
CITTÀ. Drammatica testimonian-
za in aula della
vedova di Rosa-
rio Rodinò.

“Alla Thyssen
moriremo”

Torino p 7

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 14www.meteolive.it

Bjoerndalen
Un “italiano”

nella
leggenda

bianca

Sport p 10

ROMA. È da ieri notte in Questura L.I.,
il ventenne romeno super-ricercato,
come scritto in esclusiva da Metro
ieri, per  la selvaggia violenza alla
quattordicenne nel parco della Caf-
farella. Stupro che
sarebbe stato

consumato, se la tesi degli investiga-
tori sarà confermata, assieme a un
connazionale, un ex pugile con 4 dita
mancanti. Lo straniero è stato bloc-
cato a Primavalle e portato in via
Genova con
altri  7 sospet-

ti. In Questura sono giunti anche i
fidanzatini ma la parola defnitiva sul
riconoscimento  la potrebbero dare
gli esami biologici. Pluripregiudicato
e colpito nell’ottobre scorso da un
provvedimento di espulsione firma-
to dal-

l’allora prefetto di Roma Mosca, L.I.
restò in Italia, libero di continuare a
delinquere, perché il Tribunale di
Bologna annullò la decisione.

Veltroni lascia 
la guida del Pd
ROMA. Walter Veltroni ha
lasciato la guida del Pd, 
dopo sedici mesi al timone del
centrosinistra. Fatale la sconfit-
ta di Soru in Sardegna.

Zuckerberg
“Massima
tutela
per chi usa
Facebook”

Mondo p 4

Italia p 3

Lo rivela uno studio Legambiente.

Case colabrodo
calore buttato

Economia p 5

Un regista
gambizzato

Italia p 3

M
ET

R
O

Era già stato espulso dal prefetto ma fu “graziato” dai giudici

Sanremo Benigni sferza il Festival  p 11
Benigni e l’attualità politica
irrompono nella prima serata
del Festival di Sanremo. Vivaciz-
zandolo un po’. Il comico tosca-
no ne ha avuto per Berlusconi
(«Non gli interessa la
Sardegna, ma la Corsica, Ajac-
cio») e per Veltroni («Rialzati,
Valter! E cosa vuoi che sia la
Sardegna, c’è la Capraia, c’è
Montecristo...»). Gran finale
con un’ardente difesa dell’omo-
sessualità. Un sottile attacco
alla canzone di Povia. METRO

Lo rivela uno studio Legambiente.

Economia p 5

A
P

“Silvio, ho un’idea. 
Diventa un mito
come Mina: 
sparisci!”.
Roberto Benigni

Lo scoop di Metro sul ricercato.

Stupro di Roma
c’è un fermato

Altri servizi a pagina 2 ››
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“Città inadatte ai giovani”

Solo il 6% degli stupri
avviene per strada

ROMA. Negli ultimi 20 anni
gli stranieri denunciati per
stupro sul totale sono pas-
sati dal 9 al 40%. C’è un altro
numero però che andrebbe,
per completezza, fornito: in
vent’anni gli stranieri in Ita-
lia sono quintuplicati. A guar-
dare le cifre assolute, le vio-
lenze sessuali sono diminui-
te.  Secondo l’Istat, poi, il 70%
delle violenze avviene in
famiglia. L’estraneo è autore
del 6% degli stupri. La vio-

lenza dello straniero per stra-
da non rappresenta la mag-
gioranza. Ma ad allarmare
c’è l’idea (fondata) dell’im-
punità: solo l’1% degli impu-
tati è condannato. Maurizio
Barbagli, consulente del
Viminale, ha elaborato i dati
delle violenze degli stranieri.
Al primo posto ci sono pro-
prio i romeni: i reati sono pas-
sati da 170 a 447 (dal 2004 al
2007), poi marocchini e alba-
nesi. STEFANIA DIVERTITO

ROMA. Libero grazie a una
guerra tra poteri dello Sta-
to. L.I., il super-ricercato
romeno fermato ieri sera
dalla Mobile romana per la
violenza ai danni della
quattordicenne nel parco
della Caffarella, non avreb-
be dovuto trovarsi in Italia.
L’uomo ha una sfilza di pre-
cedenti per furto, ricetta-
zione e reati contro il patri-
monio.  Un curriculum suf-
ficiente a renderlo “ospite
sgradito”, al quale si aggiun-
gono ora pesanti sospetti
per altre aggressioni a sfon-
do sessuale.  E in realtà il
super-ricercato, di cui
Metro pubblicava ieri in
esclusiva la foto segnaleti-
ca, era stato colpito da un
provvedimento di espul-
sione dell’allora prefetto di

ROMA. Fermati ieri sera 8 romeni per il confronto
con i due fidanzatini della Caffarella. Uno di loro
sarebbe lo stupratore. Ma mentre la quattordicen-
ne avrebbe difficoltà a ricordare precisamente il suo
aguzzino, il fidanzato avrebbe indicato con certezza uno
degli otto. Sarà decisiva la prova del Dna. E.O.

Roma Mosca, vanificato per
un cavillo burocratico dal
Tribunale di Bologna. La
vicenda risale a ottobre
scorso. L.I. fu arrestato per
una rapina ad alcuni egi-
ziani a Primavalle. Uscito
dal carcere, gli fu notifica-
to l’obbligo di lasciare l’Ita-
lia. Invece fuggì a Bologna.
Fermato per un controllo
alla stazione e nuovamen-
te arrestato perché ina-

dempiente si vide annulla-
re  il provvedimento dai
Giudici del tribunale emi-
liano. Il 24 gennaio L. I. è
di nuovo a Roma e incap-
pa in una retata dopo lo stu-
pro di un’italiana di 40 anni
in via Andersen. Violenza
nella quale compare anche
il secondo super-ricercato
per la Caffarella, l’ex pugi-
le con 4 dita mancan-
ti. EMILIO ORLANDO

ROMA. «Scegliamo un par-
co sicuro per ogni qua-
drante della città e faccia-
mo in modo che i nostri
giovani frequentino solo
quelle zone». Maurizio Fia-

sco, sociologo e consulen-
te esperto della polizia, par-
la di prevenzione.
Professore, non è tardi?
L’emergenza riguarda i rea-
ti commessi dagli stranieri...

– A leggere i numeri non
direi. Piuttosto c’è un mag-
gior allarme sociale. Ma
ribadisco: occorre che le
nostre città riorganizzino
gli spazi.  S.D.

Gli stupri avvenuti in Italia
l’anno scorso secondo la Poli-
zia. Nel 2007 erano 4.897.

4.465
le italiane che nel 2007 han-
no subito violenza, compre-
sa quella psicologica.

12.000.000
le violenze sessuali commes-
se dai romeni verso le italia-
ne. Nel 46,6% dei casi le vitti-
me sono romene.

35,4%

L’intervista

SASSARI. Ancora una
spedizione punitiva con-

tro romeni, questa volta in
Sardegna. In 8 hanno fatto irru-
zione nell’appartamento
minacciando una romena con
un coltello e picchiandola.

PAVIA. Un romeno di 31
anni è stato arrestato

per violenza sessuale. Vit-
tima un’anziana di 83 anni,
cieca, che è stata sorpresa
dall’uomo, ubriaco, nella pro-
pria abitazione, sabato notte.

2 italia Un’altra ondata di maltempo. Prevista neve a bassa quota
Non c’è tempo per tirare fiato. L’inverno con i suoi colpi di coda è deciso a colpire duro. La Protezione civile lan-
cia l’allarme per i prossimi giorni: forti raffiche di vento, neve a bassa quota e temperature gelide. METRO

mercoledì 18 febbraio 2009 • www.metronews.it

L’avvocato inglese David Mills è stato condannato a 4
anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari dal Tri-
bunale di Milano:  Mills fu corrotto «con 600 mila dol-
lari» da Silvio Berlusconi per testimoniare il falso. Il
processo per Berlusconi è sospeso in attesa della deci-
sione sulla costituzionalità del lodo Alfano. METRO

Mills condannato 

News
Per una volta pare di vivere in un Paese normale. Chi perde
le elezioni prende atto del giudizio degli elettori e si dimet-

te. Toccherà ad altri mettere la faccia e le idee per un nuo-
vo corso del partito sconfitto. Nella patria del trasformi-

smo e dei professionisti della politica per tutte le sta-
gioni (vedi Mastella), onore a Veltroni. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Già preso e libero
grazie a un cavillo
Il romeno sospettato dello stupro era stato espulso a ottobre

Il lotto
17/02/09
Bari 78 13 50 44 77
Cagliari 65 30 69 46 48
Firenze 63 25 56 89 8
Genova 88 36 58 27 59
Milano 82 85 72 87 15
Napoli 20 23 73 71 65
Palermo 85 3 22 20 65
Roma 17 35 49 9 48
Torino 68 13 30 63 73
Venezia 42 20 31 29 1
Nazionale 78 15 50 17 36

17 20 63 78 82 85

Superenalotto

Jolly Un 5+1 vince € 736.175,72.
I 5 sono 10 € 55.213,18.

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 8 e vincono € 40.30178

42

Mi consenta ...

.... Luca Ceriscioli 
Sindaco di Pesaro, Partito
Democratico.

Riseppellirete la “domus
romana di Pisaurum”, una
delle più importanti scoper-
te archeologiche. Perché?

– Rispetto ad altre prio-
rità, la ricopertura, con
criteri di conservazione,
della domus, vista la diffi-
coltà a trovare una solu-
zione di protezione aper-
ta, è stata il male minore.
Il futuro però dovrebbe
essere la valorizzazione dei
beni culturali...

– Siamo fra le città che
più hanno investito in
questo. Lo sforzo è sulle
risorse per le quali si
individuano le corrette
soluzioni tecniche. 
Per la copertura avete spe-
so 100 mila euro.

–La scelta nasce dalle
difficoltà tecniche e dai
costi più alti necessari
per il progetto di adegua-
ta valorizzazione. È pro-
prio di fronte all’impossi-
bilità di farlo che la
Sovrintendenza l’ha auto-
rizzata. VIVIANA SPINELLAL.I., fermato ieri sera e portato in questura per il riconoscimento.

La pagina di Metro di ieri
con la foto segnaletica.

Otto romeni in questura
per il riconoscimento
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Domani è lutto cittadino a Marano (Na) proclamato
dal sindaco ieri per protestare contro l’apertura, due
notti fa, della discarica di Chiaiano. Venerdì i disoc-
cupati organizzati e i comitati anti discarica scende-
ranno di nuovo in piazza, come è accaduto ieri in
modo spontaneo. METRO

Chiaiano, lutto e proteste
TRAPANI. L’energia pulita sporcata dalle mani della
mafia.  I fedelissimi del boss Matteo Messina Denaro
avevano stretto un patto per arraffare incentivi statali
e  finanziamenti europei con burocrati, imprenditori,
un ex consigliere di Forza Italia, siciliani campani e
trentini: otto arresti. ADNKRONOS

Eolicoinmanoallamafia
ROMA. Il regista Stefano Calvagna è stato colpito da un
colpo d’arma da fuoco all’anca, ieri, nei pressi del teatro
“Anfitrione”. Calvagna, noto per il film “Il Lupo” (ispirato
a Luciano Liboni, bandito che nel 2004 per due mesi bef-
fò le forze e poi fu ucciso in strada), è all’ospedale San
Giovanni.Non è grave. I malviventi,due, sono fuggiti.  E.O.

Gambizzato un regista  
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Su YouImpact ogni video, foto o contenuto a tema ecologico “vale” 1 metro quadrato di foresta in più  
Su www.youimpact.it, nuova piattaforma di LifeGate, si possono condividere video, audio e immagini e per ogni contenuto Impatto Zero crea 1 mq
di nuova foresta in Costa Rica. Fino al 22 aprile c’è anche il concorso “The green effect”: bonus foresta ai migliori contributi di eco-tecnologia. METRO

italia 3
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Agenti pestati
dai conducenti 
Aggressioni aumentate del 34% in un anno
SICUREZZA. In un anno qua-
si 1.200 automobilisti inve-
ce di porgere patente e
libretto all’agente che li ha
fermati hanno sferrato
calci, pugni e schiaffi.
Ben 1.167 episodi
nel 2008, il 34% in
più in un anno,
un’escalation pre-
occupante che
emerge dai dati del-
l’osservatorio “Sbir-
ri Pikkiati” che saran-
no sul prossimo numero
de Il Centauro, rivista del-
l’Asaps (www.asaps.it),
associazione amici della
Polizia stradale. 

Il fenomeno potrebbe
anche essere molto più
vasto, i numeri riguardano
solo le aggressioni sfocia-

te in ricovero o in
cure al pronto

soccorso per
gli agenti. 

Secondo
l’Asaps il
boom di

aggressioni è
in parte ricolle-

gabile all’aumen-
to dei controlli alcolemici
cresciuti del 76% dal 2007
al 2008: «Un’aggressione su
due, il 57,6% - afferma il
presidente Asaps Giorda-

no Biserni - è alcol-correla-
ta». Nel 2007 la percentua-
le era del 55,9%. Il 21,1%
degli attacchi è stato sfer-
rato con un'arma propria
o impropria, comprese le
auto lanciate contro gli
agenti. METRO

Professore
accoltellato
da studente
CHIOGGIA. È fuori pericolo
l’insegnante di musica di
36 anni accoltellato alla
schiena in classe lunedì
da un 13 enne. L’uomo è
ricoverato all’ospedale di
Adria. Pare che lo studen-
te si sia avvicinato al
docente e lo abbia fatto
voltare di spalle con una
scusa, poi lo ha colpito a
sangue freddo con il col-
tello portato da casa. Ora
rischia la sospensione e la
mancata ammissione
all’esame finale. Per il
dirigente scolastico regio-
nale non si tratta di un
episodio di bullismo: il 13
enne è definito come un
ragazzo in apparenza
tranquillo ma chiuso. A.R.

Media di Chioggia

Veltroni 
si dimette
Pd a rischio
POLITICA. Dopo il tracollo
in Sardegna, Veltroni si è
dimesso da segretario del
Pd. Dimissioni respinte
dal partito e riconfermate
da Veltroni: «Per molti
sono un problema, me ne
vado. Basta farsi del male,
mi dimetto per salvare il
progetto». Mentre D’Ale -
ma invoca «senso di re -
sponsabilità», Ferrero (Prc)
accusa: «È fallito un pro -
getto politico». «Dimissio-
ni che gli fanno onore»
chiosa Di Pietro. A traghet-
tare il partito verso una
nuova fase dovrebbe esse-
re l’attuale n°2 Dario Fran-
ceschini: il rischio, evoca-
to da Rosy Bindi, è che «si
torni ai due partiti». METRO

Veltroni si è dimesso ieri.

Politica

Le elezioni sarde sono state
vinte dal candidato del Pdl,
Ugo Cappellacci, con il
51,90% delle preferenze con-
tro il 42,89% del governatore
uscente, Renato Soru. Il Pdl è
il primo partito nell'isola con
il 30%, il Pd crolla al 25%, era
al 33% un anno fa. METRO

Sardegna al Pdl
Schiaffi 

e pugni 

invece di

patente e

libretto

agenti impe-
gnati nei con-

trolli stradali aggrediti nel
2008, il 51,5% al Nord.

1167

A
P

degli
aggressori

(672 in tutto) era ubriaco.  
57,6%



4 mondo Gran Bretagna, divieto di baciarsi fuori dalle aree destinate
I baci intralciano i treni e causano ritardi. Con questa motivazione Warrin-
gton ha vietato i baci sulle banchine riservando aree apposite. METRO

Gran Bretagna, divieto di fotografare poliziotti e guardie reali 
Secondo le norme antiterrorismo da ieri fotografare un bobby o una

guardia della regina fuori da Buckingham Palace è un reato. METRO

mercoledì 18 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di osvaldo baldacci • metro 
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Processo download
un punto per i pirati

Orrore

Uno dei giovani fondatori del sito di scambio di file PirateBay mentre raggiunge il tribunale.
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SVEZIA. I fondatori del sito
di file-sharing The Pirate
Bay, gli svedesi Peter Sun-
de, Gottfrid Svartholm
Warg, Fredrik Neij e Carl
Lundstrom, hanno segna-
to un primo punto nel pro-
cesso a Stoccolma per vio-
lazione del diritto d’autore. 

Ieri, nel secondo giorno
del processo, il pubblico
ministero Håkan Roswall
ha annunciato che le accu-
se di favoreggiamento del-
la violazione del diritto di
autore sono state ritirate.
Rimangono in piedi solo le
accuse minori di favoreg-
giamento nel rendere
disponibile materiale pro-
tetto da diritto d’autore. 

Gli esperti legali hanno
detto a Metro che la deci-
sione potrebbe gettare dub-
bi sulla credibilità degli
accusatori. «È chiaro che il
pubblico ministero non ha
dimestichezza con la tec-
nologia che sta dietro le
accuse», sostiene l’esperto
legale di Metro Stefan
Wahlberg. «Quando il con-
siglio di difesa ha spiegato
come funziona la tecnolo-
gia  “torrent”, l’accusa ha
realizzato che non c’era

una solida base per le incri-
minazioni». 

Il criminologo Jerzy Sar-
necki è rimasto sorpreso
che il pubblico ministero
abbia derubricato le accu-
se più gravi. «Questo di soli-
to non avviene. Certo non
accrescerà la sua credibili-
tà. I giurati potrebbero
chiedersi se a questo pun-
to siano fondate le accuse
minori». 
ANN HAGMAN/METRO SVEZIA

BitTorrent, spesso abbrevia-
to BT, è un protocollo Peer-
to-Peer (P2P) che consente
la distribuzione e la condivi-
sione di file su internet.
Esiste anche un software
che implementa questo pro-
tocollo e che si chiama nello
stesso modo, ossia
BitTorrent.

BitTorrent
Il sito internet svedese dedi-
cato all’indicizzazione di file
torrent afferma di non viola-
re alcuna legge, poiché, a
differenza di altre tecnolo-
gie Peer-to-Peer, i dati ospi-
tati sono solo delle chiavi
utili per rintracciare i file
condivisi all’interno di mac-
chine private.  

The Pirate Bay

Facebook
vara nuove
regole
INTERNET. Il fondatore e
proprietario di Facebook
interviene sul più noto
social network per chiari-
re i dubbi e placare le sol-
levazioni nate dalle nuo-
ve regole nei termini di
servizio da approvare al
momento dell’iscrizione.
«Gli utenti continueran-
no ad essere padroni del-
le loro informazioni nel
rispetto della nostra filo-

sofia», tenta di rassicura-
re sul suo blog Mark Zuc-
kerberg. Il blog america-
no The Consumerist ave-
va lanciato l’allarme sul
fatto che Facebook inten-
deva impossessarsi dei
diritti di tutti i contenuti
creati, anche dopo l’even-
tuale uscita degli utenti
dal servizio. Ma per Zuc-
kerberg si tratta solo di
una questione tecnica, la
necessità di conservare i
dati presso i riceventi
anche nel caso che il mit-
tente si sia ritirato.
Comunque un bel proble-
ma di privacy. METRO

Argentina Video choc alimenta polemiche

Nelle mani dei familiari di una vittima è arrivato un video che riprende una fase dei soccorsi
agli scalatori rimasti bloccati più di un mese fa sull'Aconcagua: morirono l’italiana Elena
Senin e la guida Federico Campanini. Il padre di quest’ultimo accusa: «Lo hanno fatto mori-
re come un cane». Il riferimento è ai modi bruschi con cui i soccorritori hanno trattato la
guida affetta di ipotermia, tentando di trascinarla con una corda. Inoltre l’impressione è che
l’abbiano abbandonata mentre era ancora viva. Decisione però non superficiale: si sente
che discutono tra loro mentre sono in mezzo a una violenta tempesta. METRO

Un criceto in azione.

milioni gli utenti di Facebo-
ok nel mondo. 
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Ruota dei criceti
carica i cellulari
USA. Secondo i ricercatori
della Georgia Tech il movi-
mento dei criceti può esse-
re utilizzato in maniera
sostenibile e rinnovabile
per sviluppare energia per
alimentare piccoli elettro-
domestici, telefonini o
blackberry. Anche i passi,
battere a macchina e così
via, potrebbero generare
piccole quantità di
energia. METRO

Studio su insetti
per i serial killer
GRAN BRETAGNA. I bombi
(una specie di api) si com-
portano come i criminali
e si tengono lontani dalla
loro tana segreta, e vanno
invece in aree che si tro-
vano al di là di una zona
cuscinetto, in modo da
non condurre eventuali
nemici sulle tracce di
casa. La Queen Mary Uni-
versity di Londra li sta
studiando per prevedere i
criminali.   METRO

Decapita moglie
per il divorzio
USA. L’ha decapitata
perché voleva il divorzio,
stanca delle continue vio-
lenze di lui. Il fondatore di
una televisione islamica
nello Stato di New York ha
confessato di aver ucciso
la moglie che voleva divor-
ziare da lui e si è
consegnato alla polizia.
L'uomo ha fondato la Brid-
ges Tv, definita la prima tv
via cavo in inglese destina-
ta ai musulmani negli Sta-
ti Uniti, nel 2004, con
l’obiettivo di bilanciare
l’immagine negativa data
degli islamici nel Paese
dopo gli attacchi dell’11
settembre. ADNKRONOS

USA. Lo Stato della California
verso la bancarotta. A rischio
20 mila posti di lavoro dei
dipendenti pubblici. METRO

CINA. Mille persone hanno pre-
so parte a scontri violenti tra
cinesi han e musulmani hui nel-
la provincia dell’Hebei. METRO

GIAPPONE. Si è dimesso il
ministro delle Finanze che era
sembrato ubriaco al G7 di
sabato a Roma. METRO

In breve

Mucca pazza
da trasfusione
GRNA BRETAGNA. Un uomo è
morto dopo aver contratto
la forma umana del morbo
della “mucca pazza” per
una trasfusione di plasma
da donatore infetto. Si trat-
ta del primo caso nel Paese
e il motivo è che la trasfu-
sione è stata effettuata pri-
ma che fossero imposti
specifici controlli per il
morbo di Creutzfeldt -
Jakob. ADNKRONOS

Accordo di tregua
per il Darfur
SUDAN. Raggiunto un pri-
mo accordo fra il governo
sudanese e i ribelli attivi
nel Darfur del Jem nel
corso dei negoziati di
pace di Doha. Mancavano
però alcuni leader ribelli
e soprattutto pende sulla
questione il possibile
mandato di cattura della
Corte Internazionale per
il presidente del Sudan
Bashir. METRO

L’imputato si è pentito.
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Al via il processo
ai Khmer Rossi
CAMBOGIA. Ha preso il via
il processo davanti a un
tribunale internazionale
per genocidio e crimini
contro l’umanità a carico
di Kaing Guek Eav, detto
“Duch”, il responsabile
dell’S-21, il più terribile
centro di detenzione e
tortura del regime dei
Khmer Rossi a Phnom
Penh. Si tratta del primo
processo per genocidio
dei cinque previsti contro
ex leader del regime di
Pol Pot. Dal 1975 al 1979
sono stati 1,7 milioni i
cambogiani giustiziati,
torturati o morti di fame
e di stenti. ADNKRONOS

Più civili uccisi
in Afghanistan
AFGHANISTAN. Le vittime
civili della guerra sono
aumentate del 40% lo
scorso anno, arrivando a
2.118 morti, il numero
più elevato dalla fine del
2001. Secondo un rappor-

to della missione Onu, i
militanti talebani sono
responsabili della morte
di 1.160 civili, contro 700
dell'anno precedente,
ossia il 65% del totale del-
le vittime. 97 le vittime
civili dell’Isaf  e fra 130 e
150 le vittime delle ope-
razioni Usa. ADNKRONOS

per cento in
meno le
violenze a
Baghdad,
in Iraq,

negli ultimi due anni.
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La conferma dell’accordo.
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Ecco i salari
da capogiro
dei banchieri
BANCHE. In questo periodo
in cui i gruppi bancari non
se la passano proprio
benissimo, si è spesso par-
lato dei faraonici stipendi
dei manager dei principali
istituti creditizi del Paese.
Lavoce.info in un’analisi a
tutto campo sulle strategie
adottate dal nostro Paese
nell’affrontare la crisi, ha
pubblicato anche una
tabella relativa alle retribu-
zioni complessive dei “big”
delle nostre banche relati-
ve al 2007. Questa la top 3:
in testa c’è Gabriele Gala-
tieri di Genola (Medioban-
ca) con oltre 11 milioni,
seguito da Profumo (Uni-
credit) con 9,4 milioni e
Auletta Armenise.       METRO

Pagelle energetiche
Tanti gli edifici bocciati
ENERGIA. Una pagella ener-
getica per ogni edificio, con
la quantificazione di tutti
gli sprechi energetici, cal-
colati sfruttando le termo-
grafie. A dare i giudizi a
case ed edifici pubblici è
stata Legambiente, che per
la verità ha riscon-
trato solo pochi
casi di stabili
“termicamen-
te” a posto.
L’indagine è
avvenuta in 4
città: Roma,
Milano, Firenze
e Bolzano. E in più
della metà dei casi arriva
la netta bocciatura. Per
Lazio, Lombardia e Toscana
sono stati esaminati anche
i palazzi regionali, molto
simili tra loro nella strut-
tura.

In tutti e tre i casi le ter-
mografie mostrano un
comportamento termico
disastroso: è difficile distin-
guere differenze tra le

Gabriele Galateri (Mediobanca).

Ue: i disoccupati
fino 3,5 milioni
LAVORO. Dati pessimi per i
lavoratori europei nel
2009. L'occupazione nel-
l'Unione Europea dimi-
nuirà dell'1,6%, pari a 3,5
milioni di posti di lavoro
in meno. Il tasso di disoc-
cupazione invece cresce-
rà circa del 2,5% nei pros-
simi due anni.           METRO

Cellulari: unico
caricabatterie?
UE. Comprare un carica bat-
terie diverso per ogni tele-
fonino? Ora basta. La UE
aveva già espresso la volon-
tà di impedire in futuro la
commercializzazione di
dispositivi portatili (inclusi
gli iPhone e iPod) che non
prevedano la possibilità di
sostituire le batterie ormai
totalmente esaurite. Ora
tocca ai caricabatterie per
cellulari. Il commissario Ue
per l’Industria Gunther
Verheugen sostiene che le
case di telefonini abbiano
avuto tempo a sufficienza
per mettersi d’accordo
nell’adottare un dispositivo
unico e, se necessario, in-
terverrà la Commissione. I
produttori rispondono che
la cosa è impossibile.    F.C.

Più trasparenza

In alto, l’edificio della Regione Lazio a piazza dei Navigatori.
Sotto, il palazzo della Regione Lombardia in via Pola. 

superfici vetrate e le pare-
ti. Ciò  porta ad un uso spin-
to dell’impiantistica per
recuperare d’inverno attra-
verso il riscaldamento le
dispersioni delle pareti e
d’estate attraverso l’utiliz-
zo di condizionatori un po’

di fresco. Per quanto
concerne le abita-

zioni, qualche
segnale positivo
in più c’è. 

A Roma ad
esempio sono sta-

te prese in esame
case nei quartieri

Malafede e Caltagiro-
ne: le termografie consen-
tono di evidenziare un
difetto costruttivo nel pun-
to d’incontro tra il terraz-
zo e la parete dell’appar-
tamento. 

Ciò porta a molteplici
dispersioni. A Milano inve-
ce, nel quartiere Bicocca, i
balconi sono isolati cor-
rettamente ma dalle ter-
mografie si evidenziano

La termografia ad infrarossi
viene utilizzata al fine di rileva-
re le temperature delle pareti
evidenziando difetti di isola-
mento termico (e acustico) e
consente di avere una visione
della qualità degli edifici da un
punto di vista termico.     METRO

Gli infrarossiponti termici creati dalle
strutture in cemento arma-
to. Per Legambiente, il pri-
mo intervento da fare per
ridurre le emissioni di CO2
è proprio sugli edifici.  Al
governo verrà chiesto di
introdurre la certificazio-
ne energetica degli edifici.

V.M.

Serve 

il certificato

energetico

degli edifici





Edili davanti alla Prefettura in presidio ieri per chiedere
certezze al governo in materia di grandi opere e cantieri e
di sostegno al comparto, fra i più colpiti dalla crisi, sostie-
ne Fillea Cgil: «La stranezza è che di solito in periodo di cri-
si il mattone è un bene rifugio - spiega Giovanni Fera -
però stavolta no». METRO

La crisi blocca i cantieri

Torino

Morto sordomuto aggredito in un bar venerdì
È morto ieri sera alle Molinette il marocchino sordomuto di 32 anni che venerdì notte è stato aggredito da un connazionale, in via Cuneo, che lo ha colpito
alla gola con una bottiglia rotta. L’aggressione era avvenuta in seguito a una banale lite avvenuta in un locale. L'omicida è ancora ricercato. METRO
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Mango
Canzoni “in volo” 
da Lennon ai CCR 
MUSICA. La sua è una voce
personalissima, che s’ar-
rampica su vette impossi-
bili ai più. Ma, oltre al suo
canto inconfondibile, Man-
go si è distinto nella sua
lunga carriera anche per
una vena originale capace
di sposare melodie medi-
terranee, pop leggero,

Il cantante 
di Lagonegro. 

influssi etnici e un pizzico
di sperimentazione. Anche
per questo s’è guadagnato
col tempo uno zoccolo
duro di appassionati, che
lo seguono con costanza.

Stasera l’artista di Lagone-
gro sarà al teatro Colosseo
per presentare la sua ulti-
ma avventura, “L’acchiap-
panuvole”, una raccolta di
cover appassionate, che

spaziano da De André a
Battisti, da Battiato a John
Lennon fino ai Creedence
Clearwater Revival. Ore 21,
euro 30.60/38.76/23.50. 

DIEGO PERUGINI

Stasera al Colosseo Ore 21

Pier Michelatti
ricorda Faber
MUSICA. Serata in onore di
De André al teatro Espace
con “Faber per sempre”,
dove un gruppo di musi-
cisti interpreterà i classici
di Fabrizio sotto la guida
di Pier Michelatti, storico
bassista del compianto
cantautore genovese. Ore
21, euro 15. D.P.

Enzo Moscato
omaggia Molière
TETARO. Debutta al Teatro
Gobetti, da stasera al 22,
“Le doglianze degli attori
a maschera”, omaggio a
Carlo Goldoni ispirato al
“Molière” del 1751 con il
testo, la regia e l’interpre-
tazione di Enzo Moscato
e con un giovane cast.

A.G. Info: 800235333

Falsi dentisti
con studi
nascosti
CITTÀ. Venti falsi dentisti
sono stati denunciati, e
uno è stato arrestato, dal-
la Guardia di finanza nel-
l’ambito di un’inchiesta
iniziata un anno fa in
seguito alle denunce di
alcune pazienti che ave-
vano riportato anche
lesioni permanenti in
alcuni interventi. I medi-
ci abusivi esercitavano in
normali alloggi adibiti a
studi, in alcuni casi i
laboratori erano camere
segrete il cui accesso era
coperto da mobili. Uno
dei venti indagati è finito
in manette: quando la
Finanza ha bussato alla
sua porta ha nascosto i
registri contabili sul cor-
nicione e ha rinchiuso le
assistenti in uno sgabuz-
zino per indurre i militari
a pensare che l’alloggio
fosse vuoto. R.A.

“Se salta qualcosa 
moriamo tutti”
Rogo Thyssen, lo strazio di parenti e operai in aula
CITTÀ. Una testimonianza
straziante quella resa ieri
mattina da Grazia Cascino,
la madre di Rosario Rodinò,
uno degli operai della Thys-
sen morti nell’incendio del
dicembre del 2007. Visibil-
mente agitata ed emozio-
nata, è stata chiamata al
banco dei testimoni perché
raccontasse quello che Rosa-
rio diceva del suo lavoro.
Rosario nei mesi preceden-
ti al rogo aveva detto alla
madre di essere preoccupa-
to per le condizioni in cui
lavoravano, che la fabbrica
stava cadendo a pezzi. «Nel-
l’ultima settimana - ha det-
to - Rosario diceva che se fos-
se scoppiato qualcosa non
si sarebbe salvato nessuno».

Per tutto il tempo della testi-
monianza ha stretto tra le
mani la foto del figlio sorri-
dente. 

Fabio Simonetta, ex ope-
raio della linea 4, presente

al rogo : «C’era fumo e odo-
re di carne bruciata» dice
commosso, con l’inciden-
te stampato nella memo-
ria. Ha confermato che «la
linea 5 era sporca: tante

chiazze d’olio e carta dap-
pertutto» e che dopo l’uf-
ficializzazione della chiu-
sura «c’era stato un cam-
biamento palese in peg-
gio». REBECCA ANVERSA

Soria, in Procura
i conti del Grinzane
CITTÀ. È concentrata sul-
l’uso dei finanziamenti
pubblici l’inchiesta della
Procura che ha travolto il
Premio Grinzane Cavour
e il suo fondatore Giulia-
no Soria, accusato di vio-
lenza sessuale e malver-
sazione. Gli investigatori
stanno cercando di capire
se i soldi che l’associazio-
ne riceveva dagli enti
pubblici erano utilizzati
per le iniziative del Grin-
zane o a scopo personale.
La Regione ha deciso di
varare un codice etico per
gli enti che ricevono soldi
pubblici. R.A.

Blitz antidroga
dieci arresti
LUCENTO. Per tre mesi li
hanno filmati, immorta-
lando l’attività di spaccio.
Lunedì sera, con un'ope-
razione a tenaglia, i cara-
binieri hanno arrestato
10 pusher soliti spacciare
sotto i portici poco
illuminati di via Terni.

Venti denunciati

Laura Rodinò,
sorella di Rosario,
26 anni, vittima
nel rogo alla Thys-
sen Krupp: ieri in
aula quando la
difesa ha chiesto
se la famiglia ha
ottenuto
risarcimento ha
mostrato con
disprezzo ai legali
una foto che ritrae
Rosario e la fami-
glia in vacanza.

A
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Il solo che sorride
è Walter Novellino
CALCIO. Novellino vede la fine del tunnel.
«Stiamo migliorando - dice - ormai ci
manca solo la vittoria». Il tecnico del
Torino carica l’ambiente all’indomani
dell’ennesimo pareggio stagionale, l’ot-
tavo dall’inizio del campionato. «Abbia-
mo mosso la classifica di un punto – con-
tinua - e non è poca cosa. Io, però, sono
convinto che già domenica, contro l'Udi-
nese potremo finalmente sfatare il tabù
di Mr “X” (ammette con il sorriso sulle
labbra facendo riferimento non senza
ironia al potenziale nuovo acquirente
del club, ndc)». Contro i friulani dovreb-
be debuttare - magari a partita in corso -
il nuovo acquisto Gasbarroni: «È un gio-
catore che può fare la differenza -
conclude Novellino - ma qui c’è il Toro di
mezzo, non contano gli interessi perso-
nali. Io faccio l'allenatore e penso soltan-
to alla salvezza della mia squadra». Con-
tro l’Udinese mancherà lo squalificato
Colombo, mentre in forte dubbio resta
Zanetti, ieri a casa con la febbre. FRA.BA.

Cassano da Juve
Parola di Sacchi
CALCIO. «Cassano alla Juven-
tus? Ho sempre detto che
Antonio è un grandissimo
talento. Credo che potrà
essere lui l'erede di Del Pie-
ro, quando naturalmente
Alex deciderà di smettere di
giocare». È l’opinione di Arri-
go Sacchi, ex commissario
tecnico della Nazionale. Cas-
sano potrà raccogliere l’ere-
dità del capitano biancone-
ro «a patto che Cassano rie-
sca ad acquisire la stessa
maturità e gli stessi equi-
libri di Del Piero»,
dice Sacchi a Radio
Kiss Kiss. «Quan-
do questo acca-
drà, il calcio ita-
liano avrà trova-
to un nuovo gran-
de campione».
Insomma: inutile
nasconderlo, l’ipotesi Cas-
sano alla Juventus affascina
molti, ma continua a rap-
presentare un problema di
equilibri in un ambito come
quello della squadra bian-
conera. Se, sulla carta, il

talento è indi-
scutibile, sotto il

profilo caratte-
riale Fant’Antonio

è ancora un clamo-
roso punto di domanda.  

I PENSIERI DI DEL PIERO. Resta
un vero mistero, invece, la
posizione che avrà Del Pie-
ro nel caso di arrivo del bare-
se e quella di un Giovinco

che è stato fulmineamente
abbandonato al suo stesso
destino.

L’ADDIO FULMINEO A GIOVINCO.
Un trattamento per lo meno
frettoloso per il talentino
che, tuttavia, ha mostrato
qualche pecca di personali-
tà quando si trattava di espri-
mere tutta la dotazione di
classe.  METRO

Il tecnico del Torino Walter Alfredo Novellino.

L’ex tecnico
della nazio-
nale italiana
Arrigo Sac-
chi ha spon-
sorizzato
ieri l’arrivo
di Cassano
alla corte
della
Vecchia
Signora.

L’ex ct

si sbilancia

e sponsorizza

il barese
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«Voglio vincere il titolo Nba». È l’obiettivo di
Danilo Gallinari, tornato a giocare in pianta
stabile con New York Knicks del coach Mike
D’Antoni dopo un lungo infortunio. «Cambiare
è difficile, ma ci metti poco ad adattarti; qui in
Usa  c’è un gioco più veloce e più fisico». METRO

Gallinari esagerato

Sport
Formula 1: la Ferrari riprende i test nel deserto
Dopo le tempeste di sabbia che hanno interrotto  i test Ferrari, ieri Kimi Raikkonen è riu-
scito a completare 107 giri al volante della F60 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. METRO

Formula 1: Hamilton non ha dubbi: “McLaren competitiva”
Lewis Hamilton è ottimista: «Arriveremo a Melbourne con una McLaren com-
petitiva». Il 29 marzo in Australia inizierà infatti il Mondiale 2009 di F1. METRO

A
lla fine va così:
per il gol di brac-
cio nel derby,
Adriano assolto,

Rosetti colpevole. Dice la
motivazione della senten-
za del Giudice Sportivo:
«La certezza arbitrale cir-
ca la involontarietà del
gesto può non essere con-
divisa...». In gergo tecni-
co: cambia mestiere. E
qui parliamo dell’interna-
zionale Rosetti, il nostro
fiore all’occhiello, il più
spendibile della fattoria
Collina. Ottimo lavoro,
giudice Tosel. Per la pri-
ma volta nella storia del
calcio un direttore di
gara ha convalidato - con-
sapevolmente – la rete di
un attaccante il cui stru-
mento di penetrazione
non è stato un piede, la

testa, un ginocchio, uno
stinco, una chiappa, un
seno, un occhio, i capelli
ricci, il pene, i testicoli,
una coscia, un fianco, tut-
te parti ampiamente
“lecite”, ma il braccio,
quello che il regolamento
considera il diavolo!
(appunto).

S
piace deludere
ancora una volta i
tifosi della moviola
in campo, ma come

si è capito perfettamente
da questo episodio anche
di fronte a un monitor a
bordo campo Rosetti quel
gol lo avrebbe convalida-
to. Scandalo! Ma forse è
giusto che sia così, che
non si arrivi mai alla
sopraffazione del mezzo
meccanico, anche sofisti-
cato, sulla povera mente
umana.   

Il braccio
armato    
di Rosetti

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“L’arbitro quel
gol lo avrebbe
convalidato
anche con la
moviola.”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Valverde sposta
l’incontrocolConi
CICLISMO. Il ciclista
spagnolo Alejandro
Valverde ha comunicato
alla Procura Antidoping
del Coni di aver delegato
il proprio avvocato a chie-
dere di spostare a domani
l’audizione prevista per
oggi. Il Coni ha convocato
Valverde per contestargli
la violazione del Codice
Wada e delle norme anti-
doping italiane. ADNKRONOS

Antidoping 

TENNIS. Sara Errani strappa un
set alla n.1 del mondo Serena
Williams, poi crolla e viene eli-
minata nel secondo turno del
torneo Wta di Dubai col  pun-
teggio di 4-6 6-2, 6-0. METRO

TENNIS. “Motivi di sicurezza e
'sentimento popolare” dopo i
raid israeliani a Gaza. Per que-
sti motivi le autorità degli
Emirati Arabi Uniti non hanno
concesso il visto alla tennista
israeliana Shahar Peer, che
non ha potuto partecipare al
torneo Wta di Dubai. METRO

In breve

Bjoerndalen, il re delle nevi
Ole Einar è da ieri lo sportivo
“bianco” che ha vinto di più

BIATHLON. Una leggenda.
Chi? Ole Einar Bjoerndalen.
Verrebbe da dire: e chi cavo-
lo è? Verrebbe... perché for-
se è meglio non farlo. Lo
sport bianco del mondo,
infatti, ieri si è inchinato pro-
prio a Ole Einar Bjoernda-
len. Il nostro è l’uomo che,
da ieri, con l’oro mondiale
nella 20 km conquistato nel-
la lontanissima Pyeon-
gchang (Corea del Sud), è
diventato lo sportivo più vin-
cente nelle gare iridate di
discipline invernali (Coppa
del mondo, Mondiali e Olim-

piadi): 87 vittorie.
Dietro c’è tale
“Ingo” Stenmark
con 86. Questo
tipino, classe 1974,
è un monumento,
un’istituzione nell’algi-
da Norvegia, un’iraddiddio
tale da mettere in fila 13 tito-
li mondiali, da vincere tutte
le gare di biathlon olimpi-
che a Salt Lake City, da ina-
nellare 5 coppe del mondo,
è un “robot” capace di arri-
vare 146 volte sul podio in
gare individuali. A casa ha 9
medaglie olimpiche, nel suo

paese è più famoso
del Re  Harald,  ma qua-

si nessuno lo vede. Il motivo?
Ole Einar è “italiano”. Già,
italiano. Perché da noi ha
trovato amore e piste su cui
far filare le lame. L’amore,
per la vita è Natalie Santer,
biatleta bellissima, le piste
sono quelle di Dobbiaco.
Morale? In Norvegia rosica-
no, perché vorrebbero sape-

re tutto di que-
sto fenomeno
che, tuttavia,
se ne sta lon-
tano. Niente
gossip (le foto

diffuse del  suo matrimonio
pare siano state tre...), nien-
te tv, niente scandali . Il moti-
vo è semplice. «Punto a smet-
tere soltanto dopo le Olim-
piadi del 2014»: parole sue.
Non c’è tempo per le ciance.
Ole è una macchina. L’ec-
cesso? Lui biatleta, ha vinto
anche una gara di coppa del
mondo di fondo. Basta? A
Ole no. FRANCESCO FACCHINI

Ecco, nella
foto a fianco,
Ole Einar Bjo-
erndalen, 35
anni, dopo
l’arrivo alla
gara mondiale
dei 20
chilometri vin-
ta ieri a Pyeon-
gchang in
Corea del Sud.
Nell’altra foto
un momento
delle sue gare.

Per lui

87 trionfi

in gare

iridate
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Finisce pari il big match tra Livorno e Bari, appaiate in testa.
Sassuolo, ex 2°, passato da Parma e Brescia. Ieri sera: Albino-
leffe-Sassuolo 1-0, Ascoli-Mantova 2-0, Brescia-Ancona 3-0,
Cittadella-Treviso 1-1, Frosinone-Parma 1-2, Grosseto-Avelli-
no 3-2,  Livorno-Bari 1-1, Modena-Empoli 3-0, Rimini-Piacen-
za 0-2, Triestina-Salernitana 3-1, Vicenza-Pisa 0-0. METRO

Livorno-Bari: pari e patta



Vota il “big” 
su YOU SANREMO ’09
ONLINE. Votantonio. Italiano
vota... il tuo Sanremo.
Da oggi la classifica
– quella vera – è
aperta. Avete senti-
to i brani, avete assi-
stito alla “prima” e quin-
di votate. Come? Ma su YOU
SANREMO ’09, lo spazio vir-
tuale raggiungibile dal
nostro sito (www.metro-
news.it) e da quello di Radio

Italia (www.radioitalia.it)
dove troverete tutti i can-

tanti in gara, sia big che
giovani - pronti per il
vostro giu-

dizio. Per
una volta fac-
ciamo vincere
chi se lo meri-
ta, con buona
pace dei Jalis-
se...       METRO

FESTIVAL. Se la musica italia-
na era già messa male, dopo
la prima serata del 59esimo
Festival di Sanremo sta deci-
samente peggio. Unica nota
alta, l’esibizione di Rober-

to Benigni, il quale, nono-
stante le raccomandazioni

del dg di Rai Uno Del Noce
(che aveva chiesto di evita-
re eccessivi riferimenti poli-
tici), ha sparato a zero su
Silvio Berlusconi e la sua
voglia di Quirinale. Su Vel-
troni non ha voluto infieri-
re «Vinceremo le Eolie, Wal-
ter». Poi il comico ha dato
uno schiaffo a Povia e
all’omofobia, recitando
Oscar Wilde. 

Ora le note basse: Mina
non ha fatto il miracolo,
un inizio lento (parafra-
sando Celentano), l’“ecto-
plasma” (parafrasando Pat-
ty Pravo) cui Bonolis ha affi-

dato l’avvio che non ha
emozionato. E poi tante
canzoni scadenti, a tratti
davvero imbarazzanti. Il
fondo lo tocca la Stram-
belli, presente all’Ariston

col corpo ma non con le
corde vocali ancora in

hotel. Idem per Fausto
Leali. Tricarico voleva stu-
pire e ci è riuscito. Non in
positivo. Una spintina l’ha
data Dolcenera, una bella
sorpresa Masini (testo
banale, ma buona la voce).
Infine i siparietti Bono-
lis/Laurenti, buoni per gli
spot del caffè, ma che nel
contesto sanremese non
solo non aiutano a supera-
re la tristezza, ma l’au-
mentano a dismisura. 

CINEMA. È una delle opere prime ita-
liane più attese. “Aspettando il sole”,
in uscita venerdì, vanta un intreccio
di storie e un cast stellare: da Raul
Bova (40enne in crisi) a Claudia Geri-
ni, da Claudio Santamaria a Gabriel
Garko (entrambi saranno sul palco
dell’Ariston) a Vanessa Incontrada
(che fa la pornostar), e un regista di
grande tecnica, Ago Panini, molto
affermato nel mondo della pubblici-
tà. Metro lo ha incontrato.
Dagli spot al cinema...
- A un certo punto delle riprese mi
sono detto “ma chi me l’ha fatto
fare”... Oggi però sono molto felice
del risultato. La pubblicità ti costrin-
ge a essere concreto perché in 30
secondi devi raccontare una storia
ed è una grande scuola. Quando pas-

si al cinema hai un tempo lunghissi-
mo. Al primo montaggio il film dura-
va 2 ore e mezzo... Ora, per fortuna
poco più di 90 minuti.
Facciamo molto cinema ma si osa
poco.
– Ho cercato di realizzare una dark
comedy, che rappresenti la vita di
tutti i giorni. Nelle nostre esistenze
si ride e si piange continuamente. 
Dopo aver realizzato un film in Italia
cosa pensa del nostro cinema?
– In Italia c’è molta gente bravissima
che viene sfruttata al 5%. 
Vedere tanti film serve a un regista?
– Orson Welles diceva “La cosa peg-
giore per un giovane regista è anda-
re al cinema”. Io la pensavo così, poi
ho visto molto cinema e mi sono
ricreduto. MATTIA NICOLETTI

INTERVISTA. Tre aggettivi per
definirvi.
– Ne basta uno: pigri.
Tre aggettivi per definire il
Festival di Sanremo.
– Diciamo ringiovanito, per
il resto ancora aspettiamo
di vederlo!
Il vostro peggior difetto e il
peggior difetto del Festival.
– Di sicuro la testardaggine.
Quello del Festival? Che
abbiano ammesso i Gemel-
li DiVersi.
Il vostro pregio più eviden-

te e quello del Festival.
– La testardaggine. Quello
del Festival? Ringiovanito.
Quanti autografi avete già
firmato?
– Pochi, in realtà, siamo
appena arrivati.
Il vostro motto?
– 4X4
Se vincete Sanremo cosa
fate?
– Torniamo a casa con il
premio. R.I.

Il fuoco ha spento il Gf 
È stato un principio d’incendio nella regia della Casa a causare la chiusura anticipata della 6° puntata del GF. I reclusi,
che non erano riusciti a esibirsi, hanno “recuperato” ieri in diretta a “Striscia la notizia”. Potevamo perdercela... METRO

Spettacoli

“Che spreco nel nostro cinema” Miley Cyrus Figuraccia in diretta
Il periodo nero di Miley Cyrus
sembra non finire mai. Dopo le
accuse di razzismo, la star di
Hannah Montana ha toppato
anche l’esibizione di sabato al
live del canale inglese Itv1. La
fanciulla, pagata 150 mila dollari
per 5 minuti di esibizione, è sali-
ta sul palco ma si è dimenticata
le parole del brano. METRO

La brutta aria di Sanremo non è un
mistero per i bookmakers, che
quotano la chiusura del Festi-
val entro il 2011 a 1.80, men-
tre la continuazione è data
a 2.20. METRO

www.metronews.
it

L’esordio dei Gemelli
all’ombra dell’Ariston

metro • pagina a cura di andrea sparaciari 

Il piccolo diavolo rianima Sanremo

Benigni show

La parola ai protagonisti

I Gemelli DiVersi

Il regista di “Aspettando il sole” Ago Panini. 

Festival bye bye?

“Io non
guardo 
il Festival 
di Sanremo,

ho altri gusti”. 
Gianfranco Fini

“Mina, fatti
vedere.
Mandi solo
video come

Bin Laden.”
Roberto Benigni

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

Bonolis col comico (a sin.), il video di Mina (in
alto); sotto Alessia Piovan e la pianista Beatrice.  
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A cielo aperto
col contatore
AUTO. La nuova Mini
Cabrio ha una capote rivi-
sta che si sposa  molto
bene alla particolare linea
dell’auto  e che fornisce
inoltre una migliore visi-
bilità. La cabrio è dotata
dello Always Open Timer
che conteggia il tempo
trascorso a capote aperta.
Due i motori a benzina di
1600 cc da 120 e 175 CV. I
prezzi: 23.990 euro per la
Cooper 120 Cv e 28.340
euro per la “S” da 175.

AUTOMOBILISMO.IT

Nuova Mini cabrio

MOTO. Nei primi anni del
nuovo millennio, i tanti
nostalgici delle vecchie
enduro bicilindriche, quelle
che in fuoristrada funzio-
navano davvero, aspettava-
no con ansia che KTM desse
concretezza alle voci che
parlavano di una 1.000 cc
senza compromessi. 

Quella moto riveduta e
corretta è oggi la nuova 990
Adventure. La potenza si è
incrementata da 98 a 106
CV, grazie ad una nuova
testa, ma anche differenti
mappature e inediti scari-
chi. Anche il manovellismo
è stato modificato con l’ado-
zione di diversi albero moto-
re e bielle. Inoltre la stru-
mentazione è stata comple-
tamente sostituita e ora ha

Ktm Adventure 990: è lei la regina incontrastata “All Terrain” 
La nuova “scoperta” di Mini.

Nuovo il look
e tanti segreti
AUTO. Il facelift della nuo-
va Renault Clio regala
un’aria più aggressiva.
Dietro, i ritocchi sono
meno evidenti, ma qual-
cosa è cambiato. Il design
dei gruppi ottici si fa più
sfaccettato, mentre le
luci posteriori e i
fendinebbia sono stati
incastonati in basso, ai
due angoli del paraurti
posteriore. Quanto a
motori e nuovi prezzi se
ne saprà di più al Salone
di Ginevra. AUTOMOBILISMO.IT

Renault Clio

La nuova Renault Clio.
Il prototi-
po della
Ktm 990
venne
messo
sotto il
sedere di
Fabrizio
Meoni e
lui ci vin-
se i
Faraoni
2001 e la
Dakar
2002.

mercoledì 18 febbraio 2009 • www.metronews.it

Tecno
12 tecno Da Pirelli un nuovo super pneumatico per le due ruote: si chiama Angel ST, su strada diventa un diavolo  

L’Angel ST nasce per le sport touring come ad esempio Yamaha FJR 1300, Kawasaki GTR 1400 e Suzuki GSX 1300 R: è il nuovo pneumatico di Pirelli. Il disegno del bat-
tistrada è quello di un angelo, ma dopo 1.000 km si trasforma in un demone. Angel ST assicura stabilità e aderenza su asciutto e bagnato. Prezzo 346 euro. METRO

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

un disegno decisamente più
moderno. Prevista anche
una comoda presa di cor-
rente da 12V per alimenta-
re un navigatore o ricarica-
re il cellulare. In mezzo al
serbatoio uno sportellino
dentro al quale si possono
riporre piccoli oggetti. 

Salendo a bordo la sella è
molto comoda anche dopo
un centinaio di km e i
comandi alle pedane in posi-
zione corretta. L’Adventure
ha un bilanciamento dav-
vero eccezionale e passa da
una curva all’altra con natu-
ralezza, alla faccia della ruo-
ta anteriore da 21 pollici.
L’erogazione del bicilindri-
co di 999 cc è pulita e cor-
posa. Il prezzo? Sono 13.500
euro. MOTOCICLISMO.IT

… 799 cc - 76,32 CV - 10.200 euro  
… 1.197 cc - 95,05 CV - 14.000 euro 

… 996 cc - 84,16 CV - 11.000 euro
… 1.187 cc - 111,66 CV - 12.990 euro

Le concorrenti da strada e sterrati

Debutterà al Salone dell’auto di Ginevra (5-15 marzo) la versione “scoperta”
della Fiat 500, la C che sta per Cabriolet. Misure immutate e gli stessi motori
della versione chiusa, un turbodiesel 1300 cc da 75 Cv e due benzina di 1200
cc da 69 CV e 1400 cc da 100 CV, per la variante destinata a ripetere il succes-
so dell’antenata del 1957. La capote elettrica include il lunotto in vetro.

Prezzi da 13.000 euro. AUTOMOBILISMO.IT

La signorina si scopre a Ginevra

Brivido tecnologico





Fattore S
La Tv vista

Solo su Rete4
potrebbe andare
“Password” (lun.,

21.10), nuovo
programma in cui
Emilio Fede si rifà a
suo dire al vecchio
“Tv7” della Rai. Questo
tipo di tv non si faceva,
però, neppure quaran-
t’anni fa. Piazzato in
un antro buio,  Fede
lancia un servizio e
intervista una tizia in
divisa per dire che le
nostre città sono sicu-
re. La vicenda Englaro
gli ispira un reportage
dalla “casa dei risvegli”
dei comatosi. E poi un
bello spot all’aeropor-
to di Fiumicino e agli
aerei Alitalia. Giornali-
smo che ancor prima
di ricevere veline o
direttive si mette sulla
giusta lunghezza d’on-
da (del Capo). 

lettere@metroitaly.it

Le veline
a Password

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Ave-
te recuperato l’ottimismo
e la grinta che vi fanno

ottenere molto sia in amore sia nel
lavoro. Si anima la vita di relazione,
non sono da escludere incontri
interessanti. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Oggi il
Sole diviene sestile.
Recuperate energia e un

po’ di buonumore. Dovete lo stes-
so evitare imprudenze. Non pren-
dete le cose sotto gamba, vanno
affrontate con più impegno.

Gemelli 22/5–21/6. Il
Sole si dimentica di voi e
la Luna rende la giornata

fiacca. Chi sa se avrete modo d’ac-
corgervene!? La metà del
firmamento regala gratifiche in
amore e lavoro. Sera noiosa.

Cancro 22/6–22/7. Sag-
gezza e voglia di cambia-
re iniziano a dare risulta-

ti insperati, specie se siete della
seconda e terza decade. Il Sole, da
oggi, spiana la strada nel lavoro.
Sera interessante.

Leone 23/7–22/8. La
Luna è vostra amica e il
Sole finisce oggi il suo

transito ostile. Siete d’umore
migliore e si anima la vita di rela-
zione. Venere vi aiuta in amore, se
evitate imprudenze. Sera diversa.

Vergine 23/8–22/9.
Più riguardo per la
salute e più attenzione

in ciò che fate. Siete distratti da
non si sa bene cosa e piuttosto
insofferenti. Riposo in serata
valutare meglio le circostanze.
Cambiamenti.

Bilancia 23/9–22/10.
Grinta e colpi di fortuna
vi permettono d’ottene-

re molto nel lavoro. Dovete, però,
vincere la pigrizia e non trascurare
gli affetti. Meno arroganza e super-
bia accelererebbero la riuscita.

Scorpione 23/10–22/11.
Il Sole si ricorda di voi,
anima l’atmosfera a

casa, assieme a Saturno e Urano
vuole regalare vitalità e saggezza,
facilitando i cambi. Prudenza e
meno spese. Sera particolare.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, nel segno,
accentua la grinta e l’otti-

mismo ritrovati che vi permettono
d’ottenere molto in amore e lavo-
ro, se abbandonate atteggiamenti
infantili. La sera è molto divertente.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete propensi a
socializzare. Progettate

investimenti che converrebbe
valutare con più cautela. Il Sole si è
ricordato di voi e regala qualche
gratifica nel lavoro. Sera tranquilla.

Acquario 21/1–18/2.
Luna, Mercurio, Venere
e Giove regalano gratifi-

che in amore e lavoro. Oggi il Sole
vi lascia, allora valutate meglio le
spese e godetevi novità e gratifi-
che in amore. Sera buona.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno, oggi arri-
va il Sole nel segno.

Siete nervosi e scoraggiati da
imprevisti e dubbi che non
v’impediscono però di mettere
in pratica i progetti di cambio.
Riposo la sera.

L’oroscopo

Correnti freddedaNordsull’Italia.
Neve al Centro e al Sud.
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Al Nord, sul medio Tirreno e sulla Sar-
degna nubi sparse con ampie zone di
cielo sereno. Su tutte le altre regioni
tempoperturbatoconnevi-
cate anche in pianura.
Ventoso e freddo al
Centro e al Sud.

di Cristina Bellardi Ricci

Fiocchi su Roma e Napoli?
In vortice di aria fredda che ha invaso l’italia sta determinando una for-
te diminuzione della temperatura con nevicate non solo sui litorali
adriatici ma anche su quelli tirrenici tra basso Lazio e Campania
raggiungendo persino a Roma e Napoli. Il sole resisterà solo al Nord e
sull’alta Toscana. Il tempo migliorerà ovunque entro venerdì. Fine setti-
mana con il sole e temperature in ripresa.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

14 televisione
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L’innamoramento fatale dei vertici del Pd  per
Facebook, a scapito della politica reale.

I jeans push-up, democratico strumento di livel-
lazione di una discriminante femminile.

Get Fuzzy Derby Conley

Soru destinato
alla sconfitta
POLITICA. Soru era destina-
to ad essere sconfitto.
Non conosce l’arte di rac-
contare barzellette, non
sa divertire i grandi di
questo mondo con corna
e lazzi, non possiede
un’arte amatoria
sufficiente neppure per
sedurre un’attempata 
presidentessa nordica. È
timido e rispettoso al
punto da non dare nem-
meno una volta del men-
tecatto a un magistrato o
del “kapò” a un avversa-
rio. È così ingenuo da
non smentire mai ciò che
ha detto il giorno prima.
È così sprovveduto da
non aver mai legiferato
in suo favore e da non
aver accollato sulle spalle
dei suoi concittadini la
parte fallimentare della
sua azienda. Insomma, ad
essere franchi, un vero
disastro d’uomo, e queste
cose, ovviamente, la gen-
te non le perdona. RINA

Lo stupro colpisce
l’immigrazione
CRONACA. Ci aspettiamo

tutti, da cittadini, da
genitori, di vedere che
facce hanno quelli che
sono riusciti a fare quello
che hanno fatto su due
ragazzini innocenti. Non
c’è possibilità di
attenuanti per queste
cose.  Ma il ritorno di 
un’emergenza-stupri, che
ha fatto evaporare di col-
po la vicenda di Eluana,
dà fiato alle trombe di chi
vuole colpire l’immigra-

zione nel suo insieme. 
Scordandosi che molte
delle donne violentate

sono straniere, che ogni
giorno, ogni notte si vio-
lentano per strada o in
locali malfamati ado-
lescenti o poco più,
schiave dei Paesi delle
povertà, la cui vita vale
meno che niente. Un Pae-
se avvolto in una nebbia
indecifrabile, siamo,  ben
rispecchiato da una tv
piena di sesso, violenza e
stupidità;  poi ci
stupiamo degli stupri di

branco fatti da minoren-
ni, magari di buona fami-
glia. Con il Grande Fratel-
lo che fa share con i
sospiri e il sesso. Falso,
come tutto in questo Pae-
se. FRANCESCO

La donna diventa
un puro oggetto
CRONACA. In questi giorni
l’attenzione dei media è
focalizzata sull’emergen-
za stupri. Gli adoratori
del basso ventre, contra-
riamente a quanto si pen-
si, non hanno alcuna pre-
cisa collocazione geogra-
fica. Ciò che accomuna
italiani e stranieri è la
comune percezione che
la donna sia un oggetto di
piacere. Con siffatte pre-
messe, nulla di strano
che stupri e violenze sia-
no all’ordine del giorno.

Ma dove individuare le
cause oggettive che han-
no generato tale allucina-
zione collettiva? È vero
che l’industria dello spet-
tacolo pur di far cassetta
ha sollecitato oltremodo
l’immaginario erotico
maschile, ma è altrettan-
to vero che le donne stes-
se non hanno fatto nulla
per demitizzare l’imma-
gine falsa e distorta che
le è stata cucita addosso.
Come pretendere che in
una società di single dove
il sesso usa e getta è pras-
si ordinaria e il valore
della castità retaggio d’al-
tri tempi, i maschi domi-
nino gli istinti? GIANNI

Quell’impresa
è il Vaticano
RELIGIONE. Qualcuno
riesce a spiegarmi come
mai gli italiani non sono
ancora riusciti a far falli-
re quella obsoleta e grot-
tesca impresa che ha la
sua sede legale e ammini-
strativa in Vaticano? (Mi
pare che si chiami “Chie-
sa” e “Papa” è il suo
amministratore
delegato). CRISTINA

L’affermazione
di Hans Kung
RELIGIONE. Il teologo dissi-
dente Hans Kung in una
trasmissione televisiva ad
una domanda se la Chie-
sa può opporsi ad una
legge dello Stato
(riferimento al caso
Englaro) ha risposto di
no.  Allora secondo Kung
la Chiesa tedesca doveva
accettare le leggi razziali
che portarono alla
Shoah? Ho trovato invece
apprezzabile quanto dis-
se Obama durante la sua
campagna elettorale: "Ha
torto chi chiede ai
credenti di appendere la
loro religione all’uscio
prima di presentarsi sulla
pubblica piazza”. FERNANDO

Caro lettore

“Gli ‘adoratori del basso
ventre’ non hanno
collocazione geogafica”. 

Gianni

In lutto per la Sardegna
Oggi sono in lutto per la Sardegna che amo tanto. 

VERONICA

La politica è materia così insondabile che Renato Soru, fretto-
losamente autocandidatosi alla guida del Paese, non è stato
considerato idoneo a governare nemmeno il Paesello. Non
entro nel cuore della sfida che ha visto trionfare in Sardegna il
commercialista Cappellacci, peraltro vigorosamente sospinto
dal Cavaliere, ma una questione è giusto porsela: cosa ci spin-
ge a votare ora questo ora quel personaggio, quali corde
devono vibrare per entusiasmare il cuore di noi poveri eletto-
ri, fanno ancora presa slogan e promesse o ci sentiamo più
attrezzati e meno creduloni? A tutto ciò, non so rispondere.
Auspico per voi idee molto più chiare delle mie. Ma almeno
mi crogiolo nelle benefica sorpresa di un candidato sgradito al
suo partito che a Firenze ha vinto le primarie per la poltrona
di sindaco. Evviva.    

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
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 lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

www.metronews.it • mercoledì 18 febbraio 2009 metro 

Antonio Madon-
na, 50 anni, libero
professionista,
Roma:
“La domenica mi
dedico anche ad
altro e mi  confes-
so di rado.”

Arianna Bosatelli,
34 anni, pubblici-
taria, Milano:
“Non mi confesso
perché non credo
nell’istituzione
della Chiesa.”

Paola Cernuschi,
56 anni, impiega-
ta, Milano:
“Essendo cattolica
mi confesso, quan-
do me lo suggeri-
sce la coscienza.”

Tre 
Risposte:
Lei si 

confessa?

lettere 15
Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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Eccolo il perfetto giornalista
disegnato dal ddl che il go-
verno Berlusconi si accinge
a varare. Giovane di belle
speranze, laureato cum

laude in Ossequienza al potere, del
tutto privo di armi professionali.
Sulla parete alle spalle il quadretto con i diktat della
professione infilati dal Parlamento nel calderone
della cosiddetta legge anti-intercettazioni:  niente
stralci di quelle destinate al macero, mai più nomi e
foto dei magistrati requirenti, fino a ieri fra le poche
fonti considerate fede-degne.  Sulla scrivania pile di
Storiella Duemila, Cloè, Vanity Soir, le altre testate
patinate dedicate al vippaio nazionale. Ma solo per

essere certi che i soliti noti
non vengano citati, nep-
pure di passaggio, ripor-
tando verbali di reati anche
gravissimi: come lo stupro.
Non ancora definitivo, il
ddl è già riuscito nell’im-
presa impossibile di met-
tere d’accordo giornalisti
ed editori (che ieri hanno
rivolto un appello al Capo
dello Stato) uniti in difesa
di un caposaldo dei diritti
costituzionali di tutte le so-

cietà civili. Ossia il diritto di cronaca, il fare informa-
zione su vicende, anche giudiziarie. Se dovesse
passare il testo ammazza-notizie, scatteranno il car-
cere fino a tre anni per il cronista e multe fino a 370
mila euro per l’editore che ne violino le 18 norme.

Che tutte assieme prefigurano un manuale
da dittatura mediatica. A cominciare dal-
l’impossibilità di riferire gli atti dei pro-
cessi, anche non coperti da segreto, fino a
fine dibattimento (cioè mai coi tempi

della giustizia italiana). Ci vuol poco a capire le vere
finalità di tali pastoie normative: la perpetuazione
dei privilegi di una classe politica che si considera al
di sopra delle regole. Fatica sprecata. Non sarà la mi-
naccia del carcere a bloccare le notizie scomode. Ba-
stano i tagli selvaggi agli organici dei giornali, la
cancellazione, di fatto, del contratto nazionale, la
trasformazione dei cronisti da strada in velinari da
scrivania, per ottenere quella sterilizzazione dell’in-
formazione, stile Grande Fratello (ogni riferimento
al testo di Orwell è puramente casuale) che tanto
piace alla politica-spettacolo. 

La vera
finalità è la
perpetua-
zione dei
privilegi
della classe
politica”.

“

Stefano Lugli
Giornalista

La mordacchia
del governo 
ai giornalisti
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