

“Gost”
Demi

Moore.

Un film per ridere delle religioni 
CINEMA. «Ma lei crede ai ser-
penti che parlano? O che
qualcuno può essere
nato dalla costola?» va
chiedendo Bill Maher in
giro per il mondo. È una

delle perle su cui è
costruito il docufilm
“Religiolus” del regi-
sta di “Borat”, Larry
Charles. Un attacco

frontale alle religioni

monoteiste. Peccato che gli
unici a non farsi una risata
ieri alla prima del film a
Roma siano stati solo i cat-
tolici. I rappresentanti di
ebrei e islamici c’erano. S.D.P.

Kim Raver ci presenta la nuovaserie cult 

“Indipendente
è meglio”

Jungle

È 

Religiolus

di Larry

Charles



MUSICA. Tra le nuove
realtà della scena tori-

nese si stanno affer-
mando i WindstorM,

quattro giovanissimi (tut-
ti nati nel 1987) che con la
melodica “Un sogno per
me” hanno partecipato al
concorso on line Sanre-
mofestival.59, classifican-
dosi 38esimi su 470 artisti
iscritti. Domani saranno in

concerto all’Hiroshima (ore
21.30, euro 5) per presen-
tare qualche anteprima dal
loro imminente album
d’esordio. Ospiti: Arsenico
e Fratelli Sberlicchio. Nel-
la stessa sera, ma in un’al-
tra sala del locale, si svol-
gerà “Pagella non solo rock
2009”, rassegna per band
emergenti. DIEGO PERUGINI

www.hiroshimamonamour.org  
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Metro Week, dalla A di Antonacci alla R di Raf
Biagio Antonacci, ma anche Negrita, Mango e Raf. Sono le proposte musicali che troverete
oggi su Metro Week, insieme ai migliori  appuntamenti dei prossimi 15 giorni.   METRO

Gene

“Mio caro Brunetta
stai molto calmo...”

WindstorM: giovani  
torinesi crescono (bene)

spettacoli torino 15

La strana coppia
Cavina-Brondi
LIBRI. Autore di bestseller
dal sapore felliniano, Cri-
stiano Cavina leggerà sta-
sera, alle 21, al Circolo
dei Lettori alcuni passi
del suo nuovo romanzo “I
frutti dimenticati”. A fare
da colonna sonora sarà lo
showcase acustico di
Vasco Brondi, il cantauto-
re ferrarese noto come
“Le luci  della centrale
elettrica”. A.G.

Info: 011 4326827

Guardare Torino
a occhi chiusi
INIZIATIVE. Massaggi
rilassanti oggi, dalle 12
alle 20, all’Hafa Hammam
eseguiti da operatori non
vedenti per “Torino in
Braille”. Mentre, dalle 15
alle 17.30, al Pav (Parco
Arte Vivente) sarà possibi-
le prenotarsi per il percor-
so tattile, sempre accom-
pagnati da guide non
vedenti. A.G. Info: 011 19505210

I quattro 
membri della

band giunta
38esima a 

Sanremoweb.   

Le luci della centrale elettrica.

TEATRO. Metti una sera con Gene Gnoc-
chi. Di quelle in cui lui ha deciso di rac-
contarsi un po’. È la ricetta di “Cose che
mi sono capitate” di scena, domani alle
21, al Teatro Colosseo.
Com’è nato lo spettacolo?

– È frutto di una serie di racconti che
avevo iniziato a scrivere tempo fa. E
che ho fatto vedere a Francesco Freyrie,
il mio autore storico. Con lui
abbiamo deciso di farne un
monologo teatrale assieme
anche ad Ugo Cornia, ottimo
scrittore modenese.
Per il regista Massimo Navone un
testo quasi filosofico sulla vita. È
così?

– In realtà, dicendo “filosofico” si
pensa a qualcosa di pesante. Invece è
uno spettacolo comico dove sul palco
divento, ad esempio, il presidente
dell’Unione Fannulloni Italiani e com-
batto contro il ministro Brunetta.
In Rai ha fatto coppia con una piemontese
di Chivasso, Simona Ventura. Le manca
quel modo di fare tivù?

– Con Simona mi sono trovato
benissimo perché conosce la tivù e

la fa nel modo migliore. Ma mi piace-
rebbe tornarci a lavorare in un contesto
diverso da “Quelli che il calcio” che
considero per me un’esperienza chiusa.
Da ex rocker d’inizio carriera lei guarda “X
Factor” su Raidue?

– Faccio molta fatica a seguirlo
perché ha molti aspetti della “Corrida”
con troppi pianti e casi umani in bella
mostra. E la musica?

ANTONIO GARBISA

nocchi

Il comico emiliano.“Cose 

che mi sono

capitate”
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shima



VENDESIBILOCALI
Torino - Pressi c.so Peschiera-via Frejus: Libero primo piano,ingresso, camera, cucina, bagno,da ristrutturare. Ottimo anche perreddito. Minimo anticipo e mutuo.Stilcase. Euro 79.000 Tel:0112078568Torino - Ad. c.so Vercelli: Allog-gio di 65 mq composto da entrata,tinello con cucina, camera, bagno,due balconi (uno verandato) 1° pia-no- da ristrutturare. Vero affare. Solointeressati. Tel: 011 4474891Torino - Orbassano - Strada Tori-no: Alloggio primo piano: ingresso,tinello, cucinino, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina ebox auto. Libero gennaio 2010. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Rivalta frazione Pasta - viaLeopardi: Alloggio recente, termauto-nomo, tinello, cucinotta, camera, came-retta armadi, bagno, balcone, cantina.Volendo box. Euro 170.000 Tel:0114343492

Torino - Beinasco - Borgo Mela-no: Alloggio piano primo, ingresso,soggiorno, cucina, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina, box.Libero gennaio 2010. Euro 170.000Tel: 0114343492Torino - Madonna di Campagna:In zona Madonna di Campagna,prenotasi bilo/trilocali di nuovacostruzione con cantina e ascen-sore. Prezzi a partire da euro123.000. Tel: 0114500909Torino - Valli di Lanzo: Specialecantieri in San maurizio Canavese-San Francesco al Campo e Cirieʼ.Con Giardino o sottotetto. Tel:0114500909TRILOCALITorino - Pressi via Bologna:Signorile, ampio ingresso, 2 came-re, tinello cucinino, servizi, ripostiglio,terrazzino verandato, cantina.www.fasanovenditti.com. Euro138.000 Tel: 0115805677Torino - Barriera di Milano: Sta-bile decoroso del 1970, ampioingresso, 2 camere, tinello cucini-no, servizi, 3 balconi. Da ristruttu-rare. www.fasanovenditti.com. Euro

115.000 Tel: 0115805677Torino - Piazza Sofia: Panoramico,ultimo piano con ascensore, ingres-so, 2 camere, tinello cucinino, ser-vizi. Ottime condizioni interne.www.fasanovenditti.com. Euro145.000 Tel: 0115805677Torino - Via Savigliano: Pressi Cor-so Umbria, ultimo piano senzaascensore, ingresso, 2 camere, cuci-na, servizi. Completamente ristrut-turato. www.fasanovenditti.com.Euro 110.000 Tel: 0115805677Torino - Via Malone - Barriera diMilano: Allogio signorile, ingresso,tinello, angolo cottura, due came-re, bagno, due balconi, cantina.Volendo box auto. Euro 170.000Tel: 0114343492Torino - Via Settimo: In BorgaroTorinese proponiamo ultimi appar-tamenti nuovi di varie metrature, conmansarda parzialmente abitabile.Liberi subito. Euro 195.000 Tel:0114500909Torino - Via Brandizzo: In zonaBarriera di Milano appartamento alpiano primo di mq 75 di saloncino,2 camere, cuina abitabile e bagno.Balcone verandato e cantina. Euro

120.000 Tel: 0114500909QUADRILOCALI
Torino - Rivoli Tetti Neirotti: Innuova costruzione palazzine di soli2 piani, consegna fine 2009, sog-giorno, 2 camere,cucina, mansar-da, box doppio. Stilcase imm. Euro260.000 Tel: 0112078568Torino - Lungo Dora Firenze:Signorile, libero subito, ingresso,soggiorno, 2 camere, cucina, ser-vizi, ampi balconi. Ottime condizio-ni interne. www.fasanovenditti.com.Euro 149.000 Tel: 0115805677Torino - Via Servais: In Via Ser-vais a Torino appartamento al pia-no primo di mq 120 di ingresso, 2saloni, cucina, 2 camere, 2 bagni.Cantina, soffitta e posto auto. Euro300.000 Tel: 0114500909CINQUE LOCALI ED OLTRE
Torino - C.so Massimo dʼAzeglio:Prestigioso piano alto panoramicosalone doppio, sala pranzo, 4 came-re, cucina, tripli servizi, mq. 230 + ter-razzo mq. 200. Permute. Stilcase

Imm.srl. Tel: 0112078568Torino - Orbassano - via Allende:Alloggio ampia metratura, pianoquarto, salone, cucina, tre camere,due bagni ciechi, due balconi, can-tina, box auto. Euro 190.000 Tel:0114343492VILLE
Torino - San Maurizio Canavese:In San Maurizio Canavese dispo-niamo di due villette a schiera congiardino, sottotetto o taverna e boxauto doppio o singolo. Tel:0114500909Torino - San Francesco al Campo:In San Francesco al Campo propo-niamo 2 diverse porzioni di bifami-liare di mq 300 su 2 livelli con sot-totetto grezzo e con giardino. Tel:0114500909AFFITTASIMONOLOCALI
Torino - Via Garibaldi: In TorinoCentro affittasi mansarda totalmenteristrutturata e riqualificata di mq 50totalmente arredata con ascenso-

re. Euro 600 Tel: 0114500909BILOCALITorino - C.so Turati/Bramante:Affittasi a referenziati arredato, pia-no alto ascensore, panoramico,ampio: ingresso, camera, soggior-no, cucinino, bagno. Stilcase Immo-biliare. Euro 500 Tel: 0112078568TRILOCALITorino - Valli di Lanzo: In Borgaroe San Maurizio Canavese dispo-niamo di locali commerciali di variemetrature con bagno. Tel:0114500909LOCALI COMMERCIALITorino - C.so Umbria: Luminosobasso fabbricato fronte strada ango-lare mq. 250 h.mt. 4, posti auto,accesso carraio, ottimo uso labo-ratorio/attività vendita. Stilcase Imm.Euro 1.600 Tel: 0112078568Torino - Interporto sito: Uffici mq220, arredati, sei postazioni, servi-zio di centralino incluso, aziendaaffitta in immobile fronte tangenzia-le. Tel. ore ufficio. Euro 2.000 Tel:335266488

02507211 Per la tua pubblicità immobiliare su Metro



Il pedofilo è sempre recidivo.
Viene animato da una brama
compulsiva irrefrenabile che lo
porta a reiterare l’abuso ses-
suale. Numerosi i soggetti che

durante l’arco di una vita arrivano
a violentare centinaia di bambini.
Includendo i loro figli, gli ami-
chetti di questi e allargando poi il
cerchio fino a raggiungere le mete del turismo
sessuale. La grande parte dei pedofili picchia le
proprie vittime. Per poterle violare. Per ridurle
al silenzio. La grande parte dei pedofili è pro-
pensa a sopprimere il bambino davanti al ri-
schio della denuncia. Sovente, pagano la
vittima, e i genitori di questa se bisognosi,  per
assicurarsi l’omertà. Un pedofilo detenuto lun-
gamente nelle carceri e sottoposto a terapia psi-
coanalitica, nel momento dell’avvenuta
scarcerazione ricomincia a brutalizzare i bam-

bini. È più accorto. Fa
maggiore attenzione. Ma
riprende esattamente
dal punto in cui era stato
interrotto. L’FBI rubrica
il soggetto pedofilo nel
genere del predatore ses-
suale. Lo equipara a una
fiera perennemente in
caccia di prede. Un indi-
viduo di assoluta, inevi-
tabile pericolosità
sociale. 

La cosiddetta erroneamente “castrazione
chimica” non è altro che una terapia far-
macologia tesa ad attenuare la libido.
Provoca una diminuzione della pulsione
sessuale. Favorendone così il controllo.

Nei test fino a qui svolti, in specie negli Stati
Uniti e in Gran Bretagna, i risultati sono stati
ampiamente soddisfacenti. La terapia prevede
inoltre una detenzione limitata nel tempo, una
adeguata analisi di tipo psicoanalitico, l’obbligo
di firma presso la questura di zona. A mio mo-
desto parere, credo sia giunto il momento di
tentare questa strada anche in Italia. 

Silvio Berlusconi per la mancanza di onestà
morale con cui ha affrontato il caso Englaro.

La
castrazione
chimica
riduce la
libido. È il
momento
di testarla”.

Gianfranco Fini per la dignità con cui ha affronta-
to il caso Englaro.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Gf “batte” Eluana
Quanto degrado
TV. Titolo di ieri di Metro
“Il GF fa il record nella
notte di Eluana”. Quattro
parole che centrano in
pieno il degrado socio-
culturale in cui annaspa
il nostro Paese. Un Paese
con una classe politica
impresentabile, un Paese
che non ha più idee,  che
non legge, non scrive
(muri a parte), non reagi-
sce. Indicatori socio-eco-
nomici umilianti, stupri,
violenze, alluvioni; nep-
pure Mosè con le sue pia-
ghe si era accanito tanto
contro l’Egitto. Ci viene
chiesto ottimismo per
tirarci fuori da questa
situazione. Può essere,
ma ne servirà molto. 

STEFANO

Io ho preferito
vedere i reality
TV. Per la prima volta da
quando è nata questa tra-
smissione, lunedì scorso
sono stato felice di vede-
re in televisione il Gran-
de Fratello... anche se poi
ho guardato XFactor.

GIORGIO

Eravamo stanchi
di quella vicenda
TV. Siamo sinceri. Tra
Eluana e il Gf ho preferi-
to il Gf perché non se ne
può più di parlare di
Eluana... MARCELLO 

Bisogna rispettare
le idee di tutti
CRONACA. Sono completa-

mente d’accordo sul fatto
che milioni di persone
esprimano la propria idea

sul caso di Eluana, ma mi
piacerebbe anche che
vengano rispettati gli
altri e le loro idee.
Mi riferisco al signor
Luciano che su Metro di
mercoledì vorrebbe che
sua “santità” non si intro-
mettesse negli “affari
interni di uno Stato
laico”. Il Papa ha sempli-
cemente espresso la sua
opinione, ovvero che ad
una persona viva (perché

Eluana era viva, e il suo
essere viva va distinto
dalle sue condizioni di
vita) venisse concesso il
diritto all’alimentazione
ed all’idratazione; perché
è giusto e doveroso che la
Chiesa difenda la Vita in
ogni sua forma. Vogliamo
smettere una buona volta
di trovare da ridire a tut-
to e a tutti quando non la
pensano come noi e
accettare che altre perso-
ne possono (e devono!)
avere idee diverse dalla
nostra??? MARCO

Anche il Papa
rifiutò le cure
CRONACA. Bloccare l’acca-
nimento terapeutico non
è una condanna a morte,
ma riportare il naturale
svolgersi della vita che ha
una sua inevitabile con-

clusione. Anche il Papa
Giovanni Paolo II rifiutò
le cure mediche e il rico-
vero in ospedale. Sui gior-
nali sono apparsi titoli
ingiuriosi che definisco-
no “assassini” coloro che
hanno sostenuto il diritto
di Beppino Englaro a por-
re fine al calvario della
figlia. Noi liberali siamo
pronti ad accettare la sfi-
da e sostenere la battaglia
per i diritti che un gover-
no autoritario vorrebbe
negare attraverso le men-
zogne e gli inganni. Que-
sta volta, infatti, abbiamo
vinto noi. CRISTIANO

Quando la morte
diventa un dono
CRONACA. Giancarlo non
parlare di pena di morte
riferendoti a una
persona, Eluana, che 
ha sofferto la pena di vita
per tutti questi anni. La
morte è stata un dono.

MATRIX

Vittime di guerra
ormai dimenticate
ESTERI. Gazzella è una
ragazzina di Hebron. Ha
14 anni. Le sofferenze
l’hanno segnata: ha un
fisico gracile e 
molta paura. Dobbiamo
dire “aveva”? Tornando a
casa dalla sua scuola, 
correva e un soldato l’ha
ferita gravemente alla
testa, in ospedale le 
è stata diagnosticata la
morte cerebrale. Gazzella
è in coma, ma forse 
si riprenderà. Ha bisogno
del nostro aiuto, come i 
mille più bambini e 
bambine feriti in meno di
due mesi dai soldati. 
Ogni giorno il loro 
numero aumenta.  Inter-
venuti sulla sorte di Elua-
na Englaro pesantemen-
te, omessa la verità sulle
morti in Iraq, Palestina, 
Afghanistan e Cecenia.

STEFANIA

Caro lettore

“Viviamo in un Paese che
non legge, che non scrive
(muri a parte) e che non
reagisce”. Stefano

Se Mediaset vuol fare la Rai
Dieci milioni davanti al Grande Fratello e l’azienda nello stes-
so momento caccia Enrico Mentana. Nella logica commercia-
le non fa una grinza. Ma che schifo.  GIOVANNI

M’incuriosisce l’indagine umana applicata ai comunicatori
d’azienda, quei signori ai quali viene affidata la strategia
mediatica nei momenti critici. A Mediaset, per l’informazione,
regge la posizione tal Crippa, il quale non dorme da un paio di
giorni per spiegare al mondo che Enrico Mentana, con le sue
critiche, si è messo fuori da solo. Ha cercato, sempre il medesi-
mo Crippa, di convincere che anche nel caso di Eluana l’azien-
da è stata “polifonica”, termine caro a Fedele Confalonieri per
dire che a Cologno ce n’è per tutti i gusti, informazione (Tg4),
svago (Tg5) e svago-informazione (Italia 1). Ha pensato, anco-
ra lui, il Crippa, di mettere in parallelo Rai e Mediaset, perché
quella sera da una parte c’era Vespa e dall’altra Emilio Fede.
Mi dispiace Crippa: ma sei stato nominato. 

di Michele Fusco
Giornalista

Simona Barigazzi,
40 anni, impiega-
ta, Milano:
“No, dovevano evi-
tare di mandare in
onda quel
programma.”

Marco Billi, 31
anni, commercia-
lista, Perugia:
“No, tutte le
trasmissioni dove-
vano avere più
rispetto per la que-
stione.”

Giovanna Apollo-
ni, 24 anni,
studentessa,
Roma:
“No, dovevano
cambiare il palin-
sesto.”

Tre 
Risposte:

Il Gf nella
notte di
Eluana. 
Giusto?

lettere 17

Claudio Camarca
Scrittore
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Il lutto non si addice a “Chiambretti night” (mart.,
23.30, Italiauno). Per un Mentana che rinuncia a
“Matrix” - non in onda in polemica con le scelte

editoriali dei vertici Mediaset - ecco un Pierino che
inzuppa il pane amplificando un fatto trascurabile.
Palombelli e Lerner danno forfait, presenti Fede e
Costanzo che rimestano, argomentano, ricordano
meriti, primati: io da direttore facevo così, io l’ho
mandato in video… Tutti chiacchiere e distintivo.
Nessuno viene sfiorato dal dubbio che, mentre pian-
giamo la scomparsa di Eluana, un sonoro
chissenefrega aleggia sulle umane vanità.

E-mail: lettere@metroitaly.it

A Pierino non dona il lutto 

Ariete 21/3–20/4. La
Luna v’innervosisce e
Mercurio continua a far-

vi parlare a sproposito, oltre a pro-
curare noie con le comunicazioni.
Amore e lavoro riservano, lo stes-
so, gratifiche del tutto inattese.

Toro 21/4–21/5. Evita-
te imprudenze e non
vi fate scoraggiare dai

contrattempi. Saturno e Urano
continuano a rendervi saggi e
decisi, facilitando i progetti di
cambiamento. Sera stancante.

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi potete contare
anche sulla Luna, oltre

alla schiera d’astri che spiana la
strada in amore e lavoro. Le diffi-
coltà che potreste incontrare ser-
vono per crescere. Sera diversa.

Cancro 22/6–22/7. Ave-
te capito a cosa stiate
mirando. Gli astri voglio-

no regalarvi nuove opportunità e
cambi davvero vantaggiosi ma vi
state muovendo a vuote e trascu-
rate gli affetti. Sera faticosa.

Leone 23/7–22/8.
L’umore è migliore ma
siete lo stesso stanchi e

scoraggiati dagli imprevisti. Per
fortuna in amore ci sono schiarite.
Evitate imprudenze e aggressività
così la sera può esser buona.

Vergine 23/8–22/9.
Non vi state annoian-
do! Cambi e nuove

opportunità non vi sono rispar-
miati, anche se vi spaventano e
costringono a fare scelte impor-
tanti. Novità a casa e sera diver-
sa. Spese.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna, nel segno, ren-
de la giornata ancor più

animata e interessante, se fosse
possibile! In casa ci sono novità
importanti e nel lavoro premia la
grinta. Meno egoismo in amore.

Scorpione 23/10–22/11.
Malinconici e taciturni,
oggi siete così. Alcune

cose subiscono ritardi e altre non
vogliono decollare. Niente impru-
denze e superficialità ne avete solo
da guadagnare. Sera faticosa.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna s’aggiunge agli
astri che vi stanno facen-

do recuperare ottimismo e voglia
di fare. Venere assicura novità sia a
casa sia in amore. Il lavoro sta
riprendendo quota. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Evitate sterili puntigli in
amore. Giornata di lavo-

ro piuttosto fiacca, per colpa della
Luna. Potete ancora contare su
Mercurio, anima la vita di relazio-
ne e vi fa capire dove sbagliate.

Acquario 21/1–18/2.
Alla schiera d’astri che
regala gratifiche in amo-

re e lavoro oggi s’aggiunge la Luna
che accentua l’ottimismo. Datevi
da fare! Così il compleanno può
esser magico, come la sera.

Pesci 19/2–20/3. Pre-
sto dimenticherete
noie e dubbi. E’ inutile

forzare la mano e fare cose che
non vi convincono. Perfeziona-
te i progetti e non sottovalutate
le nuove opportunità. Sera
diversa.

L’oroscopo

Correnti da nord-ovest investono l’Italia
mostrandosi più attive al Centro e al Sud.
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Al Nord e sulla Toscana bel tempo sal-
vo nubi locali. Su tutte le altre regioni
nubi irregolari con possibili rovesci
anche nevosi traMarche e
Abruzzo. Rovesci anche
sulle due IsoleMaggio-
ri. Ventoso ovunque.
Temperature in calo
ulteriore.

Freddo e neve in Appennino
Le correnti settentrionali manterrano fino a domenica un tempo soleg-
giato al Nord, incerto e freddo al Centro-Sud, neve in Appennino sino a
quote collinari. Neve a bassa quota su Marche, Abruzzo, Molise, Cala-
bria, addirittura il Nord della Sicilia. Il vento interesserà tutto il Paese
soffiando a tratti forte. La prossima settimana invece evoluzione ancora
molto incerta ma con possibile neve anche al Nord.
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