


2 italia Pd in piazza per difendere la Costituzione
A Roma manifestazione del Pd in difesa della Costituzione e in sostegno del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Unico oratore il costituen-
te Oscar Luigi Scalfaro. «Chi arriva a dire che la nostra Carta è comunista lo fa perché questo è frutto di assenza, di ignoranza». ADNKRONOS
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Per inchiodare gli ubriachi al volante basta la
parola del poliziotto. Anche se chi guida si è
rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Lo ha sen-
tenziato ieri la Cassazione (IV sezione pena-
le) bocciando la protesta di un automobilista
marchigiano di 52 anni. METRO

Poliziotto dixit

News
«Saremo meglio di Marilyn e di Kennedy». Così Nicolas Sar-

kozy a Carla Bruni la sera del primo incontro. A rivelarlo
l'“Autobiographie non autorisée”. E no, Nicolas, adesso
esageri. Tu come John, ma dài, guardati allo specchio. E
poi la Bruni alla Marilyn sta come lo stoccafisso all’ara-
gosta. Grassa certo ma che sapore. COSIMO CROCE

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... don Valentino Porcile
Parroco di Sant’Ambrogio a
Cornigliano (Genova).

Ha forzato la porta, ha cam-
biato la serratura e ha con-
segnato le chiavi a una
famiglia di romeni senza
tetto. Don Valentino, lei ha
occupato una casa.

– Per la difficoltà di tro-
vare un’ abitazione, l'uo-
mo e la donna, muratore
lui, casalinga lei, entram-
bi romeni, avevano deci-
so di tornare nel loro Pae-
se d’origine insieme alla
figlia di otto anni.
Insomma, né reato né pec-
cato.
– Beh, quell’appartamen-
to era vuoto da tempo.
Ora sono entrato in con-
tatto con i proprietari ma
non potevo lasciare per
strada una bambina di
otto anni.
In passato già si era battuto
contro le moschee e le mul-
tinazionali. Non  sarebbe il
caso di occuparsi solo delle
anime?
– Io mi occupo della for-
mazione umana e
spirituale dei ragazzi. Se
una multinazionale sfrut-
ta i bambini ritengo giu-
sto invitare i miei ragazzi
al boicottaggio. È una
questione di umanità.
Intanto la comunità religio-
sa è cauta sulle sue notizie
e anche la Curia ha deciso
di non rilasciare commenti
sull’accaduto. 
– Lo so ma il nostro dove-
re di cristiani è costruire
un mondo migliore. Per
questo mi batterò e com-
batterò. VALENTINA CILLO

Il lotto
12-02-09
Bari 3 47 70 24 61
Cagliari 64 74 43 13 51
Firenze 24 69 63 4 39
Genova 70 56 32 79 73
Milano 85 62 86 54 29
Napoli 32 67 66 81 68
Palermo 61 45 6 19 87
Roma 31 71 47 39 59
Torino 6 7 62 50 75
Venezia 17 37 86 80 40
Nazionale 4 88 2 74 12

3 24 31 32 61 85

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
18 e vincono € 30.772

Super star Il 5 vince 769.303,75
euro. I 4 sono 7 e vincono€38.226.4
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Un bambino su 2
sarà allergico
È la stima di Federasma. Colpa anche delle scuole

ACARI
POLLINE

POLVERE
MALATTIE
PIÙ FREQUENTI
• RINITI
• ASMA
• DERMATITI

SMOG
FUMO
PASSIVO

PELO E PIUME
DI ANIMALI

ROMA. Il 20% dei bambini
in età scolare è partico-
larmente sensibile a
polvere, polline e peli
di animale; il 25% sof-
fre di rinite allergica,
l’8-10% di patologie
asmatiche che nell'80% dei
casi sono provocate da
allergie; il 2-6% dei bambi-
ni soffre di allergie ali-
mentari. Con l’aumento
dello smog, dei fattori aller-
genici, aumentano anche
le intolleranze e le allergie

dei bambini, che sempre
più spesso sfociano in

varie forme di asma
bronchiale. 
Se ne discute a Roma
oggi e domani in un

convegno organizzato
dall’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e Federa-
sma. «Le previsioni per il
futuro non sono affatto
rosee - anticipa a Metro la
presidente Sandra Frate-
iacci - Tra venti anni sti-
miamo che la percentuale

dei bambini allegici salirà
al 45-50%. Lo sarà un bam-
bino su due. La responsa-
bilità va alle strutture sco-
lastiche oltre agli ambien-
ti insalubri». Anche a casa:
genitori fumatori o molte
ore trascorse nel traffico
con lo smog peggiorano il
quadro clinico. 

La burocrazia 
è il nemico
numero uno
ROMA. Per il 77% dei malati
cronici la burocrazia è un
ostacolo quasi insormonta-
bile: incide tantissimo
soprattutto nell’accesso ai
farmaci. Stessa percentua-
le anche dei malati che
lamentano la totale assen-
za di assistenza psicologi-
ca. Emerge dall’8° Rappor-
to sulle politiche della cro-
nicità, presentato dal Coor-
dinamento delle
associazioni dei malati cro-
nici-Cittadinanzattiva. Il
39,2% degli italiani soffre
di almeno una patologia
cronica e il 20,5% è affetto
da due o più malattie cro-
niche. È l’artrosi/artrite la
malattia più diffusa, seguo-
no ipertensione, allergie,
osteoporosi, bronchite,
asma e diabete. METRO

Malati cronici

Alitalia Sit-in dei cassintegrati senza stipendi

Alitalia ancora al centro delle proteste dei lavoratori: tutti in strada, a bloccare l’accesso all’ae-
roporto di Fiumicino per denunciare che da due mesi non percepiscono gli assegni di cassa
integrazione. E chiedendo che venga messa la parola fine sul rimpallo di responsabilità, tra
ministero del Lavoro, Inps e azienda. METRO

NAPOLI. Si faceva chiamare
“Ketty” il transessuale 27enne
arrestato dai carabinieri a
Secondigliano, ed elemento di
spicco degli scissionisti. METRO

TREVISO. Da 11 anni è in
coma ma da allora è anche
indagato per omicidio colpo-
so per l’incidente d’auto in
cui morì la fidanzata e lui

entrò in coma. Ogni 6 mesi i
genitori vanno dal giudice e
la questione è rinviata. METRO

ROMA. In occasione di “M’illu-

mino di meno”, oggi debutta la
prima social TV - web tv parte-
cipata e fatta dagli stessi utenti
- dedicata all’ambiente e
all’ecologia: Ecozoom.tv. METRO

In breve

Uccise rapinatore
Omicidio colposo
MILANO. Un anno e otto
mesi per omicidio colpo-
so: è la sentenza della pri-
ma Corte d’Assise  per il
tabaccaio Giovanni Petra-
li, 74 anni, imputato di
omicidio volontario e ten-
tato omicidio. Il 17 mag-
gio 2003 il tabaccaio sparò
a due rapinatori dopo una
rapina nella sua tabacche-
ria. L’omicidio volontario
è stato derubricato dai
giudici: Petrali è stato con-
dannato a un anno e 8
mesi per l’omicidio colpo-
so del rapinatore. METRO

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

Intercettati sì
Ma per indizi
molto gravi
ROMA. Richiedere intercet-
tazioni sarà possibile solo
se ci saranno «gravi indizi
di colpevolezza» e non più
«gravi indizi di reato». È il
principio passato in com-
missione Giustizia della
Camera (che non ha anco-
ra completato l'esame
degli  emendamenti).
Intanto, sempre ieri, il
Csm ha rinviato a martedì
il voto sul parere, pesante-
mente critico, nei
confronti del ddl. METRO

Eluana, ieri
l’ultimo saluto
UDINE. Eluana Englaro è
stata tumulata ieri nella
tomba di famiglia, nel
cimitero di San Daniele, a
Paluzza. «Oggi, con molta
umiltà, dobbiamo china-
re il nostro capo» ha detto
il parroco, don Tarcisio
Puntel, durante l’omelia.
Ai funerali non erano pre-
senti i genitori. La Procu-
ra di Roma sta indagando
per la morte della donna:
il fascicolo è stato aperto
dopo la denuncia presen-
tata dall’avvocato Carlo
Taormina.  METRO

La riforma

In concreto, oltre ai «gravi
indizi di colpevolezza» che il
pm dovrà avere per ottene-
re l’ascolto (tranne che per
fatti di mafia e terrorismo),
le intercettazioni potranno
durare massimo 60 giorni. Il
pm che parla dell’inchiesta
rischia di essere punito e di
perdere l’indagine.      METRO

Cosa cambia
Stretta per ottenere l’ascolto

Web, italiani
i più bugiardi
ROMA. Bello, prestante e
con una chioma fluente.
Tutto bene, finché si trat-
ta di descriversi  all’anima
gemella conosciuta in
chat. I problemi comincia-
no quando ci si incontra.
Lo dimostra uno studio
svolto a livello europeo da
Lightspeed Research per
conto di  Logitech, secon-
do cui il 58% di chi ha
incontrato gente
conosciuta sul web si è
trovato davanti almeno
una volta una persona
diversa da quella che
immaginava. 

PRIMI IN CLASSIFICA. Al primo
posto della classifica dei
“bugiardi” ci sono gli ita-
liani, con il 72% degli
intervistati che ha menti-
to sul proprio aspetto fisi-
co. Seguono i tedeschi con
il 58%, i francesi con il
56% e gli inglesi con il
55%.                              METRO
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2007: abolizione dei costi fissi delle ricariche
telefoniche. Una tassa che i gestori trattene-
vano e che esisteva solo in Italia. Di contro,
però, con il “milleproroghe” potrà passare la
liberalizzazione degli spot telefonici. 

Privacy

Guerra tra governo
e consumatori
ROMA. Un’altra data nel
calendario tor-
tuoso che por-
terà (se mai
porterà) all’ap-
provazione del-
la normativa
sulla class
action (le cause
collettive) in
Italia: primo
luglio 2009. Se ne discute da
più di un anno, ma solo tra
sei mesi forse il provvedi-
mento vedrà la luce.  Intan-
to  i consumatori denuncia-
no che è stato snaturato:
dovrebbe valere solo per le
azioni future, cancellando

con un colpo di spugna le
grandi
cause
contro
il
rispar-
mio
tradito.
Poi è
previ-
sta nel

ddl Brunetta la possibilità di
azioni collettive contro l’Am-
ministrazione, ma senza
risarcimento in caso di dis-
servizi. È inoltre passato (ma
ora tocca alla Camera)
l’emendamento che dà il via
libera alle società di tele-mar-

keting a usare i nume-
ri acquisiti prima del
2005, anche di chi non
ha dato la disponibilità. I
Consumatori ne denun-
ciano la violazione della pri-
vacy e chiedono alla
Camera di non appro-
varlo. S.D.

L’intervista

ROMA. «Conquiste ne abbiamo fatte,
almeno sulla carta. C’è però la diffi-
coltà a tradurre le leggi in realtà».
Paolo Martinello è il presidente di
Altroconsumo.
Come giudica la realtà italiana?

– Più luci che ombre se guardiamo ai
diritti ottenuti. Ma c’è il rischio che
alcune buone leggi, come le libera-
lizzazioni, possano essere cancellate. 
Quale importanza avrebbe la “Class
action”?

– Avrebbe un effetto deterrente enor-
me, anche se solo venissero risarci-
ti i danni subiti. Molte imprese oggi
commettono illegalità sapendo che
nessuno singolarmente rivendiche-
rà il proprio diritto. VIVIANA SPINELLA

“Le leggi? Non diventano mai realtà”

Class action, assicurazioni, spot al
telefono: sono le battaglie ancora aperte

LEGENDA
Battaglia persa

Battaglia vinta

L’ex “Mister Prezzi”: attenti ai costi dei servizi
I risultati del lavoro «complicato» di Mister Prezzi si vedranno «solo nel lungo termine. Per il prossimo futuro è meglio

tenere d’occhio le tariffe e i servizi»: lo ha detto all’agenzia Help Consumatori Antonio Lirosi, ex Mister Prezzi. METRO

primo piano 3
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Slitta ancora la Class action: il provvedimen-
to ha subìto un ulteriore slittamento al 1°
luglio 2009. Prevista la possibilità di azioni
collettive nei confronti della Pubblica 
Amministrazione ma senza risarcimento. 

Class action

Abolizione del plurimandato e del diritto di
recesso dai contratti assicurativi pluriennali:
un grave danno per i consumatori che grazie
a queste norme nell’ultimo anno avevano
aumentato la loro “mobilità” del 10%. 

Assicurazioni 

Le associazioni dei consumatori Adoc, Adusbef, Codacons e
Federconsumatori criticano fortemente la nomina del nuo-
vo “Mister Prezzi”, Luigi Mastrobuono, che sostituisce
Antonio Lirosi. «Costui, infatti, vanta nel suo curriculum la
carica di segretario generale di Confcommercio nonché di
vice direttore generale di Confindustria, curriculum che 

non rappresenta un buon segno per i consumatori».

Il “nuovo” Mr. Prezzi  criticato

Con il “pacchetto Bersani” nel 2007
le istanze dei Consumatori sono sta-
te accolte. Si è ottenuta una più rapi-
da cancellazione dell’ipoteca con

l’abolizione dell'obbligo di autentica
notarile; la portabilità del mutuo e l’aboli-

zione della penale in caso di estinzione anti-
cipata. 

Mutui

“Sul fronte dell’Rc-auto
e della Class action
nulla è stato fatto, se
non alimentare dietro-
front”. Rosario Trefiletti,
pres. Federconsumatori



4 mondo Mappato il Dna dell’uomo di Neanderthal
Secondo una mappatura del suo Dna l’uomo di Neanderthal, estintosi 30.000 anni fa,
era una specie del tutto distinta dall’Homo Sapiens, da cui discendiamo. METRO

Yemen, 17 anni il minimo per sposarsi
Il parlamento yemenita ha elevato a 17 anni l’età minima

necessaria  per contrarre matrimonio. AKI

venerdì 13 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di osvaldo baldacci • metro 

mondo@

metroitaly.it

scriveteci

Traffico nello Spazio
Collisione tra satelliti

A
FP

Ecatombe

L’Iran punta a inviare nello
spazio una propria
missione con astronauti
entro il 2021. Lo ha annun-
ciato il capo dell’Agenzia
Aerospaziale della Repub-
blica Islamica: «India e Cina
sono riusciti a mandare in
orbita propri astronauti
dopo 15 anni di ricerche e
preparativi: noi  faremo pri-
ma». Dieci giorni fa Teheran
ha messo in orbita il suo pri-
mo satellite di telecomuni-
cazioni Omid usando il vet-
tore Safir. ADNKRONOS

Progetti Iran

i detriti
maggiori

di 10 centimetri repertoriati
e seguiti in orbita. 

13.000

Una ricostruzione artistica al computer dell’Esa sugli oggetti orbitanti intorno alla Terra.

SPAZIO. È la prima volta
conosciuta nella storia del-
l’esplorazione spaziale.
Mosca ha confermato  la col-
lisione in volo tra un satel-
lite militare russo e uno
americano. L’agenzia di
stampa Itar-Tass cita il pri-
mo vice-comandante delle
Forze spaziali russe, Ale-
xander Yakushin, secondo
cui il satellite statunitense
Iridium 33 si è scontrato ad
un’altitudine di 800 chilo-
metri dalla Terra, nei cieli
della Siberia settentrionale,
con il satellite militare
Cosmos 2251, lanciato nel
1993 e non più in funzione
dal 1995. Pesavano rispetti-
vamente 560 e 900 chili.

Lo scontro ha creato una
nuvola di detriti spaziali nel-
le basse orbite del Pianeta.
I pericoli sono di vari tipi.
Intanto i frammenti posso-
no cadere sulla Terra, cosa
che gli esperti non conside-
rano troppo pericoloso in
quanto i detriti di solito si
disintegrano entrando nel-

l’atmosfera. Ma in questo
caso l’evento non era pre-
visto, e non è certo quanti
siano i frammenti e di qua-
li dimensioni.

Quei frammenti sono una
più concreta minaccia pro-
prio per gli altri elementi
presenti nell’affollato cielo
terrestre. E qualche timore

c’è per la Stazione spaziale
internazionale (Iss), che
orbita a 430 km di altezza,
e nella quale al momento si
trovano proprio due astro-
nauti statunitensi e un
cosmonauta russo. È il pri-
mo avamposto umano sul-
la linea del pericolo. 

Ma dalla Russia viene

lanciato (in forma anonima)
un altro serio allarme: la col-
lisione ha spedito fram-
menti in volo anche verso
l’alto, dove si trovano in
orbita satelliti sovietici dota-
ti di reattori nucleari, che
se colpiti potrebbero crea-
re una cintura di detriti
radioattivi. METRO

i
fram-

menti minori stimati.
200.000

i satelliti attivi
intorno alla Terra.600

e più i satel-
liti ormai

abbandonati.
2.200

i detriti cau-
sati nel 2007

dalla distruzione di un satellite
da parte di un missile cinese. 

2.500

Tra le ceneri
emerge la strage
AUSTRALIA. Le piogge stan-
no finalmente aiutando a
spegnere i devastanti
incendi. Ma è una vera
catastrofe, con intere cit-
tadine distrutte e
l’ambiente devastato. Si
temono 300 morti, men-
tre i decessi tra gli anima-
li sono già diversi milioni,
senza contare quello che
succederà loro trovando
una terra dalle poche
risorse superstiti. METRO

Soccorsi tra i resti dei roghi.

A
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La buona notizia

milioni di
bambini saranno vaccinati
contro la poliomelite
nell’Africa occidentale. 

20





6 mondo Bimbo inglese riprende un fantasma
A Birmingham un bambino di 12 anni ha ripreso con il suo telefonino l’om-
bra di un uomo, «la migliore immagine di un fantasma». Se vera. METRO

New York, trascina il cadavere di vittima di incidente
A New York un automobilista ha guidato per 35 chilometri senza sapere di aver

trascinato, sotto il suo furgonicino, il cadavere di un giovane ecuadoriano. METRO

venerdì 13 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di osvaldo baldacci • metro 

Il Papa va in Israele
“Shoah offende Dio”

Scorrettezze

VATICANO. «Sto preparando
la visita in Israele, terra
sacra per i cristiani e per
gli ebrei». Benedetto XVI ha
confermato il suo prossimo
viaggio in Terra Santa, che
negli ultimi tempi sem-
brava a rischio per la crisi
di Gaza e le polemiche sca-
tenate dalla revoca della
scomunica al vescovo nega-
zionista lefebvriano
Richard Williamson. 

Ricevendo la delegazio-
ne della Conference of pre-
sidents of major american
Jewish organizations, il
Pontefice ha ribadito con
nettezza la condanna del-
l’Olocausto. La Shoah «è sta-
ta un crimine contro Dio e
contro l’umanità, questo
dovrebbe essere chiaro a
tutti».  

Il Papa ha anche rinno-
vato sulla scia di Giovanni
Paolo II la richiesta di «per-
dono» per il comporta-
mento di chi, nella storia,
ha causato tanta sofferenza
al popolo ebraico come con

Hamas pronta
a tutte le tregue
GAZA. Attesa a ore la con-
ferma che Hamas ha dato
la sua risposta definitiva
alle proposte egiziane per
un accordo di tregua nel-
la Striscia di Gaza e le
discussioni sono state
positive. Simili indiscre-
zioni riguardano l’immi-
nenza di un accordo
interpalestinese tra la
stessa Hamas e i gruppi
dell’Olp e di al-Fatah che
fanno capo al presidente
Abu Mazen. METRO

mila fiori
spediti in
Europa in
occasione

della festa di San Valentino
sono le prime esportazioni
dalla Striscia di Gaza autoriz-
zate da un anno. 
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Verso un governo
con tutti i leader
ISRAELE. Un governo di
unità nazionale guidato
da Benjamin Netanyahu,
con Tzipi Livni conferma-
ta agli Esteri e Avigdor
Lieberman alle Finanze è
la proposta del leader del
Likud. Una coabitazione
difficile ma non inverosi-
mile.  METRO

la Shoah. «Non dobbiamo
permettere alle difficoltà
del passato di impedirci di
offrirci vicendevolmente la
mano dell’amicizia».

Il rabbino Arthur Schne-
ier ha sottolineato che il
«personale impegno» di
Benedetto XVI come quel-
lo di Giovanni Paolo II inco-
raggia a «rafforzare ancor
di più i legami tra cattolici
ed ebrei in ogni parte del
mondo».

I rabbini delle organiz-
zazioni ebraiche america-
ne hanno riferito che anche
i leader politici israeliani
hanno dato il loro via libe-
ra al viaggio in Israele di
Benedetto XVI. METRO

A
P

 

“Le parole di Bene-
detto XVI sono
importanti e
inequivocabili”.
Yad Vashem
Museo della Shoah

Il Papa con i presidenti delle comunità ebraiche statunitensi.

A
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Il principe inglese.

Divieto d’accesso
per un deputato
GRAN BRETAGNA. Le autori-
tà hanno rimpatriato il
controverso deputato
olandese di estrema
destra e anti-islamico
Geert Wilders che era
arrivato ieri all’aeroporto
di Heatrow malgrado il
divieto del ministero
degli Interni. METRO

Scuola antirazzista
per principe Harry
GRAN BRETAGNA. Il principe
Harry a scuola di “ugua-
glianza”. Dopo una serie
di gaffe razziste, il secon-
dogenito dell’erede al tro-
no dovrà seguire un corso
speciale dell’Esercito per
imparare il “politically
correct” e un linguaggio
adeguato. ADNKRONOS





8 economia Valuta: Dollaro1,278
Yen  . . . . . . 115,6
Sterlina0,900$ ¥ £-1,89%

Mibtel: Per altre notizie 
di mercati e finanza
www.metronews.it-2,24%

S&P/Mib:

-0,73%
All Stars:

venerdì 13 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valerio mingarelli • metro

Negozi:
affitti cari
in tutta Italia
IMMOBILI. Con le compra-
vendite di immobili ferme
per la crisi, il mercato
degli affitti dovrebbe fare
affari d’oro. In realtà non è
così. Il motivo? I canoni di
affitto sempre più alti.
Tanto che per quanto
riguarda i negozi l’affitto è
molto meno conveniente
dell’acquisto. Secondo
un’analisi dell’Ufficio Stu-
di della Cgia di Mestre, nei
centri di 13 grandi città
dello stivale gli affitti per i
negozi sono cresciuti dap-
pertutto tra il 25 e il 60%.
Genova è al top, Milano e
Roma li hanno più conte-
nuti mentre Venezia è
l’unica dove ci sono ridu-
zioni.                              METRO

“Il protezionismo?
Deriva pericolosa”
BCE. «Stop alle spinte prote-
zionistiche»: è questo il
monito lanciato ieri dalla
Bce dopo l’ennesimo bol-
lettino economico nefasto
per l’Europa negli ultimi
mesi. Se ci saranno altre deri-
ve in questo senso, da Fran-
coforte sono pronti anche a
intervenire. Spinte prote-
zionistiche si diceva: ma
sono poi così forti in Europa?

Noi l’abbiamo
chiesto a Fran-
cesco Daveri
( foto) collabo-
ratore di Lavo-
ce.info e pro-
fessore ordi-

nario di Politica Economica
presso l’Università di Parma.
La Bce si è detta preoccupata
per l’aria di protezionismo
che tira in Europa...

- E ha perfettamente ragio-
ne.  In Europa tutti guarda-
no troppo al proprio orti-
cello. Anche se i casi espli-
citi sono pochissimi, in tut-
ti i pacchetti di aiuti si cer-

Meglio comprare che affittare.

Crisi del mattone

cano scorciatoie per favori-
re la produzione interna. Ciò
è pericoloso: ricordiamoci
che non tutti i settori stan-
no ricevendo aiuti, e qual-
cuno presto potrebbe alzare
la mano. E in quel caso le
casse dei vari paesi  potreb-
bero non sopportarlo.
Eppure in Francia il settore
dell’auto ha adottato misure
che favoriscono soltanto le

case nazionali.
- Sì, per la produzione

soprattutto. In maniera
meno evidente però lo fa
anche la Germania, e anche
da noi le agevolazioni mag-
giori sono per le auto pro-
dotte qua.
Allora da cosa deve partire
questo coordinamento tra
paesi auspicato dalla Bce?

- Bisogna guardare oltre.

Investire su aziende all’este-
ro, intensificare i rapporti
con gli altri paesi anche a
beneficio delle produzioni
interne.  Nonostante il ral-
lentamento vistoso della loro
crescita, economie emer-
genti come Cina e Brasile
continuano a farlo, mentre
giganti come Usa, Francia,
ecc si stanno chiudendo a
riccio.  VALERIO MINGARELLI
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Energia

Al MIT è stato messo a punto
un sistema che produce ener-
gia a partire dalle sospensio-
ni. Un piccolo cilindro, a esse
collegato, è pieno di liquido
che viene compresso quando
si passa su una buca,
azionando una piccola turbi-
na che produce elettricità.
Un’auto ibrida con GenShock
risparmierebbe il 10% di car-
burante. A Roma forse molto
di più. F.C.

I casi evidenti di protezionismo

“Buy American” (“compra
americano”) è la misura inclu-
sa nel pacchetto di stimoli da
819 miliardi di dollari dal go-
verno Usa. La clausola preve-
de che nei progetti finanziati
dal piano si impieghino solo
acciaio, ferro e prodotti  ame-
ricani. Per ciò, Gregg ha detto
no a Obama per il ministero
del Commercio.               METRO

Stati Uniti
Gli aiuti del governo francese
al settore auto intendono
solo favorire le case transalpi-
ne: pagamento di tre miliardi
di euro rispettivamente per
Peugeot/Citroen e per
Renault ed altri 500 miliardi
per Renault Trucks. Sarkozy
l’ha definito un prestito al 6%
di interessi. Ma tutta l’Europa
ha protestato.                 METRO

Francia

La sede della Bce a Francofor-
te (Germania).

Bonus auto costa
oltre 218 milioni
AUTO. I bonus per la rotta-
mazione porteranno nel
2009 all'immatricolazio-
ne di 532 mila nuove
auto, secondo la stima
della relazione tecnica del
governo al decreto.Tra
spese e maggiori gettiti il
bonus auto costerà nel
2009 218,4 milioni. METRO
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Appassionati di figurine a raccolta
Una gigantesca scatola di figurine “Calciatori” nel prossimo weekend dalle 9 alle 20 occuperà viale America, sul piazzale della

fermata Eur Palasport della Metro B: la Panini lancia la nuova collezione di figurine “Calciatori 2008-09”. METRO 
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Oggi tre cortei
bloccano Roma
Rimandato
lo sciopero
dei mezzi
CITTÀ. Tre cortei e un sit-
in. Centoventimila perso-
ne, mille pullman e 16
treni speciali. Sarà una
giornata di passione quel-
la di oggi per i romani
alle prese con la quotidia-
nità. Una buona notizia
c’è: su ordine del prefetto
il previsto sciopero dei
mezzi pubblici di superfi-
cie è stato rimandato (al
19 febbraio per Trambus
e al 20 febbraio per la
Tevere Tpl). Restano
comunque i tre cortei per
scandire lo sciopero gene-
rale proclamato dai
metalmeccanici e dai
lavoratori del pubblico
impiego della Cgil. Una
manifestazione nazionale
che convergerà a San Gio-
vanni per il triplice comi-
zio finale alle 14 dei lea-
der di Fiom, Fp e della
Cgil. A rendere ancora
più complicate le cose
anche un sit-in, dalle 9
alle 14, davanti al
ministero dell’Istruzione
in largo Bernardino da
Feltre. METRO

Il percorso fino a San Giovanni

Stazione

Tiburtina

ore 9

Piazza 

della

Repubblica

ore 9,30

Piazzale

Ostiense

ore 9

• Stazione Tiburtina
• P. delle Crociate
• Via Tiburtina
• P. del Verano
• Via dei Reti
• Scalo S.Lorenzo
• Porta Maggiore
• Via Eleniana

• Piazza santa Croce
• Via C. Felice
• San Giovanni

• Piazzale Ostiense
• P. San Paolo
• V. Piramide Cestia
• Piazza Albania
• Viale Aventino
• P. Porta Capena
• Via San Gregorio

• Via Vibenna
• Via labicana
• Via E. Filiberto
• San Giovanni 

• P. Repubblica 
• Piazza 

Dei Cinquecento
• Via Cavour
• Piazza Santa     

Maria Maggiore
• Via Merulana
• Via Manzoni

• Via E. Filiberto
• San Giovanni

Strade malridotte
Protesta alla Barcaccia

Buche: per protesta consiglieri
Pd “transennano” la Barcaccia.

Sono i
cortei
in
media

ogni anno a Roma. È atteso
dalla Prefettura un protocol-
lo con nuove regole.

300
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PIAZZA DI SPAGNA. Hanno
recintato la fontana della
Barcaccia di piazza di Spa-
gna come fosse una buca
pericolosa. È la protesta dei
consiglieri comunali  del Pd
De Luca, Onorato e Stam-
pete,  secondo cui il sinda-
co «ha abbandonato la
manutenzione e il decoro
delle strade». In una nota.

Codici spiega che «dal 1 gen-
naio al 19 novembre 2008
gli interventi del 118 sulle
strade sono stati 34.227: 106
al giorno. Una delle prime
cause di incidenti è la poca
prudenza, ma bisogna con-
siderare anche la pericolo-
sità delle strade tra buche,
manto sconnesso e scarsa
illuminazione». METRO

Il sindaco

“Umberto I
da demolire
e ricostruire”
CITTÀ. Sul Policlinico
Umberto I - dopo il ritro-
vamento di feti
malformati e resti di cor-
pi chiusi in barattoli acca-
tastati in una stanza e
incustoditi - «bisogna met-
tere mano velocemente».
Per Alemanno «serve un
commissario straordina-
rio per la ricostruzione
del Policlinico», che va
demolito e ricostruito.
Intanto il pm Amato ha
aperto un’inchiesta sul
ritrovamento. Il materiale
sarebbe stato spostato in
occasione di lavori di
ristrutturazione al repar-
to di ginecologia e mai
più ricollocato. METRO  

Uomo bruciato
forse simulazione 
TOR BELLA MONACA. Prose-
guono le indagini dei
carabinieri per far luce
sulla vicenda dell’uomo
di 42 anni che martedì si
sarebbe dato fuoco su via
Casilina. L’uomo, padre
di 4 figli di cui uno molto
malato, con gravi proble-
mi economici potrebbe
aver simulato un’aggres-
sione per non perdere il
denaro di una polizza che
lo avrebbe risarcito in
caso di invalidità perma-
nente.  E.O.



Febbre da gioco
per 150 mila
Chiuse quattro sale clandestine
CITTÀ. Il gioco d’azzardo,
che solo a Roma vede coin-
volte almeno 150 mila per-
sone, nel mirino della que-
stura. Quattro sale scom-
messe clandestine sono sta-
te chiuse dopo le segnala-
zioni di amici e parenti di
giocatori accaniti: luoghi
dove i loro familiari sper-
peravano interi stipendi e
pensioni. 

Fondamentale è stata la
collaborazione con la Siipac
(Società italiana per l'inter-
vento sulle patologie com-

10 roma
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QUARTO MIGLIO. Tragedia
sfiorata ieri notte al terzo
piano di un palazzo in via
Venosa 94, al Quarto
Miglio. Un uomo di 63 anni
ha cercato  di togliersi la
vita  nel suo appartamen-
to utilizzando due bombo-
le di gas. L’uomo, poco
dopo le due di notte, ha
aperto le valvole delle  bom-
bole e ha atteso che l’am-
biente fosse saturo di gas.
Improvvisamente, una
scintilla sprigionata dal

Vigili del fuoco al lavoro nell’appartamento esploso al IV Miglio.

L’interno dell’appartamento distrutto.

Cerca di uccidersicon due bom-bole di gas

Fa esplodere
la palazzina

motore del frigorifero o dal-
l’impianto elettrico ha fat-
to il resto. Una violenta
esplosione ha mandato in
frantumi le finestre e par-
te dell’intonaco della casa.
«Sembrava lo scoppio di
una bomba - raccontano i
vicini di casa - i vetri delle

nostre case sono andati in
frantumi». Vigili del fuoco
e polizia hanno trovato
l’uomo nel cortile del palaz-
zo con ustioni sul 70 per
cento del corpo. La palaz-
zina, dove viveva anche
una donna ultracentenaria,
è stata evacuata. E.O.

Droga A lezione coi carabineri

Bullismo, sicurezza stradale, pedofilia e droga. Si è parlato
di questo all’incontro fra i carabinieri del comando di
Trastevere (che hano portato anche i loro cani addestrati) e
gli studenti del liceo Renzo Levi di Portico D’Ottavia.  METRO
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pulsive), una onlus fonda-
ta e presieduta dallo psico-
logo Cesare Guerreschi, spe-
cializzata nello studio e nel
recupero di giocatori d’az-
zardo “compulsivi”. Nella
mattinata di ieri, il dirigente
della polizia amministrati-

va dottor Edoardo Calabria
e il responsabile della Onlus
hanno siglato un protocol-
lo d’intesa che permetterà
una collaborazione tra la
polizia e  le vittime del gio-
co d’azzardo.

EMILIO ORLANDO

Festeggiamenti

Il Carnevale
sul lungomare
LITORALE. Cinque giorni di
spettacolo per il carneva-
le di Ostia. Domani in via
Filippo il Macedone  ver-
ranno allestiti giochi gon-
fiabili con il circo dei fra-
telli Colombaioni. Il 22 e
il 24 sul pontile e al porto
turistico si esibiranno
artisti di cabaret. I giorni
clou saranno quelli  del
15 e del 21: carri allegori-
ci sul lungomare dalle ore
15. ALESSANDRO SENZAMENO

Non fu razzismo
ma lite per spaccio
ESQUILINO. Solo una lite
tra spacciatori per la con-
servazione del territorio
e non episodio di
razzismo nella vicenda
che ha per protagonista il
giovane accusato d’aver
aggredito tre bengalesi.
La precisazione arriva in
una nota del Tribunale di
Roma. METRO 

CAMPIDOGLIO. “Le medicine
complementari come suppor-
to nelle sindromi conseguenti
ad abuso sessuale”. Aprono
domani alle 9 alla Sala Giulio
Cesare al Campidoglio i lavori
del convegno sugli abusi
organizzato da Marco
Lombardozzi, medico chirur-
go e omeopata. Tra i relatori,
il magistrato Roberto Ianniel-
lo. METRO

PALAZZO BRANCACCIO. Il 21
febbraio l’Associazione “A.
Agro” organizza una festa di
Carnevale a Palazzo Brancac-
cio. I proventi della serata
saranno devoluti a favore del-
la onlus per il servizio di assi-
stenza domiciliare gratuito a
favore dei malati oncoemato-
logici dell’Ospedale S. Euge-
nio di Roma. Infoline: Tel e fax

06.7840950 – 06.7802552. METRO

In breve

La Siipac,  che da anni si occupa del recupero psicologico e
sociale dei giocatori compulsivi, ha creato un indirizzo elet-
tronico - giochiamopulito@interfree.it al quale sono già
arrivate numerose segnalazioni con richiesta d’aiuto. METRO  

giochiamopulito@interfree.it







Domenica si gioca il derby milanese e
Arrigo Sacchi ricorda: «Nel 1988 vincem-
mo 2-0. Altobelli nell’intervallo gridò:
contateli: sono in 15. E Prisco alla fine mi
confidò: se avessi potuto gettare la spu-
gna come nella boxe, l’avrei fatto».  G.S.

Sacchi amarcord
Gli argentini (sponda Inter) sfideranno i bra-
siliani (sponda Milan). Nell’Inter Mourinho si

affiderà a capitan Zanetti (11 crediti) e a
Cambiasso (28 crediti). In assenza di Kakà,
l’attacco dei rossoneri sarà guidato da

Pato (61 crediti) e Ronaldinho (41 crediti). METRO

Derby protagonista assoluto

Sport
Calcio: un foggiano il “Mister X” che vuole comprare il Toro
Si chiama Raffaele Ciucariello ed è un imprenditore nel campo della ristorazione, nato a Luce-
ra in provincia di Foggia nel 1941, il “Mister X” interessato a rilevare il Torino.METRO

Vela: Alinghi centra la finalissima a Auckland 
Alinghi accede alla finalissima della Louis Vuitton Pacific Series che si
disputa a Auckland: battuti gli storici  avversari di Bmw Oracle. METRO
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Lottomatica
quasi fuori
dall’Eurolega
BASKET. La Lottomatica
esce asfaltata dal Panathi-
naikos 92-67 e vede ridot-
te di molto le possibilità di
andare avanti in Eurolega
(terza sconfitta consecuti-
va). Parte bene Roma nella
bolgia di Oaka. Velocità e
contropiede mettono in
difficoltà i verdi del Pana.

Jaaber sbaglia poco, De
La Fuente una sicurezza,
così come Hutson. Ma
coach Obradovic ha a
disposizione fior di
campioni. Ed ecco Spanou-
lis, Batiste, Diamantidis
dare spettacolo e riportare
la propria squadra avanti
alla Lottomatica (44-39 per
i greci il primo tempo).
Nella ripresa, però, il
Panathinaikos prende il
volo. Più fisica, più tecni-
ca, la squadra greca impo-
ne il proprio gioco e chiu-
de vittoriosamente la par-
tita. 

Domenica la Lottomati-
ca sarà ospite di Teramo
all’ora dell’aperitivo (ore
12, diretta Sky). FR. NUC.

Tridente Lazio
contro il Toro
Nuovo stadio in alto mare. Angeleri dice no 

Tre punte contro il Torino: Foggia, Pandev (foto) e Rocchi.

Il montenegrino Vucinic.

Greci travolgenti Aquilani ko per gara con L’Atalanta

CALCIO. Domani c’è Lazio-
Torino e tornare a vincere
per i biancocelesti è fonda-
mentale: in porta Muslera,
davanti trio offensivo con
Foggia, Pandev e Rocchi. 

Una vittoria anche per
dimenticare  la pessima gior-
nata di ieri vissuta dal pre-
sidente Lotito. Il patron lazia-
le ha dovuto incassare pri-
ma un “richiamo” dal sin-
daco Alemanno sulla que-
stione stadio e poi un “no”
secco da Angeleri, dato come
sicuro nuovo acquisto per la
prossima stagione.

Andiamo per ordine.
Queste le parole di Ale-
manno sul futuro Stadio
delle Aquile, struttura poli-
valente su cui punta mol-
to Lotito: «Avevo detto che
per fine gennaio attendevo
i progetti per avviare tutti
gli iter amministrativi. Una
settimana fa ho appreso dal
presidente che gli serviva

ancora un po’ di tempo per
preparare la documenta-
zione. A questo punto il
Comune attende…».

Lotito, per ora, non
risponde. Poi, in serata, arri-
va la stoccata di Fernando

Hidalgo, manager di Ange-
leri: «La Lazio ha trovato
l’accordo con l’Estudiantes,
ma con noi non ha parla-
to. Difficilmente lo vedre-
mo in biancoceleste». 

MASSIMO PIAGNANI

Vucinic
batte
cassa
CALCIO. Aquilani e Vucinic,
due rinnovi in pericoloso
stand by. Il centrocampista
di Ostia (ieri bloccato da

una distorsione alla cavi-
glia) da otto mesi attende il
rinnovo del suo contratto
con scadenza 2010. Stesso
discorso per Vucinic: l’en-
tourage del montenegrino,

nel mirino di tutte le gran-
di d’Europa  (Real compre-
so), ha di recente chiesto
(invano) un incontro per
adeguare l’ingaggio (1,8
milioni). Con buona pace
delle sirene: «Se Mirko non
guadagna almeno 4 milio-
ni l’anno deve considerar-
si un fallito», ha detto
Dejan Savićević, ct del
Montenegro. A Trigoria out
Menez e De Rossi (distor-
sione al collo del piede, ma
a Bergamo ci sarà). In vista
dell’Atalanta, dentro Motta
e Pizarro. FRANCESCI DI NEPI
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“Mirko, se non
guadagni almeno 4
milioni sei fallito.”
Dejan Savićević



«È la legge dello sport. Stavolta mi è andata male, lavoro per raggiungere
al più presto la prima posizione». Denise Karbon la prende con filosofia.
La regina della coppa del mondo di gigante è rimasta ai piedi del podio
nel gigante iridato di Val d'Isère, chiudendo a soli 13 centesimi dal
bronzo. L’oro è andato a Kathrin Hoelzl. La tedesca si è imposta con il tem-
po complessivo di 2’03”49, con 9 centesimi sulla slovena Tina Maze. METRO

La Karbon delude sul più bello
SCI. Daniel Albrecht è uscito dal coma artificia-
le in cui era tenuto dai medici dallo scorso
22/1, in seguito a una spaventosa caduta nel-
la prova della discesa di coppa del mondo
di Kitzbuehel. Ora è sveglio e in grado di
respirare senza macchine.           ADNKRONOS

L’oro? È di Albrecht
CICLISMO. Ieri Alejandro Valverde si è detto
indignato dalle accuse di doping rivoltegli dal
Coni. Questa l’efficace risposta del n°1 dello
sport nostrano Petrucci: «Su questa vicenda
abbiamo fatto il nostro dovere, frutto di un
gran lavoro della procura antidoping». METRO

Petrucci vs Valverde

14 sport Murray chiude l’esperienza di Seppi al torneo Atp di Rotterdam
Si chiude al 2° turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo Atp di Rotterdam. Il n°1
azzurro è stato battuto per 7-6 (7-4), 7-5, in un’ora e 47’ dallo scozzese Murray. ADNKRONOS

Antidoping per Basso: lo comunica lui stesso sul sito ivanbasso.it
Il nuovo corso di Ivan Basso: è stato sottoposto a un controllo antidoping

prima del giro di California, e lo ha comunicato sul suo sito. METRO
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Kobe-James
è il duello
delle Stelle
BASKET. Kobe Vs Lebron,
24 Vs 23. Si propaga dal
duello tra i due fenomeni
l’alone luccicante dell’All
Star Week end dell’Nba
che da stanotte vedrà più
di 190 Paesi collegati con
l’Us Airways Center di
Phoenix. Alle 3 (Diretta
SkySport2 e HD),  però si
parte col Rookie
challenge, dove vedremo
la coppia Durant-Scola
(Sophomore) contro il trio
Oden-Mayo-Fernandez
(Rookie). Sabato notte
(SkySport2 e Hd ore 2)
“showtime”: prima i
migliori play nello Skills
challenge, quindi il Three
Point Shootout (tiro da 3)
con Kapono (Toronto) che
cerca il tris e infine la gara
delle schiacciate, dove
Howard (Orlando) mette in
palio lo scettro. Domenica
(sempre diretta su Sky alle
2) il match “stellare”, con
Bryant a ovest e James a
riscrivere le regole del
basket. Sarà show. V.MING.

Leonardo a Milanello
apre il valzer dei tecnici
Gasperini-Juve, Simeone-Lazio: comanda la nuova leva
CALCIO. Mai come quest’an-
no essere allenatore ha i
suoi privilegi. Mai come que-
st’anno essere un allenatore
giovane ha il suo perché. 

IL FATTO. I giovani tecnici in A
sono molti e fanno giocare
le loro squadre, pure le più
scalcagnate, alla grande:
Gasperinial Genoa, Allegri
al Cagliari, Giampaolo al
Siena, Mihajlovica Bologna,
Marino a Udine. Eccola la
nouvelle vague, ecco chi
insegna calcio a chi lo sa
mettere in pratica meglio di
quanto farebbe un campio-

ne (che presume di sapere,
anche troppo, a volte...). 

LA CONSEGUENZA. Si muove-
ranno parecchie panche. La
prima pedina, in un vero val-
zer del tecnico, è Ancelotti
al Chelsea. Il nostro aprirà
la “battaglia dell’addio”
dopo il derby chiedendo,
udite udite, il rinnovo. Gli
risponderanno “niet” e con-
segneranno a Leonardo le
chiavi di Milanello. Spallet-
ti ci resterà male, molto. Poi
se ne farà un ragione. Il sosti-
tuto ci sarebbe: è Ranieri.
Piace a tanti, ma non ai tifo-

si. E poi? Gasperini alla
Juventus: là è cresciuto, là
tornerà. Alla Lazio il Delio
Rossi è al capolinea: nel
mirino c’è nientemeno che
un nome (cosa di ieri) che
infiamma le folle, è quello
di Diego Pablo Simeone.
Allegri? Piace al Napoli.

SINISA IN PRESTITO. A Bologna
Mihajlovic è “in prestito”
dall’Inter (sarà il dopo Mou).
Andando a Genoa pare piac-
cia Ballardini, mentre al
Doria si “dice” Giampaolo.
Novellino sta fallendo
anche il bis in granata e a

Torino c’è un certo Foschi
che portò un certo Colan-
tuono al Palermo: si preve-
de il bis. Dietro questo valzer
c’è la pensione per molti
navigati, anche perché in B
spingono i Conte (Bari) e in
C i Giannini (Gallipoli) anno
sfracelli. Per i tanti Mazzone
di ieri sarà dura esserci... 
Batte tutti Fergusonche ha
resistito sul cassero del tran-
satlantico Man Utd tanto da
vedere attorno a sé ben 923
licenziamenti. Mitico. 

FRANCESCO FACCHINI
(HANNO COLLABORATO CRISTIANO RUIU,

LUCA SERAFINI E MASSIMO PIAGNANI)

Kobe Bryant in azione.

Ecco il possibile giro delle panchine

Mihailovic
Sinisa è “a farsi
le ossa” ma pia-
ce a Moratti.

Delio Rossi
Prandelli è al
capolinea, il
laziale anche...

Ballardini
Gasperini scap-
perà, il palermi-
tano piace assai.

Mourinho
Il lusitano è il
presente, il
futuro è “Miha”.

Gasperini
Si tratterebbe
soltanto di un
ritorno a casa.

Simeone
Soltanto il
nome fa ululare
di gioia i laziali.

Leonardo
La scelta casa-
linga del dopo
Carletto è ovvia.

Ranieri
Spalletti c’è, ma
Ranieri piace a
moltissimi.

Giampaolo
Mazzarri-Samp,
rapporto ko.
Giampaolo c’è.

ColantuonoMonzon in bili-
co, Foschi porte-
rà l’ex Palermo. 

Giovannelli
“spara”
sull’Italia
RUGBY. Domenica al Flami-
nio c’è l’Irlanda (ore 15.30,
diretta La7) per la seconda
gara del Sei Nazioni di rug-
by e il ct azzurro Mallett
schiera in mediana Paul
Griffen dopo l’esperimen-
to negativo con Mauro Ber-
gamasco. Ma non si placa-
no certo le critiche. «Che
disastro ancora. L’Italia ha
bisogno di giocatori sem-
plici che facciano girare la
squadra. Non abbiamo un
giovane che giochi media-
na. Mettere Bergamasco in
quel ruolo è stato come
umiliarlo. Griffen è un
buon giocatore, ma è un
individualista». Parole di
Massimo Giovannelli,
grande ex capitano azzur-
ro, uno di quei giocatori
che con i successi “spinse”
l’Italia ad essere accettata
nel Sei Nazioni. «Siamo
venendo meno a un patto
d’onore verso le nazioni
che hanno creduto in noi
facendoci entrare nel Tor-
neo». FRANCESCO NUCCIONI

Paul Griffen in azione.
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Denise

medaglia

“di legno”

Al via
l’All Star

Week End













Il
29enne
cantan-

te di 
Latina

20 spettacoli Jacko deturpato da un superbatterio 
Per il “Sun” Michael Jackson soffre di una grave infezione da 
stafilocco, contratta dopo un intervento plastico al naso. METRO
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Spettacoli Nicolette Sheridan, la bionda di Desperate Housewives,
dice bye bye. L’intrigante “Edie Britt” infatti ha deci-

so di dedicarsi ad altri progetti. La conferma del
divorrzio catodico è arrivata dai vertici della

Abc, che però non hanno voluto rivelare come
Nicol lascerà Wisteria Lane. METRO

Nicole, casalinga in fuga

spettacoli 21

MUSICA. È Tiziano Ferro il
superospite di RadioItalia-
Live. Stasera alle 21 su
Radio Italia e doma-
ni alle 18 su Video
Italia (canale 712
Sky), la popstar
di Latina parle-
rà di sé, rispon-
derà alle
domande del
pubblico e canterà
alcune delle sue hit.
L’abbiamo intervistato per
Metro.
Il suo “Alla mia età” è torna-
to in testa alle classifiche...
— E ne sono felice, anche
perché non è un disco faci-
lissimo. Evidentemente il
pubblico è cresciuto con me
e l’ha capito.
Perché ha scelto “Il regalo

più grande” come nuovo sin-
golo?

— Lo confesso, è il mio
pezzo preferito. È un

inno all’amore,
come avrei sem-
pre voluto scri-
vere. Con un
messaggio posi-
tivo, che di que-

sti tempi è pure
coraggioso.

E lei quale “regalo più
grande” vorrebbe ricevere?
— Avere sempre con me tut-
te le persone che amo. Come
in un circo.
Domani è San Valentino: con
chi lo passerà?
— Da solo, come sempre.
Però domenica con un paio
di amici andrò a vedermi Ita-
lia-Irlanda di rugby. È uno

sport di cui ammiro lo
spirito fraterno, l’ami-
cizia fra tifoserie avver-
se.
E poi ci sarà Sanremo: lo
guarderà?
— No, sinceramente non
mi interessa. Ma in bocca
al lupo a Bonolis, che è un
uomo tenero e sensibile.
Spero sia un successo.
È pronto per il tour?
— Ci sto lavorando. Partirò
in aprile, ho in mente uno
spettacolo con tutti i miei
successi, roba da mozzare il
fiato. Voglio che la gente
esca felice da tutti i miei con-
certi.

BERLINO. La guerra dei rap-
per degli anni ’90 e la vita
e morte violenta di Chri-
stopher Wallace, alias
Notorius B.I.G., nel film
omonimo di George Til-
lman jr passato in concor-
so a Berlino. Il protagonista
è Jamal Woolard, rapper di
Brooklyn al debutto.  «Ha
tante similitudini con Wal-
lace» racconta il regista.
«Ha talento come attore e
spero possa fare altri film.
Il difficile è stato trovare
Christopher ragazzo, alla
fine ho preso suo figlio!
Angela Bassett per il ruolo
della madre l’ho voluta dal-
l’inizio. Facendo ricerche  
aggiunge Tillman - ho sco-
perto che Notorius era

diverso da come lo ritrae-
vano i media, molto più
complesso, divertente, affa-
scinante». 

Quanto ai film che l’han-
no ispirato, il cineasta cita
“The Doors” di Stone e
“Walk the Line” su Johnny
Cash. E se gli si chiede se
con Obama sarà più facile
raccontare storie di afroa-
mericani, Tillman risponde
convinto: «Sì, il clima è
cambiato». NICOLA FALCINELLA

SANREMO. Vasco
con “Vado Al Mas-
simo”; Zucchero
con “Donne”, e via
così. Cosa hanno
in  comune? Sono
brani che a Sanre-
mo si sono piazza-
ti maluccio, salvo poi  diven-
tare successi storici. Perché
spesso accade che a vincere
siano  cantanti che mai e poi
mai vorremmo nei nostri
iPode (non ce ne vogliano i
Jalisse o Lola Ponce). Per que-
sto Metro, con Radio Italia,
ha deciso di dare  la parola a

voi lettori/ascoltatori e far
decidere a voi il vincitore del
59esimo Sanremo. Dal
nostro sito www.metro-
news.it e da quello di Radio
Italia www.radioitalia.it
potrete raggiungere YOU-
SANREMO 09. Lì da oggi tro-
verete la lista dei cantanti  e

da mercoledì
18 potrete
votare in
tempo reale
quella che
per voi è la
classifica. In
radio e sul

giornale, ogni giorno e per
tutta la
durata del
Festival,
sarete tenu-
ti aggiorna-
ti sui risul-
tati. Buon
voto. METRO

ONAIR. «Niente cinema per
ora, né come attrice, né
come regista. E conduttrice
in tv proprio non mi ci
vedo». Parola di Asia Argen-
to che, messo nel cassetto
un progetto per un film che
matura da 15 anni, pensa
solo a fare la mamma e si
“consola” con la radio. 

L’ex enfant prodige del
cinema italiano, infatti,
approda da stasera (e ogni

venerdì dalle 22 alle 23) su
Radio LifeGate (FM 90.90)
con “LIFEinASIA”, il nuovo
programma che conduce
dalla sua casa romana. Una
trasmissione dal mood inti-
mista, registrata di notte o
di mattina presto, nella
quale propone una sele-
zione musicale “alternati-
va”, per niente commer-
ciale. «La musica – spiega
Asia - è una passione che

mi lega a mio marito,
Michele Civetta, e che ho
ereditato da mia madre
(l’attrice Daria Nicolodi
n.d.r.) insieme all’amore
per la letteratura e la poe-
sia». Ed è proprio in nome
della ricerca musicale, del-
la lirica e delle atmosfere
che Asia Argento inaugu-
ra, questa sera, un nuovo
modo di fare radio. 

BARBARA NEVOSI

PAY. Due puntate sulla vita di Saddam Hussein, una
fiction sul traffico di esseri umani, “Human
Trafficking”, dal cast stellare (Donald Sutherland, Mira
Sorvino e Robert Carlyle). Senza dimenticare la serie sul-
la vita di Moana Pozzi interpretata da Violante Placido e
il seguito a Romanzo Criminale. È il menù preparato da
Sky per Sky Cinema 1, che caratterizza la pay tv come
terzo polo, soprattutto per la produzione.  E a chi si pre-
occupava che l’aumento dell’IVA finisse per bloccarne lo
slancio, Nils Hartmann, direttore Sky Cinema, dice:
«Ancora l’effetto non si è sentito. Andiamo avanti». A.S.

Prossimamente

Sopra, alcune immagini del film
di Tillman (foto a destra) sul rap-
per Notorius B.I.G.

FerroTiziano

Ad aprile

partirà 

il nuovo 

tour
Questi i prossimi showcase che
potrete sentire in radio (il venerdì
alle 21, su 106.7) e vedere in tv (il
sabato alle 18, canale 712 piatta-
forma Sky): il 27 e 28/2 JAX; il 6 e
7/3 sarà il turno di Raf; il 13 e 14/3
Luca Carboni; il 20 e 21/3 Giusy
Ferreri mentre il 10 e 11/4 saliran-
no sul palco gli Stadio. Buon
divertimento. METRO

I prossimi live

“Meglio I
il rugby dell’Ariston” 

Festival: quest’anno decido io

Né in tv né al cinema 
Asia ora si dà alla radioLe (belle)

sorprese 
di casa Sky 

“La mia verità
su Notorius” 

Per Sanremo prendo
un milione. Però 
lavoro un anno. 
Bonolis al Gt Ragazzi

“
”

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

Il rapper Notorious B.I.G fu
ucciso a L.A. nel 1997, si dice
per vendetta dell’omicidio
del collega Tupac. METRO

Gangsta war
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Non è facile essere inna-
morati, specie se si è
eterosessuali. Il proble-

ma è che donne e uomini parla-
no lingue drammaticamente
diverse. Un uomo innamorato
desidera due cose: fare all’am-
more sempre sempre e riposare
un po’ dopo. Una donna inna-
morata vuole: essere ascoltata,
essere capita, essere stupita,
amore andiamo all’ikea?,
plasmare l’innamorato a suo
uso e consumo, ricevere proprio
quel regalo, proprio in quel
momento, proprio con quelle
parole, e non gelide rose virtuali
il giorno sbagliato, essere aspet-
tata, essere l’unica ai suoi occhi,
amore andiamo all’ikea?,
raccontarti in tre quarti d’ora
quello che poteva raccontarti in
un secondo (di solito in contem-
poranea con l’inizio di 90° minu-
to), scegliere le tende che tu non
hai gusto, amore andiamo
all’ikea?, stabilire in via definitiva
che gli amici di lui sono degli
idioti, andare a mangiare dai
miei, andare a vivere insieme
(vicino a casa dei miei), amore
andiamo all’ikea?, fare ammet-
tere al suo lui che la sua ex era
una cozza (e pure di facili costu-
mi), fare all’ammore. Ok, ma
almeno da ikea ci facciamo una
trombatina?

Il mistero
dell’ammore

di Alberto 
Infelise

First
life
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INTERVISTA Nel 2005 lo scrittore e giornalista Neil
Strauss, collaboratore dei Rolling Stones e del
New York Times, uno “sfigato nella media”, se-
condo la sua stessa definizione, ha scritto un
resoconto autobiografico su come diventare un
maestro della conquista seguendo i consigli di
un gruppo di uomini che si consideravano dei
veri esperti in materia. “The game: la bibbia del-

l’artista del rimorchio” (Rizzoli, p. 428,  18 euro)
qualche anno fa è diventato un vero bestseller,
tanto da dare vita a un reality show e a un segui-
to intitolato “Rules of the Game”. L’ex sfigato
diventato fico ci dà i suoi consigli per non pas-
sare il prossimo San Valentino in solitudine.

San Valentino è il giorno giusto per rimorchiare?
È perfetto. Il senso di solitudine è ingigantito dal
marketing e incontrare una persona interes-
sante in questa giornata può dar vita a una spe-
cie di anti-San Valentino di ribellione.

Cosa può fare una persona timida per aumenta-
re le sue possibilità di successo?
Spesso si dice che bisogna avere fiducia in se
stessi, ma non è una cosa realizzabile a coman-
do e la pressione può addirittura aumentare.

Marilyn Manson una volta mi ha detto che se ti
atteggi a rock star la gente ti prenderà per tale.
Allora il mio consiglio è di recitare la parte del-
la persona sicura di sé, immaginando di essere
un tipo alla Pierce Brosnan. Fingete fino alla
meta!

Cosa pensa dell’invio di fiori o dolcetti alla pro-
pria amata?
La regola numero uno è di non regalare queste
cose se non si è sicuri che la ragazza ricambi
l’interesse. Può essere la cosa più romantica del
mondo ma anche tramutarsi in un disastro tota-
le. Meglio restare sul vago proponendo un’usci-
ta insieme ad altri amici in attesa di capire come

tira il vento.

DOROTHY ROBINSON
dorothy.robinson@metro.us

rimorchiare
San Valentino per

Ascoltate Neil Strauss

INTERVISTA. Yvonne Fulbright è una ses-
suologa, collaboratrice tra l’altro del
sito di informazione The Huffington
Post. Il suo libro più famoso è “Touch
me there!”, Toccami qui. 
Le coppie sentono pressioni particolari in
vista di San Valentino per fare sesso
meglio del solito?
Sono soprattutto gli uomini a sentire la
necessità di fare di questa ricorrenza
non solo un momento particolarmente
romantico ma anche una notte di ses-
so perfetto. È stato imposto che questa
sia una festa delle gioie materiali e cre-
do che questo spinga molti a non pen-
sare solo a celebrare il loro amore.
Cosa consiglia alle coppie che vogliono
approfittare di questa occasione per
ridare una scintilla alla loro vita

sessuale?
Molte coppie devono ripar-
tire dai primi passi, dal
corteggiamento. Dimenticate il
sesso e cercate di ricordare perché
provate un’attrazione reciproca. Cer-
cate di innamorarvi di nuovo.
I media propongono aspettative irrealis-
tiche per San Valentino?
I media non offrono un’immagine suf-
ficientemente romantica del sesso. Ten-
diamo a pensarlo come qualcosa di total-
mente separato da noi stessi, qualcosa
di cui beneficiare con poco sforzo,
qualche rapido movimento, un paio di
tocchi nei punti giusti. Ma da una
prospettiva più ampia il sesso è un fat-
to di emozioni e di ciò che davvero è
alla base di una relazione.

DANIEL HOLLOWAY
daniel.holloway@metro.us

“Ogni
giorno
deve
essere
speciale”

€81
Stella McCartney

€6
Fred
Flare

Life
Secondo la leggenda un martire di nome Valentino scrisse una lettera alla figlia del suo carceriere, di cui
era innamorato, nell’anno 270. San Valentino ha radici anche nel rito romano dei Lupercali, festa della
fertilità che si celebrava a metà febbraio e che prevedeva una lotteria per accoppiare uomini e donne. Fu
a partire dal XIV secolo che divenne sinonimo di giornata dell’amore. Agli inizi del 1800 cominciò la pro-
duzione di massa delle valentine, immagini in bianco e nero dipinte da operai. Secondo la Greeting Card
Association, ogni anno circa 1 miliardo di cartoline di San Valentino è spedito in tutto il mondo.

Una tradizione con radici antiche

Consigli Yvonne K. Fulbright: “Fate sesso romantico”

Regali per gli amanti della lingerie
Victoria's Secret Vintage Victoria, guepiere a 53 euro,
con slip coordinati a 10 euro, www.victoriasSecret.com.

Cartoline curiose e colorate
Fate colpo con i sentimentali squattrinati di Fred Flare Retro
Valentine’s Day cards, 6 euro, www.fredflare.com.

“Il brivido

di innamorarvi

del vostro

compagno”

“È il giorno

perfetto

per nuovi
flirt”

22 life







Cruise e Washington salveranno il mondo
STAR. Tom Cruise e Denzel Washington saranno i protagonisti di 'The Matarese Circle',
il prossimo thriller di David Cronenberg dall'omonimo romanzo di Robert Ludlum. A
differenza del libro (ambientato durante la guerra fredda) il film si svolge ai giorni
nostri. I protagonisti sono due spie (Cruise russo, Washington americano) che dovran-
no collaborare per sventare un diabolico piano per distruggere il mondo. METRO 

Il nostro metro di giudizio

metro • www.metronews.it 
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Film visti per voi

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Il tempo non si ferma
ma a volte va a ritroso
Titolo: Lo strano caso di Ben-
jamin Button
Regia: David Fincher
Giudizio: 1111

DRAMMATICO. Il tempo cor-
re. Sempre. Inesorabile,
incessante, talvolta sembra
rallentare o fuggire. Il tem-
po è l’elemento con cui tut-
ti ci confrontiamo. In ogni
istante. “Lo strano caso di
Benjamin Button” scherza
con il tempo e ne fa una
ragione di vita stessa. Mol-
ti film iniziano con grandi
premesse e poi si perdono
nel finale, l’opera di Fincher
invece va a ritroso, come la
vita di Benjamin (che nasce
anziano e ringiovanisce
mentre tutti  intorno a lui
invecchiano) e costringe lo

Brad Pitt nasce vecchio e poi ringiovanisce.

Orrore vecchio stile
“Venerdì 13” 11

Di: Marcus Nispel
“Venerdì 13” non è un vero remake dell’ori-
ginale  anni ’80, fondamentalmente perchè
la vera furia omicida di Jason inizia dal
secondo episodio, ma lui qui non poteva
mancare. Horror classico per appassionati.

Amarsi a New York
“Nick  & Norah: Tutto accadde in una not-
te” 111

Di: Peter Sollett
Una storia di un amore giovane, una storia
di una notte. E poi New York e tanto  rock
indipendente, in una Grande Mela nottur-
na più animata ed emozionante che mai. 

Amore targato Baglioni
“Questo piccolo grande amore” 11

Riccardo Donna
Poteva essere semplicemente una versio-
ne anni ’70 di film come “Tre metri sopra
il cielo”. “Q.P.G.A” invece, è la messa in
scena dell’omonimo album di Claudio
Baglioni, il racconto di un amore a Roma.
Musica e parole sono l’anima del film. 

venerdì 13 febbraio 2009

spettatore all’attesa per poi
esplodere nell’ultima ora
con la forza delle emozio-
ni e di un’esistenza che rag-

giunge la maturità. Il mera-
viglioso color seppia che
contraddistingue un passa-
to lontano si colora con il

trascorrere degli anni, le
rughe di Brad Pitt scompa-
iono gradualmente e gli
donano la sua bellezza
disarmante, e il tempo per
un attimo si ferma. Si fer-
ma per sancire l’equilibrio
che si raggiunge quando si
incontra la persona giusta
nel momento giusto. “Ben-
jamin Button” è un film
sospeso, mai grottesco, che
ci mette di fronte al passa-
re dei giorni, in cui vec-
chiaia e giovinezza rappre-
sentano due lati della stes-
sa medaglia. Niente dura
per sempre, ma alcuni atti-
mi possono essere fermati,
come eterne fotografie di
un’indelebile felicità. 

MATTIA NICOLETTI



26 spettacoli roma Le medicine “complementari” come supporto all’abuso sessuale
Domani nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio convegno “Le medicini complementari come supporto  nelle sindromi conseguen-

ti ad abuso sessuale”. Partecipano fra gli altri Marco Lombardozzi e Loredana Petrone. Appuntamento a partire dalle  ore 9. METRO
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MUSICA. Sono i Neri per Caso
i protagonisti del concerto
in programma domani alle
22 al The Place. Il sestetto
campano di canto a cap-
pella sarà in scena con i
suoi successi e i brani del
cd "Angoli diversi", rilettu-
re di classici di grandi auto-
ri italiani, da Dalla a Paoli,
che con loro hanno canta-
to nel disco.
Come è nata l'idea di un
album di soli duetti?
— Era un desiderio che ave-
vamo da tempo. Devo dire
che ci ha molto sorpreso la
complicità degli artisti che
hanno creduto nel nostro
progetto. Il titolo racconta
un po’ l'intero disco. Abbia-

mo preso canzoni famose
del loro repertorio e riela-
borate, partendo da un
altro punto di vista.
Cosa ha significato per voi
incontrare il talento di tanti
artisti italiani, da Britti a
Baglioni, da Neffa a
Mango?
— È stata una grande emo-
zione. Ci hanno conferma-
to quanto conti per essere
veramente grandi la pas-
sione, l'umiltà, la capacità
di mettersi in discussione.
Sono qualità che a volte
possono essere più impor-
tanti del talento.
Quali difficoltà può incon-
trare in Italia un progetto
particolare come il vostro?

— Non abbiamo incontra-
to grandi difficoltà nella
nostra carriera. Credo sia
dovuto al fatto che la crisi
aguzza l'ingegno e che i
discografici sono sempre
un po’ alla ricerca di cose
insolite da proporre. Anche
il pubblico, in questi ulti-
mi anni, è più aperto e
attento a proposte di un
certo tipo, basti pensare al
successo che ha Giovanni
Allevi.
Quanto è diffuso in Italia il
canto a cappella?
— Non abbastanza, di sicu-
ro all'estero c'è una mag-
giore considerazione del
genere, per dire in ogni
scuola c'è un coro, una cosa

fondamentale per educare
alla musica corale e alla
musica in genere. In Italia
sta crescendo molto lenta-
mente.
Sanremo è stato il vostro
trampolino di lancio: oggi il
festival rappresenta la musi-
ca italiana?
— Più che la produzione e
la discografia Sanremo rap-
presenta le varie esigenze
del pubblico, è la sintesi di
quello che la gente ama. Ed
è anche pronto ad acco-
gliere cose diverse e inno-
vative.

I Mouse On Mars e i
Mokadelic.Neri   CasoPER

“La crisi economica ci aguzza l’ingegno”

Mouse On Mars
musica in video
MUSICA. Doppio appunta-
mento stasera alle 21 all'Au-
ditorium per la terza edi-
zione della rassegna di
musica elettronica "Meet in
Town". 

Al Parco della Musica si
terrà il concerto dei tede-
schi Mouse On Mars e degli
italiani Mokadelic, due for-
mazioni che hanno in
comune la capacità di far
dialogare i linguaggi della

musica con altre forme di
espressione visiva, in pri-
mis cinematografica. Fau-
tori di una sintesi innova-
tiva fra ambient, kraut- rock
e techno, i Mouse On Mars
hanno realizzato musica-
zione dal vivo di film di Her-
zog e Robison. I Mokadelic
hanno invece scritto la
colonna sonora dell'ultimo
film di Salvatores "Come
Dio comanda". S.M.

CLUB. Melodie classiche e
beat elettronici per “King
Kong” in programma domani
alle 22 al Brancaleone. Sul
palco Francesco Tristano, pia-
nista spagnolo capace di met-
tere insieme con grande ori-
ginalità sonorità dancefloor e
musica classica. S.M.

JAZZ. Oggi e domani (h22)
all'Alexanderplatz ultime
repliche del concerto di Kirk
Lightsey. Il pianista, autentica
icona del jazz mondiale, tor-
na a esibirsi nel club di via
Ostia dopo oltre 15 anni, per
festeggiare i suoi settant'anni
di jazz. S.M.

In breve

STEFANO MILIONI
spettacoli.roma
@metroitaly.it

















Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Non è vero che, al di sotto dei trenta, non esisto-
no alternative alle intrusioni pomeridiane su
Rai e Mediaset di Balivo, D’Eusanio, Senette,

D’Urso. Basta migrare ad esempio su Current (Sky
130), per assistere a interessanti discorsi sulla
“Facebookmania” o sul teatro a “Sipario monamour”.
Basta trasferirsi armi e bagagli nella “Community” di
All Music, dove due giovani presentatori, Ivan Olita e
Valeria Bilello, intervistano un bravo documentarista
e poi, tra un videoclip e l’altro, ospitano in studio
Caparezza che fa ottima musica dal vivo. Come direb-
be Covatta, basta poco, che ce vo’?  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Le alternative a Raiset

Ariete 21/3–20/4. Sma-
nia di riuscire e voglia
d’accelerare i tempi oggi

potrebbero farvi fare passi falsi.
Meglio dedicarsi al meritato ripo-
so e all’amore che non conosce
ostacoli, incontri intriganti.

Toro 21/4–21/5. Niente
imprudenze o atteggia-
menti arroganti, rischia-

te di vanificare ciò che di buono
avete ottenuto sino ad oggi. Siete
più saggi e capite, da soli, che con-
viene prender tempo.

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata e fine settima-
na all’insegna dell’otti-

mismo. State riuscendo a venire a
capo di molte noie e affrontate i
cambi con più convinzione. Proba-
bile breve viaggio. Sera ottima.

Cancro 22/6–22/7. Sta-
te perdendo
l’entusiasmo e non siete

convinti di ciò che fate. Avvertite,
sempre più forte, il desiderio di
cambiare tante cose. Siccome non
potete farlo oggi è meglio riposare.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere assicurano una
giornata e un fine setti-

mana meno tesi degli ultimi gior-
ni. Ascoltate i consigli di chi vi vuol
bene e non strafate nel fine setti-
mana. Bene amore e sera.

Vergine 23/8–22/9. I
cambi e le responsabi-
lità, che non vi sono

stati risparmiati di recente, ora
sembrano esser vantaggiosi, vi
fanno crescere e intuire a cosa
miriate. Fine settimana interes-
sante.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna, nel segno, astri
importanti in trigono

assicurano una giornata e un fine
settimana positivi, permettono di
risolvere le piccole ripicche in amo-
re. La sera promette molto bene.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete stanchi e smaniosi.
Niente imprudenze,

riguardo per la salute. Sfruttate la
saggezza che vi caratterizza, da un
po’, per attuare quei cambi che
progettate da tempo. Sera calma.

Sagittario 23/11–21/12.
In amore e in casa ci
sono novità importanti.

Nel lavoro state recuperando otti-
mismo e voglia di riuscire. Potete
trascorrere una giornata e un fine
settimana dormendo sugli allori.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna v’innervosisce,
altri astri vi fanno perde-

re la concentrazione e trascurare
l’amato bene. Domenica recupera-
te il buonumore, spendete meno è
riposate, conviene! Sera mah.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno! Vi
accingente a trascorrere

una giornata e un fine settimana
più che mai piacevoli e interessan-
ti, come non accadeva da tempo.
La sera è, di certo, romantica.

Pesci 19/2–20/3. La
cosa più importante,
per ora, è che riusciate

a capire a cosa stiate mirando.
Cambi e responsabilità non vi
sono risparmiati ma non sapete
come muovervi. Domenica pia-
cevole.

L’oroscopo
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Correnti fredde investono l’Italiamostrando-
si 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.

Roma

Neve a quote basse al Centro-Sud
L’aria fredda verso Sud favorirà nevicate su Marche, Abruzzo, meridio-
ne e addirittura isole maggiori arrivando a sfiorare persino il litorale. Il
Nord e le regioni centrali tirreniche rimarranno ancora sottovento e
dunque con cielo in prevalenza sereno. La massa d’aria fredda non
abbandonerà l’Italia prima di lunedì prossimo mantenendo dunque
attiva l’instabilità anche nel fine settimana sulle medesime regioni.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Quando ero studente
alle superiori feci una
ricerca sulla “que-
stione meridionale”.
Erano gli anni ’70 e

mi divertii a girare per Milano con
un registratore, intervistando i pas-
santi sui loro pregiudizi sui “ter-
roni”. Finché si rimaneva sulle generali, le
risposte erano politicamente corrette, salvo qual-
che allusione all’igiene o alla delinquenza. Ma se
mi azzardavo a chiedere: “Sarebbe contento/a se
sua figlia sposasse un meridionale?” mi sentivo
dire, nella migliore delle ipotesi, “Al cuor non si
comanda”… ma non erano rari quanti citavano

il proverbio “Moglie e
buoi dei paesi tuoi!”. Raz-
zismo? Francamente mi
pare una parola grossa. In
fondo, e lo dico spesso
agli amici extracomuni-
tari, basta mangiare la
pizza e andare allo stadio
per essere percepiti come
italiani, anche se si è  “ab-
bronzati”. Se però si
cerca un appartamento
in affitto o ci si innamora
di un marocchino, la mu-

sica cambia. È più che comprensibile in un Paese
poco avvezzo a consistenti minoranze etniche
e/o religiose.

Ci vuol tempo ad abituarsi, ma col
tempo possono anche svilupparsi in-
quietanti psicosi. Ha davvero senso pa-
ventare un’Italia destinata a
islamizzarsi rapidamente? Non mi pare

di vedere molti indigeni disposti a rinunciare al
prosciutto o al barbera per diventare osservanti
musulmani! Eppure i sociologi insegnano che
una cosa, per produrre effetti reali, non deve es-
sere vera: basta che sia percepita come tale.
Quando Orson Welles finse alla radio la cronaca
di un’invasione di extraterrestri la gente spaven-
tata si buttava dai grattacieli… Insomma, tra la
realtà e la sua rappresentazione c’è sempre una
bella differenza. Scordarlo può comportare rischi:
qualcuno potrebbe essere indotto a dar fuoco al
primo poveretto sentendosi giustificato. O sarà
colpa del crollo del prezzo della benzina?

Basta   anda-
re allo stadio
per essere
percepiti
come   italia-
ni anche se
‘abbronzati’”

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Poco rispetto
da Mentana
TV. Pur non amando il
Grande Fratello lunedì
sera l’ho guardato.
Penso che Enrico Menta-
na non può comportarsi
da “Drama Queen” per le
scelte editoriali di
un’azienda; e anteporre
le sfide personali a disca-
pito del pubblico a casa.
Il giornalismo vero ripor-
ta la notizia e non deve
essere una sfida contro
Bruno Vespa. Ma il rispet-
to dove sta? Il rispetto
per la morte deve essere
vissuto in silenzio. Mi
pare che Mentana non ha
rispetto né per Eluana né
per i familiari; dato 
che il momento della
morte penso che debba
essere vissuto in
“estremo senso del 
privato” e non spiattella-
to su tutti i media. DAVIDE

Lunedì sera
ho spento la tv
TV. Sulla querelle fra gli
approfondimenti sul caso
di Eluana o sullo sceglie-
re di  vedere il Grande
Fratello, lunedì scorso in

tv. A me incuriosisce per-
ché tutti si accaniscono
nel voler esprimere con-
sensi o rifiuti su cosa ha
fatto quella rete televisi-
va piuttosto che un’altra.
Io ho scelto di spegnere
la televisione. DANILA

Gf, voglia di uscire
dall’angoscia
TV. Ebbene sì, lunedì sera
ho visto il Grande Fratel-

lo in tv. Non perché non
fossi interessato al caso
di Eluana Englaro, ma

perché avevo bisogno di
frivolezze per uscire
dall’angoscia che quella
vicenda mi aveva provo-
cato. E ora giudicatemi
pure... CARLA

Il Santo Padre
ci guidi alla verità
CRONACA. Vorrei rivolger-
mi a Luciano. Eluana non
ha fregato nessuno. Caso
mai ringraziamo nostro

Signore che l’ha presa
con sé sorprendendo tutti
gli onnipotenti che
vorrebbero sempre deci-
dere sul destino dell’uo-
mo... Vorrei, inoltre,
ricordare a te e a molta
altra gente che il Santo
Padre non è a capo di una
onlus o qualsiasi altro
gruppo alla “vogliamoci
bene” ma, appunto per-
ché è Padre si intromette,
uso le tue parole, nella
vita dell’uomo (non degli
Stati!!) per guidarlo alla
Verità: è questa la sua
missione che vi piaccia o
no. Poi l’uomo è libero di
ascoltarlo o... di strumen-
talizzarlo per i propri
fini! GIOVANNI

Delinquenti difesi
dalla giustizia
GIUSTIZIA. Al processo per

la morte della povera
Reggiani è stata data l’at-
tenuante al suo carnefice
perché lei ha cercato
disperatamente di difen-
dersi. Dall’inizio dell’an-
no si sono verificati molti
casi di stupri e i giudici si
sono immediatamente
preoccupati di dare gli
arresti domiciliari. In
controtendenza però un
cittadino che si è difeso
nella propria casa e ha
ucciso un ladro è stato
arrestato e accusato di
omicidio volontario. Ora
come vogliamo migliora-
re la sicurezza nel nostro
Paese nel momento in cui
chi dovrebbe proteggerci
sta chiaramente dalla
parte del delinquente? 

ANDREA

Le cinquantenni
mi attraggono
CUORE. Cara Ylin, le tue
parole esprimono un giu-
sto risentimento nei con-
fronti di taluni tuoi coe-
tanei che si interessano
solo alle 30enni massimo
40enni. Ma  non fare di
tutta l'erba un fascio!  In
parte ti devo smentire,
perché io, single e coeta-
neo, senza offesa per le

persone più gio-
vani,

riten-
go
che

le
donne

cinquantenni
abbiano un fascino di
giovanile maturità. 

PAOLO

Donne giovani
per autoilludersi
TV. È vero, noi uomini
spesso cerchiamo donne
molto giovani. Ma solo
per ingannare noi stessi.
Condivido il pensiero di
Ylin e apprezzo molto
che curi se stessa. ALEX

Caro lettore

“L’altra sera ho visto il
Grande Fratello perché
avevo bisogno di
frivolezze”. Carla

Class action, un altro rinvio
Ancora una volta è stata bloccata la legge sulla class action.
Eppure il ministro Giulio Tremonti afferma che chi sbaglia
deve pagare. Cos’è tale affermazione? Un principio astratto
che non viene mai tramutato in legge. CRISTIANO

Giusto mercoledì, il governo ha fatto slittare al primo luglio
2009 il varo della class action, l’azione collettiva in tribunale in
difesa dei consumatori traditi. Ottima notizia, ora sappiamo
che il nemico ce l’abbiamo in casa, senza dimenticare, peral-
tro, che a fine 2007, all’origine dell’iniziativa, le perplessità più
corpose arrivarono proprio da Confindustria. Noi cittadini non
abbiamo per nulla chiaro il motivo di questi traccheggiamenti
e, ingenuamente, continuiamo a credere che la class action sia
un utilissimo strumento di pressione civile. Se qualcuno, all’in-
terno delle istituzioni, non la pensa così ha il dovere di farcelo
sapere e, soprattutto, di argomentarlo con solide motivazioni.  

di Michele Fusco
Giornalista

Isabella Tognon,
46 anni, impiega-
ta, Milano:
“Sono d’accordo
perchè c’è troppa
delinquenza. Io
non lo uso però.”

Gaetana M. Tetti,
43 anni, impiega-
ta, Roma:
“È giusto, bisogna
difendersi. Credo
che lo comprerò
presto.”

Carmela Ieni, 57
anni, insegnante,
Roma:
“Sono d’accordo
ma non dovrem-
mo essere noi a
difenderci.”

Tre 
Risposte:

Spray antiag-
gressione 
in borsa. 
Giusto?
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Paolo Branca
Docente universitario
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La bagarre al Senato dopo la morte di Eluana.

La cittadinanza onoraria al Dalai Lama.
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