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FISCO. Una metropoli di un milio-
ne e duecentomila persone, che
vivono tutte tranquille e beate sen-
za pagare mezzo centesimo di tas-
se. Nel nostro Paese sono 500 mila
i contratti d’affitto in nero, con

punte croniche al Sud dove
più di una locazione su tre

è sancita da
una

semplice stretta di mano e non da
un regolare contratto. 

È quanto emerge da uno studio
de “IlSole24ore” effettuato compa-
rando le dichiarazioni dei redditi
degli italiani con i dati delle Agen-
zie del Territorio. Queste manca-
te registrazioni fanno sì che nel-

le casse del fisco entri un miliar-
do di euro in meno all’an-

no: ai 917 milioni di

Irpef mancati si aggiungono infat-
ti gli oltre 70 di imposta di registro.
Un fenomeno consolidato e in cre-
scita insomma: la Guardia di
Finanza sta intensificando i con-
trolli ma serve a poco. Le associa-
zioni dei proprietari chiedono
invece un’aliquota fissa con cui
tassare i proventi delle locazioni. 

Stupro: caccia 
a due romeni
Uno ha 20 anni
ROMA. “Sono due romeni e han-
no le ore contate” così ieri il que-
store di Roma sulla caccia agli
stupratori dell’Appio. Uno appe-
na ventenne. La segnaletica.
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I “Pirati” alla sbarra Svezia, le major contro il download

Tra le zone d’Italia è il Centro quel-
la con la fetta minore di locazioni
non registrate (13% sul totale). Il
dato è decisamente più elevato al
Nord (23%) ma soprattutto al Sud
(35%), dove tra l’altro continua a
crescere in modo maggiore.  METRO

Area per area
U-boot atomici
si speronano 
ATLANTICO. Collisione fra un sot-
tomarino inglese e uno francese
a inizio
mese.

Mondo p 5

I pirati hanno le facce di
quattro bravi ragazzi, metà
primi della classe e metà
genietti del computer. Ma
secondo le major, che han-
no intentato contro di loro
la causa del secolo, con la
loro creatura, il sito di
download che non a caso
avevano battezzato “Pirate
Bay”, hanno dato forte
impulso all’illegalità su
internet. È iniziato ieri a
Stoccolma il processo a
Peter Sunde, Gottfrid Svar-
tholm Warg, Fredrik Neij e
Carl Lundstrom, inventori
e gestori del sito capace di
sfornare 15 milioni di peer
e 1,2 milioni di file torrent,
e considerato ormai
un’icona del liberismo sul-
la Rete. Mentre i quattro
imputati prendevano
posto in aula, fuori del tri-
bunale decine di ragazzi,
con bende sugli occhi e
capellacci da bucaniere,
hanno manifestato la loro
solidarietà. Ma la battaglia
legale sarà dura. La batte-
ria di avvocati delle major
punta a dimostrare la vio-
lazione del copyright.

METRO



visione dei prezzi, per
così dire, al dettaglio: 
-10% per l’eroina e +12%,
ad esempio, per la can-
nabis. STEFANIA DIVERTITO

2 italia Monfalcone: dirigenti condannati per un operaio morto per l’amianto
Condannati a un anno di reclusione due ex dirigenti del Cantiere navalmeccanico di Monfalcone per la morte da amianto di un operaio. Il pro-
cesso riguardava il decesso di Antonio Valent, spirato 11 anni fa per un tumore ai polmoni contratto per l’esposizione all’amianto. METRO
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È rossissimo e molto buono: è il superpomo-
doro creato dal Cnr napoletano. A
differenza del pomodoro anticancro frutto
di una ricerca europea, questo non è Ogm

ma è ricco di antiossidanti e proprietà nutriti-
ve uguali  al pomodoro viola della Ue. METRO

La buona notizia

News
Travolto dal genio di colui che di mano riscrisse la storia da un campo di

calcio (dio Diego) assisto al disquisir sdrucciolevole del moviolatissi-
mo gol di Adriano. Di braccio ha segnato, ma di coscienza (spor-
china) vuol esser lavato via con indignata retrosqualifica. Non
fatemi ridere: la cosa lorderebbe il già puzzolente calcio e lave-
rebbe soltanto la morale dei benpensanti. FRANCESCO FACCHINI
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Mi consenta ...
... Giuseppe Scopelliti

Sindaco di Reggio Calabria
(Alleanza Nazionale).

Giovedì incontrerà il
ministro dei Beni Culturali,
Bondi, che le chiederà i Bron-
zi di Riace da esporre al G8 di
luglio, alla Maddalena. Lei
cosa chiederà in cambio?

– Non andrà proprio
così. Non chiederò una
“contropartita”. Dirò che
non si può parlare dei
Bronzi solo quando si
pensa di trasferirli. Biso-
gna pensare a una cam-
pagna di promozione
delle statue. 
Tutta Reggio ribolle di

sdegno e si stringe attor-
no ai Bronzi. Imbarazzato

per la richiesta di un gover-
no amico?

– Niente affatto. E non
mi infastidisce l’idea del
prestito per il G8. Anzi,
ringrazio il governo. Prima
venivamo scippati e basta,
ora veniamo interpellati e
possiamo dire la nostra.
Bondi è aperto al confron-
to, ci proporrà delle possi-
bilità.
Qualche idea?

– Una campagna promo-
zionale o eventi culturali...
Poi sarà tutta la città a
decidere: associazioni, sin-
dacati, industriali, Camera
di commercio...
Ecumenico. 

– No, democratico.
La Cgil vi rammenta che la
città si espresse già con refe-
rendum a proposito di Bronzi
in prestito. 

– Alì, segretario Cgil, e
anche il Pd, hanno memo-
ria corta: il referendum
era contro la “clonazione”
delle statue. SERGIO RIZZA

C’è crisi, meno coca
e aumenta l’eroina
Lo spacciatore cambia strategia: uno studio dell’Asl di Milano
MILANO. La tendenza
era chiara già da
alcuni mesi: il
consumo di
eroina rico-
mincia a cre-
scere. Ma ades-
so il Diparti-
mento Dipen-
denze dell’Asl Mila-
no in uno studio dettaglia-
tissimo ha fornito le prove
di questa inversione di ten-
denza riuscendo anche ad
anticipare, con delle stime,
cosa accadrà da qui al 2011.
Milano, si legge nel rap-
porto, è la città che rap-
presenta il quadro nazio-
nale, ma la proiezione è
stata realizzata su tutto il
territorio. 
Cambia la tecnica degli

spacciatori. E questo è
dovuto alla crisi: nel-

l’attuale fase eco-
nomica preferi-
scono, secondo
lo studio mila-
nese, sostanze

che danno una
assuefazione

immediata, una fide-
lizzazione e quindi la cer-
tezza di avere un mercato.
Il consumo di cocaina
aumenterà, ma meno degli
ultimi anni e la curva sta
diventando discendente. Al
contrario per la pericolosa
eroina:  l’aumento del con-
sumo in due anni potrà
essere anche del 40%. Un
dato da non sottovalutare,
questo. Anche perché
accompagnato a una pre-

In Sardegna
Soru insegue
Cappellacci
CAGLIARI. Il governatore
uscente della Sardegna
Renato Soru insegue il
candidato del Pdl Ugo
Cappellacci nella corsa
alla presidenza della
Regione. Ieri sera i dati
erano ancora parziali, e
gli scrutini proseguivano
a rilento, ma Soru era al
45,5%, mentre Cappellac-
ci al 49,6%. Un risultato
sul filo, ma la cui tenden-
za appare chiara. Ha vota-
to il 67,58% degli aventi
diritto: affluenza in calo
rispetto alle regionali del
2004, quando votò il
71,2% dei sardi. METRO

Avrà il figlio
dal marito
in coma
PAVIA. Avrà un figlio dal
marito in coma. Sarà
infatti eseguito il prelievo
di liquido seminale dal
paziente 35enne in coma
per un tumore al cervello
dal quale la compagna
vuole un figlio. Il via libe-
ra è arrivato dalla Fonda-
zione Policlinico San Mat-
teo (dove è ricoverato
l’uomo). La donna ha
nominato un amministra-
tore di sostegno: così pre-
vede la legge quando c`è
un paziente non in stato
di coscienza soggetto a
trattamento sanitario. Il
prelievo sarà effettuato
presso l’Azienda ospeda-
liera di Padova.  METRO

PAVIA. La bicicletta ripulita del sangue del-
la vittima, ma non totalmente, e scarpe
immacolate in una scena del crimine pie-
na di sangue. Sono gli elementi che, secon-
do la perizia depositata dalla difesa della
famiglia Poggi, incastrerebbero l’ex fidan-
zato Alberto Stasi per l’omicidio di Chia-
ra, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Secondo la perizia le tracce trovate sui
pedali della bicicletta di Alberto, unico
indagato per l’omicidio, sono della vittima.
Una bicicletta “in parte ripulita” ma che
conserverebbe “una prova” della colpe-
volezza. Alberto inoltre avrebbe calpesta-
to il pavimento della villetta senza spor-
carsi minimamente le scarpe. ADNKRONOS

“Sangue di Chiara sulla bici”

Faccia a faccia i due candidati

La politica

Kyoto Legambiente fa marciare i pinguini

Pinguini alla deriva sulla scalinata di piazza di Spagna. È la loro marcia, organizzata ieri da
Legambiente, per festeggiare il 12° anniversario della ratifica del Protocollo di Kyoto. METRO

Fecondazione

La bici incriminata di Alberto.
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è l’aumento previsto
del consumo di

cocaina nei prossimi 2 anni.
5%

per cento: l’aumento
previsto dei seque-

stri di eroina nel 2011.
10

i milioni di euro
stanziati dalla Lom-

bardia (fondi raddoppiati)
per le comunità di recupero
dei tossicodipendenti.
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Camera, impronte
per i deputati
ROMA. Da ieri mattina i
deputati possono lasciare
le impronte digitali per il
nuovo sistema di voto
“anti-pianisti”. Il primo a
presentarsi presso l'uffi-
cio preposto al
rilevamento è stato il
deputato del Pd Roberto
Giachetti, segretario d'au-
la del Gruppo.  METRO

Intercettazioni
Sirischiailcarcere
ROMA. Via libera della
commissione Giustizia
della Camera ai due
emendamenti (del Pdl) al
ddl intercettazioni. Que-
sti emendamenti introdu-
cono una nuova figura di
reato: la pubblicazione di
intercettazioni per le
quali «sia stata ordinata
la distruzione». La pena?
Per la nuova fattispecie
di reato (fino ad adesso
punita con una contrav-
venzione) si prevede il
carcere. Da uno a tre
anni. Stessa sanzione per
la pubblicazione di inter-
cettazioni «espunte» per-
ché riguardanti terzi
estranei alle indagini e
quindi «irrilevanti». METRO

Stretta nel ddl

ROMA. Al ritmo di mille dete-
nuti al mese, la popolazione
carceraria si avvicina a quota
60 mila. È l’allarme del Sappe,
il sindacato della polizia peni-
tenziaria. La capienza regola-
mentare delle carceri italiane
è di 43.102. METRO

NAPOLI. Banditi armati di
pistole e kalashnikov hanno
rapinato ieri 200 mila euro da
un furgone con i soldi delle
casse continue dell'Ikea di
Afragola. Ferita ad una mano
una guardia giurata.      METRO

In breve



Il pm milanese Ghezzi: “Istituire una banca dati nazionale del dna”
Istituire una banca dati delle impronte digitali e del Dna di tutte le persone che vivono in Italia. Lo chiede il pm di Milano, Marco Ghezzi, coor-
dinatore del dipartimento soggetti deboli, che si è occupato dei casi di violenza sessuale degli ultimi anni nel capoluogo lombardo. METRO
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La foto di uno dei due romeni diffusa agli agenti della mobile.

Stupratori romeni
Uno ha vent’anni

Il governo cerca 
l’intesa sulle ronde

ROMA. Venti anni, romeno,
con precedenti e un curri-
culum criminale già ben
consolidato. Alto, biondo,
fisico robusto da manova-
le: L. I. è uno dei due super-
ricercati per la brutale vio-
lenza alla 14enne sabato
sera nel parco della Caffa-
rella a Roma. La sua segna-
letica è sui cruscotti delle
autocivette, in queste ore
impegnate in una gigan-
tesca caccia all’uomo. Fer-
mato e fotosegnalato il 24
gennaio scorso, l’uomo è
ora sospettato di fare par-
te del branco che a Prima-
valle aggredì e stuprò bru-
talmente una quaranten-
ne italiana. Un’ ipotesi, per

ora, ma consolidata dalle
analogie fra i due “mostri”
descritti dai   fidanzatini
della Caffarella e il rac-
conto fatto dalla vittima
dell’aggressione di via
Andersen. 

Oltre al “biondo” in
entrambi gli episodi com-
pare  un altro uomo dalle
caratteristiche fisiche
inconfondibili:  capelli lun-
ghi scuri, naso rotto da pugi-
le, quattro dita mancanti ad
una mano. Un “branco”
specializzato quindi nelle
aggressioni alle donne sole
e coppiette in intimità.
«Sono probabilmente rome-
ni, e hanno  le ore contate»
ha assicurato ieri il questo-

re di Roma Giuseppe Caru-
so, che oltre alla caccia ai
bruti deve fronteggiare l’on-
data di intolleranza xeno-
foba esplosa all’Appio lati-
no. Intanto sono al lavoro
anche gli esperti della poli-
zia scientifica, che stanno
esaminando tracce biologi-
che e alcuni residui di bivac-
co, trovati dove è stata con-
sumata la violenza. Tracce
fisiologiche (liquido semi-
nale) raccolte su alcuni car-
toni che dovrebbero inchio-
dare senza scampo gli aguz-
zini. 

ROMA. Il decreto legge che
darà un giro di vite contro
gli stupratori potrebbe
sbarcare in pre-consiglio
già oggi ed entrare in vigo-
re senza attendere il via
libera secondo il previsto
iter del disegno di legge,
ora alla Camera. Si discu-
te, all’interno dell’esecu-
tio, sulle “ronde” di citta-
dini. Potrebbe alla fine pas-

sare in Consiglio l’even-
tualità dell’uso di gruppi
volontari, non armati, su
attivazione dei sindaci che
potrebbero avvalersene per
il controllo del territorio.
Qualcosa di diverso, insom-
ma, dai gruppi di “giusti-
zieri fai-da-te” che in mol-
ti paventano in questi gior-
ni per effetto dell’onda
emotiva. ADNKRONOS

È un nordafricano con una cicatrice sul vol-
to: anche per Milano c’è un identikit. La vitti-
ma (studentessa boliviana) ieri è stata di
nuovo ascoltata
dai carabinieri.

Milano, c’è l’identikit
Un operaio di 28 anni è stato arrestato dai
carabinieri a Cervinara (Avellino) per violen-
za sessuale. La condanna è stata comminata
dalla Corte di appello torinese per un fatto
che avvenne nel 2004. METRO

Arrestato un operaio ROMA. Sono 15 i poli-
ziotti romeni giunti in

Italia per collaborare con gli
inquirenti nelle indagini
che coinvolgono cittadini
della Romania. L’arrivo era
in programma da tempo e
non riguarda i fatti di questi
giorni. ADNKRONOS

ROMA. «Sono stati resi
noti molti elementi

sulla vittima, eccessivi e  tale
da rendere la vittima ricono-
scibile anche ai conoscenti.
Non si possono pubblicare
tali dettagli», ha scritto ieri
il Garante della privacy.

METRO

BOLOGNA. «Io voglio
giustizia, non solo per

mia figlia, che è una bambi-
na, ma anche per tutte le
altre». Lo ha detto in un’in-
tervista alla “Vita in diretta”
la mamma della quindicen-
ne stuprata venerdì alla
periferia di Bologna. METRO

ROMA. Non si placa la
furia degli abitanti

della zona adiacente al par-
co della Caffarella. Ieri han-
no minacciato altri raid.
Domenica sera alcuni di
loro hanno assaltato un fast
food etnico. METRO

DI EMILIO 
ORLANDO

Leggi di più in cronaca ››



Crollo del Pil
oltre il temuto
GIAPPONE. Pil a picco in
Giappone. Nel 2008 si è
registrata una diminuzio-
ne del 12,7% rispetto

all’anno precedente. Si
tratta del peggior calo dal
1974.  Per il governo l’at-
tuale crisi economica è la
peggiore dal 1945. METRO

4 mondo India, bambina costretta a sposare un cane
Nello Jharkhand una ragazzina indiana di 12 anni è stata costretta a sposare un
cane per essere protetta dagli “spiriti maligni” che la minacciavano. ADNKRONOS

Polonia, sventati due attentati a Giovanni Paolo II
Secondo padre Zdzislaw Krol nel 1983 e nel 1987 in Polonia furo-
no sventati sul nascere due attentati contro Carol Wojtyla. METRO
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scriveteci

Crisi giapponese

per cento il crollo 
del Pil nel 2008.

-12,7

Ministro “ubriaco”

Bufera sul ministro Nakaga-
wa apparso poco lucido a
conclusione del G7 a Roma.
Era ubriaco, accusa l’opposi-
zione. Troppi farmaci contro
l’influenza, dice lui. METRO
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Madagascar Nuovi scontri

Dopo 4 giorni di negoziati inconcludenti tra il presidente
Marc Ravalomanana e il leader dell’opposizione Andry
Rajoelina, ad Antananarivo sono scoppiati nuovi violenti
scontri fra i sostenitori del capo dell’opposizione e le forze
di sicurezza. All’inizio del mese si sono contate decine di
morti per incidenti durante le proteste e anche per gli spari
della guardia presidenziale. METRO
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PAKISTAN. Il governo ha accetta-
to l’imposizione della legge isla-
mica nella valle di Swat, zona di
battaglie un tempo nota per le
vacanze e lo sci. METRO

AFGHANISTAN. Circa 30 le vitti-

me di vari scontri. Tra loro un
soldato dell’Isaf e un importan-
te leader talebano. METRO

AUSTRIA. Due morti per una
valanga in Stira, ma si teme ci
siano dei dispersi. METRO

In breve

Bimbi migranti
morti in mare
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I funerali delle vittime dell’attacco statunitense di sabato.

SPAGNA. Ci sono molti gio-
vanissimi tra le vittime del
naufragio al largo di Lan-
zarote, nelle isole Canarie.
Sarebbero 24 i morti per
l’affondamento di un bar-
cone che trasportava
migranti clandestini dal
Maghreb. 

I 19 cadaveri recuperati
tra domenica notte e ieri
sono di 15 minorenni tra
1 e 15 anni di età, una don-
na incinta e tre adulti, stan-
do a quanto comunicato

dal Centro di coordina-
mento delle emergenze e
della sicurezza regionale.
Altri cinque cadaveri sono
stati avvistati in mare.   

L’imbarcazione è affon-
data a pochi metri dalla
riva. Sulla spiaggia vicino a
Arrecife si trovava un grup-
po di surfisti che sono subi-
to accorsi in mare per sal-
varli. Sono riusciti a por-
tarne a riva sei ancora vivi.
Quasi tutti i migranti era-
no nordafricani. METRO

Missili Usa
sui talebani
PAKISTAN. Nuovo raid ame-
ricano in Pakistan, il
quarto dall’insediamento
di Barack Obama. 30 per-
sone sono rimaste uccise
in un attacco che sarebbe
stato condotto da un dro-
ne americano contro un
campo di addestramento
(secondo altri una scuola
piena di profughi) a Sad-
da, nel Kurram. METRO
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la Guardia Costiera in azione.



Ora Facebook
6° Paese al mondo
INTERNET. Cinque anni di
vita e nell’ultimo mese è
passato da 150 milioni di
utenti a 175 milioni,

mentre i visitatori sono
220 milioni. Così il social
network Facebook è vir-
tualmente il sesto
“Paese” più “abitato” nel
mondo. METRO

Gran Bretagna, due minori chiedono il Dna ma la baby-mamma non ha dubbi
«Amo Alfie. Non ho avuto nessun altro». Così  la neomamma quindicenne che ha avuto una bim-
ba da un ragazzino di 13 anni, ha smentito le dichiarazioni di altri due adolescenti. ADNKRONOS

Baby-genitori in Danimarca
Sull’isola di Als un caso baby-paternità più precoce di quello inglese: i
due compagni di classe hanno concepito a poco più di 12 anni. METRO

mondo 5 
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I due sottomarini britannico e francese coinvolti nella collisione in mezzo all’Oceano.

Scontro atomico
nell’Atlantico
OCEANO ATLANTICO. Poteva
provocare una catastrofe
ambientale la collisione
avvenuta nell’Atlantico tra
due sottomarini nucleari,
uno britannico e uno fran-
cese.

L’incidente, che risale
all'inizio del mese, avrebbe
provocato gravi danni
all’HMS Vanguard e a Le
Triomphant, che traspor-
tavano entrambi missili ato-
mici e avevano, in tutto, cir-
ca 250 marinai a bordo.

Inchieste sono state avviate
in entrambi i Paesi, nono-
stante a Londra e Parigi si
sostenga che non c'è stato
alcun rischio nucleare.

Secondo fonti della Mari-
na francese, Le Triomphant
stava rientrando in patria
dopo 70 giorni di missione
quando nella notte tra il 3
e il 4 febbraio è avvenuto lo
scontro. L'episodio non è
invece stato confermato dal
ministero della Difesa bri-
tannico. 

Citata da The Sun, una
fonte della Marina britan-
nica ha affermato che le
conseguenze potenziali del-
l’incidente avrebbero potu-
to essere «impensabili». «È
molto improbabile che
potesse esserci un’esplo-
sione nucleare - ha precisa-
to - Ma una fuga radioattiva
è una possibilità. Avremmo
anche potuto perdere l'equi-
paggio e le testate e questo
sarebbe stato un disastro
nazionale». ADNKRONOS

Detriti o Ufo?

Un’immagine dell’evento.

Palle di fuoco
sopra il Texas
USA. Diverse palle di fuoco
sono state avvistate nei
cieli del Texas, a pochi
giorni dalla collisione nel-
lo Spazio tra due satelliti,
uno russo e uno america-
no. È probabile ma non
certo che la pioggia di
proiettili infuocati sia col-
legata ai detriti che preci-
pitano nell’atmosfera. Per
ora nessuno è rimasto
ferito. METRO milio-

ni gli
utenti
di

Facebook nel mondo.
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Ergastolano
su Facebook
GRAN BRETAGNA. Violando
tutte le regole, un
ergastolano ventisetten-
ne è riuscito a introdurre
nella sua cella un telefo-
nino di ultima generazio-
ne, con cui tutti i giorni
si collegava a Facebook
aggiornando messaggi e
foto e aveva contatti quo-
tidiani con moglie e ami-
ci. Del penitenziario Hmp
nel South Yorkshire par-
lava come un luogo di
vacanza. Ed è scoppiato
lo scandalo. METRO

Chavez ottiene
fiducia a vita
VENEZUELA. Il presidente
Chavez ha vinto
il referendum
che abolisce i
limiti per i man-
dati presidenziali. METRO

Scambio di razzi
ma si tratta
ISRAELE. L’aeronautica
israeliana ha bombardato
la Philadelphi route,
l’area dove si trovano i
tunnel usati da Hamas per
il contrabbando al confine
tra Gaza e l’Egitto, dopo
che militanti palestinesi
hanno lanciato due razzi
Qassam contro il Negev.
Continuano però le tratta-
tive di tregua. La Livni
ieri, mentre cerca alleati
per il governo, ha ribadito
che il processo di pace
non può fermarsi. L’Egitto
intanto media tra Hamas
e Fatah. METRO

L’attacco a Rafah.

A
FP

Quattro nomi dividono
Israele e Hamas nell’accordo
per la liberazione di Shalit.
Israele chiede che i rilasciati
vadano però in esilio. METRO

Prigionieri
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Antitrust multa
le “scorrette”
Vodafone e Tim
AUTORITÀ. L'Antitrust ha
sanzionato Tim e Vodafone
con una multa di 500 mila
euro ciascuna per modifica
unilaterale e sistematica
dei piani tariffari senza
adeguate informative al
consumatore. La notizia,
arrivata da Altroconsumo,
ha dunque alla base alcune
pratiche commerciali scor-
rette da parte dei due
colossi della telefonia. «La
mancanza di informazione
e trasparenza ha impedito
agli utenti di conoscere le
caratteristiche delle nuove
tariffe» hanno spiegato ieri
da Altroconsumo. I rincari,
calcolati dall'associazione a
tutela dei consumatori su
profili medi di utenza,
sono stati in un anno da 49
sino a 83 euro, con picchi
d'aumento sulle singole
telefonate di oltre il 100%.
«Per casi come questi
diventa sempre più urgen-
te la class action» ha detto
Martinello, presidente di
Altroconsumo.

METRO

Evasione immobiliare
Un buco da tre miliardi
Gli edifici “fantasma” per il fisco sono oltre 6 milioni
FISCO. Un buco da tre miliar-
di euro, legato ad affitti
non registrati, fabbricati
non censiti o dichiarati ma
in una categoria diversa da
quella effettiva d’uso. A
dare i numeri sull’evasio-
ne legata agli immobili è
un’elaborazione de IlSo-
le24ore, effettuata inco-
ciando i dati relativi alle
dichiarazioni dei red-
diti degli italiani del
2006 con quelli
presentati dal-
l’Agenzia del Ter-
ritorio. In Italia ci
sono 2,8 milioni di
locazioni regolar-
mente registrate. Ad
esse si aggiungono le 850
mila case di proprietà del-
lo Stato e date in affitto e i
122 mila immobili affitta-
ti da aziende o società. In
realtà però i nuclei fami-
liari che vivono in affitto

PosteMobile:
già 700 mila clienti
SERVIZI. Pagare bollettini di
conto corrente, controllare
il saldo, effettuare bonifici,
ricaricare la sim e trasferi-
re soldi da e verso
Postapay:  sono solo alcune
delle operazioni possibili
con PosteMobile. La società
del gruppo Posteitaliane
(che opera nella telefonia
mobile) in un solo anno
vanta già 700 mila clienti.
E ora fino al 6 marzo ha
fatto partire la campagna
“Scusi ha due minuti? Se
non ce li ha glieli regala
PosteMobile”. La promozio-
ne consiste nella possibili-
tà, per i cittadini starnieri,
di poter parlare gratis con i
loro cari all’estero per 2
minuti e testare la conve-
nienza della tariffa. Partita
a Milano, Torino e Bologna,
la campagna verrà aperta
anche a Roma, Genova e
Firenze. La Sim Postemobi-
le si può attivare in tutti gli
uffici postali. METRO

500 mila euro

miliardi è il buco dovu-
to a canoni sommersi

e agli edifici non censiti.
3

milioni sono gli
edifici “fantasma”

che non risultano al fisco.
6

miliardi di euro è il
costo1,1
milioni le locazioni
regolari a fronte

dei 4,3 milioni totali.
2,8

Circa 240 milioni di Ici, 350
milioni di Irpef e 190 milioni
di tasse rifiuti: 780 milioni di
euro all’anno è la cifra che
potrebbero fruttare al fisco
gli ex edfici rurali.      METRO

Ex rurali
sono 4,3

milioni. Facen-
do tutti i calcoli

del caso, emerge che oltre
500 mila locazioni vengano
sancite senza nessuna fir-
ma e solo con strette di
mano. Ancora più para-
dossale la questione degli
immobili censiti: ben 2,89

milioni di abitazioni sul
totale non risultano sulle
dichiarazioni. Se le unia-
mo a fabbricati, edifici ex
rurali e via dicendo, le case
“fantasma” per il fisco sono
oltre 6 milioni. Gli immo-
bili non risultanti al Cata-
sto costano ogni anno 1,1
miliardi di euro.        V.M.

La Guardia 

di Finanza

aumenterà 

i controlli
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UE. Tra le 12 regioni europee
con il più alto tasso di disoc-
cupazione giovanile, 6 sono
del sud Italia, secondo l'uffi-
cio di statistica dell’Unione
europea.                            METRO

In breve



Il presidente della zona 6: “In via Gola situazione allucinante”
Il presidente della Zona 6, Massimo Girtanner, ha effettuato ieri un sopralluogo in via Gola, dopo le segnalazioni di molti cittadi-

ni: «Tra occupazioni abusive e spacciatori che operano davanti agli asili la situazione è allucinante” ha detto Girtanner. METRO
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Stupro al Forlanini
Spunta l’identikit 

Ecuadoriano ferito
nella rissa tra gang

L’uomo è alto, robusto e ha una cicatrice sul viso
VIOLENZE. Alto e robusto, sui
30 anni, con il viso segna-
to da una cicatrice.
Sono questi i parti-
colari più impor-
tanti dell’uomo
che domenica
all’alba ha vio-
lentato nella
zona del parco
Forlanini una
ragazza boliviana di
21 anni. 

Grazie ai dettagli forniti
dalla vittima, proseguono
le indagini dei carabinieri
per individuare il giovane

nordafricano, protagonista
del quarto episodio di vio-

lenza sessuale in città
in 20 giorni.

I militari da ieri
hanno procedu-
to senza sosta
alle compara-
zioni fotografi-

che attraverso
l’archivio elettro-

nico. Le indagini
potrebbero arrivare a una
svolta anche grazie alle
immagini acquisite dalle
telecamere cittadine distri-
buite lungo il percorso

compiuto dal giovane men-
tre trasportava la boliviana
dalla discoteca, dalle parti
di via Ripamonti, al luogo
dove si è consumata la vio-
lenza. Il responsabile dello
stupro infatti si è spostato
in auto, e particolari utili
potrebbero arrivare anche
dai passanti che per primi
hanno soccorso la 21enne
e che hanno visto la vettu-
ra del 30enne allontanarsi.
La vittima, che domenica è
stata medicata alla clinica
Mangiagalli, è apparsa ieri
più tranquilla. METRO

CITTÀ. Ha solo 16 anni l’ecua-
doriano accoltellato dome-
nica sera davanti a una
discoteca in via Paravia.
Secondo gli investigatori
della polizia il ragazzo è sta-
to ferito in seguito a una ris-
sa scoppiata tra gang rivali.
La lite era cominciata all’in-
terno del locale, poi le per-
sone coinvolte sono passa-
te alle vie di fatto all’ester-
no. Il minorenne, secondo

la testimonianza di un
23enne italiano,  è stato
affrontato da  un gruppo di
tre o quattro coetanei, che
l’hanno colpito con una col-
tellata all’addome. Gli
aggressori, presumibil-
mente sudamericani, indos-
savani abiti simili a quelli
in uso alle bande di latinos.
Il 16enne, ricoverato in pro-
gnosi riservata, non è in
pericolo di vita. METRO

Al setaccio

le telecamere

della zona

«Le ronde delle tre asso-
ciazioni di strada più
importanti sul territorio
(City Angels, Blue Berets e
Associazione poliziotti ita-
liani) hanno consentito di
intervenire - direttamente
o allertando le forze del-
l’ordine - in 377 episodi
criminali nei primi due
mesi del 2009». Lo ha det-
to ieri il vice sindaco De
Corato. METRO

“Sì alle ronde”

Polstrada Scoperta maxitruffa

La polizia stradale ha arrestato dieci persone per truffa
aggravata. Facevano parte di un’organizzazione che aveva
creato una società fantasma. Con questa la banda aveva
ottenuto prestiti e fidi bancari intestati a persone mai esi-
stite, grazie ai quali erano stati acquistati immobili, un loca-
le notturno e diverse auto (nella foto uno dei veicoli seque-
strati). Tutti questi beni venivano poi rivenduti senza resti-
tuire nulla alle banche che avevano concesso il prestito ini-
ziale. METRO
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CITTÀ. Un autista Atm della
linea 63 è rimasto ferito ieri
mattina in un incidente con
un camion in via Novara. Il
mezzo pesante era in retro -
marcia e ha centrato il bus
che stava lasciando il deposi-
to. Nell’urto i vetri si sono
infranti ferendo il conducente
del mezzo. METRO

CITTÀ. Già condannato nel
20 04 perché maltrattava la
mo glie italiana, ieri a un nor-
dafricano sono stati inflitti 3
anni e 4 mesi di reclusione
perché oltre ad aver
continuato a picchiarla, in
più occasioni le ha requisito
l’occhio di vetro per impedir-
le di uscire di casa. METRO

In breve



8 milano Legambiente, raccolta firme in difesa del suolo
Il 42% del territorio milanese è urbanizzato. Per fermare il cemento Legambiente ha lanciato ieri una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare.
Milano è arretrata, denuncia Legambiente: «Si discute di un referendum su Ecopass mentre nel resto del mondo si progettano quartieri senz’auto».  METRO
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Cani salvati
Spaventati
e dolcissimi
CITTÀ. Uno dei 100 cuccioli
importati dall’est dalla
cascina Santa Brera è sta-
to adottato da Giovanni
Flore, collaboratore di
Metro: «Ho fatto tutto in
segreto per il terzo com-
pleanno di mio figlio
Tommaso e l’anniversario
di matrimonio». Striscia
(o Guglielmo, c’è indeci-
sione in famiglia) ha circa
3 mesi ed è un Cavalier
King “spaventatissimo”
ma dolce e intelligente:
«Mia moglie Alexandra -
spiega Giovanni - voleva
cacciarmi di casa, adesso
sa già tutto su abitudini e
carattere della razza di
Striscia». S.M.

Moratti affonda
il piano di Cai
Solo Milano-Roma? “Linate così muore”
TRASPORTI. «Alitalia riveda
con Sea il proprio piano
industriale», e se “in tem-
pi brevi” non dovesse far-
lo  «chiediamo che sia libe-
ralizzata la tratta più remu-
nerativa, la Linate-Roma». 

L’affondo del sindaco
Letizia Moratti al piano Cai
è partito dallo scranno del
Consiglio comunale in
seduta straordinaria ieri,
terminato con l’approva-
zione della mozione del Pd
a sostegno del sindaco con-
tro il piano Cai anti-Linate.

Moratti difende Linate e
Malpensa insieme: «Sap-
piamo che il 62% dei

biglietti - ha detto Moratti
- è venduto nel nord Italia
e che il nord Italia genera
i due terzi del traffico inter-
nazionale»; e che, in più,
mancano aeroporti in
Europa (senza contare l’Ex-
po alle porte). Inoltre, riba-

disce il sindaco, se Cai è
pubblica, non può non con-
siderare l’importanza di
avere due hub più Linate,
se è privata non si capisce
perché agisca in monopo-
lio trattenendo le rotte più
vantaggiose. OMNIMILANO

Striscia (o Guglielmo?) a casa.

SALUTE. Apre i battenti domani, presso la Fondazione
Ircss Istituto Nazionale dei Tumori, il primo Centro
multispecialistico di formazione, informazione,
diagnosi, cura e trattamento, ricerca sulle patologie
correlate all’infezione da Hpv (Papilloma virus umano).
Colpisce un italiano su due ed è responsabile del 100%
dei tumori dell’utero, del 90% di quelli dell’ano, del 40%
di quelli della vagina, della vulva e del pene; non rispar-
mia nemmeno bocca (12%) e cavo orale (3%). ADNKRONOS

Storia di adozione Centro “prove” di futurismo

Palazzo Marino ieri teatro delle prove dello spettacolo acro-
batico previsto sabato nell’ambito delle celebrazioni per il
centenario del Futurismo, “FuturisMi”. METRO

P
O

TO
V

IEW
S

SCUOLE. Domani alle 9,30 con-
centramento in piazza Cairoli
per il corteo studentesco
indetto in in difesa del Cox18,
“della libertà di espressione,
di aggregazione, di scelta di

spazi, vita e corpo”. Ieri il liceo
Manzoni è entrato in autoge-
stione, aderiscono alla setti-
mana di mobilitazione per la
libertà altri 11 fra licei e istituti
superiori. METRO

FUMETTI. Ha aperto i battenti
ieri all’Informagiovani di via
Dogana il Comics Corner,
angolo di prestito e scambio
di fumetti; da marzo incontri
con gli autori. METRO

In breve

Primo centro anti Hpv

Si alza alle 4 pur di aver tempo per sé e per la lezione di pilates
alle 7, sceglie in sequenza cosa mettere alla domenica e se fa
shopping le viene mal di testa: «Per questo - spiega il sin daco
Letizia Moratti a “Gioia” - ci sono due persone che se leziona-
no abiti per me, io poi scelgo». Il sindaco voleva dare rilievo ai
giovani per la Settimana della Moda, ma non è riuscita a con-
vincere i grandi nomi a esser più coraggiosi. OMNIMILANO

Letizia mattiniera odia lo shopping





10 job Nasce il Forum delle persone e delle associazioni di ispirazione cattolica 
Dare centralità al lavoratore, per uno sviluppo sostenibile, aperto e solidale. È l’obiettivo del Forum delle persone e delle associazioni di ispirazione cattolica
nel mondo del lavoro, costituito da Compagnia delle Opere, Cisl, Confartigianato, Confcooperative e Movimento Cristiano Lavoratori.   LABITALIA/ADN
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BASKET. Shaq e Kobe abbrac-
ciati. Un’immagine che solo
pochi giorni fa pareva pos-
sibile  più o meno come
vedere la neve nel Sahara.
Ora invece è la cartolina-
ricordo dell’All Star Game
2009 dell’Nba a Phoenix: i
due “neo-amici” hanno
trascinato l’Ovest alla vit-
toria (Est strapazzato 146-
119)  ricevendo ex-aequo
il premio di Mvp.  Tre tito-
li insieme ai tempi dei
Lakers, i due non si sono mai
sopportati. Guascone e show-
man nato O’Neal, taciturno
e pacato Bryant, hanno alle
spalle un decennio di screzi.

Vederli
così fa effetto. 

Per il resto, tanto spetta-
colo come sempre. Il presi-
dente Obama ha salutato tut-
ti con un video-messaggio.

Poi è
stata la volta del “soul-man”
John Legend. Anche Shaq ha
presentato un suo brano rap,
tra le risa delle stelle dello
spettacolo giunte in Arizona.
Questo week-end però ha fat-

to conoscere bene
agli Usa lo spagnolo
Rudy Fernandez, il
più americano tra gli
europei Nba. Dopo
aver infilato 14 p.ti
nel Rookie Challen-
ge (Durant-record:
46 p.ti), ha rischiato
di vincere poi la gara

delle schiacciate. Se
il “nanetto” Robinson

(175 cm) non saltava Howard
(213 cm)... A Cook (Miami) la
gara del tiro da 3.                     

La crisi finanziaria è costata circa 7 miliardi
di euro a Roman Abramovich. Secondo il
magazine russo “Finans”, il patron del
Chelsea ha visto il proprio patrimonio
ridursi a circa 10,9 miliardi di euro dai 18,5
su cui poteva contare nel 2008.  METRO

“Poor” Abramovich 

Sport
12 sport Basket: Bulleri “figliol prodigo” torna a Treviso

Il play azzurro Massimo Bulleri passa in prestito dall’Olimpia Milano (con cui ha il contratto fino al
2010) alla Benetton Treviso, squadra che lo lanciò e con cui ha vinto due scudetti (‘02-’’03). METRO

F1: la Renault perderà lo sponsor ING
La Renault dovrà trovare un nuovo title sponsor per il Mondiale 2010 di

F1: il gruppo bancario ING lascerà alla fine della stagione 2009. METRO
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“Contro 
la Serbia
ci sarò” 
TENNIS. «Sarò pronto per
la Coppa Davis, il ginoc-
chio non sarà un proble-
ma». Rafael Nadal non è
preoccupato. Il n° 1 del
tennis mondiale è finito
k.o. contro lo scozzese
Andy Murray nella finale
del torneo Atp di Rotter-
dam. Con il ginocchio
destro dolorante, lo spa-
gnolo non è riuscito pra-
ticamente a giocare il ter-
zo set perso 6-0. 

A poche ore dal match,
l’allarme è cessato. «Ho
solo bisogno di un po’ di
riposo e sarò pronto per
la Davis», dice pensando
alla sfida in programma
contro la Serbia dal 6
all’8 marzo. ADNKRONOS

Da sinistra: una tre-
menda schiacciata
di Lebron James e
O’Neal e Bryant col
trofeo di Mvp.
Sopra: lo spagnolo
Fernandez nello
Slum Dunk Contest.

Nadal in Davis

Dee Caffari
una donna
contromano
CALCIO. Il Vendée Globe,
giro del mondo in solita-
rio vinto da Desjoyeaux,
ha visto ieri l’arrivo di
Guillemot, 3° grazie ad
un abbuono che lo fa pas-
sare avanti a Samantha
Davies, e dell’inglese Dee
Caffari (99 giorni dopo il
via), prima donna ad aver
fatto in solitaria il giro
del mondo in entrambi i
sensi. METRO

Vendée Globe

Shaq-Kobe “nemiciamici”
All Star Game: O’Neal e Bryant brillano davanti a mezza Hollywood

Peer discriminata
“La discriminazione non è ammessa per nes-
sun motivo”. La Federtennis internazionale
(ITF) e il circuito Wta stigmatizzano la deci-
sione degli Emirati Arabi di negare il visto
alla tennista israeliana Shahar Peer esclusa
di conseguenza dal torneo di Dubai. METRO

A sini-
stra Beyoncé
col rapper Jay-
Z. A fianco: in
alto Spike Lee
col play france-
se Parker, sotto
Eva Longoria
(moglie di Par-
ker) coi coniugi
McCain.

L’Ovest

schianta 

l’Est 146-119.

Bryant:

27 punti

VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it

La skipper inglese Caffari. 
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Adriano
a rischio
prova tv
CALCIO. Si sapeva che il gol
di braccio del brasiliano
Adriano nel derby avreb-
be fatto discutere molto.
Quello che forse l’Inter e
Adriano non avevano pre-
visto riguarda il rischio di
squalifica con la prova
televisiva. Il procuratore
federale Palazzi ha infatti
segnalato l’episodio al
Giudice Sportivo
Giampaolo Tosel, che
oggi valuterà il caso.
L’Imperatore ora rischia
due giornate di stop
(dopo averne appena
scontate tre). Gilardino,
dopo Palermo-Fiorentina,
fu fermato per due turni
per il gol di mano ma per
Adriano sembra davvero
essere involontario.   G.S.

MilaninUefaperdimenticare 
Contro il Brema attacco affidato a Inzaghi
CALCIO. Si chiama Coppa Uefa
la medicina per digerire le
delusioni del derby perso
malamente domenica e di
un obiettivo scudetto ormai
definitivamente sfumato. 

Sfumato più per colpe del-
la società e dello staff medi-
co (incredibile il caso Bor-
riello cui è stata riscontrata
una ciste nella coscia dopo
mesi di inutili esami) che per
errori arbitrali. Stamattina
la comitiva di Ancelotti

decolla alla volta di Brema,
dove affronterà il modesto
Werder in crisi e decimo in
Bundesliga.  Shevchenko
(furibondo per lo scarso uti-
lizzo) resta a casa per infor-
tunio, giocherà Inzaghi. 

VOCI SU BECKHAM.  Beckham
si è ripreso dalla botta nel
derby boy e parte con la
squadra. A proposito dello
Spice dall’Inghilterra rim-
balzano voci sull’accordo

imminente tra i Galaxy e il
Milan, vedremo.  Si sa del
resto che i legali dell’ingle-
se stanno cercando di con-
vincere i Galaxy a rescinde-
re il contratto, ma si aspet-
ta una nuova proposta al rial-
zo da via Turati dopo quella
di 5 milioni ritenuta insuf-
ficiente; forse è arrivata.

Oggi  Sandro Nesta sarà
opererato alla schiena. La
sua carriera è seriamente a
rischio.   C.R.

Spada di Damocle

Per il mito Raul è già stabilito un ultimo giro di valzer con la maglia della Spagna campione d’Europa: galà per lui in novembre
Un’ultima gara in Nazionale per Raul. L'attaccante del Real, miglior bomber dei “Blancos” con 309 gol, verrà convocato per un’amichevole
che gli iberici disputeranno a novembre per festeggiare i 100 anni della federazione. Per lui 102 presenze e 44 gol in nazionale. METRO
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CALCIO. Bisognerà attendere fino al 2 marzo
alle 12, per acquistare i biglietti per la prossi-
ma finale di Champions League a Roma il 27
maggio. La vendita al pubblico inizierà il 2/3
solo attraverso il sito uefa.com e si conclude-
rà fino alle ore 12 del 16 marzo. METRO

Biglietti per il sogno
MOTO GP. «Buon compleanno Vale, sei un vero
campione». Valentino Rossi ha compiuto ieri
trent’anni e fra i molti messaggi di auguri che ha
ricevuto c’è anche quello del divo di Hollywood
Tom Cruise. «So che quando sei in pista - ha chio-
sato l’attore - tutto diventa possibile». METRO

Gli auguri di Cruise

Ciclismo Sulla “Porta d’oro”

Quando tonnellate di ferro e acciaio fanno il fascino degli
Stati Uniti. Nella foto vedete il mitico Golden Gate, ponte
sulla baia di San Francisco, che ieri ha visto passare la comi-
tiva del Giro di California. La prima tappa è stata vinta da
Mancebo allo sprint. Armstrong è arrivato a 1’. METRO
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CALCIO. Il Barcellona è disposto
a fare un'offerta “monstre”
per rinnovare il contratto
dell’attaccante Samuel Eto’o
fino al 2014. Secondo la stam-
pa catalana il bomber «vuole

guadagnare 9 milioni annui e
il club sarebbe disposto ad
avvicinarsi a questa cifra».
Una cifra da capogiro che lo
porterebbe tra i primi papero-
ni del calcio mondiale. METRO

In breveIl saluto dei tifosi
per Bulgarelli
CALCIO.  Migliaia di fan e
molti uomini di calcio
hanno salutato ieri ai fune-
rali di Bologna il grande
Giacomo Bulgarelli. METRO

Matri eroe di Fantascudetto
“Fantascudetto TV” ha portato fortuna all’attaccante del Cagliari
Alessandro Matri (19 crediti), domenica a segno contro il Lecce.
L’appuntamento dedicato al gioco di sky.it, in onda ogni venerdì
alle 20 su Sky Sport 1, aveva infatti contattato la giovane punta

chiedendogli, in caso di gol, di esultare facendo finta di farsi male, proprio
ricordando il nome del team del programma, la FAMALE. Detto, fatto. METRO



Con un solo click
scegli tu chi vince

14 spettacoli Elena aspetta il suo piccolo vj  
Felicitazioni a Elena Santarelli, che ieri ha annunciato
di essere in dolce attesa del fidanzato Corradi. METRO

Salma sposa il suo miliardario francese 
Auguri anche a Salma Hayek, che venerdì ha sposato in

segreto a Parigi il miliardario Francois Pinault. METRO
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Spettacoli

FESTIVAL. «Parliamoci chiaro:
o quest’anno arriveranno i
risultati o dovremo ufficia-
lizzare la crisi del Festi-
val». Chiaro e sinte-
tico, il direttore di
Raiuno Fabrizio
del Noce, nel suo
ultimatum a
Sanremo. La ker-
messe rivierasca,
che si apre stasera,
giunge a un bivio: se,
nonostante lo spiegamento
di forze, non dovesse fun-
zionare, bisognerà prende-
re atto del suo calo di appe-
al nel pubblico. In attesa dei
dati d’ascolto, impazzano le
polemiche. Per esempio
quelle sui diritti dvd di Beni-
gni e sul contratto da un
milione di euro di Bonolis.
«Su Benigni per Raiuno non
cambia nulla. Noi potremo
trasmettere quando vorre-
mo il materiale d’archivio
dei suoi programmi Rai»
spiega Del Noce, che defi-
nisce «pretestuose e fuori

La prima  
di Bozzetto 
a casa Disney
CARTOON. Tratto semplice
che colpisce i piccini e gag
surreali che colpiscono i
grandi. È Bruno Bozzetto
che sabato 21 alle 15.30
(poi dal lunedì al venerdì
alle 18.20) esordirà su
Disney Channel con “Bru-
no the Great”. Strisce in
onda in tutto il mondo dal-
l’Asia agli States, dove per
la prima volta si mixa lo
stile europeo con quello
Disney. Tutto nel
personaggio dell’uomo
senza qualità Bruno,
«uomo qualunque  – dice
Bozzetto – che ho creato
pensando a Topolino con
cui sono cresciuto, ma da
cui mi sentivo distante. Mi
ci sono avvicinato così
come gli animatori Usa
hanno fatto col mio dise-
gno povero ma preciso.
Esperimento riuscito».S.D.P.

Una tavola del grande Bruno.

Questo signore è Alessio Vinci, 40 anni, ed è a capo dell’uffi-
cio romano della Cnn. Ora si è preso una pausa, e da martedì
24 a giugno prenderà il posto di Enrico Mentana a “Matrix”.
Scelto il successore, iniziano a circolare le ragioni della rot-
tura Mentana-Mediaset: Berlusconi non avrebbe gradito lo
spazio dato da “Chicco” all’on. Antonio Di Pietro. METRO

Scelto il nuovo Mentana

luogo» le proteste sul cachet
del conduttore. Prosegue
anche le querelle su Povia,

difeso da Bonolis:
«“Luca era gay” è

uno dei tanti rac-
conti sull’omo-
sessualità. L’Ar-
cigay fa una bat-
taglia giusta, ma

stavol-
ta sba-

glia nel non
voler raccontare
una storia». Lo stes-
so Povia rompe il
silenzio su “TV Sorrisi e Can-
zoni”: «Delle manifestazio-
ni gay contro di me non
m’importa  nulla. Ma a un
bambino che vede due
uomini che si baciano non
puoi dire che si tratta solo di
due uomini che si vogliono
bene». Intanto i bookmaker
già pronosticano vincitrice
Dolcenera, incalzata da Ren-
ga e Marco Carta. In ultima
posizione, Iva Zanicchi.

DIEGO PERUGINI

ONLINE Ok, ci siamo. Que-
sta sera parte il carrozzo-
ne. Con le sue polemiche
e le sue sorprese. Una cosa,
invece, sarà chiara: chi
risulterà il (vero) vincitore
del 59° Festival. Almeno
per voi lettori di Metro e
per gli ascoltatori di Radio
Video Italia. Perché la clas-
sifica della kermesse que-
st’anno la farete voi. ecco
come: dal nostro sito
www.metronews.it e da

quello di Radio Italia
www.radioitalia.it con un
semplice click potrete rag-

Festival
O va bene
o si chiude

La diretta 

su Rai Uno  

dalle 21.10

giungere YOU SANREMO
’09. Qui troverete la griglia
con tutti i cantanti in gara
e potrete votare i brani del-
le serate. Naturalmente ci
sarà anche la biografia
degli artisti e le info sulle

varie can-
zoni. 
Quindi,
buon diver-
timento e
buon voto. 

METRO



Le melodie dei Dead Cat in a Bag alla Casa 139 
Atmosfere notturne e melodie suggestive nel suono dei Dead Cat in a
Bag, stasera in scena alla Casa 139. D.P. (www.lacasa139.com). 

spettacoli milano 15
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“L’École des Femmes” debutta domani sera.

Maurizio Micheli
e l’arte dell’attore
TEATRO. Uno spettacolo
cult del ‘78, “Mi voleva
Strehler”, con oltre mille
repliche alle spalle, torna
al Parenti, da stasera al
28 febbraio, con Maurizio
Micheli. A.G.

(Info: 02 59995206).

Micheli da stasera in scena.

Il violino di Hope
suona con Knauer
CLASSICA. Il violinista
inglese Daniel Hope sarà
la star, stasera al Conser-
vatorio, in duo con il pia-
nista Knauer tra musiche
di Grieg e Beethoven. A.G.

(Info: 02 795393).

Il violinista inglese.

Il loro omaggio per Charles Mingus
MUSICA. È uno dei gruppi ita-
liani più originali, aperti a
mille e una 
contaminazione fra
rimandi rock, jazz,
punk, reggae, fun-
ky, blues, classica 
in un continuo gio-
co tra musica e voce.
E stasera i Quintori-
go saranno al Blue Note
(ore 21, euro 20/15) per pre-
sentare il loro tributo al
genio del grande Charles

Mingus, a 30 anni dalla sua
scomparsa. Un pro-

getto che è valso
alla band il pre-
stigioso titolo
di “Miglior for-
mazione del
2008” secondo

il referendum
annuale indetto

dalla rivista “Musi-
ca jazz”. Un gruppo molto
originale, ma in ambito più
propriamente rock, sono

anche i Julie’s Haircut, ita-
lianissimi nonostante il
nome esterofilo. Formatisi
in quel di Sassuolo a metà
degli anni ‘90, i Julie’s Hair-
cut non seguono il pop indi-
geno ma guardano alle spe-
rimentazioni di gente come
Flaming Lips e Sonic Youth. 
Stasera al Magnolia (ore
21.30, euro 5 più tessera Arci)
presenteranno il loro “Our
Secret Ceremony”. 

DIEGO PERUGINI

Questa 

sera 

al Blue 

Note

Quintorigo

In grande i Quintorigo, 
in basso Julie’s Haircut.

Daniel Auteuil
porta in scena
il Molière classico
TEATRO. Al cinema è stato
protagonista di film come
“Un cuore in inverno” di
Claude Sautet accanto alla
bella ex moglie Emma-
nuelle Béart e de “Il mio
migliore amico” di
Patrice Leconte. Ma
anche di pellicole ita-
liane come “Vajont” di
Renzo Martinelli e “N (Io
e Napoleone)” di Paolo Vir-
zì. Ma, da domani al 21 feb-
braio, il geniale attore
Daniel Auteuil sarà al Tea-
tro Strehler protagonista di

un classico di Molière,
“L’École des femmes”, diret-
to da Jean-Pierre Vincent.
Qui vestirà i panni di Arnol-
fo, un vecchio tiranno e

tutore della giovane Agne-
se che vorrebbe pla-
smare con una educa-
zione rigida e chiusa al
mondo. La commedia,

rappresentata in france-
se con sovratitoli in italia-
no, è il primo vero attacco
di Molière contro alcuni
meccanismi del potere sem-
pre attuali.  A.G. (Info: 848800304).

Da 

domani 

allo 

Strehler

spettacoli.

milano@

metroitaly.it
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Incontri
Diritto alla salute
Il Naga invita all’assemblea
pubblica cittadina per il dirit-
to alla salute, contro l’attacco
ai diritti di tutti, per fermare il
pacchetto sicurezza, per una
società aperta e inclusiva.
L’assemblea parte dall’appro-
vazione da parte del Senato
dell’emendamento che preve-
de l'abrogazione del principio
di non segnalazione dei citta-
dini stranieri irregolari da par-
te delle strutture sanitarie.

. Ore 21.

Giovanni Soldini
Il navigatore Giovanni Soldini
sarà oggi protagonista
dell’incontro intitolato “Vela
oceanica”. 

. Ore 20.30. 

Consulta per la laicità
Nasce la Consulta Milanese
per la Laicità delle Istituzioni.
La prima iniziativa in
programma oggi si occuperà
di “Aria Laica – per respirare
tutte e tutti”. Partecipano fra
gli altri Marilisa D’Amico, Vit-
torio Angiolini, Roberta De
Monticelli, Francesco
Dambrosio e Moni Ovadia.
Conduce Gianni Barbacetto.

. Appunta-
mento stasera a partire dalle
ore 21. 

Libri
Sandro Vita
Sandro Vita presenta il libro “I
nostri soldi” Sperling & Kup-

fer. Una guida semplice e
chiara per capire il linguaggio
«complicato» della finanza,
per una gestione più consa-
pevole dei nostri soldi. Inter-
viene Ennio Doris. 

. Appuntamento con l’auto-
re alle ore 18.30. 

Cinema I documentari dispersi

All’associazione culturale La Scheggia (via Dolomiti 11) par-
te stasera un nuovo ciclo di documentari inediti raccolti nel-
la rassegna “Il ritorno dei dispersi”. Si comincia alle 21 con
“Chesky Sen” di Vít Klusák.                                            METRO
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Fattore S
La Tv vista

Come se non gli
bastassero le
comparsate

all’Arena (Rai Uno) o a
Mattino Cinque (Cana-
le 5) quel gran furbo di
Klaus Davi invade pure
YouTube. A Klauscon-
dicio http://www.you-
tube.com/klauscondi-
cio intervista Carlo
Freccero, l’ideologo
della tivù e direttore di
Rai4 non si risparmia:
Vespa, a suo dire,
ingessa gli ospiti, Gilet-
ti la deve smettere di
fare il vate, Annunzia-
ta se la cava meglio
con la carta  stampata.
Ragione da vendere,
soprattutto su Giletti.
Appunto per le nuove
nomine: difficile spie-
gare perché uno così
non debba dirigere
una delle tre reti Rai in
chiaro.   

lettere@metroitaly.it

L’ideologo
Freccero

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Qua-
si tutto il firmamento è
vostro alleato! Ci sono

gratifiche sia in amore sia nel lavo-
ro. Siete simpatici, affascinanti e
intraprendenti. Osate più che
potete. La sera promette bene.

Toro 21/4–21/5. Valuta-
te bene le spese e sfrut-
tate la saggezza, data da

Saturno, per rimediare alle noie
che vi state procurando con super-
ficialità e distrazione. Prudenza e
riguardo per la salute.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna tenta di rovinare
un periodo pieno di sod-

disfazioni in amore e lavoro. Oggi
non tutto va come vorreste, ma
avete la possibilità di rimediare.
Sera piacevole ma stancante.

Cancro 22/6–22/7. Vita
di relazione interessante.
Progetti di viaggio o

cambiamento subiscono ritardi
ma, presto, li attuerete con più
facilità. Non trascurate l’amore,
provate ad essere più simpatici.

Leone 23/7–22/8. La
Luna restituisce il buonu-
more messo a dura pro-

va da astri che costringono a met-
tere più entusiasmo in ciò che fate.
In amore non dovrebbero esserci
ostacoli e la sera è buona.

Vergine 23/8–22/9.
Giornata piuttosto fati-
cosa. Alcuni astri vi

costringono a fare delle scelte,
altri vi rendono un po’ troppo
superficiali e vi fanno perder
concentrazione. Meglio riposa-
re la sera, ragionate.

Bilancia 23/9–22/10.
L’umore è ottimo, anche
se in amore, a causa del

troppo egoismo, potreste incon-
trare qualche ostacolo. Arrivano le
risposte che aspettate e nel lavoro
nessuno vi batte. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Perché non provate a
mettere un po’ più d’en-

tusiasmo nel lavoro!? Siete stanchi
e smaniosi ma anche saggi e ben
decisi a dare una svolta alla vita.
Spese inutili. Sera mah!

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, nel segno, altri
astri ben decisi a darvi

una mano a risolvere le noie, oltre
a spianare la strada nel lavoro e in
amore rendono la giornata ottima
e la sera anche meglio!

Capricorno 22/12–20/1.
Taciturni e contrariati dal-
le uscite di danaro impre-

viste, oggi siete così. Non date la
colpa a chi vi vuol bene e siate più
diplomatici con i collaboratori.
Converrebbe riposare la sera.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno! A voi
chi vi batte!? In amore e

lavoro non ci sono ostacoli, siete
tornati ad esser intraprendenti e
sicuri di voi stessi, arrivano soldi o
risposte e la sera è ottima.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna v’innervosisce,
altri astri accentuano

la malinconia e la paura di sba-
gliare. La vita sta cambiano in
meglio, ma dovete metterci del
vostro ed essere più convinti
delle scelte.

L’oroscopo
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Sull’Italia affluiscono correnti da
nord-ovest che apportano scarsi
fenomeni.
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Qualcheprecipitazionepossibile sualta
Toscana, basso Lazio e Campania. Per
il resto nubi sparse senza fenomeni.
Freddo ovunque al matti-
no, leggermentepiùmite
di giorno. Venti mode-
rati e temperature in
temporaneo aumento.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Altra aria fredda in arrivo
In vortice freddo che sta arrivando colpirà in particolare le regioni adria-
tiche da questa sera, favorendo nevicate sin sul litorale dalla Romagna
alla Puglia, specie mercoledì, quando nevicherà nuovamente a quote
molto basse anche sulla Sicilia, la Calabria e i monti campani. Le tempe-
rature caleranno bruscamente. Il tempo migliorerà solo da giovedì sera
ma l’aria fredda sarà sempre in agguato sull’est europeo.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

18 televisione
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Vendite e produzione
di auto sono in
crollo (-32,6%, e 
-48,9% sull’anno pre-
cedente, secondo gli

ultimi dati). Davanti a una crisi
così drammatica anche il nostro
governo, dopo di quelli di USA,
Francia, Spagna, Germania e
Regno Unito, ha approntato mi-
sure a sostegno di produzione e
occupazione: un bonus di 1.500
euro per chi acquista una nuova
auto rottamando la vecchia (oltre a detrazioni
per elettrodomestici e mobili, per un totale di 2
miliardi). Sembrerebbero misure di buon senso,
ma purtroppo non lo sono. Vediamo perché. Il
sussidio, a differenza di un trasferimento di de-
naro, non accresce la capacità generale di spesa
delle famiglie, ma rende relativamente più con-

veniente acquistare un
bene (l’auto) piuttosto
che un altro (una tv al
plasma, una vacanza).
Dunque esso modifica la
composizione, non il li-
vello, della spesa. Il pro-
blema di questa misura è
che il settore dell’auto
impiega relativamente
meno lavoro e più capi-
tale (macchinari) rispetto
alla media degli altri set-

tori. Ad esempio, un euro fatturato nel settore
auto richiede circa la metà degli addetti di un
euro fatturato in media nel settore manifattu-
riero (Fonte: Istat). 

Dunque, a parità di salario, per ogni
euro che il sussidio dirotta sulle au-
tomobili, gli occupati del settore
auto rischiano di aumentare solo
della metà di quanto si riducono gli

occupati dei settori dove si spende meno! Morale:
il governo lasci perdere la politica industriale,
utile solo alla lobby dell’auto, e usi le risorse di-
sponibili per mettere in piedi un’adeguata rete di
protezione contro la disoccupazione, per soste-
nere la domanda con la spesa pubblica (possibil-
mente eco-friendly!), e, se il fine è il sostegno
all’occupazione, riduca gli oneri fiscali del lavoro
a carico delle imprese.

Bibi Netanyahu

Il settore
auto impie-
ga meno
lavoro e più
capitale
degli altri
settori”.

Tzipi Livni  

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • martedì 17 febbraio 2009

Ma la Lega
esiste ancora?
POLITICA. Dunque, questo
governo aveva vinto le
elezioni puntando sulla
sicurezza dei 
cittadini contro il buoni-
smo del centro-sinistra.
Risultato: dopo quasi un
anno l’emergenza
sicurezza e clandestini
non è mai stata così alta,
non solo, ma ricordo che
molti avevano votato il
Pdl perché indignati per
l’indulto di Mastella e
oggi Mastella è candidato
alle europee per il Pdl!
C'è qualcosa che non qua-
dra? No, tutto regolare,
Mastella aveva fatto cade-
re il governo Prodi quin-
di... Ma gli elettori onesti
del centro-destra chiude-
ranno ancora gli occhi? E 
soprattutto, ma la Lega
esiste ancora? LR

Ecco il perché
della nostra crisi
LAVORO. Una volta le per-
sone costruivano la loro
fortuna, creavano
un’azienda e questa cre-
sceva o falliva. Adesso i
figli e i nipoti prendono il

loro posto, non c’è più
una “selezione naturale”
e lo Stato mantiene in
vita aziende fallite guida-
te da incapaci. E poi ci
chiediamo il perché della
crisi in Italia? G.

Adesso ci manca
solo Costanzo
TV. Con il divorzio di
Enrico Mentana da
Mediaset avremo un altro

conduttore di parte che
andrà ad infoltire la
numerosa schiera di anti-

berlusconiani capeggiati
da Michele Santoro e che
bivaccano alla Rai, a La7,
su Sky ecc. Ora, per com-
pletare l’opera, stiamo
solo aspettando che
anche Maurizio Costanzo
spicchi il grande salto.
(Sarà difficile vista la
mole)! Questi signori cer-
cano di orientare politica-
mente, senza riuscirci,
l’opinione pubblica e c’è
ancora chi ha il coraggio

di sostenere che il Cava-
liere è il padrone della
comunicazione. Questa
non è certo “una par con-
dicio”, ma “un par di..."”!

GIANCARLO 

Il carcere
vale per tutti
CRONACA. Basta con
le scarcerazioni faci-
li per stupro? Giusto,
ma rimettiamo anche
in galera lo stupratore
italiano scarcerato
perché di “buona
famiglia” (e provvediamo
a radiare il magistrato
che lo ha scarcerato), e,
già che ci siamo, ricordia-
moci del farabutto, sem-
pre italiano, che un paio
di anni fa, a Napoli, ucci-
se una bambina polacca
di cinque anni, Karolina.
Mettiamo pure in carcere

chi sfrutta indegnamente
gli immigrati, chi aizza al
razzismo e alla
xenofobia... a questo
governo è chiedere trop-
po, vero? ALESSANDRA

Il gol irregolare
di Adriano
CALCIO. Ma siamo sicuri
che adesso gli arbitri sba-
gliano e basta? Se anche
il nostro migliore, Roset-
ti, non vede un gol così
evidentemente irregolare
come quello di Adriano,
inizio a pensar male. Se
poi Inzaghi viene atterra-
to in area davanti ai suoi
occhi e non fischia il rigo-
re ma anzi gli fa segno di
alzarsi i dubbi aumenta-
no... quest’anno l’Inter è
più che favorita, perché?

GIORGIO

Cara Sabry
trova la tua strada
CUORE. Cara Sabry, nella
tua vita manca una dire-
zione che sia tua, una
strada che puoi percorre-
re. Dai l'impressione di
andare un po’ a tentoni
in balia delle tue esigen-
ze affettive. Anche io ho
avuto un periodo di sban-
do dopo una storia finita
male ed ero arrivato ad
uno stato di inerzia vege-

tativa in cui non si ha
più voglia di
combattere.
Ho avuto la
forza di

chiedere aiu-
to: un suppor-

to psicologico -
senza pasticche o che

altro; solo parole. Non
posso dire di aver risolto i
miei problemi, ma mi sta
aiutando a capire quale
direzione voglio dare alla
mia vita e a trovare in me
risorse e forza. Quando
hai chiaro l'obiettivo, è
più facile fare le scelte
corrette. In bocca al lupo.

JURI_71

Caro lettore

“Una sola domanda ai tifo-
si: quest’anno l’Inter è
superfavorita. Perché?” 

Giorgio

La violenza dentro di noi
Anche senza fare speculazioni politiche, la tolleranza verso
gli stupratori ha superato ogni limite. Ci vuole solo la galera! 

ALBERTO

Nulla mi convince di meno dell’inasprimento delle pene o,
peggio, delle ronde dei cittadini. Soprattutto, nulla mi convin-
ce. Ho sentito Giuliano Ferrara dire che contro uno stupratore
non c’è rimedio pensabile. Sono d’accordo. Dobbiamo rivede-
re profondamente il nostro rapporto con l’altro sesso, la consi-
derazione verso le donne, l’idea che, anche in un luogo oscuro
e marginale della nostra mente, esse debbano restare sotto-
messe a un’idea maschile e sottilmente proterva dei rapporti.
Insomma, ristabilire un equilibrio. Molti di noi, che probabil-
mente non saranno mai stupratori, sono, più o meno inconsa-
pevolmente, violenti. La violenza non è solo quella fisica ma
ha molte espressioni, che diventano tappe distruttive verso un
estremo senza ritorno. 

di Michele Fusco
Giornalista

Laura Calogero,
26 anni, studen-
tessa, Roma:
“No. Ma a qualche
pena tipo chiudere
gli stupratori in
carcere e gettare la
chiave sì.”

Claudia Ferrari, 
36 anni, scrittrice,
Senago (Milano):
“No. Gli stupratori
così diventerebbe-
ro ancora più vio-
lenti. Però mandia-
moli in galera.”

Maurizio Porcu, 
29 anni, studente,
Milano:
“No. Non risolve il
problema. Ma gli
stupratori vanno
condannati al mas-
simo della pena”.

Tre 
Risposte:

Stupri: lei è 
favorevole alla

castrazione
chimica?

lettere 19

Paolo Manasse
Economista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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