
L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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ROMA. Sulla Colombo un uomo
di 54 anni è morto, colpito dal
ramo staccatosi
per il vento.

TRIBUTI. Siamo un popolo di
evasori e il fenomeno è di
tale portata da potersi defi-
nire ormai di massa. A dare
l’allarme sul dilagare dei gua-
dagni ombra è sta-
to ieri il diret-

tore generale del
dipartimento delle
Finanze del Tesoro,
Fabrizia Lapecorella,

nell’audizione
alla  bicame-

rale per

l’Anagrafe tributaria. “Servizi
personali,  commercio, ristora-
zione e le costruzioni, ad ecce-
zione dei dipendenti, sono que-
sti i settori dove si inganna il
Fisco - ha detto Lapecorella che

valuta il fenomeno fra i 230 e i
250 miliardi di euro. Nel 2006 la
quota rappresentava il 16% del
Pil nazionale. 

Stupro,iromeni
“uno sfregio”
ROMA. Arrestato martedì notte
anche il secondo romeno, prota-
gonista della brutale violenza
alla Caffarella. «Lo abbiamo fatto
per sfregio, avevano pochi soldi»
dice uno dei due stupratori. 
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L’evasione fiscale
è un sesto del Pil

Sanremo                 Eleonora sulle punte strega l’Ariston
Tanta grazia, ineffabili
passi di danza, spiglia-
tezza e un tocco di
humor (quando ha
consegnato a Bonolis
un sospensorio per
danzatori): è stata la
serata, a Sanremo, di
Eleonora Abbagnato,
madrina d’onore,
palermitana biondissi-
ma e première danceu-
se a Parigi. Il clou musi-
cale è venuto dai “vec-
chietti” della Pfm che,
con Accorsi e Santama-
ria, hanno omaggiato
De Andrè. P 16
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suo complice, Karol Racz
di 36 anni. 

«Eravano terrorizzati, era
molto buio, lì in mezzo ai
rovi, nel parco. Il "biondi-
no" mentre la violentava,
mi urlava contro : Guarda!
Guarda!», ha ricordato
sconvolto con l’aiuto dello
psicologo il fidanzatino
romano.

2 italia Al via le nomine del Cda Rai. Resta da scegliere il presidente
La commissione di vigilanza Rai, presieduta da Sergio Zavoli, ha nominato 7 membri del consiglio di amministrazione. Secondo indiscrezioni dovrebbe
essere Mauro Masi, segretario generale della presidenza del Consiglio, il nuovo direttore generale della Rai. La nomina spetta all’esecutivo. METRO
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Alcuni coltelli e una candela sono stati trovati
nel casolare a Perugia dove fu uccisa
Meredith l’1 novembre 2007. Li hanno trovati
gli agenti della mobile entrati nell’abitazio-
ne per prelevare alcuni oggetti appartenenti
alle due coinquiline della ragazza. METRO

Giallo a Perugia

News
La signora “Ok il prezzo è giusto” non accetta la
momentanea esclusione e attacca: «Benigni mi ha
danneggiata. La mia canzone è fra le tre o quattro più

belle del Festival». Alla faccia della modestia.
Caro Bonolis, Berlusconi ci ha tolto l’Ici, lei fac-
cia di più: ci tolga l’Iva. MARCO BRESOLIN

BaroMetro
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Mi consenta ...
... Salvatore Perrotta

Sindaco di Marano, provincia
di Napoli.

Lutto cittadino a Marano
per la riapertura della
discarica di Chiaiano...
– Condanniamo l’atto che
il sottosegretariato
all’emergenza rifiuti ha
prodotto in modo così
veloce. Il sito non è idoneo
per gli sversamenti di “tal
quale” come dimostrato
da tecnici ambientali. Non
hanno neanche aspettato
il Tar, il 25 febbraio, con
una forzatura che non è
da Stato democratico.
Quale sarebbe la
soluzione?
–Il governo ha fatto una
scelta sbagliata. Noi non
siamo il popolo del no, ma
diciamo no alla discarica
“tal quale” a cielo aperto.
Sì alla differenziata, al sito
di compostaggio, di cui ho
realizzato un progetto nel
mio territorio, e al tratta-
mento dei diversi. La disca-
rica non può essere la solu-
zione al problema rifiuti. 
Avete intenzione di conti-
nuare la protesta?
– Certo. Prima di partire
col corteo approveremo
un documento in consi-
glio comunale, e dopo
andremo dal sottosegre-
tario per chiedere di veri-
ficare le condizioni delle
cava. VIVIANA SPINELLA

La politica

L’ex segretario del Pd.
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“Scusatemi
perché non
ce l’ho fatta”
ROMA. «Mi prendo la
responsabilità di non
essere riuscito a fare il
partito che volevo. Non
ce l’ho fatta e chiedo scu-

sa per non avercela fatta».
Nel suo discorso d’addio al
Tempio di Adriano, Walter
Veltroni ripete più volte
quell’«ho sbagliato e mi
scuso» ma conferma la vali-
dità del progetto, «il sogno
politico della mia vita». E
se ringrazia i suoi collabo-
ratori, il presidente Napoli-
tano fino ad esponenti del
centrodestra come Fini,
Schifani e Gianni Letta,
lascia ostentamente fuori
gran parte dei vertici del
Pd.           ADNKRONOS

“Ma non
dobbiamo tornare
indietro”. Veltroni

Elezioni

Alle Europee
sbarramento al 4%
ROMA. Alle prossime ele-
zioni europee del 7
giugno si voterà con lo
sbarramento al 4% e le
preferenze. Il Senato ha
approvato la nuova legge
elettorale. METRO

“Avevano solo 20 euro 
E l’abbiamo stuprata”
La confessione choc del romeno alla polizia di Roma
ROMA. Confessione choc
resa alla polizia dai due
violentatori di San Valen-
tino alla Caffarella, presi
martedì sera a Roma. «Per-
ché lo stupro? Per sfregio,
volevamo rapinarli, ma in
tasca avevano pochi soldi,
solo 20 euro». 

Il parco della Caffarella
non era una delle loro mete
abituali, ma spesso lo fre-
quentavano perché forse
in passato ci avevano vis-
suto, prima di trasferirsi a
Primavalle. «Non so per-
ché, non so come è suc-
cesso, volevamo solo rapi-
narli poi improvvisamen-
te tutto è cambiato». Ale-
xandru Isztoika Loyos, il
20enne romeno, uno dei
due stupratori, durante
l’interrogatorio, vistosi alle
strette, sotto le domande
del capo della mobile Vit-
torio Rizzi ha fornito indi-
cazioni utili per localizza-
re e arrestare a Livorno il

ROMA. Attentato intimida-
torio contro alcuni rome-
ni che vivono in rifugi di
fortuna a Latina. In due
hanno lanciato molotov
verso le baracche dove dor-
mivano gli stranieri. For-
tunatamente le bottiglie si

sono infrante sul prato e
non c’è stato alcun ferito.
A Pisa, invece, un incendio
si è sviluppato poco dopo le
8  coinvolgendo dieci
baracche abusive nel pie-
no centro storico della cit-
tà toscana.  METRO

Due raid anti-romeni
a Pisa e a Latina

L’arresto dei due romeni a Roma.
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A Lampedusa Il centro in fiamme per protesta
Terrore a Lam-
pedusa al Cen-
tro di identifica-
zione ed espul-
sione che ospita
863 clandestini.
Gli extracomuni-
tari per protesta
hanno appicca-
to un incendio e
le fiamme han-
no distrutto la
palazzina cen-
trale creando
una lunga
colonna di
fumo.  METRO
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ROMA. Il Senato ha dato il via
libera alla proroga di sei mesi
delle misisoni militari italiane
all’estero. METRO

VARESE. La squadra mobile di
Varese ha arrestato un italia-
no di 57 anni per violenza
sessuale ai danni della figlia

adottiva di 4 anni. L’indagine
è partita dalla denuncia pre-
sentata dalla zia della bambi-
na. METRO

In breve

Disabile
e Google
Guerra finita
MILANO. Ha ritirato la que-
rela nei confronti di 4
dirigenti di Google il
padre del disabile che
venne insultato da com-
pagni di scuola in un isti-
tuto torinese. I 4 dirigenti
sono sotto processo a
Milano per non avere
impedito che il video del-
le violenze finisse nel
motore di ricerca. Il pro-
cesso comunque
prosegue perché, sempre
in mattinata, il giudice
ha ammesso la costituzio-
ne delle parti civili, tra le
quali il Comune di Mila-
no. METRO

Violenze in Rete

La Lega vince la sua crociata
per il made in Italy: dalla
buvette della Camera è sta-
to messo al bando il burro
francese.  METRO

Burro italiano
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Nel nuovo blindato
anche due robot
ROMA. Nuovi mezzi a
disposizione dell’Esercito:
nel blindato a 8 ruote
motrici “Freccia”
consegnato in questi gior-
ni c’è posto per 11 soldati
e due robot: un piccolo
cingolato e un drone
volante, con telecamere.
Ha anche uno schermo
posizionabile sull’occhio
dei fanti. VITTORIO BANFI

EMILIO 
ORLANDO

Il tribunale di Bologna, secon-
do quanto Metro ha racconta-
to ieri, aveva rimesso in libertà
uno dei due stupratori, annul-
lando il decreto di esplusione.
Ieri il tribunale bolognese ha
detto di non aver trovato con-
ferma: «Ma basta una vocale
diversa al cognome per non
far risultare la scheda», dicono
in procura. METRO

Conflitto di poteri



Imbiancate le città del Sud e il gelo non mollerà il fine settimana 
Dalle prime ore di ieri il Centro e il Sud dell’Italia sono stati imbiancati: a Napoli la neve è caduta sul centro della città, cogliendo alla sprovvista gli abitanti: in
giornata la temperatura era di appena due gradi. Scuole chiuse oggi a Campobasso e gelate al Centro-Nord. E continuerà nei prossimi giorni. METRO
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delle pazienti che hanno
assunto la pillola abortiva
sono comunque dovute
ricorrere all’intervento chi-
rurgico successivo alla
somministrazione.

5,5%
delle donne che hanno
assunto la Ru486 per l’abor-
to, hanno provato dolore. Il
13% ha avuto nausea. Il 5%
diarrea e lo 0,07% ha subito
trasfusioni.

23% 
le donne che in Italia han-
no utilizzato la pillola
abortiva, secondo i dati
diffusi ieri al convegno
dell’Agico.

4.000
sono i centri italiani che
hanno utilizzato la pillola
abortiva a partire dal 2005
importandola caso per
caso.

25

“Ma la pillola
va usata
con prudenza”
ROMA. Luigi Cersòsimo  è il
presidente dell’Associazio-
ne ginecologi consultoriali. 
Presidente, lei è favorevole
all’uso della RU486?
– Se vivessi al confine con
la Francia l’andrei a pren-
dere lì. Perché è usata nel
resto d’Europa e da noi no?
Il rischio è che violi la 194.
– Perché?
Potrebbe diventare una pra-
tica abortiva domiciliare.
– No. La pillola va presa
nelle strutture ospedalie-
re. E le donne devono
poter esser seguite.
Quale sarà il vostro ruolo?
– Di assistenza socio-psi-
cologica e medica. Le
donne che vogliono inter-
rompere la gravidanza
vengono assistite in tutti
gli aspetti. Spesso i moti-
vi che sono alla base di
tale scelta, con l’aiuto
giusto, possono essere
superati. Poi rimane il
tema della contraccezio-
ne, unico mezzo per com-
battere questo doloroso e
malaugurato evento. S.D.

Usate in Italia
10 mila RU486  
ROMA. Mentre l’iter per
l’approvazione della pillo-
la abortiva non è ancora
terminato, sappiamo che
dal 2005 sono state impor-
tate in Italia 10.154 Ru486.
La prima sperimentazione
avvenne all’ospedale San-
t’Anna di Torino, e a parti-
re da quella data almeno 4
mila donne hanno potuto
usare la pillola, non anco-
ra in commercio. A dare la
cifra di una pratica
che è ormai dif-
fusa nel resto
d’Europa è il
professor Sil-
vio Viale,
ginecologo
torinese alla
Conferenza
nazionale  del-
l’Associazione ginecologi
consultoriali (Agico). 

Le pillole abortive  sono
state importate con una
procedura “caso per caso”
e hanno portato a 3.173
aborti medici ufficiali, ma
il numero raggiungerebbe

Sono state 2.464 le interruzioni volontarie di gravidanza ese-
guite al San Camillo di Roma nel 2008, il principale centro di
riferimento della Capitale: 900 le italiane, il resto straniere.
Ma dei 28 ginecologi attivi nella struttura capitolina, solo 3
non sono obiettori. «L’obiezione di coscienza rende pesante
la vita degli operatori: su 28 ginecologi solo 3 sono non
obiettori al San Camillo, che è anche centro di coordinamen-
to per la legge 194». Lo spiega Giovanna Scassellati, gineco-
loga del San Camillo con 330 ore di straordinari e 78 giorni di
ferie accumulati. METRO

Resta la questione degli obiettori

Ieri c’è stato un incontro tra l’Aifa, agenzia per il farmaco, e
l’industria che produce e intende commercializzare la pillola,
per stabilirne il prezzo. È uno dei passaggi dell’iter che porte-
rà alla vendita della Ru486. L’Aifa produrà una documenta-
zione che sarà visionata dall’azienda e ci sarà un altro incon-
tro. La Ru486 è stata già registrata nella maggior parte dei
Paesi Ue e negli Usa. È invece in fase di esame per Italia, Por-
togallo, Ungheria. METRO

Continua l’iter per l’approvazione

“Numeri che la
dicono lunga sul
disinteresse per la
salute della donna”.
M. Polledri, deputato
Lega Nord

“Diritto difficile da
garantire: i servizi
chiudono e le
obiezioni si molti-
plicano”. G. Scassel-
lati, ginecologa

in realtà i 4.000 interven-
ti. Le regioni in cui è

stata utilizzata, ha
detto Viale, sono
Piemonte, Toscana,
Trento, E. Roma-
gna, Marche,

Puglia e Lombardia
(nel 2008 l’hanno uti-

lizzata 25 centri). E i
risultati? «Più che soddi-
sfacenti», secondo il gine-
cologo, anche se non man-
cano le controindicazioni.
In particolare, cosiderando
un focus su 8 centri, per un
totale di 1.778 interventi di
aborto il 5,5% delle pazien-

ti ha dovuto ricorrere
comunque all’intervento
chirurgico. 

Rispetto alla necessità del
ricovero per l’assunzione
della Ru486, «la legge 194
sull’interruzione volonta-
ria di gravidanza - ha detto
Viale - prevede che sia pra-
ticata presso un ospedale o
poliambulatorio. Ma nel
decreto di archiviazione del
Gip di Torino sulla speri-
mentazione del S. Anna è
detto che può esservi
ricompreso il ricovero in
day hospital». 

STEFANIA DIVERTITO

L’intervista

Infor-

mazioni su

www.

agico.it





Buenos Aires
protesta con Roma
ARGENTINA. In seguito a
una battuta sui desapare-
cidos di Berlusconi duran-
te la campagna elettorale
in Sardegna, riportata dal-

l’Unità e poi con
grande clamore
da tutta la stampa

argentina, il gover-
no argentino ha con-

vocato l’ambasciatore ita-
liano a Buenos Aires per
protestare. Palazzo Chigi
ha replicato che si tratta
di «Un attacco
calunnioso» in quanto «Le
parole del premier sono
state rovesciate». METRO

Gran Bretagna, sedotto su Facebook lascia tutto per uno scherzo
Tifoso del Manchester beffato da rivali del Liverpool. Ha percorso 9 ore e 640 km. per raggiungere
la donna che lo aveva conquistato su Facebook. Ma lei non esiste. E il matrimonio è a rischio. METRO

Pakistan, le poesie di una bimba contro i talebani
Un bambina di 11 anni  ha ingaggiato una battaglia a

colpi di poesie contro i talebani di Islamabad. ADNKRONOS
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Crisi diplomatica

“La sinistra
mi paragona
a quel ditta-
tore argenti-

no che portava gli
oppositori in aereo
con un pallone e
diceva: «È una bella
giornata, andate
fuori a giocare».”
Silvio Berlusconi

Rottura per Shalit
Tregua più lontana

A
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Le manifestazioni in Israele per chiedere la liberazione del caporale Gilad Shalit. 

ISRAELE. Hamas torna a
respingere le condizioni
poste da Israele per la ria-
pertura dei valichi con
Gaza. A poche ore dalla
decisione del gabinetto di
sicurezza israeliano di con-
dizionare la riapertura dei
valichi ad un accordo per il
rilascio del soldato israe-
liano Gilad Shalit, Hamas
ha nuovamente accusato
Israele di cercare di far nau-
fragare un accordo di ces-
sate il fuoco con richieste
dell’ultimo minuto. «Non
vi sono legami tra le due
questioni» ha sottolineato
il portavoce di Hamas. 

Il governo di Israele ieri
ha deciso che non aprirà i
valichi con la Striscia di
Gaza prima che Hamas
acconsenta a rilasciare il
soldato israeliano Gilad
Shalit. «È inconcepibile che
Israele accetti il cessate il
fuoco proposto dall’Egitto
che prevede la riapertura
dei valichi non esclusiva-
mente a limitati aiuti uma-

nitari in assenza del rila-
scio di Shalit», ha dichia-
rato il ministro dell'Inter-
no. «I valichi sono aperti e
resteranno aperti agli aiu-
ti umanitari», ha dichiara-
to il portavoce di Olmert,
Mark Regev. Ma Israele ha
deciso «che ogni ulteriore

apertura dipenderà da una
precedente liberazione di
Shalit».

Ieri intanto caccia israe-
liani hanno bombardato 7
tunnel che collegano Gaza
all’Egitto e ad altre posta-
zioni di Hamas a Rafah e a
Khan Younis. METRO

www.

youtube.com

/watch?v=2k

yJLuDpmJ4

frustate
sono state

inflitte in Arabia a un uomo
che ha violentato la figlia. AKI

8.000

Marito violento 
assolta omicida
ARGENTINA. Dopo due anni
una donna è stata
prosciolta da tutte le
accuse, pur avendo ucci-
so il marito. A Buenos
Aires una trentottenne
aveva ucciso il marito in
seguito all’ennesima sce-
na di violenza familiare
di cui era quotidianamen-
te vittima assieme ai due
figli. Lo ha accoltellato
mentre ubriaco picchiava
lei e la figlia. METRO

Coccodrillo
divora un bimbo
AUSTRALIA. Un coccodrillo
è stato graziato dai genito-
ri della sua vittima. I resti
di un bambino di 5 anni
scomparso  sono stati tro-
vati nel suo stomaco. Con
un sondino è stato fatto il
test del Dna. Il coccodrillo,
lungo oltre 4 metri, sarà
mandato in uno zoo. I
genitori del piccolo hanno
chiesto che non venga
abbattuto. ADNKRONOS

Il presidente di Israele Peres
ha avviato ieri le consulta-
zioni per formare il nuovo
governo. Decisivo oggi l’in-
contro con Lieberman.

Consultazione





Richiesti
i danni
ai pirati
SVEZIA. 13 milioni di dolla-
ri di danni. Questo è quan-
to le major chiedono ai
quattro accusati nel pro-
cesso Pirate Bay. Ma tutti e
quattro ieri hanno respin-
to ogni accusa nella terza
udienza a Stoccolma. «L’al-
ternativa del download
gratis crea una situazione
competitiva impossibile

per il download legale»,
ha detto Peter Danowsky,
avvocato della Internatio-
nal Federation of the Pho-
nographic Industry (IFPI).
I danni sono in parte cal-
colati sulla stima delle
vendite perse a causa del
sito.  Gli accusati negano
di aver responsabilità per
il materiale dei download
e dicono di non aver trat-
to guadagno dal sito.
KRISTOFFER RENGFORS/METRO SVEZIA

Irlanda, lampioni alimentati dal fiume
La contea di Donegal ha deciso di dotare il ponte sul fiume Finn di lampio-
ni alimentati tramite una mini turbina idroelettrica da 110 watt. METRO

Gli alberi aiutano contro l’inquinamento
Uno studio internazionale coordinato dall’Università di Leeds dimostra che le foreste

assorbono più anidride carbonica del previsto, il 19% delle emissioni annue. METRO
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Peer to Peer

milioni i
Peer to
Peer passa-
ti attraver-

so il sito The Pirate Bay. 
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iPhone baro
minaccia casinó
USA. È allarme in tutti i
casinó degli Stati Uniti
per un’applicazione per
iPod Touch e iPhone che
permette di contare le
carte uscite sul tavolo del
blackjack, cosa permessa
solo se fatta a mente.
Blackjack Counter invece
consente di immettere i
dati nel dispositivo Apple
anche con lo schermo
non illuminato, renden-
do più difficile il lavoro
delle tante videocamere
delle sale e più facile la
vincita. FABIO CALTAGIRONE

Hackerabile
anche Obama
USA. Il Blackberry del pre-
sidente Obama non è
inviolabile, parola di
Kevin Mitnick. Secondo il
cracker più famoso del
mondo vi si può accedere
agendo sui computer casa-
linghi dei membri dello
staff di Mr. President,
meno protetti di quelli
nei loro uffici, da cui otte-
nere il suo indirizzo e-
mail personale, per poi
inviargli un semplice mes-
saggio contenente un link
a una pagina web preven-
tivamente infettata. F.C.

La sicurezza è preoccupata.

Mai più numero
resterà segreto
USA. La TelTech Systems ha
allestito un servizio che
permette ai cellulari dei
suoi utenti di identificare
il numero celato e l’identi-
tà del titolare. METRO

Sms, arrestata
studentessa
USA. Si è rifiutata di smet-
tere di mandare sms in
classe e ha continuato a
mentire smaccatamente

davanti prima
all’insegnante, poi al
poliziotto, infine anche
davanti alla madre in
lacrime. La soluzione del-
l’agente? La 14enne è sta-
ta arrestata.  METRO
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dollari di multa,
sospensione da

scuola e arresto per la ragazza
298

Si è spaccato
l’Antartico

Argentina Nave tra i ghiacci

Tramite scialuppe la Marina Militare argentina ha avviato
l’evacuazione delle 104 persone della nave da crociera Oce-
an Nova, battente bandiera delle Bahamas, incagliatasi
martedì nelle acque dell’Antartide. I passeggeri sono porta-
ti su un’altra nave, la Clipper Adventurer, giunta sul luogo
in soccorso. METRO
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ANTARTIDE. Una regione che
si separa dal suo conti-
nente, poi si frammenta e
si scioglie. Un blocco di
ghiaccio grande quanto la
regione Campania, 14 mila
chilometri quadrati, si è
staccato dalla banchisa
Antartica di Wilkins. 

Il gigantesco iceberg e la
flotta di frammenti stanno
andando alla deriva nel-
l’Oceano Australe. 

Il processo di distacca-
mento della Wilkins era
cominciato mesi fa, e si era
fermato con l’arrivo del-
l’inverno nell'emisfero sud.
Ma il rialzarsi delle tem-
perature (nell’emisfero
australe le stagioni sono
opposte a quelle dell’emi-
sfero boreale) hanno con-
sentito al processo di
riprendere, fino al distac-
camento definitivo.

Per il Wwf si tratta di un
segnale di quello che sta
avvenendo anche nelle altre
aree a rischio per il riscal-
damento globale. METRO

Negli ultimi anni già altri enormi distacchi: la piattaforma
Larsen A nel 1995, un pezzo della piattaforma di Ross di
11.000 kmq nel 2000, Larsen B nel 2002 e il ghiacciaio Thwai-
tes (5.500 kmq, quanto la Liguria). Lo ricorda il  Wwf.

I precedenti
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Rinnovabili
Investimenti
su del 594%
ENERGIA. Ci sarà anche la cri-
si, ma gli italiani sembrano
aver capito che le energie
alternative possono avere
potenzialità senza eguali
per il futuro. Secondo uno
studio di Invitalia, gli inve-
stimenti in questo campo
sono cresciuti del 594% nel
2008 sul 2007. Un dato che
supera i già rosei numeri a
livello europeo, dove la
mole di investimenti è rad-
doppiata. Prova evidente di
questo boom è l’andamen-
to dei titoli borsistici delle
aziende che lavorano in
questo settore, il cui valore
è aumentato del 400%.
Ancora pochi però i proget-
ti “made in Italy”, che ades-
so sono 14 in totale.

METRO

Evasione:
sommerso
da capogiro
FISCO. I numeri forniti dal
Tesoro sulla love story
mai sbocciata tra gli italia-
ni e il Fisco sono
allarmanti. Per quanto
riguarda in particolare
l'evasione fiscale, il Dipar-
timento delle Finanze sti-
ma che l'ammontare del
valore aggiunto lordo eva-
so stimato per il 2004 sia
di circa 200 miliardi di
euro. Per combattere
l'evasione, secondo il
direttore Lapecorella,
«bisogna procedere all'in-
tegrazione delle banche
dati e aggiornare lo stru-
mento del redditometro».
Insomma, un redditome-
tro da tenere
continuamente aggiorna-
to, come dicono da più
parti anche in Parlamen-
to.                                   METRO

Ue: 500 mila marchi
Italia mercato solido
La crisi non ferma la richiesta delle aziende nostrane
UE. Dalla nascita del marchio
comuniatario (1996), l’Ue ha
appena festeggiato i 500
marchi registrati presso l’UA-
MI, l’ufficio per la registra-
zione di marchi e disegni del-
l’Unione. 

Ma il dato più sorpren-
dente è un altro: in questa
fase in cui l’economia euro-
pea vacilla come non mai,
l’Italia è tra i pochissimi Pae-
si le cui domande di regi-
strazione rimangono stabi-
li. Solo la Germania, che da
poco ha scalzato gli Stati Uni-
ti come Paese  numero uno
nelle domande di marchi

comunitari, è più solida del
Belpaese. Le altre grandi eco-
nomie del Vecchio conti-
nente invece cedono il pas-
so: le domande diminuisco-
no in UK del 17%, in Spagna
del 14% e in Francia dell’8%.

«Il marchio Ue presto sarà
alla portata di tutti, in quan-
to i costi di registrazione  ver-
ranno abbattuti del 40%» ha
spiegato ieri a Milano Wub-
bo de Boer, presidente UAMI,
ufficio finanziato solo dalle
tasse versate dall’utenza. Dal
2003 inoltre si possono pro-
teggere anche modelli e dise-
gni per tutelare l’aspetto

Pannelli solari.

Caricabatterie
unico nel 2012
UE. La ramanzina del com-
missario europeo per l’In-
dustria sembra dare subito
i suoi frutti: per il Mobile
World Congress di Barcel-
lona, i principali costrutto-
ri di cellulari hanno dichia-
rato di aver raggiunto un
accordo di massima per
realizzare un caricabatterie
universale entro il 2012.
Partecipano all’intesa
Nokia, Samsung, LG, Sony
Ericsson e Motorola. La
Aplle si mantiene snob. F.C.

Marcegaglia: “Tfr
2009 alle imprese” 
CONFINDUSTRIA. Per fare
fronte alla crisi che sta col-
pendo l'economia e le
aziende «si potrebbe arriva-
re alla decisione che per un
anno i flussi di Tfr non va-
dano all'Inps, ma vengano
tenuti all'interno delle im-
prese». Lo ha detto ieri il
presidente di Confindu-
stria, Emma Marcegaglia,
dopo che il ministro per lo
Sviluppo Economico Scajo-
la aveva criticato il pessimi-
smo di Confindustria.METRO

2008 anno boom

2007 2008

Germania

Regno Unito

Italia

Spagna 7.300

7.100

9.300

15.500 15.500

8.500

7.200

6.900

esteriore dei prodotti. È ovvio
che il marchio comunitario
offre garanzie di sicurezza
maggiori alle piccole e medie
imprese rispetto ai più fre-
quenti brevetti nazionali.

Infine i costi, dicevamo: regi-
strarsi ora costa 1.600-1.700
euro, ma entro l’anno il
taglio del 40% annunciato
dall’UAMI renderà l’iter più
accessibile.            VA.MING.

PAESE

A
FP

“Per il 2009
100 mila
posti di la-
voro da noi

nelle rinnovabili”.
Barack Obama





10 roma Sciopero dei trasporti rinviato 
Rinviati al 13 marzo gli scioperi del trasporto pubblio di superficie previsti per oggi e
domani. Trambus e Tevere Tpl effettueranno corse regolari. METRO
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Muore colpito da un ramo
L’uomo era su uno scooter. “Ritardo mostruoso nelle potature”
EUR Un uomo di 54 anni è
morto ieri mattina sulla
Cristoforo Colombo in sel-
la al suo scooter. Stava per-
correndo la corsia cen-
trale, all’altezza di via
Capitan Bavastro,
quando un grosso
ramo di un pino si è
staccato travolgen-
dolo. Secondo i vigi-
li urbani è però anco-
ra da accertare se l'im-
patto col ramo sia stata la
causa o la concausa della
morte del centauro. «Mi
sembra un dramma terri-
bile, dobbiamo intensifi-
care al massimo le opera-
zioni di potatura perché c’è

un ritardo mostruoso». 
Polemico il Codacons

che ricorda come «già lo
scorso novembre la

caduta di un
albero in un
parco pro-
vocò a
Roma la
morte di un

ragazzo».  
Il sindaco Ale-

manno ha preci-
sato comunque che «la
zona in cui è avvenuto l’in-
cidente non era neppure
una di quelle rimaste indie-
tro con la potatura. Abbia-
mo chiesto agli uffici inter-
ni di fare una verifica». Ieri

CITTÀ. Oggi ferme le auto
inquinanti dalle 7,30 alle
20,30 nella fascia verde della
città a causa di un altro supe-
ramento di limiti di Pm 10
nell’aria. METRO

CITTÀ. Il municipio XII assume
la denominazione di “Munici-
pio XII - Eur”. Lo ha deciso la
giunta, che ieri  ha ratificato
la decisione del municipio in
questione. METRO

In breve

Parcheggi

i Vigili del Fuoco hanno
effettuato una cinquanti-
na di interventi per alberi,
rami e cartelloni pubblici-
tari caduti. Un  ramo è fini-

Super
lavoro dei

vigili del fuo-
co col forte

vento

Il luogo dell’incidente sulla Cristoforo Colombo.

Un piano
da 60 mila
posti auto
CITTÀ. Un piano parcheggi
da 54 mila posti, 14 mila
dei quali già realizzati, al
quale vanno aggiunti 20
mila nuovi posti auto da
ricavare nei posteggi di
scambio, per un totale di
60 mila, da realizzare
entro la fine della consilia-
tura. Questo il programma
dei lavori illustrato dall’as-
sessore Marchi. La priori-
tà, per iniziare i lavori - è
«chiudere 100 conferenze
dei servizi entro dicembre
2009». METRO

“Chiediamo alla
magistratura di
accertare se vi sia-
no responsabilità
dell’amministra-
zione comunale o
del Servizio giardi-
ni del Comune di
Roma”. 
Codacons

Con la crisi, crollano anche i rifiuti Il 28 l’ordinanza
antivetro finisce
CITTÀ. L’ordinanza antive-
tro, in vigore fino al 28 feb-
braio, «non verrà proroga-
ta». Lo ha annunciato il
prefetto  Pecoraro: «I risul-
tati sono molto positivi e li
presenteremo al termine
dell’ordinanza». METRO

EID
O

N

CAMPIDOGLIO. Morde la cri-
si economica, diminuisco-
no i consumi. E cala la pro-
duzione di rifiuti a Roma.
Ieri mattina in commis-
sione capitolina Ambien-
te, come ha fatto sapere il
presidente Andrea De Pria-

mo (Pdl), i vertici dell’Ama
hanno annunciato che la
produzione di rifiuti nella
Capitale è diminuita del 5
per cento nell’ultimo anno
e mezzo. «Un calo sensibi-
le», ha fatto notare De Pria-
mo.  METRO

Nei progetti dell’Ama c’è quello di portare le isole ecologiche
(che ora sono solo sei) in ogni municipio e, in alternativa,
organizzare isole verdi “mobili”, che si spostino di quartiere in
quartiere secondo le esigenze e un calendario preciso. METRO 

Isole ecologiche in ogni quartiere

to sul tetto della scuola
media “La Giustiniana” e

un pino è caduto su un’au-
to in via Tiburtina. METRO



Il sindaco chiede più rigore alla magistratura 
«Dobbiamo congratularci con forza con il questore e con tutto l'apparato delle forze dell'ordine», ha detto il sindaco dopo l’arresto dei due romeni.
«Da questa vicenda - ha aggiunto - traiamo l'insegnamento che ci vuole un maggiore rigore nella decisione della magistratura». METRO
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“Mai più quel volto”

“Ho paura e vado
al parco col coltello”

La14enneincastral’aguzzinoenondimentica: “Miharovinatolavita”
CITTÀ. «Non voglio più vede-
re questa foto, quello lì mi
ha rovinato la vita»: è stata
questa la reazione della
14enne violentata nel par-
co della Caffarella dopo aver
riconosciuto  il suo aguzzi-
no.  Lei e il suo fidanzatino
(costretto dai due malvi-
venti ad assistere alla vio-
lenza) «sono ragazzi straor-
dinari e pieni di grinta», ha
detto il capo della Mobile,
Vittorio Rizzi, ricordando
quanto i due siano stati
utili alle indagini
che, tassello dopo
tassello, hanno
permesso di far
scattare le
manette ai polsi
dei due presunti
stupratori. 

GRAZIE. Ieri è stata una lun-
ga giornata. Il viavai in Que-
stura, i cronisti e, soprat-
tutto, una vita da ricomin-
ciare. «Mia figlia è sollevata,
ovviamente» ha detto il
padre della ragazza prima
di leggere un bigliettino in
cui «si ringrazia la Questu-
ra e si spera che la giusti-

Il Capo della Squadra mobile Rizzi e il Questore Caruso.

APPIA. C’è soddisfazione,
rabbia e ancora molta pau-
ra fra le persone di largo
Tacchi Venturi per la noti-
zia dell'arresto dei due
romeni che, nella notte di
San Valentino, hanno vio-
lentato i due fidanzatini.
«Ho paura e lo porto sem-

pre con me (mostra un col-
tello). O questo o lo spray»
racconta Manuela, 38 anni
che abita in un palazzo
davanti al Parco della Caf-
farella. La donna porta abi-
tualmente il suo cane nel
parco:  «Ora provo rabbia,
siamo impotenti». METRO

“Importantissima
è stata la
collaborazione
dei due fidanzati.
Due ragazzi 
con una grinta
eccezionale”.
V.Rizzi, Capo della
Mobile

“Come papà,
come marito,
come fratello gioi-
sco perché 
ho tolto questi
individui dalla cir-
colazione”.
G.Caruso, Questore

Le persone arrestate da
gennaio dai carabinieri.
Nel 54% dei casi sono stra-
nieri: 230 arrestati sono
romeni, 60 marocchini.

1.421zia, adesso, faccia il
suo corso». Davan-
ti al liceo classico
Augusto c’è il
sollievo delle
compagne di

scuola della
14enne: «Siamo

felici e sollevate, for-
se anche per lei è un bel
giorno». Sollievo anche per
la 40enne stuprata il 21 gen-
naio a Primavalle dallo stes-
so aguzzino: «sono bestie,
devono pagare per ciò che
hanno fatto a me e a quel-
la ragazzina. Spero che la
vicenda si chiuda, devo vol-
tarepagina».EMILIO ORLANDO

Il sollievo

delle 

compagne 

di scuola

Nomadi

Nuove regole 
per tutta
la regione
CITTÀ. Ok definitivo del
prefetto Pecoraro al
“Regolamento per la
gestione dei villaggi
attrezzati per le comuni-
tà nomadi nel Comune di
Roma”. C’è una novità:
sarà valido per tutta la
Regione e saranno poi i
singoli Comuni ad
aggiungere delle specifi-
che. METRO
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L’assassino del
Marais
Claude Izner,
Nord, p. 351, euro
16,60. 11111

Il delitto - il furto di una coppa -
avviene in una libreria in rue
de Saint-Peres. E come scopri-
ranno il proprietario e un com-
messo, è legato a una serie di
assassinii inspiegabili. Torna
Claude Izner (pseudonimo di
due sorelle) che racconta in
gialli la Parigi di fine ‘800.

Cat detective
Vicky Halls, Salani,
p. 256, euro 13.
11111

Le famiglie italiane
hanno 5,7 milioni di gatti.
Con problemi comportamen-
tali che a volte possono inci-
dere sull’esistenza. Dall’obe-
sità all’eccessivo attaccamen-
to o distacco, Vicky Halls ha
scritto un saggio che, a mo’ di
detective, cerca di risolvere i
misteri dell’universo felino.     

L’anima razzista
del sogno Usa 
INTERVISTA. Tra i suoi modelli,
Cormac Mc Carthy e Nicco-
lò Ammaniti. Il timbro però
è tutto suo, di Marco Missi-
roli, classe ’81, al terzo
romanzo con “Bianco”, sto-
ria di una rinascita da un pas-
sato di violenza cieca. Il pro-
tagonista, Moses, a 75 anni,
all’incirca nel 1970, ha una
seconda possibilità, dopo che
ha vissuto nel profondo Sud
razzista del Ku Klux Klan.
Come mai proprio nel Sud
degli Stati Uniti sono potu-
te succedere queste cose? 
Il Sud degli Usa ha una litur-
gia delle emozioni che noi
non abbiamo dove si mesco-
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Una storia americana del 28enne Missiroli 

Cantavamo
Power to the
People

Autore: Andrea
Grassi
Editore: Il Filo, p.
240, euro 15
11111

ROMANZO. Una fabbrica
metalmeccanica negli Anni
‘60. Vivere da operaio in
provincia, dentro il cuore
di un ingranaggio che sem-
bra stritolarti giorno per
giorno. E poi sentire il ven-
to del ’68, la libertà di can-
tare “Power to the people”,
arrivare alla conquista dei
diritti sindacali, fino ad
approdare a una nuova
disillusione. L’esordiente
Andrea  Grassi,   commer-
ciante di pietre ornamenta-
li a Carrara, riflette sul pas-
sato per porre domande
alla crisi del presente.

La classe operaia Novità in pillole

“La radice

del razzismo

è la paura”

Incipit
“Ogni volta che penso a mio fratello, il cuore mi sanguina come una melagrana scoppiata. Mi domando la
ragione" tratto da "Una perfetta stanza d'ospedale” di Yoko Ogawa, Adelphi, p. 128, euro 10. 

Freetime
A cura di Antonella Fiori

libri@metroitaly.it

I più venduti dal 9 al 16 febbraio CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Titolo: BiancoAutore: MarcoMissiroli
Editore: Guanda,p. 225, euro14,50

11111

Il romanzo

1Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO 2Kay Scarpetta

Cornwell, MONDADORI 3La regina dei castelli di carta
Larsson, MARSILIO

5La ragazza che giocava con il fuoco
Larsson, MARSILIO 6La solitudine dei numeri primi

Giordano, MONDADORI4Un sabato, con gli amici
Camilleri, MONDADORI

libri 13

Marco
Missiroli

lano religione, terra, forza ed
esaltazione demoniaca, qual-
cosa che noi non possiamo
capire perché a questo livel-
lo di fanatismo abbiamo visto
solo il nazismo. 
La matrice del razzismo è la

stessa ovunque? 
Sì, ed è la paura di qualcosa
di diverso. Non ci piace l’im-
previsto, che si tratti della
pelle, di una malformazio-
ne. Questo capita ovunque,
anche da noi, dove la caccia

all’imprevisto avviene con
meno fanatismo ma più quo-
tidianamente e silenziosa-
mente. 
Moses ha vissuto combattu-
to tra luci e ombre, immer-
so in un contesto di odio
per il diverso, poi, attraver-
so una donna nera, una
schiava, lava i peccati di tut-
ta la sua vita. Qual è la via
del riscatto? 
Non esiste una via. Chi cerca
il riscatto non sai mai se fa la
cosa giusta finché non la fa.  
Perché il bianco? 
Il bianco è la somma di tutti
i colori come la morte è la
somma di tutte le esperien-
ze della vita: davanti alla mor-
te siamo tutti uguali. Ma il
bianco è anche il colore del
perdono. A.F.



Red Bull: “La F1
torni ai team” 
F1. «Uniamoci e riprendia-
moci la Formula 1». Suo-
na così l’appello che Die-
trich Mateschitz, proprie-
tario dei team Red Bull e
Toro Rosso, rivolge ai
suoi colleghi. Il magnate
austriaco boccia gli attua-

li padroni del circus,
banche  e finanzieri:
«Soggetti che non
hanno l’esperienza
e la giusta passione

per i motori e lo sport.
Il loro impegno è sempli-
cemente finanziario e
mira solo a massimizzare
i profitti».  ADNKRONOS

CALCIO. Siena sì o Siena no.
Totti sta bene. Ma in vista
del match dell’anno, a Lon-
dra con l’Arsenal martedì
prossimo, Spalletti potreb-
be pensare di risparmiarlo
sabato con i toscani.

Ma il condizionale è
d’obbligo. Per due motivi.
Primo: il capitano, guarito
dall’infortunio di dicem-
bre al bicipite femorale
destro, ha bisogno di gio-
care. Secondo: a Trigoria,
ad oggi, c’è grande penu-
ria di attaccanti (Menez ha
una tendinopatia e Vucinic
un leggero fastidio al ginoc-
chio).

«NON SO COSA
farò da grande
– ha detto ieri
Totti a Polis@Tv
Tor Vergata - mi
vedo nel mondo
del calcio, magari
come dirigente. La
Champions? È presto per
fare pronostici. Uno stadio
della Roma? Mi piacereb-

be giocarci». In
vista del Siena,

Doni out (ma con
l’Arsenal ci sarà),

tornano Cicinho e Rii-
se. Squalificati Perrotta e
De Rossi (alle prese, sem-
bra, con un matrimonio al

capolinea), in campo ci sarà
Baptista: «Bergamo è stato
un incidente - ha detto ieri
il brasiliano - ora dobbia-
mo preparare la sfida con
l’Arsenal: ho giocato lì e so
che sarà dura». 

Detto che per Inter-

Roma del 1° marzo sarà
possibile acquistare un solo
biglietto a testa, spazio alle
carezze del tecnico del Sie-
na, Beretta: «La Roma gio-
ca il miglior calcio». Mer-
cato: si parla di Ferreira
Pinto. FRANCESCO DI NEPI

CALCIO. Marcos Angeleri è
più vicino alla Lazio. Ieri il
club biancoceleste ha
(ri)contattato l’Estu-
diantes, club dove gio-
ca il difensore argen-
tino, confermato l’ac-
cordo raggiunto con il
calciatore e concordato
un indennizzo per tesse-
rarlo il prossimo giugno.

Vincenzo D’Ippolito,
agente di Ledesma, sul pos-
sibile rinnovo del centro-
campista: «Le probabilità,
oggi, sono al 50%». Delio

Rossi, intanto, pensa alla
trasferta di Lecce e al
modulo da schierare. Pro-

babile il 4-3-1-2 con Roc-
chi in panca e Foggia
trequartista. Recupe-
rati Kolarov e Criba-
ri. L’ex Almeyda a

Radioincontro: «Carrizo
è titolare della nazionale
argentina, bisogna solo
aspettarlo, è giovane e bra-
vo. Zarate? Fa già la diffe-
renza e può diventare un
grandissimo, la Lazio deve
tenerlo». MASSIMO PIAGNANI

MOTOGP. Il Motomondiale
vara la rivoluzione per

ridurre i costi
con effetto
immediato:
nella stagione
2009 sparisce
la sessione
mattutina del

venerdì per tutte le classi e
vengono ridotte tutte le ses-
sioni MotoGp, qualifiche
comprese, da un'ora a 45
minuti. Eliminati anche il

sistema di controllo elet-
tronico e idraulico e il siste-
ma di controllo delle
sospensioni. Tra le novità
spicca anche quella rela-
tiva ai motori: negli
ultimi otto appunta-
menti dopo la pausa
estiva, a cominciare dal
Gp di Brno (14,15,16 di
agosto), ogni pilota avrà a
disposizione un massimo
di cinque propulsori fino a
fine stagione. METRO

“Più arbitri
la moviola
non serve”
CALCIO. «Se ci fosse stato un
arbitro in più, avrebbe
visto il gol di mano di
Adriano. In campo non
serve la tecnologia, ma più
arbitri». Michel Platini,
presidente dell’Uefa, trae
spunto dalle vicende italia-
ne per portare avanti la
sua battaglia contro il
ricorso alla moviola. Poi
una bacchettata ai club:
spendaccioni :«La Uefa sta
studiando come limitare le
spese dei club». ADNKRONOS

Ledesma: possibiltà di rinnovo al 50%

Williams: “Dubai
non si tocca”
TENNIS. «Non dovevano
negarle il visto. Ma bisogna
guardare le cose nel loro
insieme. E gli sponsor per
noi sono importanti».
Venus  Williams allontana
l’ipotesi del boicottaggio
del torneo di Dubai circola-
ta dopo che all’israeliana
Peer era stato negato il
visto e la possibilità di par-
tecipare al torneo. METRO

Totti  è attesissimo al match dell’anno, a Londra con l’Arsenal martedì prossimo.

Caso Peer Platini scatenato

Gentile:
“Voglio 
la Coppa”
BASKET. «Roma non vince
un titolo da troppi anni e
faremo il massimo per
cercare di portare a casa
la Coppa». 

SCOGLIO FORTEZZA Nando
Gentile, coach della Lot-
tomatica, presenta così la
gara contro La Fortezza
(ore 20.30, diretta Sky
Sport 2, 16:9, HD) , quarti
di Final Eight di coppa
Italia a Bologna. «Non
sarà facile - prosegue il
tecnico - perché Siena
resta la squadra più forte,
domina in Italia e in
Europa, ma in queste par-
tite in cui ti giochi il tut-
to per tutto, ogni cosa
può succedere». 

Roma potrà contare sul
recupero (parziale) di
Gigli e del nuovo arrivato
Douglas. «Allunga la pan-
china - conclude Gentile -
può portare energie fre-
sche. Proprio quello che
ora ci manca». FR. NUC.

Basket Final Eight

Contro il Lec-
ce, Delio Ros-

si cambia
modulo: Pro-

babile il 4-3-1-
2 con Rocchi

in panca e
Foggia (nella
foto) trequar-

tista.  Tra i
disponibili i

recuperati
Kolarov e Cri-

bari.

Totti riposa col Siena
per il botto Arsenal

Motomondiale
si va al risparmio

Rossi cambia col Lecce
c’è Foggia, Rocchi no

Formula 1 La Ferrari simula il primo Gp 2009
Dopo proble-
mi al cambio
la Ferrari di
Felipe Massa
ha completa-
to con
successo la
simulazione
di un Gp sul
circuito di
Sakhir, in
Bahrain. 

Trasferte vietate ai tifosi del Napoli per il match con-
tro la Juventus del 28 febbraio e ai tifosi del Catania
per la sfida contro il Palermo del 1° marzo. Lo ha deci-
so il Casms, Comitato di Analisi per la Sicurezza sulle
Manifestazioni Sportive, su indicazione dell'Osserva-
torio che considera ad alto rischio i due match. METRO

Pugno duro del Casms

Sport
Doping: dubbi Wada su Lance Armstrong: “Analizziamo i campioni del Tour ‘99”
John Fahey, presidente della Wada: “C’è un solo modo per cancellare i dubbi su Lance Armstrong:
i campioni del Tour 1999 possono ancora essere analizzati”. Il texano quarto in California. METRO

Mondiali di biathlon: oro tedesco nella 15 km
La tedesca Kati Wilhelm ha vinto l’oro nella 15 km femminile ai

Mondiali di biathlon di Pyeongchang, in Corea del Sud. METRO
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TENNIS. Porte chiuse per Sve-
zia-Israele, sfida valida per il
primo turno di Coppa Davis in
programma a Malmoe al Bal-
tic Hall dal 6 all’8 marzo. Le
autorità della città svedese
hanno deciso di adottare la
misura di sicurezza nel timore
di manifestazioni anti-israe-
liane dopo le operazioni mili-
tari compiute a Gaza.  METRO

CALCIO. Il portoghese José
Peseiro (48) è il nuovo ct del-
l’Arabia Saudita. Peseiro gui-
derà la Nazionale con l’obietti-
vo di centrare la qualificazione
ai Mondiali 2010. METRO

In breve

Sarà 

Baptista 

l’ariete 

giallorosso

Angeleri

più vicino

alla firma

Ucraina in crisi
per Euro 2012
CALCIO. A causa delle crisi
economica che attanaglia
l’Ucraina solo due città
delle quattro previste ver-
ranno coinvolte a Euro
2012. Le altre sei sedi del
torneo saranno in Polonia:
lo afferma il quotidiano di
Varsavia “Gazeta Wybor-
cza”. ADNKRONOS

Nella foto

Valentino

Rossi

14 sport
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In attesa di Fiorentina-Ajax (stasera h. 20.45, La7)
e di Lech Poznan-Udinese (h. 18, Conto Tv), è sta-
ta dolce e amara l’andata dei 16/i di Uefa per le
italiane. Il Milan, in vantaggio a Brema con Inza-
ghi (foto) è stato raggiunto da Diego del Werder.
Samp espugnata dal Metalist (1-0). METRO

Milan: 1-1 a Brema

A
P





Carta leader
di YOU SANREMO ’09

16 spettacoli E il maestro disse: «Mancano ritmi e canzoni” 
«Sanremo è la mia storia, ma “X Factor” e “Amici” sono più popolari. E quest’anno mancano ritmi e canzoni». Parola del maestro Vince
Tempera, uno che di Festival se ne intende, visto che dal 1969 al 2007 non è mai mancato dal palco dell’Ariston. E se lo dice lui... METRO
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Spettacoli

L’avventura di Jemma
dalla Bbc a “HSM 3”

Irene: “Io sì
che sono
vintage”

Attori che cantano e “vecchietti” arzilli. Ecco il clou

INTERVISTA. Tre aggettivi per
definirti.
Vintage, semplice e spon-
tanea...
Tre aggettivi per definire il
Festival di Sanremo.
Vincente, seguito e molto
musicale.
Il tuo peggior difetto e il
peggior difetto del Festival.
Mio: emotività. Del Festi-
val: c’è una volta all’anno.
Il tuo pregio più evidente e
quello del Festival.
Mio: mi dicono la sempli-
cità. Del Festival: essere
una grossa opportunità.

Jemma McKenzie Brown. 

La 26enne Irene Fornaciari.

Da sinistra: Franz Di Cioccio, il chitarrista Franco Mussida e l’attore Stefano Accorsi sul palco dell’Ariston.  

Santa PFM

La classifica

1

2

3

4

5

Marco Carta
La forza mia 5.763

Gemelli DiVersi
Vivi per un miracolo 3.587

Dolcenera
Il mio amore unico 2.907

Sal Da Vinci
Non riesco a farti innamorare 952

Francesco Renga
L’uomo senza età 833

Quanti autografi hai già fir-
mato?
Aiuto! Ho perso il conto,
ma ti dirò… ho fatto mol-
te più fotografie io con i big!
Il tuo motto?
Vintage, baby! PAOLA GALLO

FESTIVAL. Quando in un Festi-
val di musica il momento più
emozionante vede al micro-
fono due attori (Stefano
Accorsi e Claudio Santama-
ria) e un (mitico) gruppo di 30
anni fa (la PFM) che ricorda-
no il compleanno di un poe-
ta (De Andrè), ahinoi, qual-
cosa non va. E la seconda
serata del “Festivaldibono-
lis” proprio non è andata
(Abbagnato a parte). Inter-
minabili siparietti comici, le
canzoni dei big che anche al
secondo ascolto si dimo-
stravano poca cosa (reggono
Carta, Gemelli e Dolcenera);

un inizio che mischia
Mozart, Miloš Forman e “The
Wall”. E ancora, Saviano che
deve arrivare e non si vede;
spot per la Liguria, per i fio-

risti liguri, per le piste cicla-
bili liguri e per i sorbetti.
Insomma: noia, noia, noia.
Bonolis l’aveva detto: «Abbia-
mo avuto poco tempo per
prepararci». Ci aspettavamo
un calo, non una débâcle.  E
pensare che martedì era fila-
to tutto liscio:  ascolti che
erano un ricordo in Rai, suc-
cesso bypartisan per Beni-
gni, pure la polemichetta del-
la Zanicchi. Un consiglio:
caro Paolo, ribalta la scalet-
ta. Fai uscire dal buco nero
dell’una di notte i giovani,
martedì il meglio è arrivato
alla fine – le ottime Molina-

FILM. È arrivata a Firenze
scortata a vista da mamma
e papà durante le vacanze
scolastiche per l’uscita di
High School Musical 3 in
Dvd (4 marzo). Dal vivo,
Jemma McKenzie Brown
(ma per tutti i fan è Tiara)
si mostra per quello che è:
una sorridente 16enne,
bionda, con due grandi
occhi azzurri, piuttosto
spavalda.
Perché tu, inglese al 100%,
sei finita in un cast che più
americano non si può?

–Non lo so, sono stata for-
tunata. Hanno cercato l’at-
trice che ricoprisse il mio
ruolo anche al di fuori degli
Usa, prima in Canada poi
in Gran Bretagna, e a Lon-
dra hanno pescato me!
Hai esordito nel program-
ma satirico della Bbc “The
Amazing Mrs Pritchard”,
che differenza c’è tra recita-
re in una fiction satirica e
fare un musical?
–Tutto, anzitutto HSM 3 è

stato girato a Hollywood,
un altro pianeta. In Inghil-
tera stavamo sempre in
studio, negli Usa entri in
una macchina imponente
e fantastica.
Pensi che ci sarà un HSM 4 e
nel caso tu sarai una delle
protagoniste?
–Questo non lo so, si pen-
sa ad un seguito ma al
momento non c’è nulla di
definito, e io sto facendo
altri casting. COLETTE MORIN

ri e Malika. Note fresche che
preferiamo mille volte ai gor-
gheggi di Al Bano. Altrimenti
finiremo tutti a X-Factor.  

ONLINE. Una corsa solitaria. I
lettori di Metro e gli ascol-
tatori di Radio Italia su YOU
SANREMO ’09 hanno
votato in massa. Pri-
mo, con uno tsunami
di voti (alle 21 di ieri)
Marco Carta con 5763
preferenze. Più aperta la
gara per il secondo posto,
dove si registra un testa a
testa tra Gemelli DiVersi

(3.587) e Dolcenera (2.907).
Seguono Sal Da Vinci (952) e
Renga (952). Ma come dice-

va Einstein, è tutto rela-
tivo, i risultati cambia-
no di
conti-

nuo. An-
date sul sito
www. metro-
news.it e
votate.  METRO

www.metronews.
it

Qui Radio Italia

Voti

Ci sarà una conferenza stampa agitata oggi alle 15.30 all’Ariston. Richiesto dai 10 finalisti
di Sanremoweb alla Rai per discutere di alcuni aspetti che avrebbero reso la gara “poco
chiara”, l’incontro sta ora perdendo i pezzi. Ania, prima in classifica, non ci sarà,
così come i Miodio e Le Fard per non fare polemica. Ci saranno gli
Studio 3: «Vogliamo delle risposte prima di stase-
ra, quando verrà proclamato il
vincitore», dicono. STE.BON.

SanremoWeb, l’ora delle polemiche

Intervista

per cento. È
lo share
medio della
prima sera-

ta. Baudo nel 2008 si fermò a
36,5%. Meglio di Bonolis in
anni recenti ha fatto solo
Bonolis: 54,7% nel 2005. 

48
“Mina deve
smettere 
di rompere,
faccia vede-

re che ha le rughe.
Inaccettabili volga-
rità di Benigni su
me e Berlusconi.”
Iva Zanicchi  

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it
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18 spettacoli roma Il sax contralto di Miguel Zénon suona alla Casa del Jazz 
Domani alla Casa del Jazz concerto dei Miguel Zénon Quartet.
Appuntamento in viale di Porta Ardeatina 55, alle ore 21. METRO
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FUNKY. È Harmonic 313 il
protagonista del nuovo
appuntamento “24 Carat”
in programma sabato alle
22 al Rialto Santambrogio.
Dietro la sigla astrale si cela
l’inglese Mark Pritchard,
produttore eclettico e curio-
so, sempre sospeso fra
l’amore per i pionieri del-
l’elettronica e l’universo

MUSICA. Le melodie sinuo-
se e accattivanti di uno dei
grandi protagonisti del pop
italiano sabato alle 21 sul
palco dell’Auditorium
Conciliazione. Nella
Capitale fa tappa il
nuovo tour di Bia-
gio Antonacci,
musicista e can-
tautore milanese,
da anni dominato-
re delle classifiche di
vendita grazie alle sue can-
zoni sempre in bilico fra
modernità e tradizione,
sempre capaci di arrivare
dritte al cuore della gente.
Antonacci è tornato a esi-
birsi dal vivo dalla fine di
gennaio per un tour che lo
ha visto e lo vedrà in scena
sul palco dei maggiori tea-
tri italiani. La tour-
née teatrale avrà
come naturale
evoluzione
una secon-
da fase che
si terrà nei
più impor-
tanti pala-
sport
della

L’ex dei King Crimson.

La musica
contaminata
di Cross
MUSICA. È l’ex violinista dei
King Crimson David Cross
il protagonista del concer-
to in programma domani
alle 22 a Stazione Birra. Il
musicista torna a esibirsi
nella Capitale con la sua

nuova band, for-
mazione per-
fetta nell’asse-
condare le sue
composizioni

che con forza e
originalità coniugano il
rock nei suoi aspetti più
selvaggi e la musica sinfo-
nica. Autore fra il ‘72 e il
‘74, insieme ai King Crim-
son, di pagine fondamen-
tali della storia del rock,
Cross è stato, all’interno
della band di Robert Fripp,
un elemento di assoluta
innovazione. A distanza di
anni è intatta la sua capa-
cità di produrre un suono
magico e irreale. S.M.

L’inglese
Mark
Pritchard pre-
senterà saba-
to al Rialto
Santambro-
gio il suo pro-
getto intitola-
to “24 Carat”,
in bilico fra
sonorità
techno 
e funky.

Domani al Dimmidisì.

A Stazione Birra AntonacciBiagio

Il suo tour intimista
passa per la Capitale

Melodie techno-funky
per Harmonic 313

Penisola, dove Bia-
gio tirerà fuori la
sua anima più
rock. Nei con-
certi del tour tea-
trale,

dun-
que

anche nel
live roma-
no,
Anto-
nacci
si pre-
senterà
in una
veste
inedita.

Sarà infatti accompagnato
da un solo musicista e si
esibirà in una dimensione
intima e raccolta, perfetta
per svelare ogni singola
sfumatura delle sue can-

zoni. La scaletta del con-
certo comprende tutti
i suoi classici, ma

anche brani che il
cantautore non ha
mai interpretato nei
suoi ultimi spetta-
coli. La seconda par-
te del tour partirà il
13 marzo. Biagio

suonerà con la sua
band il 6 aprile al Pala-

lottomatica. 
STEFANO MILIONI

Sabato 

in concerto

BLUES. Carnevale nello stile
del Mardi Gras di New Orle-
ans stasera alle 22 sul palco
del Big Mama con il concerto
dei , band
specializzata nei classici del
rhythm’n’blues e del
rock’n’roll. S.M.

CLASSICA. Domani alle 20,30
al Parco della Musica per la
stagione di musica da camera
di Santa Cecilia concerto di

. Il pianista
ungherese sarà in scena con
un programma interamente
dedicato a Mozart. S.M.

WORLD. Sonorità brasiliane
fra swing e jazz sabato alle
22,30 sul palco del Music Inn
di largo dei Fiorentini, recen-
temente riaperto, con il con-
certo del chitarrista 

, in scena con il
suo quartetto. S.M.

In breve

brekbeat del suono funk e
afro-latino. L’artista, che nel-
la sua carriera ha realizza-
to classici underground per
conto di Orb, KRS One, A
Tribe Called Quest, arriva
al Rialto per presentare il
suo futuristico progetto
techno- funky, prodotto dal-
la leggendaria Warp
Records di Sheffield. S. M.

Una tazza di tè
con i Gazzara
JAZZ. Una delle punte di
diamante dell’acid jazz
italiano domani alle 22 al
Dimmidisì di via dei Vol-
sci. Sul palco del club di
San Lorenzo i Gazzara,
band romana sulle scene
dal 1996, divenuta nel
tempo un punto di riferi-
mento internazionale
nell'house music suonata
live con influenze
electro, jazz e funk. Pre-
sentano il nuovo album
“A cup of tea”. S. M.

Domani

sarà live







Di chi è il mio corpo? Mio,
verrebbe da dire, e posso
farci quello che voglio, coc-
colarlo, modificarlo, tra-
scurarlo. Nessuno si

preoccupa di come ciascuno di noi si
cura del proprio corpo, almeno fino
a che non si ammala. Quando en-
triamo in un ospedale veniamo privati della giu-
risdizione del corpo, manipolato da altri secondo
regole e protocolli che non ci appartengono.
Chiunque sia stato in un ospedale conosce quella
sensazione un po’ umiliante di esproprio, anche
se a fin di bene. Per intervenire “dentro” il corpo,
firmiamo un “consenso informato”, che rara-

mente è informato dav-
vero perché la
comunicazione medico-
paziente è spesso ineffi-
cace, non siamo più
persone, ma casi: quel fe-
gato, quel polmone, quel
cervello. In genere, com-
piamo quell’atto di delega
che assegna al medico il
potere più assoluto e radi-
cale su di noi, perché ci fi-

diamo della sua competenza. Per questo una
delle caste più potenti è quella dei medici, un po-
tere che cresce assieme al progresso scientifico e
tecnologico.

La novità del dibattito delle ultime setti-
mane è che questo dominio - su mandato
di un’istituzione religiosa, il Vaticano - lo
vuole la politica, lo dovremmo assegnare
direttamente allo Stato, e su una que-

stione di fondo, il senso della vita. Chi decide fino
a che punto la mia vita ha un senso, chi può dire
la parola ultima sul mio vivere e morire? In defi-
nitiva, a chi appartiene il mio corpo, se io non ne
ho più il controllo? Secondo la mozione votata in
Parlamento, non basta essere coscienti per essere
titolari di questa potestà: se anche io fossi lucida,
e non in uno stato vegetativo, ma incapace di al-
zarmi, muovermi, ribellarmi, anche se malata
terminale, non potrei sottrarmi ad una legge che
imporrebbe a me, per mano dei medici, l’alimen-
tazione forzata. Il senso della vita imposto dallo
Stato a chi è più debole in assoluto. C’è una cru-
deltà peggiore di questa?  

Ronde ed ergastolo: la sicurezza usata come un
randello.  

A chi appar-
tiene il mio
corpo se io
non ne ho
più il pieno
controllo?”

Presi gli stupratori della Caffarella.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Il mega spot
di Mina
TV. Quest’anno a inaugu-
rare il Festival di San-
remo è stato chiamato un
fantasma con la voce di
Mina: la divina non si è
concessa nemmeno con
un video, diciamo, vivo.
Non approvo, ma mi
devo adeguare. La
domanda che mi
piacerebbe porre ai diri-
genti Rai è: quanto ha
pagato la signora per
quel mega spot pubblici-
tario? Perché di questo si
tratta: promozione per
un disco in uscita! 
Temo la risposta, potreb-
bero dirmi che hanno
pagato, così Mina potrà
guadagnare ancora di
più. E a noi chiedono il
canone! VITTORIO

X Factor meglio
di Sanremo
TV. L’unica novità del
festival di Sanremo è il
milione di euro a Bonolis.
Per il resto, ad un certo
punto mi sembrava di
essere di fronte alla pub-
blicità del caffè: mancava
solo il Padreterno. Poi il
solito Benigni in abito
nero e camicia bianca
contro il solito Berlusco-
ni. Le canzoni sono

mediocri (e anche questa
non è una novità). E allo-
ra lasciatemi dire: viva X-
Factor! I tre professorini
saputelli (Maionchi, Mor-
gan e Ventura) sono indi-
sponenti, ma costa poco,
i ragazzi sono spontanei
e talvolta hanno anche
talento. ALBERTO

Lo strano caso
della Sardegna
POLITICA. Il 52% dei votanti
in Sardegna ha votato
Berlusconi (cioè per il suo
fantoccio, figlio di un suo

commercialista...), nello
stesso giorno l’avvocato
Mills veniva condannato
per essere stato corrotto
da Berlusconi con
600.000 dollari e la posi-
zione dello stesso Berlu-
sconi nel processo veniva
stralciata perché nel 
frattempo il nostro

premier si è fatto votare
anche il “lodo Alfano”
che gli regala l’immunità
per qualsiasi nefandezza
avesse commesso o
dovesse commettere in
futuro. Mi sa che una
buona parte di sardi ha
già subìto il lavaggio del
cervello (condizionamen-
to da digitale terrestre?
Guarda caso è partito pro-
prio dalla Sardegna...) LR  

Più denaro
per le adozioni
CRONACA. Vorrei tornare
sulla discussione passata,
la legge 40. In tv si parla
di sterilità ma purtroppo
nella realtà si fa molto
poco, vorrei che lo Stato
laico italiano investisse
più denaro per facilitare
le coppie per l’adozione e
poi una libera scelta per

l’eterologa, visto che
pagano fior di soldi per
Sanremo o altre cose futi-
li. Ma vi siete mai chiesti
quanti soldi escono dal
nostro Paese e finiscono
nelle mani di Paesi come
la Spagna? O quanti debi-
ti fanno le coppie sterili
per affrontare il tutto? Mi
chiedo: ci sono aiuti per
tossicodipendenti che per
scelta fanno uso di
droghe, ma perché non si
aiutano persone che pur-
troppo per volontà di
qualche malattia vivono
questo dramma? Provare
per credere. MARIO

Il gol di Adriano
è buono
CALCIO. Sono un tifosissi-
mo del Milan, e sulla que-
stione del gol di Adriano
devo dire che hanno
ragione gli odiati cugini
interisti. Il tocco di mano
è fortuito, basta rivedere
le immagini. Quindi
accetto di buon grado il
fischio di Rosetti e la vit-
toria di Ibra e compagni.
Poi gli interisti non ven-
gano a dire che ci
attacchiamo a tutto. E si
ricordino che la loro
squadra, se non fosse per
uno strapotere fisico, gio-
ca un calcio davvero noio-
so e farraginoso ed è il
team vincente meno
divertente della storia del
gioco. Il Milan, ahimé, è
da rifondare: tenere Kakà
serve a poco se il resto fa
acqua ovunque. SALVO

Finalmente il Pd
è senza Veltroni
POLITICA. Finalmente il
segretario del partito dei
meno peggio ha lasciato
l’incarico! Finalmente il
Partito Democratico
potrà mettere in carica
qualcuno che rispetterà
le promesse come non
presentare condannati
nelle proprie file! FABIO

Caro lettore

“L’unica vera novità di San-
remo è il milione di euro
pagato a Paolo Bonolis”. 

Alberto

Le ronde forse servono
L’idea di farsi giustizia da soli non mi affascina, ma non riesco
a criticare chi parla delle ronde come rimedio.  RICCARDO

Cosa rispondereste se vi chiedessero di far parte di una ronda?
Mi sono posto ancor più la domanda quando ho letto che il
Comune di Roma starebbe per organizzare le contro-ronde,
una sorta di vigilanza “virtuosa” alle dipendenze del prefetto
Mori, generale dei carabinieri. Come dire: visto che non ci
fidiamo dei singoli cittadini, che in gruppo potrebbero rivelare
gli istinti più bestiali, ne tamponiamo il lato cattivo con l’espe-
rienza di ex agenti in pensione. C’è un proverbio veneto che,
tradotto, dice così: peggio il rammendo, del buco. In questo
modo, un numero sempre crescente di persone (non autoriz-
zate all’ordine pubblico) avrebbe in appalto la sicurezza delle
nostre città e, conseguentemente, dei cittadini. Un modo sini-
stro di rappresentare la convivenza democratica anche nei
momenti di emergenza.  

di Michele Fusco
Giornalista

Naina Trivedi, 50
anni, insegnante,
Milano:
“No, onestamente
mi fa schifo e pen-
so che, dopo tanti
anni, dovrebbero
abolirlo.”

Tommaso Negri,
51 anni, impren-
ditore, Firenze:
“Ci ho provato, ma
mi è venuta la nau-
sea. I 350 mila
euro dati a Benigni
sono uno spreco”.

Isabella Tognon,
46 anni, impiega-
ta, Cesano M. (MI):
“L’ho visto facen-
do zapping. Il
Festival per me ha
un pregio: concilia
il sonno”.

Tre 
Risposte:
Ha visto 

Sanremo? 
Le è piaciuto?

lettere 21

Paola Rizzi
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Ariete 21/3–20/4. Gra-
tifiche in amore e lavoro
sono sempre possibili

perché la maggior parte degli astri
è schierata con voi! L’umore
potrebbe cambiare nel pomerig-
gio ma la giornata è notevole.

Toro 21/4–21/5. Ci
sono schiarite nel lavoro,
state recuperando vitalità

e ottimismo. Il Sole, amico da ieri e
la Luna che lo diviene nel pomerig-
gio vi rendono meno insofferenti
ma evitate imprudenze.

Gemelli 22/5–21/6.
Vinta di relazione interes-
sante e incontri intriganti

sempre possibili. Il Sole tenta di
mettere un freno all’intraprenden-
za, dubito che ci riesca! Siete sulla
cresta dell’onda, bene l’amore.

Cancro 22/6–22/7. Sie-
te più saggi e sicuri e i
cambiamenti non vi spa-

ventano più, anzi! Iniziate a intuire
che sono vantaggiosi. Il Sole facili-
ta i viaggi, altri astri animano la
vita di relazione. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8.
Dovete mettere più entu-
siasmo in ciò che fate.

Non trascurate la salute, prudenza.
Presto vi accorgerete che tutto è
più semplice di quanto pensaste.
Meglio l’amore, sera strana.

Vergine 23/8–22/9. Il
Sole vi rende fiacchi
ma, nel corso della

giornata, la Luna si ricorda di
voi restituisce il buonumore
messo a dura prova da cambi e
responsabilità inevitabilità. Sera
interessante.

Bilancia 23/9–22/10.
Non trascurate gli affetti
e non vi fate innervosire

dalla Luna, ostile da questo pome-
riggio. Nel lavoro nessuno vi nega
nulla se sfruttate grinta e circostan-
ze vantaggiose. Sera mah!

Scorpione 23/10–22/11.
Sole e Luna sono gli astri
che oggi vogliono rega-

lare buonumore e vitalità. Non è
un periodo di tutto riposo ma
potete sfruttare la saggezza, senza
sottovalutare i cambi, buoni.

Sagittario 23/11–21/12.
Amore e lavoro tornano
a sorridere dopo un

periodo davvero faticoso. Non ave-
te ancora risolto le noie che non vi
sono state risparmiate ma state
riacquistando ottimismo e fascino.

Capricorno 22/12–20/1.
Arriva la Luna nel segno
e Il Sole è sestile. Saturno

e Urano rendono le cose più sem-
plici di quanto pensaste. Valutate
meglio le spese e non trascurate
gli affetti. Sera interessante.

Acquario 21/1–18/2.
Inutile darvi consigli! Sie-
te tra i favoriti del

momento, sia in amore sia nel
lavoro. Gli amici vi cercano perché
siete, di nuovo, intraprendenti spi-
ritosi e fortunati ma la sera è fiacca.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno! Dovete
affrontare cambi e

responsabilità che vi stanno
facendo perder mordente e vi
riempiono di dubbi; servono
per crescere e campire a cosa
miriate. Sera sì!

L’oroscopo
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La perturbazione fredda si sposta
verso Sud. Sull’Italia situazione in
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Nubi residue su Abruzzo e al Sud, con
qualche fiocco di neve anche in pianu-
ra, in attenuazione. Per il restobel tem-
po, salvoaddensamenti sul-
la Liguria. Molto freddo
almattinospeciealCen-
tro-Sud.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

L’inverno non vuole abdicare
La protezione offerta dall’arco alpino fa sorridere il Nord. Il resto d’Italia
resterà invece ancora sotto il tiro delle correnti fredde che, ad intervalli,
investiranno soprattutto i versanti adriatici. Solo nel weekend le tempe-
rature saliranno un po’ prima di scendere nuovamente a fine mese,
quando fra l’altro sono attese altre nevicate in Appennino. La primave-
ra insomma non vuole saperne di spodestare l’inverno.
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Via dalla pazza foll(i)a di Sanremo, leggo “Non vi
lascerò orfani”, ed. Mondadori,  con cui Daria
Bignardi debutta come scrittrice. Il libro

autobiografico, toccante corpo a corpo di una vita
con la madre da poco scomparsa, dissolve il luogo
comune per cui i televisivi se la cavano meglio negli
orali. La tivù di Bignardi funziona proprio perché a
realizzarla è una persona dotata della sensibilità che
si ravvisa nel racconto in questione. L’annunciato
nuovo talk della giornalista, su Rai Due da metà mar-
zo, si chiamerà “L’era glaciale”. Lo aspettiamo. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

La sensibile Bignardi
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