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Italia p 2

Uccise
un rapinatore
Condanna lieve
MILANO. Un anno e 8 mesi di
carcere al tabaccaio che il 17
maggio del 2003 sparò contro
due rapinatori uccidendone
uno e ferendo l’altro. Questa la
decisione dei giudici della prima Corte d’Assise che hanno
condannato il tabaccaio per
omicidio colposo.

Primo piano p 3

Tuttelebattaglie
deiconsumatori

ROMA. Almeno otto ore tra scaffa-

li polverosi, arredi non proprio
igienizzati, pavimenti spazzati
male, colle e formaldeide. È la giornata tipo di un bambino in età scolare. Ed è anche per questo che in
Italia un bambino su 4 è allergico,
con previsioni di ulteriori aumenti di tale proporzione per il futuro.
L’allarme lo lancia Federasma che
oggi e domani ha organizzato una
due giorni di studio e di divulgazione delle più recenti ricerche che,
in occasione della quarta giornata

del bambino allergico, puntano il penalizza i bambini e la loro saludito contro le strutture scolasti- te. «Sono mamma di un bambino
molto allergico - dice a Metro
che. Secondo l’ultima
Sandra Frateiacci, presidente
indagine del ministedi Federasma - e il problema
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20 anni il problema riguarsecondo il ministro da Fede
derà il 45% dei bambini. L’alGelmini, sarà pronlergia già oggi è la terza cauta tra 6 mesi), solo il
sa di malattia cronica in Italia».
42,65% delle scuole ha il
certificato igienico-sanitario. Una
situazione di grande carenza che Altro servizio a pagina 2
››

Malattie croniche
I malati cronici gravi spendono più
di 1.700 euro al mese per curarsi
fra costi privati e carenze pubbliche, considerando nella somma
anche il costo delle badanti. La
burocrazia rimane il nemico
numero uno per chi soffre di artrite, pressione alta, diabete, asma
bronchiale: costretti a lunghe code
alle Asl ogni mese.
P2
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Spettacoli p 14

Più bimbi allergici
Colpa delle scuole
San Valentino Ecco la perfetta “Isola degli innamorati”
METRO

Stasera il cantante live su Radio Italia.

Ferro:“Sanremo?
Preferiscoilrugby”
Sport p 12

Mr X si rivela
Cairo si arrabbia
Italia p 2

Italiani bugiardi
anche sul web
Torino p 11

Vittime di abusi
20 mila donne
L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
p 26

www.meteolive.it

“Riscoprite
le persone
vicine” p 16

La meta è vicina, anche se il maltempo non invoglia. Ma l’isola a
forma di cuore, perfetta per il weekend di San Valentino, è nell’Adriatico, in Croazia. Si chiama Galesnjak, ed è stata ribattezzata “Isola degli innamorati” dopo che utenti a caccia dei posti più
strani l’hanno scovata su Google Earth. METRO

“Rimorchiare
domanisarà
facile”p16
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News
La riforma

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 commissione Giustizia della
Camera (che non ha ancora completato l'esame
degli emendamenti).
Intanto, sempre ieri, il
Csm ha rinviato a martedì
il voto sul parere, pesantemente critico, nei
confronti del ddl.
METRO

Cosa cambia
Stretta per ottenere l’ascolto
In concreto, oltre ai «gravi
indizi di colpevolezza» che il
pm dovrà avere per ottenere 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

«Saremo meglio di Marilyn e di Kennedy». Così Nicolas Sarkozy 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’aragosta. Grassa certo ma che sapore. COSIMO CROCE
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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 sentenziato ieri la Cassazione (IV sezione penale) bocciando la protesta di un automobilista
marchigiano di 52 anni. METRO

È la stima di Federasma. Colpa anche delle scuole
Il 20% dei bambini dei bambini, che sempre
in età scolare è particopiù spesso sfociano in
larmente sensibile a
- varie forme di asma
e
d
polvere, polline e peli www.fe.org bronchiale.
a
di animale; il 25% sof- rasm
Se ne discute a Roma
fre di rinite allergica,
oggi e domani in un
l’8-10% di patologie
convegno organizzato
asmatiche che nell'80% dei dall’Ospedale Pediatrico
casi sono provocate da Bambino Gesù e Federaallergie; il 2-6% dei bambi- sma. «Le previsioni per il
ni soffre di allergie ali- futuro non sono affatto
mentari. Con l’aumento rosee - anticipa a Metro la
dello smog, dei fattori aller- presidente Sandra Frategenici, aumentano anche iacci - Tra venti anni stile intolleranze e le allergie miamo che la percentuale

dei bambini allegici salirà
al 45-50%. Lo sarà un bambino su due. La responsabilità va alle strutture scolastiche oltre agli ambienti insalubri». Anche a casa:
genitori fumatori o molte
ore trascorse nel trafﬁco
con lo smog peggiorano il
quadro clinico.

ROMA.

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it
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Poliziotto dixit

Un bambino su 2
sarà allergico

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

FOTOGRAMMA

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 costituente Oscar Luigi Scalfaro. «Chi arriva a dire che la nostra Carta è comunista lo fa perché questo è frutto di assenza, di ignoranza». ADNKRONOS

SMOG

Malati cronici

La burocrazia
è il nemico
numero uno

Mi consenta ...
... don Valentino Porcile
Parroco di Sant’Ambrogio a
Cornigliano (Genova).
Ha forzato la porta, ha cambiato la serratura e ha consegnato le chiavi a una
famiglia di romeni senza
tetto. Don Valentino, lei ha
occupato una casa.

– Per la difﬁcoltà di trovare un’ abitazione, l'uomo e la donna, muratore
lui, casalinga lei, entrambi romeni, avevano deciso di tornare nel loro Paese d’origine insieme alla
ﬁglia di otto anni.
Insomma, né reato né peccato.

– Beh, quell’appartamento era vuoto da tempo.
Ora sono entrato in concronici la burocrazia è un
ostacolo quasi insormonta- tatto con i proprietari ma
non potevo lasciare per
bile: incide tantissimo
soprattutto nell’accesso ai strada una bambina di
farmaci. Stessa percentua- otto anni.
In passato già si era battuto
le anche dei malati che
lamentano la totale assen- contro le moschee e le multinazionali. Non sarebbe il
za di assistenza psicologica. Emerge dall’8° Rappor- caso di occuparsi solo delle
to sulle politiche della cro- anime?
nicità, presentato dal Coor- – Io mi occupo della formazione umana e
dinamento delle
associazioni dei malati cro- spirituale dei ragazzi. Se
una multinazionale sfrutnici-Cittadinanzattiva. Il
ta i bambini ritengo giu39,2% degli italiani soffre
sto invitare i miei ragazzi
di almeno una patologia
cronica e il 20,5% è affetto al boicottaggio. È una
questione di umanità.
da due o più malattie croIntanto la comunità religioniche. È l’artrosi/artrite la
malattia più diffusa, seguo- sa è cauta sulle sue notizie
e anche la Curia ha deciso
no ipertensione, allergie,
di non rilasciare commenti
osteoporosi, bronchite,
asma e diabete.
METRO sull’accaduto.
– Lo so ma il nostro dovere di cristiani è costruire
un mondo migliore. Per
questo mi batterò e combatterò.
VALENTINA CILLO
ROMA. Per il 77% dei malati

Web, italiani Alitalia Sit-in dei cassintegrati senza stipendi
i più bugiardi
ROMA. Bello, prestante e

con una chioma ﬂuente.
Tutto bene, ﬁnché si tratta di descriversi all’anima
gemella conosciuta in
chat. I problemi cominciano quando ci si incontra.
Lo dimostra uno studio
svolto a livello europeo da
Lightspeed Research per
conto di Logitech, secondo 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 italiani, con il 72% degli
intervistati che ha mentito sul proprio aspetto ﬁsico. Seguono i tedeschi con
il 58%, i francesi con il
56% e gli inglesi con il
55%.
METRO

Uccise rapinatore
Omicidio colposo
MILANO. Un anno e otto

Alitalia ancora al centro delle proteste dei lavoratori: tutti in strada, a bloccare l’accesso all’aeroporto 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

mesi per omicidio colposo: è la sentenza della prima Corte d’Assise per il
tabaccaio Giovanni Petrali, 74 anni, imputato di
omicidio volontario e tentato omicidio. Il 17 maggio 2003 il tabaccaio sparò
a due rapinatori dopo una
rapina nella sua tabaccheria. L’omicidio volontario
è stato derubricato dai
giudici: Petrali è stato condannato a un anno e 8
mesi per l’omicidio colposo del rapinatore.
METRO

In breve
NAPOLI. Si faceva chiamare

TREVISO. Da 11 anni è in

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

coma ma da allora è anche
indagato per omicidio colposo 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 partecipata e fatta dagli stessi utenti
- dedicata all’ambiente e
all’ecologia: Ecozoom.tv. METRO
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LEGENDA
L’ex “Mister Prezzi”: attenti ai costi dei servizi
Battaglia persa
I risultati del lavoro «complicato» di Mister Prezzi si vedranno «solo nel lungo termine. Per il prossimo futuro è meglio
Battaglia vinta
tenere d’occhio le tariﬀe e i servizi»: lo ha detto all’agenzia Help Consumatori Antonio Lirosi, ex Mister Prezzi. METRO

Privacy
2007: abolizione dei costi ﬁssi delle ricariche
telefoniche. Una tassa che i gestori trattenevano e che esisteva solo in Italia. Di contro,
però, con il “milleproroghe” potrà passare la
liberalizzazione degli spot telefonici.

www.metronews.it • venerdì 13 febbraio 2009

Class action

Assicurazioni

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

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%.

Guerra tra governo
e consumatori

Mutui
Con il “pacchetto Bersani” nel 2007
le istanze dei Consumatori sono state accolte. Si è ottenuta una più rapida cancellazione dell’ipoteca con
l’abolizione dell'obbligo di autentica
notarile; la portabilità del mutuo e l’abolizione della penale in caso di estinzione anti-

Class action, assicurazioni, spot al
telefono: sono le battaglie ancora aperte
Un’altra data nel con un colpo di spugna le
calendario torgrandi
tuoso che por- “Sul fronte dell’Rc-auto cause
terà (se mai
contro
e della Class action
porterà) all’apil
provazione del- nulla è stato fatto, se
risparla normativa non alimentare dietro- mio
sulla
class
tradito.
action (le cause front”. Rosario Treﬁletti, Poi è
collettive) in pres. Federconsumatori previItalia: primo
sta nel
luglio 2009. Se ne discute da ddl Brunetta la possibilità di
più di un anno, ma solo tra azioni collettive contro l’Amsei mesi forse il provvedi- ministrazione, ma senza
mento vedrà la luce. Intan- risarcimento in caso di disto i consumatori denuncia- servizi. È inoltre passato (ma
no che è stato snaturato: ora tocca alla Camera)
dovrebbe valere solo per le l’emendamento che dà il via
azioni future, cancellando libera alle società di tele-marROMA.

primo piano 3

cipata.

Il “nuovo” Mr. Prezzi criticato

keting a usare i numeri acquisiti prima del
2005, anche di chi non
ha dato la disponibilità. I
Consumatori ne denunciano la violazione della privacy e chiedono alla
Camera di non approvarlo. S.D.

L’intervista

Le associazioni dei consumatori Adoc, Adusbef, Codacons e
Federconsumatori criticano fortemente la nomina del nuovo “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».

“Le leggi? Non diventano mai realtà”

ROMA. «Conquiste ne abbiamo fatte,

almeno sulla carta. C’è però la difﬁcoltà 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 liberalizzazioni, possano essere cancellate.
Quale importanza avrebbe la “Class
action”?

– Avrebbe un effetto deterrente enorme, anche se solo venissero risarciti i danni subiti. Molte imprese oggi
commettono illegalità sapendo che
nessuno singolarmente rivendicherà il proprio diritto. VIVIANA SPINELLA
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Ecatombe

Tra le ceneri
emerge la strage
AUSTRALIA. Le

piogge stanno ﬁnalmente aiutando a
spegnere i devastanti
incendi. Ma è una vera
catastrofe, con intere cittadine distrutte e
l’ambiente devastato. Si
temono 300 morti, mentre i decessi tra gli animali sono già diversi milioni,
senza contare quello che
succederà loro trovando
una terra dalle poche
risorse superstiti.
METRO

La buona notizia

20

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

Yemen, 17 anni il minimo per sposarsi
Il parlamento yemenita ha elevato a 17 anni l’età minima
necessaria per contrarre matrimonio. AKI

Traffico nello Spazio
Collisione tra satelliti
È la prima volta
conosciuta nella storia dell’esplorazione spaziale.
Mosca ha confermato la collisione in volo tra un satellite militare russo e uno
americano. L’agenzia di
stampa Itar-Tass cita il primo vice-comandante delle
Forze spaziali russe, Alexander Yakushin, secondo
cui il satellite statunitense
Iridium 33 si è scontrato ad
un’altitudine di 800 chilometri dalla Terra, nei cieli
della Siberia settentrionale,
con il satellite militare
Cosmos 2251, lanciato nel
1993 e non più in funzione
dal 1995. Pesavano rispettivamente 560 e 900 chili.
Lo scontro ha creato una
nuvola di detriti spaziali nelle basse orbite del Pianeta.
I pericoli sono di vari tipi.
Intanto i frammenti possono cadere sulla Terra, cosa
che gli esperti non considerano troppo pericoloso in
quanto i detriti di solito si
disintegrano entrando nel-

Progetti Iran

AFP

Soccorsi tra i resti dei roghi.

pagina a cura di osvaldo baldacci • metro

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

SPAZIO.

L’Iran punta a inviare nello
spazio una propria
missione con astronauti
entro il 2021. Lo ha annunciato il capo dell’Agenzia
Aerospaziale della Repubblica Islamica: «India e Cina
sono riusciti a mandare in
orbita propri astronauti
dopo 15 anni di ricerche e
preparativi: noi faremo prima». Dieci giorni fa Teheran
ha messo in orbita il suo primo satellite di telecomunicazioni Omid usando il vettore Safir.
ADNKRONOS

13.000

i detriti
maggiori
di 10 centimetri repertoriati
e seguiti in orbita.

200.000

i
fram-

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

l’atmosfera. Ma in questo
caso l’evento non era previsto, e non è certo quanti
siano i frammenti e di quali dimensioni.
Quei frammenti sono una
più concreta minaccia proprio 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 astronauti statunitensi e un
cosmonauta russo. È il primo avamposto umano sulla linea del pericolo.
Ma dalla Russia viene

2.200

e più i satel-

lanciato (in forma anonima)
liti ormai
un altro serio allarme: la col- abbandonati.
lisione ha spedito frammenti in volo anche verso
i satelliti attivi
l’alto, dove si trovano in
intorno alla Terra.
orbita satelliti sovietici dotati di reattori nucleari, che
i detriti cause colpiti potrebbero creasati nel 2007
re una cintura di detriti dalla distruzione di un satellite
radioattivi.
METRO da parte di un missile cinese.

600
2.500

venerdì 13 febbraio 2009 • www.metronews.it

6 mondo
AP

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

Il Papa va in Israele
“Shoah offende Dio”

GAZA. Attesa

AP

«Sto preparando
la visita in Israele, terra
sacra per i cristiani e per
Scuola antirazzista gli ebrei». Benedetto XVI ha
il suo prossimo
per principe Harry confermato
viaggio in Terra Santa, che
GRAN BRETAGNA. Il principe negli ultimi tempi sembrava a rischio per la crisi
Harry a scuola di “uguadi Gaza e le polemiche scaglianza”. Dopo una serie
di gaffe razziste, il secon- tenate dalla revoca della
dogenito dell’erede al tro- scomunica al vescovo negalefebvriano
no dovrà seguire un corso zionista
speciale dell’Esercito per Richard Williamson.
Ricevendo la delegazioimparare il “politically
ne della Conference of precorrect” e un linguaggio
adeguato.
ADNKRONOS sidents of major american
Jewish organizations, il
Pontefice ha ribadito con
Divieto d’accesso nettezza la condanna delLa Shoah «è staper un deputato l’Olocausto.
ta un crimine contro Dio e
contro l’umanità, questo
GRAN BRETAGNA. Le autoridovrebbe essere chiaro a
tà hanno rimpatriato il
tutti».
controverso deputato
Il Papa ha anche rinnoolandese di estrema
vato sulla scia di Giovanni
destra e anti-islamico
Paolo II la richiesta di «perGeert Wilders che era
arrivato ieri all’aeroporto dono» per il comportamento di chi, nella storia,
di Heatrow malgrado il
ha causato tanta sofferenza
divieto del ministero
degli Interni.
METRO al popolo ebraico come con
VATICANO.

Il principe inglese.

Hamas pronta
a tutte le tregue

“Le parole di Benedetto XVI sono
importanti e
inequivocabili”.
Yad Vashem
Museo della Shoah
la Shoah. «Non dobbiamo
permettere alle difficoltà
del passato di impedirci di
offrirci vicendevolmente la
mano dell’amicizia».
Il rabbino Arthur Schneier ha sottolineato che il
«personale impegno» di
Benedetto XVI come quello di Giovanni Paolo II incoraggia a «rafforzare ancor
di più i legami tra cattolici
ed ebrei in ogni parte del
mondo».
I rabbini delle organizzazioni ebraiche americane hanno riferito che anche
i leader politici israeliani
hanno dato il loro via libera al viaggio in Israele di
Benedetto XVI.
METRO Il Papa con i presidenti delle comunità ebraiche statunitensi.

a ore la conferma che Hamas ha dato
la sua risposta deﬁnitiva
alle proposte egiziane per
un accordo di tregua nella Striscia di Gaza e le
discussioni sono state
positive. Simili indiscrezioni riguardano l’imminenza 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

25

mila fiori
spediti in
Europa in
occasione
della festa di San Valentino
sono le prime esportazioni
dalla Striscia di Gaza autorizzate da un anno.

Verso un governo
con tutti i leader
ISRAELE. Un

governo di
unità nazionale guidato
da Benjamin Netanyahu,
con Tzipi Livni confermata agli Esteri e Avigdor
Lieberman alle Finanze è
la proposta del leader del
Likud. Una coabitazione
difficile ma non inverosimile.
METRO
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I casi evidenti di protezionismo
XXX

alle spinte protezionistiche»: è questo il
monito lanciato ieri dalla
Bce dopo l’ennesimo bollettino economico nefasto
per l’Europa negli ultimi
mesi. Se ci saranno altre derive in questo senso, da FranIMMOBILI. Con le compracoforte sono pronti anche a
vendite di immobili ferme intervenire. Spinte proteper la crisi, il mercato
zionistiche si diceva: ma
degli afﬁtti dovrebbe fare
sono poi così forti in Europa?
affari d’oro. In realtà non è
Noi l’abbiamo
così. Il motivo? I canoni di
chiesto a Franafﬁtto sempre più alti.
cesco Daveri
Tanto che per quanto
(foto) collaboriguarda i negozi l’afﬁtto è
ratore di Lavomolto meno conveniente
ce.info e prodell’acquisto. Secondo
fessore ordiun’analisi dell’Ufﬁcio Stu- nario di Politica Economica
di della Cgia di Mestre, nei presso l’Università di Parma.
centri di 13 grandi città
La Bce si è detta preoccupata
dello stivale gli afﬁtti per i per l’aria di protezionismo
negozi sono cresciuti dap- che tira in Europa...
pertutto tra il 25 e il 60%.
- E ha perfettamente ragioGenova è al top, Milano e
ne. In Europa tutti guardaRoma li hanno più conteno troppo al proprio ortinuti mentre Venezia è
cello. Anche se i casi esplil’unica dove ci sono riduciti sono pochissimi, in tutzioni.
METRO
ti i pacchetti di aiuti si cerMeglio comprare che aﬃttare.

Valuta:

“Il protezionismo?
Deriva pericolosa”
AP

AP

Crisi del mattone

pagina a cura di valerio mingarelli • metro
Mibtel:

La sede della Bce a Francoforte (Germania).

cano scorciatoie per favorire la produzione interna. Ciò
è pericoloso: ricordiamoci
che non tutti i settori stanno ricevendo aiuti, e qualcuno presto potrebbe alzare
la mano. E in quel caso le
casse dei vari paesi potrebbero non sopportarlo.
Eppure in Francia il settore
dell’auto ha adottato misure
che favoriscono soltanto le

Stati Uniti
“Buy American” (“compra
americano”) è la misura inclusa nel pacchetto di stimoli da
819 miliardi di dollari dal governo Usa. La clausola prevede che nei progetti ﬁnanziati
dal piano si impieghino solo
acciaio, ferro e prodotti americani. Per ciò, Gregg ha detto
no a Obama per il ministero
del Commercio.
METRO

case nazionali.

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

- Bisogna guardare oltre.

Francia
Gli aiuti del governo francese
al settore auto intendono
solo favorire le case transalpine: 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

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

Al MIT è stato messo a punto
un sistema che produce energia a partire dalle sospensioni. Un piccolo cilindro, a esse
collegato, è pieno di liquido
che viene compresso quando
si passa su una buca,
azionando una piccola turbina che produce elettricità.
Un’auto ibrida con GenShock
risparmierebbe il 10% di carburante. A Roma forse molto
di più.
F.C.

Bonus auto costa
oltre 218 milioni
AUTO. I

bonus per la rottamazione porteranno nel
2009 all'immatricolazione 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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metro • pagina a cura di simona mantovanini
M’illumino di Meno spegne i monumenti oggi dalle 18 alle 19,30
Per M'illumino di meno, campagna per il risparmio energetico, dalle 18 alle 19.30 si spegneranno le
luci di piazza Castello e di numerosi monumenti, fra questi Superga, la Mole e la Gran Madre. METRO

AEFFE

torino@ .it
aly
metroit eci
scrivet

Torino
SOCIETÀ. Donne e violenza, il

vero pericolo è il silenzio. Il
numero delle denunce,
drammatico, andrebbe triplicato perché solo una donna su tre denuncia. È il dato
più preoccupante che emerge dalla prima fase dell’indagine promossa dalla Consulta delle Elette della Regione e dall’Ordine dei Giornalisti. Fra il 2005 e il 2007
in Piemonte sono state presentate quasi 20mila denunce di violenza sulle donne,
ma dall’indagine delle giornaliste (che partecipano alla
ricerca) presso i pronto Soccorso e le associazioni femminili risultano 20-25 mila
casi all’anno nella regione,
10 mila nel torinese.
La maggior parte delle
denunce (l’88 %) riguarda
minacce, lesioni e ingiurie.
Tra i reati più violenti, tentati o consumati, gli omicidi sono lo 0,5% e gli stupri il

FONTE: CONSULTA DELLE ELETTE

Consulta: «Denuncia solo una su tre»
La violenza contro le donne
Alcune tipologie di reati denunciati tra il 2005 e il 2007
Tipo di reato
Violenza e tentata violenza sessuale
Tentato omicidio
Omicidio
Lesioni
Minacce
Ingiurie

19.656

Piemonte
1.042
66
32
5.726
6.614
4.958

Torino
540
50
17
3.596
4.019
3.233

è il totale dei reati denunciati in due
anni in Piemonte.
METRO

5,3%. Impossibile raccogliere dati omogenei, ma da
un’analisi a campione risulta che la percentuale più
alta delle violenze è in ambito familiare (36,2 %), o da
parte di conoscenti (33,1%),
e nell’84% dei casi gli aggressori sono italiani. «Il 27 febbraio incontreremo il sottosegratario all’Interno

Michelino Davico - spiega la
vicepresidente del Consiglio
regionale Mariangela Cotto, presidente della Consulta
- e proporremo di adottare
a livello nazionale un
modello di denuncia valido
per tutti», per smascherare
attraversi i dati il pericolo
sommerso
SIMONA MANTOVANINI

Esposto blocca mostra
Ancora in forse la mostra dell'artista Adel Abdessemed “Le
ali di Dio” alla Fondazione Sandretto. A sollevare l’ultima
polemica è l’assessore all’Ambiente Domenico Mangone
che ha annunciato un esposto in merito ad alcune immagini. Per questo la Fondazione ha deciso di sospendere la
mostra ﬁno a ﬁne inchiesta della Procura.
R.A.

Giallo di Bricherasio, ieri i funerali

Il sospetto
sull’amante
suicida
Centinaia di persone si sono raccolte ieri nel
Duomo per dire addio a
Kati, la 33 enne uccisa a pietrate a Bricherasio. Sulla
bara un drappo bianco, simbolo di protesta contro la
violenza femminicida. «Ben
venga l'aiuto di chi sa» ha
detto il parroco nell’omelia
invitando chiunque a farsi
avanti. I carabinieri avreb-

Piazza Bengasi
AEFFE

Quasi 20 mila
donne abusate

cronaca 11

Carrozzeria Bertone, nominati i commissari
Il Ministro Claudio Scajola ha confermato ieri i tre commissari e l’amministrazione straordinaria. ADNKRONOS

Cliente spara
ad ambulante
CITTÀ. Momenti

PINEROLO.

Le esequie ieri nel Duomo.

bero sentito un uomo che
ha detto di aver visto Katia,
poco prima che ne venisse
denunciata la scomparsa,
con l’operaio di Prarostino
che si è suicidato lunedì,
presunto amante della vittima.
REBECCA ANVERSA

di panico,
ieri mattina, al mercato
di piazza Bengasi, dove la
lite tra un ambulante e
un cliente è ﬁnita in sparatoria. Arrestato un 45
enne, senza ﬁssa dimora,
che ha usato una pistola
a pallini per sparare contro l’ambulante, marocchino, ferito - fortunosamente - solo al mignolo
sinistro. I pallini gli sono
stati estratti dai medici
delle Molinette.
R.A.

pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro
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Nuccorini lascia la nazionale azzurra di Calcio a 5
Alessandro Nuccorini è, da ieri, l’ex allenatore della nazionale di calcio a 5. Ha rescisso il contratto per diventare il secondo allenatore del Mantova in serie B. METRO

Sport
La rabbia di Cairo

Gli argentini (sponda Inter) sﬁderanno i brasiliani (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

Cento milioni
per il Torino
cariello. Vale a dire un perfetto sconosciuto, almeno
stando alle prime indicazioni raccolte. Si tratta di un
imprenditore della ristorazione nato a Lucera, in provincia di Foggia, nel 1941,
ma che da quarant’anni vive
in città. L’identità del potenziale acquirente del club granata è stata svelata ieri in
una conferenza stampa presso l'hotel Golden Palace di
Torino. «Il Toro è una squadra che lui ama da molto
tempo» ha spiegato l’avvocato Porta, che dall’inizio
segue la pratica del misterioso compratore. «È una
persona assolutamente afﬁdabile, che ha lavorato moltissimo anche all'estero,
sempre nel campo della
ristorazione. È un appassionato di calcio, tifoso del Toro,
e ha preso questa decisione
per questa sua passione».

le
Raﬀae llo
rie
Ciucca lato
e
si è sv
Ecco la conferenza stampa dei suoi legali.
ieri

Cento milioni di euro. È questa la cifra che, secondo i
suoi legali, Raffaele Ciuccariello vuole investire nel
Torino tra acquisto della
società e rafforzamento della squadra. «Abbiamo veriﬁcato le garanzie patrimoniali necessarie, il nostro

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

La Juve
riparte
da Secco

Questo l’investimento dell’ex “Mister x”
CALCIO. Mr X è Raffaele Ciuc-

Sacchi amarcord

Il diesse confermato ﬁno al 2011

AEFFE

«Non stiamo più a
dare retta a queste cose...
Ho detto che non ho interesse a vendere il Toro,
punto e basta. Non dico
più nulla e non c’è niente
da aggiungere in più».
Sono le parole del
presidente del Torino,
Urbano Cairo, dopo che é
stato svelato il nome del
ricco imprenditore disposto ad acquistare il
club, Raffaele Ciuccariello.
Nel corso dell’incontro con
la stampa è stato detto che
il Toro è ostaggio di Cairo.
«La conferenza
stampa mi hanno detto
che è stata una roba abbastanza ridicola,
quindi lasciamo perdere.
Bisogna essere seri e pensare alle cose serie», ha detto Cairo a calciomercato.it.
In questo momento, data
la posizione di classiﬁca, il
Torino ha bisogno di
serenità. «Infatti dobbiamo
essere sereni, a me non
interessa vendere il
Torino».
ADNKRONOS
CALCIO.

Derby protagonista assoluto

cliente si rende conto del difﬁcile momento del Torino e
vuole intervenire». Il grosso
del suo patrimonio (600
milioni, ndr) deriverebbe da
un’eredità. «Si tratta di un
patrimonio di famiglia»,
dicono i legali.
FRANCESCA BANDINELLI

CALCIO. Alessio Secco sarà il

direttore sportivo della
Juventus ﬁno al 2011: il
contratto, che sarebbe scaduto il prossimo giugno, è
stato prolungato di un
biennio. Contento Blanc,
contento Secco e contenti
tutti. Domenica arriverà
intanto a Torino la Samp
di Cassano, che la Juve vorrebbe per sé «ma al
momento non c’è nulla di
concreto», ha ribadito lo
stesso ds. Quest’anno si va
verso la “prima volta” di
Del Piero con Trezeguet: il
francese, in vista dell’im-

ITALYPHOTOPRESS

“Conferenza
ridicola
Io non vendo”

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

Alessio Secco, ds della Juve.

pegno con il Chelsea, ha
bisogno di una partita vera

“Cassano in
bianconero?
Per ora non c’è
alcunché
di concreto”
Alessio Secco
e magari intera per testarsi. In mezzo al campo, rientro di Marchisio forse in
coppia con Tiago. Possibile
impiego dal primo minuto di Camoranesi. D. LAT.
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metro
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

sport 13

L’oro? È di Albrecht

La Karbon delude sul più bello Petrucci vs Valverde

SCI. Daniel Albrecht è uscito dal coma artiﬁcia-

«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 tempo complessivo di 2’03”49, con 9 centesimi sulla slovena Tina Maze. METRO

le in cui era tenuto dai medici dallo scorso
22/1, in seguito a una spaventosa caduta nella prova della discesa di coppa del mondo
Denise a
di Kitzbuehel. Ora è sveglio e in grado di
li
medag o”
n
respirare senza macchine.
ADNKRONOS
“di leg

Simeone

Sinisa è “a farsi
le ossa” ma piace a Moratti.

Soltanto il
nome fa ululare
di gioia i laziali.

Delio Rossi

Leonardo

Prandelli è al
capolinea, il
laziale anche...

La scelta casalinga del dopo
Carletto è ovvia.

Ballardini

Ranieri

Gasperini scapperà, il palermitano piace assai.

Spalletti c’è, ma
Ranieri piace a
moltissimi.

Mourinho

Giampaolo

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

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

Gasperini

Colantuono

Si tratterebbe
soltanto di un
ritorno a casa.

Monzon in bilico, Foschi porterà l’ex Palermo.

Gasperini-Juve, Simeone-Lazio: comanda la nuova leva
CALCIO. Mai come quest’an-

ne (che presume di sapere,
no essere allenatore ha i anche troppo, a volte...).
suoi privilegi. Mai come quest’anno essere un allenatore LA CONSEGUENZA. Si muovegiovane ha il suo perché.
ranno parecchie panche. La
prima pedina, in un vero valIL FATTO. I giovani tecnici in A zer del tecnico, è Ancelotti
sono molti e fanno giocare al Chelsea. Il nostro aprirà
le loro squadre, pure le più la “battaglia dell’addio”
scalcagnate, alla grande: dopo il derby chiedendo,
Gasperini al Genoa, Allegri udite udite, il rinnovo. Gli
al Cagliari, Giampaolo al risponderanno “niet” e conSiena, Mihajlovic a Bologna, segneranno a Leonardo le
Marino a Udine. Eccola la chiavi di Milanello. Spalletnouvelle vague, ecco chi ti ci resterà male, molto. Poi
insegna calcio a chi lo sa se ne farà un ragione. Il sostimettere in pratica meglio di tuto ci sarebbe: è Ranieri.
quanto farebbe un campio- Piace a tanti, ma non ai tifo-

AP

AFP

Al via
l’All Star
Week End

Kobe Bryant in azione.

Paul Griﬀen in azione.

Kobe-James Giovannelli
è il duello
“spara”
delle Stelle sull’Italia
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.

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

Leonardo a Milanello
apre il valzer dei tecnici

Ecco il possibile giro delle panchine
Mihailovic

CICLISMO. Ieri Alejandro Valverde si è detto

RUGBY. Domenica al Flami-

nio c’è l’Irlanda (ore 15.30,
diretta La7) per la seconda
gara del Sei Nazioni di rugby e il ct azzurro Mallett
schiera in mediana Paul
Griffen dopo l’esperimento negativo con Mauro Bergamasco. Ma non si placano certo le critiche. «Che
disastro ancora. L’Italia ha
bisogno di giocatori semplici che facciano girare la
squadra. Non abbiamo un
giovane che giochi mediana. 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 azzurro, 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 Torneo». FRANCESCO NUCCIONI

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 piaccia 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 Colantuono al Palermo: si prevede 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 Ferguson che ha
resistito sul cassero del transatlantico Man Utd tanto da
vedere attorno a sé ben 923
licenziamenti. Mitico.
FRANCESCO FACCHINI
(HANNO COLLABORATO CRISTIANO RUIU,
LUCA SERAFINI E MASSIMO PIAGNANI)

pagina a cura di andrea sparaciari • metro
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spettacoli 15

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

Nicole, casalinga in fuga

Spettacoli

Nicolette Sheridan, la bionda di Desperate Housewives,
dice bye bye. L’intrigante “Edie Britt” infatti ha deciso 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

Tiziano

“Meglio I
Ferro
il rugby dell’Ariston”
sport di cui ammiro lo
spirito fraterno, l’amicizia fra tifoserie avverse.
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 concerti.
MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

Il
29enne
cantante di
Latina

INFOPHOTO

È Tiziano Ferro il più grande” come nuovo sinsuperospite di RadioItalia- golo?
Live. Stasera alle 21 su
— Lo confesso, è il mio
Radio Italia e domapezzo preferito. È un
ni alle 18 su Video
inno all’amore,
Italia (canale 712
come avrei seme
l
i
r
Sky), la popstar
pre voluto scriAd ap
di Latina parlevere. Con un
rtirà
a
p
rà di sé, risponmessaggio
o tivo, che di posiderà
alle
queil nuov
domande
del
sti tempi è pure
r
u
to
pubblico e canterà
coraggioso.
alcune delle sue hit.
E lei quale “regalo più
L’abbiamo intervistato per grande” vorrebbe ricevere?
Metro.
— Avere sempre con me tutIl suo “Alla mia età” è tornate le persone che amo. Come
to in testa alle classiﬁche...
in un circo.
— E ne sono felice, anche Domani è San Valentino: con
perché non è un disco faci- chi lo passerà?
lissimo. Evidentemente il — Da solo, come sempre.
pubblico è cresciuto con me Però domenica con un paio
e l’ha capito.
di amici andrò a vedermi ItaPerché ha scelto “Il regalo
lia-Irlanda di rugby. È uno
MUSICA.

I prossimi live
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 piattaforma 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 saliranno sul palco gli Stadio. Buon
divertimento.
METRO

Festival: quest’anno decido io
Vasco
con “Vado Al Massimo”; Zucchero
con “Donne”, e via
così. Cosa hanno
in comune? Sono
brani che a Sanremo si sono piazzati maluccio, salvo poi diventare 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 questo Metro, con Radio Italia,
ha deciso di dare la parola a
SANREMO.

voi lettori/ascoltatori e far
decidere a voi il vincitore del
59esimo Sanremo. Dal
nostro sito www.metronews.it e da quello di Radio
Italia www.radioitalia.it
potrete raggiungere YOUSANREMO 09. Lì da oggi troverete la lista dei cantanti e

Prossimamente

Le (belle)
sorprese
di casa Sky
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 sulla 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 preoccupava 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.

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 tenuti aggiornati sui risultati. Buon
voto. METRO

“

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

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

“La mia verità
su Notorius”
La guerra dei rapper degli anni ’90 e la vita
e morte violenta di Christopher Wallace, alias
Notorius B.I.G., nel ﬁlm
omonimo di George Tillman jr passato in concorso a Berlino. Il protagonista
è Jamal Woolard, rapper di
Brooklyn al debutto. «Ha
tante similitudini con Wallace» 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 dall’inizio. Facendo ricerche
aggiunge Tillman - ho scoperto che Notorius era
BERLINO.

diverso da come lo ritraevano i media, molto più
complesso, divertente, affascinante».
Quanto ai film che l’hanno 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 afroamericani, Tillman risponde
convinto: «Sì, il clima è
cambiato». NICOLA FALCINELLA

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

”
Né in tv né al cinema

Asia ora si dà alla radio
ONAIR. «Niente

cinema per
ora, né come attrice, né
come regista. E conduttrice
in tv proprio non mi ci
vedo». Parola di Asia Argento 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 intimista, registrata di notte o
di mattina presto, nella
quale propone una selezione musicale “alternativa”, per niente commerciale. «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 poesia». Ed è proprio in nome
della ricerca musicale, della lirica e delle atmosfere
che Asia Argento inaugura, questa sera, un nuovo
modo di fare radio.
BARBARA NEVOSI
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Regali per gli amanti della lingerie
Victoria's Secret Vintage Victoria, guepiere a 53 euro,
con slip coordinati a 10 euro, www.victoriasSecret.com.

€81

Stella McCartney

€6

Fred
Flare

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

Una tradizione con radici antiche

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 produzione 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.

San Valentino per

rimorchiare
DOROTHY ROBINSON
dorothy.robinson@metro.us

orno
“È il gietto
perf ovi
per nu”
ﬂirt
INTERVISTA Nel 2005 lo scrittore e giornalista Neil

Strauss, collaboratore dei Rolling Stones e del
New York Times, uno “sfigato nella media”, secondo 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-

Ascoltate Neil Strauss

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 seguito intitolato “Rules of the Game”. L’ex sfigato
diventato fico ci dà i suoi consigli per non passare il prossimo San Valentino in solitudine.

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 della persona sicura di sé, immaginando di essere
un tipo alla Pierce Brosnan. Fingete fino alla
meta!

San Valentino è il giorno giusto per rimorchiare?

Cosa pensa dell’invio di fiori o dolcetti alla propria amata?

È perfetto. Il senso di solitudine è ingigantito dal
marketing e incontrare una persona interessante in questa giornata può dar vita a una specie di anti-San Valentino di ribellione.
Cosa può fare una persona timida per aumentare le sue possibilità di successo?

Spesso si dice che bisogna avere fiducia in se
stessi, ma non è una cosa realizzabile a comando e la pressione può addirittura aumentare.

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 totale. Meglio restare sul vago proponendo un’uscita insieme ad altri amici in attesa di capire come
tira il vento.

do
“Il brivi rvi
ora
i innam ro
d
sessuale?
del vost ”
Molte coppie devono riparno
tire dai primi passi, dal compag

Consigli Yvonne K. Fulbright: “Fate sesso romantico”

“Ogni
giorno
deve
essere
speciale”
DANIEL HOLLOWAY
daniel.holloway@metro.us

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 sesso perfetto. È stato imposto che questa
sia una festa delle gioie materiali e credo che questo spinga molti a non pensare solo a celebrare il loro amore.
Cosa consiglia alle coppie che vogliono
approfittare di questa occasione per
ridare una scintilla alla loro vita

corteggiamento. Dimenticate il
sesso e cercate di ricordare perché
provate un’attrazione reciproca. Cercate di innamorarvi di nuovo.
I media propongono aspettative irrealistiche per San Valentino?

I media non offrono un’immagine sufficientemente romantica del sesso. Tendiamo a pensarlo come qualcosa di totalmente 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 fatto di emozioni e di ciò che davvero è
alla base di una relazione.

First
life
di Alberto
Infelise

Il mistero
dell’ammore

N

on è facile essere innamorati, specie se si è
eterosessuali. Il problema è che donne e uomini parlano lingue drammaticamente
diverse. Un uomo innamorato
desidera due cose: fare all’ammore sempre sempre e riposare
un po’ dopo. Una donna innamorata 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 aspettata, 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 contemporanea con l’inizio di 90° minuto), 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 ammettere al suo lui che la sua ex era
una cozza (e pure di facili costumi), fare all’ammore. Ok, ma
almeno da ikea ci facciamo una
trombatina?
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COLORS per i non vedenti
Inaugura oggi per Torino in Braille, la mostra fotograﬁca “COLORS 72 – Senza Colori” a cura della rivista COLORS. In via Lagrange ﬁno al 28/2. METRO

Raiz canta
lasuaNapoli

Teatro Sold out per Biagio

Un live acustico per l’ex Alma
MUSICA. È

stato la voce storica degli Almamegretta,
uno dei gruppi più significativi della scena alternativa italiana anni ’90, in
magico equilibrio fra tradizione e innovazione. Terminata quell’esperienza,
Raiz ha continuato per la
sua strada con alcuni
album solisti di valore,
come il più recente “Uno”.
E domani il cantante partenopeo sarà protagonista
di una serata speciale al Folkclub (ore 21.30, euro 20),
dove porterà suoni, sapori

e suggestioni della sua
Napoli in una veste acustica di grande impatDoman
to emotivo. Con lui
i
a
l
Folkclu
si esibiranno Giub
seppe De Trizio (chi- 20 euro
tarre, mandolino) e
Fabrizio Piepoli (canto,
percussioni, chitarre). Musica indigena, ma d’atmosfera più rockettara quella remo i Ministri, già fattisi
in scena domani allo Spa- notare per l’album “I Soldi
zio 211 per la serie “up to Sono Finiti” e il curioso
you”, dove è il pubblico a look che li ritraeva vestiti
decidere quanto pagare per da Napoleone. Dopo una
vedere il concerto scelto. lunga serie di infuocati live
Sul palco (ore 22) ritrove- e una reputazione cresciu-

AGF

Tutto esaurito da tempo per il recital
teatrale di Biagio Antonacci, domenica al Teatro Regio. Un concerto
intimista e raccolto, con una scaletta molto particolare.
Il cantautore tornerà
ad esibirsi in spazi
più grandi il prossimo
17 marzo al Mazda
Palace.
D.P.
www.ticketone.it

Innamorati dell’arte
L’ex voce degli Almamegretta
(foto grande); sotto, il trio
milanese dei Ministri.

ta rapidamente, lo scatenato trio indie milanese,
che domani alle 17 sarà alla
Fnac Le Gru, ha pubblicato
ora un nuovo cd dal titolo
provocatorio e realistico, EVENTI. Un San Valentino all’insegna della cultura e del“Tempi bui”. DIEGO PERUGINI l’arte. Con questo spirito domani fondazioni, associazioni, cinema, gallerie, musei, biblioteche e teatri saranno aperti, con ingresso libero, per la manifestazione
In breve
“Innamorati della Cultura”. Si andrà dal concerto-spetTEATRO. Attesi sbarcheranno, domani e domenica, sul palco del
tacolo, alle 21, al Teatro della Caduta di Filippo Sottile
Teatro Colosseo mostruosi pupazzetti, “I Gormiti”, in versione
al Museo Nazionale del Cinema dove, alle 18, suonerà
musical. Per loro, eroi della natura, un grande show con la regia
il Complesso da camera “7/8” con colonne sonore di
di Maurizio Colombi, nel quale il popolo di Gorm vedrà racconta- celebri ﬁlm. Il Teatro Regio aprirà le sue porte, dalle
te in scena le proprie battaglie tra giochi di luci, musiche ed eﬀet- 10.30 alle 18.30, con concerti nel foyer e, alle 20.30, con
ti speciali.
A.G. (Info: 011 6505195). un grande concerto in sala.
A.G. Info: www.abicidi.it
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SUL SITO!
Tutte le lettere sono
pubblicate su www.
metronews.it

Poco rispetto
da Mentana

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

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

la morte della povera
Reggiani è stata data l’atdi Michele Fusco
tenuante al suo carneﬁce
Giornalista
perché lei ha cercato
disperatamente di difendersi. Dall’inizio dell’anno si sono veriﬁcati molti
Ancora una volta è stata bloccata la legge sulla class action.
casi di stupri e i giudici si
Eppure il ministro Giulio Tremonti aﬀerma che chi sbaglia
sono immediatamente
deve pagare. Cos’è tale aﬀermazione? Un principio astratto
preoccupati di dare gli
che non viene mai tramutato in legge.
CRISTIANO arresti domiciliari. In
controtendenza però un
Giusto mercoledì, il governo ha fatto slittare al primo luglio
cittadino che si è difeso
2009 il varo della class action, l’azione collettiva in tribunale in nella propria casa e ha
difesa dei consumatori traditi. Ottima notizia, ora sappiamo
ucciso un ladro è stato
che il nemico ce l’abbiamo in casa, senza dimenticare, peralarrestato e accusato di
tro, che a ﬁne 2007, all’origine dell’iniziativa, le perplessità più omicidio volontario. Ora
corpose arrivarono proprio da Conﬁndustria. Noi cittadini non come vogliamo miglioraabbiamo per nulla chiaro il motivo di questi traccheggiamenti re la sicurezza nel nostro
e, ingenuamente, continuiamo a credere che la class action sia Paese nel momento in cui
un utilissimo strumento di pressione civile. Se qualcuno, all’in- chi dovrebbe proteggerci
terno delle istituzioni, non la pensa così ha il dovere di farcelo sta chiaramente dalla
sapere e, soprattutto, di argomentarlo con solide motivazioni. parte del delinquente?

Caro lettore

Pur non amando il
Grande Fratello lunedì
sera l’ho guardato.
Penso che Enrico Mentana non può comportarsi
da “Drama Queen” per le
scelte editoriali di
un’azienda; e anteporre
le sﬁde personali a discapito del pubblico a casa.
Il giornalismo vero riporta la notizia e non deve
essere una sﬁda contro
Bruno Vespa. Ma il rispetto 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- Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
to su tutti i media. DAVIDE Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
TV.

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

Class action, un altro rinvio

Mandateci le vostre lettere

Lunedì sera
ho spento la tv

Sulla querelle fra gli
approfondimenti sul caso
di Eluana o sullo scegliere di vedere il Grande
Fratello, lunedì scorso in

Le cinquantenni
mi attraggono

Cara Ylin, le tue
parole esprimono un giusto risentimento nei confronti di taluni tuoi coetanei che si interessano
solo alle 30enni massimo
40enni. Ma non fare di
Signore che l’ha presa
tutta l'erba un fascio! In
con sé sorprendendo tutti parte ti devo smentire,
gli onnipotenti che
perché io, single e coetavorrebbero sempre decineo, senza offesa per le
dere sul destino dell’uopersone più giomo... Vorrei, inoltre,
vani,
La posta il luned
ricordare a te e a molta
ì su ritenMetro e su
altra gente che il Santo
go
ww
Padre non è a capo di una ma w.metronews.it. che
il a stefano.lugli
onlus o qualsiasi altro
le
@metroitaly.it
gruppo alla “vogliamoci
donne
bene” ma, appunto perché è Padre si intromette,
cinquantenni
uso le tue parole, nella
abbiano un fascino di
vita dell’uomo (non degli giovanile maturità.
Stati!!) per guidarlo alla
PAOLO
Verità: è questa la sua
missione che vi piaccia o
no. Poi l’uomo è libero di Donne giovani
ascoltarlo o... di strumen- per autoilludersi
talizzarlo per i propri
TV. È vero, noi uomini
ﬁni!
GIOVANNI spesso cerchiamo donne
molto giovani. Ma solo
ingannare noi stessi.
Delinquenti difesi per
Condivido il pensiero di
Ylin e apprezzo molto
dalla giustizia
GIUSTIZIA. Al processo per
che curi se stessa.
ALEX
CUORE.

Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La redazione potrà ridurre i testi.

TV.

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

“L’altra sera ho visto il
Grande Fratello perché
avevo bisogno di
frivolezze”.
Carla
tv. A me incuriosisce perché tutti si accaniscono
nel voler esprimere consensi o riﬁuti su cosa ha
fatto quella rete televisiva piuttosto che un’altra.
Io ho scelto di spegnere
la televisione.
DANILA

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

Ebbene sì, lunedì sera
ho visto il Grande Fratel-

ha fregato nessuno. Caso
mai ringraziamo nostro

Il Santo Padre
guidi alla verità
Gf, voglia di uscire ci
CRONACA. Vorrei rivolgermi a Luciano. Eluana non
dall’angoscia
TV.

ANDREA

Get Fuzzy

Derby Conley

lettere 25

Tre
Risposte:

Spray antiaggressione
in borsa.
Giusto?

Abituiamoci
alla convivenza
senza psicosi
Paolo Branca

Docente universitario

Q

uando ero studente
alle superiori feci una
ricerca sulla “questione meridionale”.
Erano gli anni ’70 e
mi divertii a girare per Milano con
un registratore, intervistando i passanti sui loro pregiudizi sui “terroni”. Finché si rimaneva sulle generali, le
risposte erano politicamente corrette, salvo qualche 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!”. Razzismo? Francamente mi
pare una parola grossa. In
fondo, e lo dico spesso
agli amici extracomunitari, basta mangiare la
pizza e andare allo stadio
per essere percepiti come
italiani, anche se si è “abbronzati”. Se però si
cerca un appartamento
in afﬁtto o ci si innamora
di un marocchino, la musica cambia. È più che comprensibile in un Paese
poco avvezzo a consistenti minoranze etniche
e/o religiose.

“ Basta andare allo stadio
per essere
percepiti
come italiani anche se
‘abbronzati’”

C

i vuol tempo ad abituarsi, ma col
tempo possono anche svilupparsi inquietanti psicosi. Ha davvero senso paventare 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 essere vera: basta che sia percepita come tale.
Quando Orson Welles ﬁnse alla radio la cronaca
di un’invasione di extraterrestri la gente spaventata 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?
La cittadinanza onoraria al Dalai Lama.

La bagarre al Senato dopo la morte di Eluana.
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26 televisione
Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Le alternative a Raiset

N

on è vero che, al di sotto dei trenta, non esistono 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 direbbe Covatta, basta poco, che ce vo’?
E-mail: lettere@metroitaly.it

L’oroscopo

di Cristina Bellardi Ricci

Ariete 21/3–20/4. Smania di riuscire e voglia
d’accelerare i tempi oggi
potrebbero farvi fare passi falsi.
Meglio dedicarsi al meritato riposo e all’amore che non conosce
ostacoli, incontri intriganti.

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 amore. La sera promette molto bene.

Toro 21/4–21/5. Niente
imprudenze o atteggiamenti arroganti, rischiate di vaniﬁcare ciò che di buono
avete ottenuto sino ad oggi. Siete
più saggi e capite, da soli, che conviene prender tempo.

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.

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata e ﬁne settimana all’insegna dell’ottimismo. State riuscendo a venire a
capo di molte noie e aﬀrontate i
cambi con più convinzione. Probabile breve viaggio. Sera ottima.

Sagittario 23/11–21/12.
In amore e in casa ci
sono novità importanti.
Nel lavoro state recuperando ottimismo e voglia di riuscire. Potete
trascorrere una giornata e un ﬁne
settimana dormendo sugli allori.

Cancro 22/6–22/7. State 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.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna v’innervosisce,
altri astri vi fanno perdere la concentrazione e trascurare
l’amato bene. Domenica recuperate il buonumore, spendete meno è
riposate, conviene! Sera mah.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere assicurano una
giornata e un ﬁne settimana meno tesi degli ultimi giorni. Ascoltate i consigli di chi vi vuol
bene e non strafate nel ﬁne settimana. Bene amore e sera.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno! Vi
accingente a trascorrere
una giornata e un ﬁne settimana
più che mai piacevoli e interessanti, come non accadeva da tempo.
La sera è, di certo, romantica.

Vergine 23/8–22/9. I
cambi e le responsabilità, che non vi sono
stati risparmiati di recente, ora
sembrano esser vantaggiosi, vi
fanno crescere e intuire a cosa
miriate. Fine settimana interessante.

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 piacevole.

L’uomo del tempo

di Alessio Grosso

Neve a quote basse al Centro-Sud
L’aria fredda verso Sud favorirà nevicate su Marche, Abruzzo, meridione 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
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Correnti fredde investono l’Italia mostrandosi più attive al Centro e al Sud.
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Al Nord e sulla Toscana bel tempo salvo nubi locali. Su tutte le altre regioni
nubi irregolari con possibili rovesci
anche nevosi tra Marche e
Abruzzo. Rovesci anche
sulle due Isole Maggiori. Ventoso ovunque.
Temperature in calo
ulteriore.
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