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Libere le suore
rapite in Kenya
KENYA. Sono state rilasciate le
due suore italiane rapite al
confine tra il Kenya e la Soma-
lia il 9 novembre scorso. Cate-
rina Giraudo e Maria Teresa
Oliviero, del Movimento Con-
templativo Missionario Padre
de Foucauld di Cuneo, erano
state sequestrate il 9 novembre
scorso da un commando com-
posto da circa 200 uomini
armati nella città di El Wak.

ROMA. Il web entra prepotente-
mente nella vita di coppia.
E sempre più spesso
l’affossa. Parola di
tutti gli esperti del
settore, dagli avvo-
cati agli investiga-
tori privati agli psi-
cologi. L’associazio-
ne avvocati matrimo-
nialisti (Ami) calcola
che l’80% dei tradimenti
viene scoperto attraverso sms,
chat, contatti internet. E in que-

sto panorama affollato è entrato
prepotentemente Facebook.

«Ecco una scena tipo - ci
dice l’avvocato Laura
Logli - Alla fine di una
cena tra amici si
scambia il contatto
Facebook. Il giorno
dopo si commenta in

quattro. Poi la conver-
sazione continua in due.
Presto diventa un cor-

teggiamento. Ce ne capi-
tano tanti di casi così». La tecno-

logia favorisce l’infedeltà, insom-
ma. E soprattutto possono diven-
tare pericolosi i contatti con gli
ex. «Questo - ci dice Gian Ettore
Gassani, presidente Ami - anche

perché siamo un popolo di gelo-
si atavici. E questi mezzi ampli-
ficano le nostre fobie».

Brilla la terza serata  E Marco Carta domina la classifica di You Sanremo  p 14

Non solo ascolti per Bonolis
con i padrini decolla anche la musica

Boom di separati
“causa” Facebook

La buona notizia p 5

La guerra del gossip Match in tribunale tra Lapo e Fabrizio 

Fabrizio Corona? «Di giochi sporchi ne ha fatti tanti lui e la gente che lavora per lui», ma ora «giusti-
zia deve essere fatta». Lapo Elkann contro Fabrizio Corona, imputato a Milano per estorsione e tenta-
ta estorsione nel processo a Vallettopoli. La testimonianza di Elkann dura pochi minuti. Giacca blu,
camicia bianca e cravatta azzurra, Elkann dice subito di avere visto qualche volta Corona ma di non
avere mai avuto alcun rapporto con lui. «So di certo - ha detto Elkann ai giudici - che Corona ha prova-
to a corrompere diverse testate televisive per fare uscire cose contro di me, mentre io ero tra la vita e
la morte», facendo riferimento alle interviste al transessuale “Patrizia”, che Corona cercò di promuo-
vere su varie testate televisive nell’ottobre 2005. ADNKRONOS
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Gli uomini e le donne peccano diversamente. L’uomo infatti è più portato
ad avere scappatelle e a peccare con la gola (lussuria, ghiottoneria e acci-
dia sono i più frequenti), mentre la donna quando non segue la dottrina
cristiana commette peccati per superbia, invidia e ira. Emerge da uno stu-
dio del Vaticano citato dall’Osservatore Romano.

Il Vaticano: ecco i peccati di lui e di lei

Altro servizio a pagina 3 ››
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Mi consenta ...
... Giacomo Carini

Presidente  Unione piccoli
proprietari immobiliari.

Secondo “Il Sole 24 Ore”
sono 500mila le case affit-
tate in nero, con mancati
introiti per le casse dello
Stato di 3 miliardi di euro
all’anno. Proprietari sem-
pre più “fuorilegge”?
– Indubbiamente il feno-
meno è eclatante, ma i dati
statistici devono essere
meglio esaminati.
Ci spieghi meglio.
– In queste cifre rientrano
gli immobili abitati dai
proprietari a basso reddito
e le case di villeggiatura.
Pur ridimensionando,
restano comunque cifre
importanti.
– Sicuramente la questio-
ne va affrontata, come
quella degli affitti in nero
per gli studenti. Lì baste-
rebbe che gli universitari
denunciassero per risol-
vere il problema.
Sì, ma rimarrebbero subito
senza casa. Come pensate
che la questione vada
affrontata?
– Se il fenomeno è dram-
matico c'è una giustifica-
zione: la tassazione del
bene casa è esagerata, si
arriva a cifre esorbitanti.
Se si abbassasse la pres-
sione fiscale al 20% con
una tassazione separata (il
reddito da affitto non com-
preso nell'imponibile
generale ai fini Irpef), sia-
mo sicuri che l'evasione
sparirebbe.

VIVIANA SPINELLA

2 italia

Testamento
biologico
“Così non va”
ROMA. È stato approvato
ieri in Senato il testo del
Pdl sul testamento biolo-
gico, ma il ddl ha scatena-
to la reazione di Beppino
Englaro, il papà di Eluana.
«È incostituzionale. I citta-
dini scendano in piazza a
manifestare». Parole, quel-
le del papà di Eluana, giu-
dicate offensive da Mauri-
zio Gasparri e Gaetano
Quagliariello (Pdl), che in
una nota congiunta repli-
cano: «Rattristano le paro-
le di Beppino Englaro, che
ha definito una barbarie il
disegno di legge sul testa-
mento biologico e ha così
offeso gratuitamente il
Parlamento». METRO

Un fermato
si difende
“Non c’ero”  
ROMA. «Quella sera non
c’ero, ero a casa con degli
amici». Si è difeso così
uno dei due romeni fer-
mati per lo stupro di una
14enne nel parco della
Caffarella, a Roma. 

LE INDAGINI passano ora
agli uomini della scienti-
fica. Sempre ieri a Roma
le forze dell’ordine han-
no setacciato parchi e
aree dove erano sorti
insediamenti abusivi.

METRO

Lo legano 
e lo filmano
per YouTube
VICENZA. Lo hanno circon-
dato, legato a un palo e
immortalato con il telefo-
nino, per metterlo su You-
Tube. Protagonisti dell’en-
nesimo atto di bullismo
cinque ragazzini di una
scuola media di Chiampo,
vicino a Vicenza, che se la
sono presa con un loro
compagno indiano di 11
anni. La baby gang, due
stranieri e tre vicentini
tra i 12 e i 14 anni, è fini-
ta davanti al Tribunale
per i minorenni di Vene-
zia, per sequestro di per-
sona aggravato. METRO

Beppino Englaro.

Sì del Senato al testo

Ilva e diossina
Trovato l’accordo
ROMA. Raggiunta ieri a
Palazzo Chigi l’intesa tra
l’azienda, Governo, regio-
ne Puglia, provincia e
comune di Taranto sulle
emissioni di diossina del
polo petrolchimico. Sarà
fatto slittare al 30 giugno
2009 il limite di 2,5 nano-
grammi per metro cubo
della sostanza tossica nel-
l’aria, lasciando invariato
quello di 0,4 nanogrammi
entro la fine del 2010. Un
accordo di cui i sindacati
hanno preso atto. METRO

Attirata in baracca
e violentata
BARI. Una donna di 38
anni ha raccontato alla
polizia di essere  stata
violentata da tre stranie-
ri, nordafricani, in una
baracca vicino allo stadio
San Nicola di Bari. La vit-
tima ha detto di essere
stata attirata in trappola
da una donna. Fermate
quattro persone. METRO

Uova di carnevale
vietate a Napoli
NAPOLI. Un’ordinanza del
sindaco di Napoli Rosa
Russo Jervolino ha vietato
ai minori la vendita di
uova, nonché il loro uti-
lizzo improprio, assieme
a quello delle bombolette
spray. Nei giorni scorsi il
lancio di uova in strada
per carnevale ha provoca-
to feriti e incidenti. METRO

News
Preoccupazione nel mondo politico per la possibile disce-

sa in campo di Beppino Englaro. Non sarà, sussurra il
partito dei detrattori, che a questo mirava sin dal-
l'inizio? Chissà se i professionisti del consenso elet-
torale ricordano che all'origine della loro attività
possono starci anche degli ideali. STEFANO LUGLI

BaroMetro
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Indiano di 11 anni

Tre 15enni di Palermo sono
stati bloccati dai carabinieri
mentre tentavano di incen-
diare una casa abbandonata
con una molotov. I tre, figli
di affermati professionisti,
volevano filmare l’impresa e
metterla su YouTube. METRO

Molotov online

Stupro di RomaVarese Una casa per le tigri segregate in canile

Sono state trasferite le otto tigri trovate alcuni giorni fa in un canile di Somma Lombardo
(VA). I felini sono tutti adulti, e per anni sono stati rinchiusi in spazi angusti. Ora andranno
in due centri specializzati nel grossetano e nel bolognese. Anche se non potranno tornare
libere, le tigri saranno accudite come si deve. METRO
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Spinelli a scuola 
per 4 studenti su 10
ROMA. Giovani e hashish,
un binomio che coinvolge
4 studenti su 10, stando a
un’inchiesta realizzata da
Studenti Magazine. Secon-
do la rivista è questa la per-
centuale di chi frequenta i
banchi di scuola e che con-
suma gli spinelli tra i bagni

e i corridoi della scuola.
Stessi numeri per quanto
riguarda gli universitari.
con la differenza che que-
sti ultimi non sono sog-
getti agli stessi controlli
che nelle scuole sono effet-
tuate da presidi e profes-
sori.  METRO

CUNEO. A Baldissero d’Alba,
nel cuneese, un anziano di
81 anni è stato avvolto dalle
fiamme che aveva appiccato
per bruciare delle sterpaglie
in un fondo di sua proprie-
tà. L’uomo è stato trasporta-
to all’ospedale ma non c’è
stato nulla da fare. METRO

SALERNO. La Guardia di
Finanza ha arrestato ieri a
Camerota, nel Cilento, un
uomo di 47 anni che da tre
anni percepiva la pensione
del padre morto. La somma
“intascata” illegalmente si
aggirerebbe intorno ai 40
mila euro. METRO

In breve

Minori stranieri
8mila in un anno
ROMA. Sono quasi 8.000,
per la precisione 7.797, i
minori stranieri non
accompagnati arrivati in
Italia nel 2008, sen-
za contare i neo-
comunitari,
quelli che
hanno chie-
sto asilo, le
vittime di
tratta e, natu-
ralmente, i
minori che non
sono mai entrati in con-
tatto con l’accoglienza pre-
vista dal sistema istituzio-
nale. Sono le cifre aggior-
nate del dossier realizzato
da Save the Children, in
occasione del lancio di Civi-
coZero, un centro diurno
creato a Roma proprio per
i minori stranieri non
accompagnati. Un dato,
quindi, fortemente sotto-
stimato.

Per la maggior parte pro-
vengono dal Marocco
(15,29%), seguito da Egitto
(13,75%), Albania (12,49%),

Palestina (9,47%) e
Afghanistan (8,48%),

per un totale di 78
paesi diversi rap-
presentati. Sono
quasi tutti
maschi (90,46%) e

di età compresa
tra i 16 (26,22%) ed

i 17 anni (50,58%).  
Da sottolineare che i

minori romeni hanno
costituito sempre una per-
centuale importante del
totale degli arrivi nel
nostro paese e in partico-
lare nel 2006, ultimo anno
in cui sono stati conteg-
giati, rappresentavano ben
il 33,5%. Dopo la Sicilia, le
regioni che ospitano più
minori sono Lombardia
(14,3%), Emilia Romagna

(8,5%) e Piemonte (8,2%). 
I ragazzi provenienti dal-
l’Africa arrivano soprat-
tutto a Lampedusa poi,
dopo la  collocazione in
comunità alloggio, si
disperdono sul territorio,
come rilevato da Save the
Children. 

Infatti, su un totale di
2.201 minori arrivati a
Lampedusa da maggio a
dicembre 2008, 1.721 sono
stati collocati in comunità
alloggio e di questi ben 959
si sono “dispersi”. S.D.

per cento
dei minori
si trova in
Sicilia, la
regione che

ne ospita di più. Ma molti di
essi, dopo essere passati nel-
le strutture di accoglienza,
fanno perdere le proprie
tracce.

34
www.

savethe

children.it
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Save the children: «Stime per difetto»

«Non possono non sapere che stanno sbaglian-
do» ha detto il sindaco di Marano Salvatore Per-
rotta consegnando al prefetto Reppucci le rela-
zioni tecniche dei professori De Medici e Ortola-
ni sulla discarica, al termine della manifestazio-
ne ieri in piazza Plebiscito a Napoli. METRO

Chiaiano sbagliata

Lieve scossa di terremoto in provincia di Genova 
Una scossa sismica di magnitudo 2.5 è stata avvertita ieri sera alle 20.57 in provincia di Genova: le località più vicine
all’epicentro sono Borzonasca, Prati, Rezzoaglio. La scossa non ha causato danni. METRO

Il lotto
Estrazioni di giovedì 19-2-09
Bari 33  20  50  19 60
Cagliari 81  54  82  36  87
Firenze 34  38  42  84  1
Genova 25  75  23  52  26
Milano 30  49  22  55  39
Napoli 32  10  70  15     2
Palermo 52  12  7  35  73
Roma 28  9  66  25  30
Torino 7  57  11  8  83
Venezia 14  24  49  69  85
Nazionale 17  82  33  40  29

28 30 32 33 34 52

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
24 e vincono € 22.508,86

Super star Nessun 5 stella, i 4
stella sono 11 e vincono € 26.71617

14



Col software Gmail Password Recovery in una chia-
vetta, chi riesce ad accedere al vostro PC può scopri-
re le vostre password di tutti i servizi Google. Il soft-
ware gratuito Drive Rescue fa recuperare i dati anche
dopo che sia stato svuotato il cestino.F.C.

Posta elettronica colabrodo

L’intervista

“Internet è solo
un’anticamera”
ROMA. Miriam Tomponzi, regina degli
investigatori, ne sa qualcosa di tracce vir-
tuali di tradimenti reali. «Per noi l’87%
dei tradimenti viene scoperto via sms o
mail. Il telefonino diventa come un figlio:
lo si porta in bagno, se si va a spostare la
macchina o a portare fuori il cane».
La tecnologia aumenta le possibilità di
tradimenti?

– Sì, ma internet è un’anticamera.
Per me è tradimento morale anche

intrattenere rapporti intensi ed episto-
lari o chat con altre persone attraverso

Facebook. Mi chiedo: perché non far-
lo con il partner? Sono segnali che
manca qualcosa...
La tecnologia è anche un mezzo per la

scoperta del tradimento...
– Lasciamo molte più tracce digitali
di quanto possiamo immaginare.
Ma per i fedifraghi  le regole non
cambiano mai: non mandate fiori
senza ricorrenze se non l’avete mai
fatto!... E per i traditi, beh, rivolgete-
vi agli esperti perché frugare nella
posta privata è reato. S.D.

Infedeli on line
separati dal vivo
ROMA. «Diciamoci la verità:
la coppia classica, con tan-
ti pensieri in testa, un lavo-
ro e una famiglia da gestire,
non ha tempo né voglia per
stare su Facebook. Se si sta
ore a scambiarsi messaggi-
ni con simil-sconosciuti o
con l’ex di 10 anni fa c’è
qualcosa che non va». Non
usa mezze parole l’avvoca-
to Laura Logli, matrimo-
nialista, che recentemente
ha seguito una separazione
scatenata da Facebook.

L’80% dei tradimenti
avviene attraverso sms, mail,
telefonini.  Il tradito, o la tra-
dita, quasi sempre se ne
accorge. Ma cosa c’è di così

Durante la causa di separazione ha usato come prova le email che sua moglie
aveva scambiato con l’“altro”, un egiziano. Ma il giudice lo ha multato per aver
violato la segretezza della corrispondenza altrui. Un trevigiano dovrà così dare
500 euro di sanzione e  5.000 euro di danni alla donna. E non è bastato che l’uo-
mo sostenesse che il pc era senza password. Per il giudice la privacy è stata
comunque violata. METRO

Cornuto e mazziato da mail galeotta 

In Inghilterra uno scherzo di cattivo gusto mette in crisi un matrimonio
In due creano un falso profilo su Facebook, abbordano un amico, lo corteggiano finché non scatta l’appuntamento. Lui guida 7 ore per
conoscere Emma. L’aspetta, poi riceve la telefonata goliardica. Solo che le prove finiscono alla moglie. Che pare non abbia apprezzato.
METRO

metro • pagina a cura di stefania divertito

accattivante nel contatto vir-
tuale di un social network?
«Lì tutto è più immediato - ci
dice Concetta Iapello, psi-
coterapeuta della coppia -
Una cosa è ascoltare una per-
sona, un’altra è leggere una
sua mail. Si possono media-
re le reazioni».

«Conosco mogli diventate
esperte informatiche - ci dice
l’avvocato Gian Ettore Gas-
sani, Associazione Matri-

monialisti - ma per scoprire
una infedeltà coniugale
occorre “necessariamente”
commettere un reato. Basta
conoscere una password per
entrare nella vita dell’altro
ma il sacro diritto alla riser-
vatezza non può essere sacri-
ficato alla necessità di pro-
vare questioni private: i casi
di infedeltà coniugale van-
no scoperti con altri modi».

STEFANIA DIVERTITO

- Chi ha uno smartphone compati-
bile con Google Latitude rischia di essere spiato
nei movimenti: nulla notifica al proprietario del
cellulare che il software sia in funzione, quindi
qualcuno potrebbe installarlo e seguire poi gli
spostamenti della vittima dal dispositivo.

– Con questo software installato nel telefo-
no della vittima è possibile intercettare ogni chiama-
ta e ogni sms a esso destinato. Esiste in diverse ver-
sioni, da 100 a 250 euro. FABIO CALTAGIRONE

Così ti spio il telefono

primo piano 3
www.metronews.it • venerdì 20 febbraio 2009

dei tradimenti è
scoperto grazie a
mail e sms. Lo
dicono gli avvocati
matrimonialisti.

80%

“Con internet si abbassano le barriere.
Ci si può presentare nascondendosi. E
nascono importanti coinvolgimenti
mentali”. Concetta Iapello, psicoterapeuta



4 mondo Allarme dell’Onu: troppa spazzatura in orbita
L’Onu lancia l’allarme: con oltre 19 mila oggetti in orbita terrestre - di cui appena 900
satelliti ancora integri, la “spazzatura spaziale” sta diventando un problema serio. METRO

Fotografata catastrofe spaziale 
L’occhio italiano del satellite Fermi della Nasa ha fotografato la

distruzione (12 miliardi di anni fa) di una stella 5 volte il Sole. METRO
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Reporter uccisa
imputati assolti
RUSSIA. Sono stati tutti pro-
sciolti per insufficienza di
prove gli imputati nel pro-
cesso per l’assassinio della
giornalista Anna Politkov-
skaya. Verdetto in due ore e
all’unanimità.

Il tribunale militare di
Mosca aveva aperto a otto-
bre il processo contro i due
fratelli ceceni Makhmou-
dov, accusati di aver forni-
to assistenza logistica (un
terzo fratello è ricercato
all’estero come presunto
killer) e Sergei Khadjikour-
banov, accusato invece di
aver pianificato l’attentato
avvenuto il 7 ottobre del
2006 nell’androne dell’abi-
tazione della giornalista
investigativa della Novaya
Gazeta nota per le sue cri-
tiche al Cremlino e alle For-
ze russe in Cecenia. Secon-
do la ricostruzione del gior-
nale sostenuta dalla Procu-
ra, l’ex funzionario di poli-
zia Khadjikourbanov aveva
collaborato con un sicario
ceceno agente sotto coper-
tura per i servizi di sicu-

rezza dell’Fsb, alle dipen-
denze di un colonnello. Le
varie persone coinvolte
hanno rilasciato dichiara-
zioni contraddittorie a vol-
te accusandosi a vicenda,
ed è sempre aleggiata l’ipo-
tesi di mandanti politici,
mai però del tutto emersa. 

L’accusa ha annunciato
appello, la difesa chiede i
danni. METRO
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Due degli imputati assolti per l’omicidio della giornalista.

Il 19 gennaio in pieno centro
di Mosca l’omicidio dell’av-
vocato Stanislav Markelov,
impegnato per i diritti civili,
e di un’altra giornalista di
Novaya Gazeta Anastasia
Baburova. Anche loro si
occupavano di Cecenia. 

L’altro caso

Dolore e paura sulla riva.

Israele Virata a destra

Il leader di destra Lieberman ha detto al presidente Peres (i
due nella foto a sinistra) di appoggiare la candidatura a pre-
mier del leader del Likud Netanyahu (foto a destra), il quale
già gode dell’appoggio della destra religiosa. Se Peres non
otterrà un governo di unità nazionale, resterà fuori la Livni,
leader di Kadima che aveva la maggioranza relativa. METRO
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Gaza Si continua a sparare

Continuano gli scambi di razzi e bombe tra Gaza e Israele,
mentre la tregua non fa progressi. Ieri razzi e colpi di mortaio
sono partiti da Gaza, e Israele ha risposto bombardando a
Rafah i tunnel del contrabbando. Nella regione è arrivato lo
statunitense Kerry (nella foto coi razzi palestinesi).     METRO
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Naufragio 
nel fiume
BANGLADESH. Un traghetto
con a bordo oltre 150 per-
sone si è capovolto nel
fiume Kirtonkhola, nel
distretto meridionale di
Barisal. Il traghetto si era
scontrato con una nave
cargo: un centinaio i
dispersi. 27 i morti accer-
tati, 80 persone sono sta-
te tratte in salvo. METRO

milioni di dollari è
il risarcimento che
la Philip Morris è
stata condannata a

pagare alla vedova di un
fumatore della Florida morto
di cancro ai polmoni. La sen-
tenza è la prima dopo che
nel 2006 la Corte Suprema
aveva annullato un maxi-
risarcimento da 145 milioni
ottenuto da un gruppo di
fumatori perché ogni caso
avrebbe dovuto essere giudi-
cato singolarmente. METRO
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In estinzione
2.500 lingue
ONU. A rischio estinzione
2.500 delle 6.900 lingue
parlate nel mondo. L’allar-
me è stato lanciato
dall’Unesco, che ha diffuso
l’ultima versione dell’atlan-
te delle lingue, dalla quale
risulta che ce ne sono 199

parlate da meno di una
decina di persone, tra cui il
Karaim, noto ad appena sei
persone in Ucraina, e il
Wichita, usato da una deci-
na di persone nell’Oklaho-
ma. A Papua Nuova Guinea
su 800 lingue parlate a
rischio solo 88. ADNKRONOS

Usa, con l’iPod gli studenti imparano di più
Uno studio degli psicologi della State University of New York afferma che gli studenti
che fruiscono delle lezioni tramite podcast ottengono nei test risultati migliori. METRO

Gran Bretagna, i gatti sono dei serial killer
Secondo la Reading University i gatti quando escono di casa uccidono 16 volte

l’anno tra uccelli e roditori. 150 milioni di animali uccisi in Gran Bretagna. METRO
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Libere sane e salve
le 2 suore italiane
La buona notizia
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I 4 ostaggi mostrati in video. 

Video di al-Qaeda
con quattro rapiti
NIGER. Al-Qaeda nel
Maghreb islamico ha tra-
smesso un video di riven-
dicazione del rapimento
dei sei cittadini occiden-
tali sequestrati in Niger a
dicembre e gennaio. Si
tratta di due cittadini
canadesi rapiti due mesi
fa e di due svizzeri, una
tedesca e un britannico
rapiti a fine gennaio. AKI

Allarme Unesco

SOMALIA. Sono state rila-
sciate le due suore italiane
rapite al confine tra il
Kenya e la
Somalia il 9
novembre
scorso. Cate-
rina Giraudo
e Maria Tere-
sa Oliviero, del
Movimento Contemplati-
vo Missionario Padre de
Foucauld di Cuneo, erano

state sequestrate da un
commando composto da
circa 200 uomini armati
nella città di El Wak, nel
nord-est del Kenya, al con-
fine con la Somalia.

«Abbiamo avuto paura
ma abbiamo tirato avanti
perché non si poteva fare
diversamente. Abbiamo
avuto paura, ma anche tan-
ta speranza. Voglio ringra-
ziare il Santo Padre che ci
è stato tanto vicino, lo
abbiamo sentito. Grazie,

grazie, grazie!», dice da Nai-
robi, a Radio Vaticana, suor
Maria Teresa Oliviero, dopo
la liberazione. «Sto bene,
sono felice, sono immen-
samente felice di essere
con i piedi sulla terra libe-
ra in Kenya, con tanto affet-
to attorno a noi».

Soddisfatto il governo,
secondo il quale non c’è
stato né blitz né paga-
mento di riscatto. Le suo-
re ora sono attese a giorni
in Italia.  METRO

le lingue par-
late oggi in

tutto il mondo.
6.900

lingue gravemente in
pericolo.

seriamente in pericolo.
sicuramente in pericolo.
a rischio. 
lingue segnalate sono

in India.
negli Stati Uniti.
in Indonesia.

I dati

C’è un altro italiano ancora
in ostaggio. Eugenio Vagni,
della Croce Rossa
Internazionale, con un colle-
ga svizzero e una filippina, è
stato rapito sull’isola di Jolo
il 15 gennaio. Il covo dove
sono tenuti è sotto assedio
da parte dell’esercito che
però non intende tentare
nuovi blitz. METRO

Nelle Filippine

Mistero, tomba
si apre da sé
OLANDA. Nel cimitero di
Aalsten il coperchio di
una tomba, 450 chili di
granito, si sposta da solo
lasciando il sepolcro a cie-
lo aperto. Pensando a uno
scherzo la polizia ha mes-
so una telecamera: nel
video secretato il marmo
si sposta da sé. METROSecondo la polizia la lastra schizza di lato all’improvviso. 
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Italia disponibile
a inviare rinforzi
AFGHANISTAN. Solo per il
tempo limitato delle
prossime elezioni presi-
denziali di agosto, l’Italia
sarebbe disponibile ad
aumentare il contingente
militare. Questo l’orien-
tamento del governo che
verrà presentato al Parla-
mento. METRO





Turismo:
prospettive
ancora nere
TURISMO. Come accaduto
nel 2008, il settore turistico
avrà forti perdite anche nel
2009: è l’allarme che arriva
dalla Bit (Borsa internazio-
nale del turismo) 2009. I
dati parlano chiaro: l’emor-
ragia di posti di lavoro (40
mila negli ultimi due anni)
e di fatturato (4 miliardi di
euro in meno rispetto al-
l’anno prima) è già in atto.
Gli europei viaggiano
meno e quelli che lo fanno
stanno fuori meno giorni.
Secondo uno studio Union-
camere, presentato  alla
Bit, il 2008 non chiude in
positivo e registra una per-
dita negli ultimi sei mesi
pari all'1%. In più le previ-
sioni per il 2009 si attesta-
no su un valore negativo:
fra -1 e -2%.                     METRO

Ici: Comuni al verde
Si taglia e non si investe 
L’Anci contro il Patto di Stabilità: “15 miliardi fermi”

COMUNI. C’è chi dovrà dimi-
nuire i contributi ad asili
nido e servizi sociali. Oppu-
re chi doveva rifare i mar-
ciapiedi e
non lo farà.
Eventi cul-
turali sono
già pro-
grammati
da tempo?
Pazienza,
non ci sono
fondi per
realizzarli. 

Il taglio dell’Ici sulla pri-
ma casa tiene in fibrillazio-
ne i Comuni italiani, e pro-
prio ieri l’Anci ha annuncia-
to la sospensione delle rela-
zioni istituzionali con il
governo per protestare con-
tro il taglio dell’Ici. «I Comu-
ni infatti -  dicono dall’asso-
ciazione dei Comuni - hanno
stilato i bilanci come se i sol-
di dell’Ici ci fossero ancora:

Pratiche in banca
C’è il sì dell’Abi
ABI. Pagare contributi Inps
o ticket sanitari seduti sul
divano di casa davanti al
proprio pc. Oppure ritira-
re un certificato di identi-
tà da uno sportello banco-
mat. Tutte cose fino a ieri
utopistiche, ma che
prestissimo saranno real-
tà. Ieri il presidente
dell'ABI, Corrado Faissola,
e il ministro per la Pubbli-
ca Amministrazione e l'In-
novazione, Renato Brunet-
ta, hanno firmato a Roma
un protocollo d'intesa che
rafforza la collaborazione
con il settore bancario in
vista della partecipazione
delle banche italiane al
Piano e-Government 2012
e al progetto Reti Amiche.

METRO

A tavola i consumi
non crollano
CONSUMI. Nel 2008 la spesa
per imbandire le tavole
degli italiani è aumentata
del 3,8% rispetto al 2007. Si
sono cioè spesi 5,3 miliardi
in più. Lo rivela la Cia, che
spiega come alla base di
questi numeri c’è il ribasso
dei prezzi sulla maggior
parte dei prodotti.       METRO

Bit 2009

Pochi fondi per la manutenzione.

il governo infatti aveva det-
to che i fondi sarebbero arri-
vati comunque. La realtà
però è diversa: ora c’è un
buco di 440 miliardi che alla
fine del 2009 andrà a tripli-
carsi». Inoltre Dominici, pre-
sidente dell’Anci, chiede di
ammorbidire il Patto di Sta-
bilità, al fine di poter utiliz-

zare le
risorse
comunali
“extra”. 

«Chiediamo -
ha detto Dominici - la possi-
bilità di utilizzare i residui
passivi per la spesa in conto
capitale e gli avanzi di ammi-
nistrazione per la spesa in

milioni di euro è il
buco totale  per i

Comuni dopo il taglio dell’Ici.
440

mila i posti di lavo-
ro a rischio per

mancati investimenti comunali.
130

miliardi di euro sono
le risorse “extra” bloc-

cate dal Patto di Stabilità.
15
conto capitale: ci sono 15

miliardi di risorse ferme
per via del Patto». Risul-
tato? i Comuni, non
potendo tagliare più di
tanto sui servizi essen-
ziali, tagliano sugli inve-

stimenti, con ricadute
negative sull’occupazio-

ne e sulle imprese. «Con le
risorse ferme si potrebbero
finanziarie piccole medio
opere per 4-5 miliardi di euro
totali, lo status quo è assur-
do» precisano dall’Anci.V.M.

Allo stato
attuale 

inevitabili
tagli per il

futuro
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Dominici (Anci).
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Lacchiarella, domani aprono 100 negozi di grossisti cinesi
Sono un centinaio i grossisti cinesi (circa una settantina gli “ex” di Sarpi) che domani
inaugureranno il loro negozio presso il centro “Girasole” a Lacchiarella. OMNIMILANO
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Allo studio
un radiobus
per donne
TRASPORTI. A breve Atm pre-
senterà 3 radiobus di nuo-
va generazione, parte di
uno stock di 10 mezzi che
rinverdiranno la flotta.
Visto l’apprezzamento dei
milanesi il Comune studia
il potenziamento del servi-
zio. L’assessore ai Trasporti
Croci vorrebbe creare un
“radiobus rosa”, riservato
alle donne che rientrano a
casa la sera tardi. Intanto
Atm studia la possibilità di
utilizzare Google Earth
nelle pensiline digitali per
segnalare dove si trova il
mezzo atteso. SI.GU.

Allarme smog
Pm10 al limite
Le associazioni: “Servono nuove misure”
SMOG. Siamo al 31° giorno
oltre la soglia di attenzione
per le polveri sottili in città.
Sforamenti certificati dal-
l’Arpa, secondo le cui previ-
sioni potrebbe essere
lunedì il 35° giorno,
limite massimo
imposto dalla Ue. 

Dall'inizio del-
l'anno in molte
città della regio-
ne il limite di leg-
ge per il pm10 è sta-
to superato oltre 30
giorni (Sondrio ha già toc-
cato quota 35). Ieri le asso-
ciazioni ambientaliste –
Legambiente, Wwf, Italia

Nostra, Vas Lombardia, Geni-
tori Antismog e Ambiente
Milano – hanno lanciato l’al-
larme puntando il dito con-
tro la Regione: «Siamo in

emergenza e le istitu-
zioni non fanno nul-

la». Le associazioni
invocano nuove
e più dure limi-
tazioni  alla cir-
colazione su

vaste aree urbane
e interregionali in

caso di superamento
dei limiti, e chiedono la pia-
nificazione di misure strut-
turali, come low emission
zone a livello regionale in

cui limitare la circolazione
dei veicoli più inquinanti. 

La protesta delle associa-
zioni nasce dalla sensazio-
ne che il vertice di ieri al
Pirellone fra gli assessori del-
le regioni del bacino pada-
no non abbia dato risultati
concreti. Gli assessori si sono
accordati per rilanciare la
lotta allo smog tramite
incontri tecnici a cadenza
bisettimanale. Nei primi
appuntamenti si parlerà di
low emission zone, piste
ciclabili casa-lavoro, bike
sharing nei Comuni e incen-
tivi alla installazione dei fil-
tri anti-particolato. METRO

Un’auto sui binari in via
Antonello da Messina ha
bloccato ieri 5 tram di diverse
linee, prima di essere rimos-
sa dal carro attrezzi “ragno”.

Trovata in casa
morta da 5 giorni
V. KRAMER. Una 68enne è
stata trovata ieri nel suo
alloggio, morta da 5 gior-
ni, dopo la segnalazione
di un amico ai vigili. METRO

Anziana scopre
bomba al parco
CITTÀ. Un ordigno rudimen-
tale è stato scoperto ieri in
largo Marinai d’Italia da
un’anziana. Un vigile l’ha
portato via. METRO

Expo, nuovi nomi
per la gestione
CITTÀ. Non più il braccio
destro del sindaco Moratti,
Glisenti, e non più il
numero uno degli
industriali milanesi, Brac-
co. Il vertice di Arcore che
ha sbloccato i lavori per
l’Expo ha sancito anche
quello che il Pd ha subito
battezzato come “commis-
sariamento” della Società
di Gestione. L’ad “designa-
to” è ora l’ex ministro
Stanca. Anche il cda di
SoGe sarà rinnovato. METRO

Vertice 

al Pirellone

con le regioni

padane

Studenti, protesta davanti a Palazzo Marino

Una cinquantina di studenti hanno protestato ieri davanti
al Comune con qualche fumogeno e uno striscione.     METRO
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Rinviato a giudizio il procura-
tore sportivo accusato di
aver causato col suo Suv lo
scontro tra un tram e un bus
che il 14 febbraio 2008 causò
la morte di una donna e
numerosi feriti. METRO

Scontro suv-bus
A giudizio l’automobilista
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Tensione al Corelli
CITTÀ. Alcuni transessuali
hanno dato fuoco ieri a una
pila di materassi nella sezio-
ne loro dedicata al centro di
prima accoglienza di via
Corelli, protestando, secon-
do alcuni addetti, per un pro-
blema idraulico ai bagni che
ieri si è sommato a condi-
zioni di scarsa igiene e puli-

zia del settore.Le fiamme
sono state spente in breve
dai vigili del fuoco. Non ci
sarebbero feriti, né si sareb-
bero registrati tentativi di
fuga. Si sono vissuti però
momenti di tensione per via
del rifiuto degli altri ospiti
di dividere le stanze con i
transessuali. METRO





Regione, via libera al Garante per l’Infanzia e l’adolescenza
La figura, eletta dal Consiglio regionale, vigilerà sul rispetto dei diritti fondamentali dei bambi-
ni, promuovendo iniziative che li riconoscano “soggetti titolari di diritti”. OMNIMILANO
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Pippa Bacca
L’accusato
ritratta
TURCHIA. Il turco accusato
di aver stuprato e ucciso
nel 2008 l'artista milanese
nota come Pippa Bacca ha
ritrattato ieri affermando
di averla rilasciata sotto
minaccia, prima che fosse
stuprata e uccisa da perso-
ne sopraggiunte su un fur-
gone. Mercoledì era stato
reso noto che, per i legali
della vittima, gli aguzzini
sarebbero stati almeno
due. ADNKRONOS

Il Cox si difende
in punta di diritto
Il Comune querela e chiede lo sgombero
CITTÀ. Siamo caduti in piedi.
Così ragionano i militanti
del centro sociale Conchet-
ta, alla luce della sentenza
che ha bocciato il loro ricor-
so contro il Comune per lo
sgombero dei locali. Il
Comune infatti aveva pre-
sentato una memoria in cui
afferma di non aver richie-
sto lo sgombero: «Se respon-
sabile è la questura, questa
può agire solo per motivi di
ordine pubblico in man-
canza di una richiesta - spie-
ga l’avvocato del Cox Pier-
giulio Sodano - Stiamo valu-
tando eventuali responsa-
bilità per ipotesi di reato

come violenza privata, dan-
neggiamento, abuso di pote-
re». Il Comune ha annun-
ciato ieri che  presenterà
querela per la rioccupazione
del Cox, che avrebbe deter-

minato il «reato di invasione
di edifici che rende neces-
saria la querela affinché le
autorità di pubblica sicu-
rezza procedano allo sgom-
bero». METRO

La milanese Pippa Bacca.

L’artista uccisa

Conferenza stampa dei militanti ieri al centro sociale Conchetta.
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BICOCCA. Presentata ieri la
“Fondazione Hangar Bicocca”,
nata per promuovere e diffon-
dere l'arte contemporanea
con attività negli spazi esposi-
tivi dell'ex stabilimento
dell'Ansaldo.  OMNIMILANO

TRUFFE. Tre rom polacche
sono state arrestate per aver
truffato tre anziani. In un caso
sono riuscite a sottrarre a un
73enne, che aveva aperto
loro la porta di casa, 43 mila
euro. OMNIMILANO

NOVIGLIO. Un sacerdote di
Noviglio di 48 anni è morto
ieri in seguito a una caduta di
oltre 150 metri sul “Sentiero
1” del Resegone. Il Soccorso
Alpino ha potuto solo consta-
tare il decesso. OMNIMILANO

In breve



«Sono felicissima e dedico al mio piccolo
Michele questa prima medaglia». Così
Marianna Longa, splendido argento irida-
to nella 10 km a tecnica classica. A trionfa-
re, a Liberec, è stata la finlandese Saarinen.
Bonzo alla polacca Kowalczyk. METRO 

Le tre big da Champions anticipano.
Se gli appassionati del Fantascudetto
(sky.it) vogliono schierare Adriano lo
possono fare con 30 crediti. Per la Roma va
tra i pali Doni (5), mentre il rientrante Trezeguet
(34) è un’opzione juventuna da considerare. METRO

Longa d’argento

12 sport Malore in redazione per Candido Cannavò: è all’ospedale in gravi condizioni
Era come ogni pomeriggio nella redazione della sua Gazzetta che ha diretto dal 1983 al 2002 e si è sen-
tito male: Candido Cannavò è ricoverato da ieri, in gravi condizioni, alla Santa Rita di Milano. METRO

Torri choc: “La sacca n°18 è di Valverde”. Sarà deferito
Valverde verrà deferito dal Coni . Torri:  “La famosa sacca n°18

è sua”: Per lui anche un avviso di garanzia dai Nas. METRO
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Sport
A Bologna 
prove tecniche
anti Red Devils
CALCIO. Mancano solo quattro
giorni all’attesissima sfida
di Champions contro il
Manchester ma prima c’è da
sbrigare la pratica Bologna
(domani pomeriggio alle
16). Mourinho, a suo tempo,
aveva rinnegato il turnover
ma 9 punti di vantaggio
sono una buona giustifica-
zione per preservare qual-
cuno in vista dei “Red
Devils”. In difesa la rotazio-
ne sarà necessariamente
forzata viste le squalifiche di

Burdisso e Chivu.
Ma anche uno

tra Maicon e
Samuel sarà
risparmiato:
entrambi
erano già in

dubbio per il
derby e un po’

di riposo non gua-
sta mai. A centrocampo invece
potrebbe rivedersi Patrick Viei-
ra dal primo minuto al posto di
Cambiasso. Anche il trequarti-
sta non sarà quello titolare:
Dejan Stankovic infatti lascerà
il posto a Luis Figo. In attacco
invece non dovrebbe cambiare
nulla con Ibra e Adriano
confermati ma con Cruz e Balo-
telli pronti a farli rifiatare
durante la gara. G.S.

“Passano le nostre” 
CALCIO. Italia-Inghil-
terra, classicissima del
calcio da sempre. Sta-
volta la sfida si rinno-
va in Champions:
Inter-Manchester Utd,
Juventus-Chelsea e
Roma-Arsenal faran-
no vibrare  i cuori
sportivi  di milioni di
appassionati. Chi la
spunterà? Pronosti-

co difficile. C’è però chi
non ha dubbi: il nostro

ct Marcello Lippi. «Lo sto
dicendo in tutte le salse: se
le nostre squadre arriver-
ranno all’appuntamento
Champions in buona con-
dizione atletica, per le ingle-
si non c’è scampo, passano
le nostre. Tra l’altro mi sem-
brano tutte messe molto
bene. La sconfitta della
Roma a Bergamo è solo un
episodio, non conta».
Scontro tra calcio italiano e
inglese o semplicemente tra
club blasonati?
– La sfida è tra club, non tra
culture calcistiche. Arsenal
e Inter, per esempio, sono
squadre composte quasi
completamente da calcia-
tori stranieri. 
Un flash sui tre match.
-- Tutti parlano del Manche-

ster come di una squa-

Qui Inter

dra fenomenale, ma l’Inter
non è da meno. La Juventus
è quadratissima e la Roma
ha un gioco che l’Arsenal
non mi sembra possieda.
Mourinho e Ranieri hanno
allenato in Inghilterra, Spal-
letti no. Parte svantaggiato? 
– E perché, Wenger ha alle-
nato in Italia? No, nessuno
svantaggio per il bravo alle-
natore dei giallorossi. 
Lei è abituato a gare decisi-
ve, a essere sotto pressione.
Quanto conta l’allenatore
alla vigilia di incontri così?
–L’allenatore prepara la par-
tita, decide la tattica ma non
basta. Deve essere un gran-
de motivatore.
Capello è il ct inglese, Zola
allena il West Ham, Lei era in
predicato per diverse panchi-

ne inglesi. Cosa fanno, copia-
no l’italian style?
– La circolazione di allena-
tori e giocatori è il risultato
della globalizzazione, oggi
funziona così. I più conser-
vatori restano i sudameri-
cani.
Dica la verità: i giocatori
hanno paura alla vigilia di
match così importanti?
-- No, mai, davvero. Aspet-
tano con ansia di giocare.
Vivono per disputare incon-
tri così. Forse un giovane alle
prime armi  può avere la tre-
marella.
Quali saranno i duelli più
significativi dei vari match.
–È la squadra che vince, non
il singolo. La Roma gioca un
calcio spettacolare, la Juve
è tosta, certo c’è curiosità di

vedere come se la caverà la
difesa del Manchester con
Ibra e Adriano.
Santon dell’Inter come lo
vede? 
–Lo vedo molto bene,  la sen-
sazione è che sia un prede-
stinato. Ha fisico, persona-
lità, mi piace molto. 
Altri giovani?
– Ce ne sono tanti di giova-
ni italiani  bravi che stanno
mostrando ottime cose nel-
le nazionali giovanili.
Con loro ci farà rivincere il
Mondiale?
-- Sono voluto tornare per
ricreare lo spirito dell’Italia
ai Mondiali tedeschi. 

Champions

le big a caccia 

dell’impresa

Il ct della Nazionale Marcello Lippi

COSIMO CROCE
cosimo.croce
@metroitaly.it

CALCIO. «Il pareggio di Bre-
ma è stato raccapriccian-
te»: Berlusconi non usa
mezzi termini per defini-
re la sofferenza del Milan
nel secondo tempo del-
l’andata di Coppa Uefa.
«Una squadra come il Milan
deve nascondere la palla
all’avversario, non soffrire
così. Cosa che capita spes-
so». Le parole del patron
suonano come una critica
non nuova e durissima nei
confronti di Ancelotti che
sembra sempre più a
rischio. 

«Abbiamo giocato bene
70-80 minuti» prova a stem-
perare Galliani all’arrivo a
Malpensa, ma il pensiero
già corre alla prossima sfi-
da di campionato, dome-
nica contro il Cagliari. Tor-
na disponibile Pato, non
Kakà che potrebbe torna-

re a Genova contro la
Samp. «Settimana prossi-
ma si chiude per Beckham»
spiega Galliani conscio del-
la missione di Gandini a
Los Angeles in programma
per martedì. 

CRISTIANO RUIU

Il presidente del consiglio 
e patron del Milan Silvio Ber-
lusconi.

Berlusconi duro
“Pari orrendo”

Sabato da gustare

A
P

Lippi: “Inter, Roma e Juve favorite contro le inglesi” 

CALCIO. Diego Armando
Maradona è diventato non-
no. La figlia minore del ct
della nazionale Argentina
di calcio, Gianina, ha dato
alla luce, in una clinica di
Madrid, Leonel Aguero,
figlio dell’attaccante
dell’Atletico Madrid Sergio
Aguero. Ne ha dato notizia
la tv argentina TN,
spiegando che Maradona
stesso ha confermato, via
telefono, di essere nella
capitale spagnola vicino
alla figlia, e che l’attaccan-
te 20enne Aguero non ha
preso parte agli
allenamenti del suo club
per assistere al parto.

ADNKRONOS

Maradona
è nonno 

CALCIO. Ecco i risultati di ieri
sera in Coppa Uefa: Lech Poz-
nan-Udinese 2-2, Fiorentina-
Ajax 0-1. METRO
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14 spettacoli L’emancipata Iva
«I fan di Iva non sono delusi da “Ti voglio senza amore”, anzi lo giudicano un testo di eman-
cipazione femminile». Parola del presidente dello Zanicchi Fans Club. Convinti loro... METRO
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Spettacoli
In 11 mila

scelgono Marco Carta

L’orchestra nasce nel Web

“Di nuovo
al Festival
immortale”

All’Ariston vanno in scena le (belle) note. Finalmente

INTERVISTA. Dacci tre aggetti-
vi che ti definiscano.
– Tenace, istintivo, folle.
E ora tre che descrivano il
Festival di Sanremo.
– Unico, impegnativo, emo-
zionante.
Il tuo peggior difetto e il
peggior difetto del Festival.
– Mio: testardaggine. Del
Festival: “gossipparo”.
Il tuo pregio più evidente e
quello del Festival.
– Mio: musicalità. Del Festi-
val: longevità.
Quanti autografi hai già fir-
mato?

Il cantante Francesco Renga. 

I Fornaciari, Battaglia e Vandelli. Sotto Bacharach, Biondi e Karima.   

Che musica!

La nostra classifica

1

2

3

4

5

Marco Carta
La forza mia 11441

Gemelli DiVersi
Vivi per un miracolo 7701

Dolcenera
Il mio amore unico 5338

Sal Da Vinci
Non riesco a farti innamorare2431

Francesco Renga
L’uomo senza età 2108

– Innumerevoli.
Il tuo motto?
– Chi la dura la vince.

PAOLA GALLO

FESTIVAL. Ma perché il Festival
non può essere sempre così,
con vera musica? In questi
giorni abbiamo “picchiato”
duro sul “festivaldibonolis”.
Perché i brani erano scop-
piati, per la lunghezza, per
i siparietti comici, ecc... Ma,
soprattutto, per il poco spa-
zio lasciato (a notte fonda)
ai giovani che si erano rive-
lati le cose più interessanti
di quest’edizione. Ieri la rivo-
luzione. Ci siamo divertiti
con tre amici sul palco (Zuc-
chero, Vandelli, Battaglia
accompagnati da Irene For-
naciari) che fanno ballare
l’Ariston. E ancora con
Mario Biondi e la leggenda
Bacharach che si esaltavano
con Karima, subito dopo il
duetto Aprile-Daniele. E allo-
ra ti ridici: questo dovrebbe
essere Sanremo. Solo così
può avere un futuro. E ti può
capitare anche di vedere
un’Ornella Vanoni che “tiri

giù” una bella canzone come
“Egocentrica”, perché Simo-
na Molinari regge tonalità
stratosferiche. O di intene-
rirti con la leggerezza di Ari-
sa. Insomma, ieri c’è stata
della musica al Festival del-
la musica italiana. Siamo
ingenui, ma è impensabile
trasformare la kermesse in
tre serate più brevi dove
appaiono “big” che big lo
sono veramente? Se così fos-
se, potremmo sopportare
anche il siparietto comico.     

ONLINE. Sono 4 gli italiani in
gara per entrare nella You-
Tube Symphony Orchestra
che si esibirà a New York il
15/4. Gli utenti sceglieran-
no i 200 vincitori (tra i 3000

video arrivati), entro il 22/2.
Tino Balsamello, pianista
29enne di Vigevano che
sogna un futuro da musici-
sta, è uno dei 4.
Come ha saputo del contest?

– Nella community. Uno dei
pezzi da presentare al con-
corso era quello che stavo
studiando per gli esami, ne
ho approfittato.
YouTube avvicinerà un pub-

ONLINE. Un plebiscito. Mar-
co Carta veleggia nella clas-
sifica di YOU SANRE-
MO ’09. Per l’“amico”
i voti sono oltre 10
mila (11441). Dietro,
inseguono i Gemelli
(7701) e Dolcenera (5338).
Questo per quanto riguar-
da la testa; in coda, invece,
“domina” l’inossidabile

Zanicchi con 170 preferen-
ze. Tra le Proposte, è gara a

due: Karima conduce
con 1020, tallonata da
Simo-
na

Molina-
ri (901) che
è stata in
testa a lun-
go.    METRO

www.metronews.
it

Qui Radio Italia

Una bella
sorpresa
dal Lab
INTERVISTA. Napoletana,  26
anni, bella voce. È Simona
Molinari una delle “nuove”
che ha suscitato maggior
interesse con il suo “Ego-
centrica”. Creatura di San-
remoLab, ha offerto un’otti-
ma interpretazione anche
ieri al fianco della sua
“madrina” Ornella Vanoni.
Tu hai scelto lei, o lei ha scel-
to te?
– Assolutamente lei ha scel-
to me, perché forse si sente
come me un po’ “egocentri-
ca”...
Un appunto al Festival?

La 26enne Simona Molinari.

– Il passaggio delle proposte
dopo l’una di notte….
Povia meritava tutta questa
attenzione?
– Di qualche cosa bisognava
pur parlare, se no sai che
noia!
Sei d’accordo con Masini su
quest’Italia traballante?
– Chi più di una napoletana
può amare il suo paese? L’Ita-
lia è bella proprio perché è
tutta una contraddizione.

STEFANIA BONOMI

Emergenti

Voti

Ore 15.00, all’Ariston ci sono 8 finalisti su 10 del concorso Sanremoweb. Che accusano: il
televoto è manipolato (come ha dimostrato “Striscia la Notizia”): c’è chi paga per far arri-
vare gli artisti alle prime posizioni, dicono. Si lamentano anche i produttori che vogliono i
rimborsi per i cantanti che la Rai ha invitato a Sanremo. Giampiero Raveggi,
capostruttura Rai Uno, prima si difende dicendo che è tutto rego-
lare, poi  acconsente a rimborsare il vincitore. Gli
altri si accontentino. STE.BON.

Sanremoweb: un televoto che “puzza”

www.YouTube.com/Symphony 

A
P

blico nuovo alla classica?
– La gente clicca i video in
cui suono Morricone, non
Beethoven. Se manca
un’educazione, la classica
non tira. FABIO CALTAGIRONE

Sono i milioni di telespettatori che han-
no seguito la seconda serata del Festival.

Il picco  è stato di 15 milioni 968 mila alle 00.33.
9,8

“Non
sembra
nemmeno
di stare

all’Ariston...”
Paolo Bonolis

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it





Luca era ghei e francamen-
te se la godeva abbastan-
za, tra seratine glitterate e

dotte discussioni su quanto un
filo di matita nera stia bene
sotto gli occhi dei maschi
mediterranei. Finché un gior-
no, com’è come non è, com-
mise l’errore della sua vita.
Come tutti i ghei che si rispet-
tino, si collegò in Eurovisione
con il Festivàl di Sanremo per
malignare acida sui vestiti dei
cantanti e la cellulite delle val-
lette. A un tratto gli si parò di
fronte l’immagine del cantan-
te Povia, che gorgheggiava
piccionesco. 

Egli allora decise: «No!
Basta essere homoses-
suale! Devo farmi piace-

re le femmine, ché se i maschi
sono questi...». In men che
non si dica si trovò una lei ade-
guata, comprò Multipla, una
villetta bifamiliare e prese a
emozionarsi per l’inno della
Roma. Tutto filava liscio. Fino a
martedì scorso. Quando ebbe
la pessima idea di riguardare il
Festivàl di Sanremo. E vide e
ascoltò Iva Zanicchi pretende-
re a suon di note un orgasmo
decente da un giovane aman-
te. E in un attimo Luca riera
ghei. Ma di brutto proprio.

Luca era ghei
poi no, poi sì

di Alberto 
Infelise

First
life
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SOCIETÀ. Come crescerà un bambino che sin da pic-
colo deve fare la spesa, cucinare, accudire i fratelli-
ni?  Che cosa vuol dire essere
sot-

toposti in età precoce a prove che di solito i ragazzi
italiani affrontano tardi, quando escono da casa
per studiare o mettono su famiglia? Vivere in un
Paese straniero, trovarsi costretti a definire la
propria identità, confrontarsi con una situazione
di handicap sociale, alla fine rende più capaci

nello studio e nello sviluppare uno
“spirito d’impresa”. 

Lo conferma uno studio del-
l’Università Bocconi sugli oltre
767.000 giovani di origine

straniera presenti in Italia,  qua-
si raddoppiati negli ultimi cinque
anni e in forte crescita con più

117,2% dal 2002, pari al 18% del totale di
stranieri: la “cross generation”, la gene-
razione dei bambini nati da genitori stranieri

o arrivati in Italia da piccoli sarebbe più pronta
ad accettare e vincere le prove della vita rispet-
to ai giovani italiani. Che sia per voglia di
riscatto, per i  genitori, impossibilitati a
“viziarli” essendo assenti per lavoro anche
12 ore al giorno, la realtà è che di fronte
alle prove della vita, i figli degli immigrati

sono in netto anticipo rispetto ai coetanei italiani.
Un disagio sociale che rende gli studenti in gra-

do di sottoporsi a carichi di lavoro importanti,
anche per il senso di colpa per i sacrifici com-
piuti dai propri genitori. Non solo. Ragazzi che
non sentendosi né italiani, né stranieri ma “cit-

tadini del mondo”, dal punto di vista
imprenditoriale grazie all’incrocio
di culture sono ispirati a creare
prodotti di consumo internazionali
come i jeans Quds per giovani musul-

mani, il latte fermentato Abit pen-
sato per la comunità maghrebina, o

progetti come il concorso per creativi di
seconda generazione www.crossmode.it, fino

alla rivista Yalla Italia, allegato al settimanale Vita
e curato da figli di immigrati arabi.

Spiega un giovane imprenditore egiziano:
«Posso fare affari con gli italiani, ma anche con
gli arabi, parlo entrambe le lingue, so come ci si
deve rapportare e come si stringono affari nelle
due culture». Conclusione: avere varietà di codi-
ci linguistici, valoriali e comportamentali, fa ma-
turare, ma anche fare affari, più in fretta.  

INTERVISTA. Arrivata a Genova da bambina,
Sissi Lin, 20 anni, viene da Wenzhou, vicino
Shanghai; oggi vive a Milano e studia alla
Bocconi. Da quando aveva poco più di 10
anni aiuta i genitori, commercianti, come
interprete e nella contabilità.
Cosa ricordi dei primi tempi in Italia? 
– Qui i miei genitori hanno ricominciato da
zero: avevano un grosso debito in Cina e non
sapevano la lingua, che ancora ora non par-
lano bene. I primi 3 anni sono stati duri, poi
a scuola mi sono messa alla pari coi compa-
gni e, dalle medie, ho sempre avuto voti alti.

Ti senti più matura dei tuoi coetanei italiani?
– Più che altro più consapevole: ho impara-
to da piccola a conoscere il mondo degli adul-
ti e in quello che faccio so che sono respon-
sabile sia per me che per i miei genitori.
Italiana o cinese?
–Ho una doppia identità. Anzi, una unica che
definisco “italo-cinese”.
Torneresti in Cina?
– Mi sento in bilico, ma i miei ricordi più
belli sono in Cina. Per questo sì, vorrei tor-
narci, magari per lavorare in un’impresa ita-
liana. ROBERTA DI MATTEO

Per promuoversi cosa c’è di meglio di una bella ragazza? Detto fat-
to: la compagnia aerea Southwest Airlines ha fatto dipingere sulla
carlinga di un aereo il maxidisegno di Bar Rafaeli. Una operazione
in collaborazione con la rivista Sports Illustrated. Inoltre a  bordo
dell'aereo voleranno hostess "da copertina" ed è anche per questo
che il Boeing è stato già ribattezzato "Plane Porn". METRO

Bellezza in volo

16 life Clooney con la nuova fiamma nipote della Bhutto
Dopo le indiscrezioni, arrivano le prove: George Clooney è comparso a Los Angeles assieme alla neofidanzata, Fatima Bhutto, la
giovanissima poetessa nipote della premier pakistana assassinata Benazir. METRO

“Ho una doppia identità italo-cinese”

ANTONELLA FIORI
Giornalista

Life

Dalla Cina Sissi Lin: “All’inizio è stata dura, ma poi ho sempre avuto voti alti”

Cross generation
I ragazzi della

Più bravi a scuola ma anche negli affari

Sono più di

767.000
i giovani figli

di genitori stranieri

I figli degli immigrati tra disagi e successi.

O
LY

C
O

M

“Ho imparato
da bambina 
a conoscere
il mondo
degli adulti 
e in quello
che faccio so
che sono
responsabile”.
Sissi Lin







Se la musica parla italiano
fra canzoni d’autore e hip hop

Appassionati di war games domenica alla Casa dei Giochi 
Domenica, presso la Casa dei Giochi in via Sant’Uguzzone 8, dimostrazione di wargame stori-
co e 1° Torneo di Impetus “Signoria di Milano”. Ore 9.30. METRO (Info: odo65@yahoo.it).   
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MUSICA. Ivano
Fossati torna sul
“luogo del delit-
to”, dove qual-
che mese fa
aveva ottenuto
un successo
trionfale. E dome-
nica, quindi, sarà di nuovo
in scena al Conserva-
torio (ore 21, euro
25/30/35 più pre-
vendita) per la
chiusura del suo
“Musica Moderna
Tour”, recital in bril-
lante equilibrio fra
passato e presente, con
una forte attenzione
all’aspetto ritmico. «Farò
un salto avanti e indietro
nel tempo fra le canzoni

“Frecce dell’angelo dell’oblio”

Va in scena
la pièce
di Sinisterra
TEATRO. Una storia che
avrebbe interessato
Pirandello. Perché “Frec-
ce dell’angelo dell’oblio”
dello spagnolo José San-
chis Sinisterra, di scena
da stasera al 1° marzo al
Teatro Litta, racconta di
una giovane ragazza che
ha perso la memoria. E
che, ricoverata in un luo-
go che potrebbe essere
una clinica, è riconosciu-
ta, come persona
scomparsa, da due uomi-
ni e due donne. Così, con
la regia di Tiziana Berga-
maschi, ci si chiederà sul
palco quale sarà il suo
futuro. A.G. (Info: 02 864545455).

che il pubblico 
ama - spiega l’ar-
tista genovese -
Suoneremo i
brani dell’ulti-

mo album per-
ché sento un’aria

di novità nell’entrarci
dentro ogni sera. E, poi,
numerosi pezzi che mi
accompagnano da anni e
che canto ogni volta con

rinnovata energia». Se,
invece, preferite sonorità
più alternative, la scelta è
ampia. Stasera al Live di
Trezzo riascolteremo la
Bandabardò con l’ambi-
zioso progetto “Ottavio”
(ore 23, euro 12), mentre
domani al Blanco Café di 
Corsico si ballerà l’hip hop
con il dj-set del Club Dogo,
crew milanese di culto e

molto seguita su internet
(ore 23, euro 10). Per gli
appassionati di metal, due
live al Rolling Stone: doma-
ni coi Soulfly di Max Cava-
lera, ex Sepultura (ore 20,
euro 23); e domenica con i
Saxon, band inglese nata
nel lontano 1976, e gli ame-
ricani Iced Heart (ore
18.30, euro 25 più preven-
dita). DIEGO PERUGINI

&
Club Dogo

IvanoFossati

E al Rolling 

il metal 

dei Soulfly

Al Teatro Litta Teatro i

L’adolescenza
sotto la lente
TEATRO. Sul palco 13 gio-
vanissimi, dai 14 ai 18
anni, per “Once and for
all”, lo spettacolo che li
racconterà, da stasera
fino al 24 febbraio, al Tea-
tro i. A.G.

Allo Zelig

Bermuda Circus
tra gags e note
CABARET. Un perfetto mix
di poesia, gag, ricordi e
note conquisterà lo Zelig
di viale Monza, stasera
alle 21.30, con “Bermuda
Circus”. A.G.

(Info: 02 2551774).
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Discoteche
In collaborazione con 
Discoticket.dj
selection by Davide Nicolò

4Cento
Stasera alle ore 23, Chic
Miniature Live & Dj set.

.
Info.02.89517771 
www.4cento.com

Alcatraz
Stasera SERATA NOTORIOUS
revival, happy music. Dj Ange-
lo (radio deejay), Danilo Ros-
sini, Mari Key (100% rock) +
Andrea Zanetta. 

. www.alcatraz-
milano.com

Amnesia
Domani sera Billy present:
Dj: Da Vinci, Bruno Bolla,
Giammy, Luca Volpi. 

.
Tel. 02.7382653
www.amnesiamilano.it

Black Hole
Stasera Heaven & Hell. Dj:
Nicola & Roy. 

www.blackholemilano.com

Bolgia
Domani sera Special Guest dj:
Roberto Intrallazzi. 

.
www.bolgia.it 

Fluid
Domani sera Special Guest Dj:
Marco Carola, loriel, Mirko k,
Idriss D. 

www.fluidclub.it

Fura
Domani sera Carnival Party

Masquerada dj: Miki Garzilli +
Morris Riga. Domenica sera
Notte Italiana Dj: Rolly from
Miami. 

www.furaclub.it

Teatro Surreali Familie Floz

Domani e domenica al Teatro Verdi tornano i Familie Floz
che con “Teatro Delusio” hanno già registrato il tutto esau-
rito per entrambe le serate. A.G.
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A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Valzer con Bashir .-
.-.-.-.
•Un matrimonio
all’inglese.-.-.-
.-.
•Ti amerò sempre.-
.-.-.
•Milk.-.-.-.

Apollo SpazioCinema
galleria De Cristoforis  -
tel.
•The reader .-.-
.-.-.
•Un matrimonio
all’inglese.-.-.-
.-.-.
•The Millionaire.-.-
.-.-.
•Viaggio al centro della
terra.-.-.-.-
.-.
•Milk.-.-.-.-
.

Arcobaleno Filmcenter
viale Tunisia  -
tel.
• Viaggio al centro della Terra
D .-.
•The reader .-.
•The reader .-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .
•The Millionaire.-.-
.-.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Il giardino di limoni.-
.-.

Arlecchino via San Pietro
all’Orto - tel.
• Ti amerò sempre.-
.-.-.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Home .-.-.-
.-.
•L’ospite inatteso.-.-
.-.

Colosseo viale Montenero
 - tel.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
•Ex.-.-.-.
•Revolutionary Road.-
.-.-.
•Aspettando il sole.-
.-.-.-.
•Questo piccolo grande amo-
re.-.-.-.

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•The reader .-.-
.-.
•Milk.-.-.-.
•Questo piccolo grande amo-
re.-.-.-.
•Space Chimps .-.
•Un matrimonio all’inglese
.-.

E

Eliseo Multisala via Torino
 - tel.
•The reader .-.-
.-.
•The Millionaire.-.-
.-.
•Religiolus.-.-.-
.
•Milk.-.-.-.

G

Gloria Multisala corso
Vercelli  - tel.
•La mia migliore nemica
.-.-.-.-.
•Frost-Nixon.-.-
.-.

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Mar Nero .-.
•The Rocky Horror Pictures
Show .

N

Nuovo Orchidea via Ter-
raggio  - tel.
• Appaloosa.-.-
.

O

Odeon via Santa Radegonda
 - tel.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.-
.
•Inkheart.-.-.-
.-.
•Ex.-.-.-.-
.
•Questo piccolo grande amo-
re.-.-.-.-
.
•Revolutionary Road.-
.-.-.-.
•La mia migliore
nemica.-.-.-
.-.-.
•Venerdì .-.-.-
.-.
•Italians.-.-.-
.-.
•Underworld: La ribellione
dei Lycans.-.-.-
.-.-.
•Il dubbio.-.-.-
.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Revolutionary Road .-
.-.-.
•Ex.-.-.-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button.-.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Vuoti a rendere.-.-
.

Plinius Multisala viale
Abruzzi - - tel.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.

•Ex.-.-.-.
•Revolutionary Road.-
.-.-.
•Inkheart.-.-.-
.
•La mia migliore
nemica.-.-.-
.
•Il dubbio.-.-.-
.

President largo Augusto  -
tel.
• Frost-Nixon.-.-
.-.

U

Uci Cinemas Bicocca via-
le Sarca  - tel.
•Il dubbio .
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
•Ex .-.-.
•Beverly Hills Chihuahua
.
•Venerdì  .-.-
.-.
•Underworld: La ribellione
dei Lycans .-.-.-
.
•La mia migliore nemica
.-.-.-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
• Viaggio al centro della Terra
D .-.-.-.
•Questo piccolo grande amo-
re .-.-.-.
•Aspettando il sole .-
.-.-.
•Space Chimps .-.
•Hotel Bau .-.
•Inkheart .-.-.-
.

•Operazione Valchiria .-
.-.-.
•Ex .-.-.-.
•The reader .-.-
.-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
•Inkheart .-.
•Questo piccolo grande amo-
re .-.
•Italians .-.
•Eagle Eye .-.
•The horsemen .
•Revolutionary Road .

UCI Cinemas Certosa via
Stephenson  - tel.
•La mia migliore nemica
.-.-.
•Venerdì  .-.-.
•Inkheart .-.-.
•Underworld: La ribellione
dei Lycans .-.-.
•Questo piccolo grande amo-
re .-.-.
•Ex .-.-.
•The reader .-.-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.

BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago
Lombardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Valzer con Bashir .
•Underworld: La ribellione
dei Lycans .-.-.
•Inkheart .-.-.
•Il dubbio .
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.-
.
•La mia migliore nemica
.-.-.

•Hotel Bau .
•Milk .
• Viaggio al centro della Terra
D .-.
•Ex .
•The reader .-.
•Questo piccolo grande amo-
re .-.
•Revolutionary Road .
•Venerdì  .
•Eagle Eye .-.

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà -
tel.
•Inkheart .-.-.
• Viaggio al centro della Terra
D .-.-.
•Underworld: La ribellione
dei Lycans .-.-.
•Questo piccolo grande amo-
re .-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
•Ex .

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex
Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Ex .
•Venerdì  .
•Il curioso caso di Benjamin
Button .
•Questo piccolo grande amo-
re .-.
•Inkheart .-.
•Underworld: La ribellione
dei Lycans .-.
•La mia migliore nemica
.-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Ex .-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
•Venerdì  .-.-.
•La mia migliore nemica
.-.-.
•Underworld: La ribellione
dei Lycans .-.-.
•Inkheart .-.-.
•Operazione Valchiria .-
.-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
•Ex .-.-.
•Italians .-.
•Questo piccolo grande amo-
re .-.-.
•The reader .-.-.
•Hotel Bau .
•Eagle Eye .-.
•Il dubbio .
•Revolutionary Road .

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Il dubbio .-.-.-
.
•The reader .-.-
.-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
•La mia migliore nemica
.-.-.-.

•Ex .-.-.-.
•Underworld: La ribellione
dei Lycans .-.-.-
.
•Venerdì  .-.-.-
.
•Questo piccolo grande amo-
re .-.-.-.
•Inkheart .-.-.-
.

VIMERCATE

Warner Village
Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Ex .-.-.-.-
.-.-.-.
•Venerdì  .-.-.-
.
•Eagle Eye .-.-.
•La mia migliore nemica .-
.-.-.
•The reader .-.-.
•Revolutionary Road .-
.
•Yes Man .-.-.
•Viaggio al centro della terra
.-.-.
•Hotel Bau .
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
•Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
•Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.-.
•Nick & Norah .
•Italians .-.-.-.
•Inkheart .-.-.-
.
•Operazione Valchiria .-
.

I film a Milano Le sale

«La mia miglior nemica»
Due migliori amiche diventano rivali quando, per un errore, programmano
il matrimonio lo stesso giorno. Tra loro inizia una guerra senza esclusione di colpi

«Hotel Bau»
Due ragazzi, per non dover abbandonare il loro cane, trasformano un hotel

abbandonato nella dimora perfetta per tutti i cani randagi della città
cinema 
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«Coppa del mondo di sci» Raidue ore .
L’altoatesina Johanna Schnarf (foto) gareggia nella supercombinata 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Telegiornale 
. Tg  Economia

News
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario

. Law & Order Tf
. Tg  Flash L.I.S.

Notiziario
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg -. Att.
. Medical Investi-

gation Telefilm

. Into the Music
. Into the Music
. Made
. Flash
. Chart Blast
. Flash
. Reaper
. Randy Jackson

presents
. Busta move
. All Access
. True Life

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob Videofram-

menti
. Agrodolce Soap

Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. La superstoria

Documentari

. Amici Reality 
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Grande fratello 

Reality show
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo 
. Striscia la notizia 
. Grande fratello 

Reality show

. Drake & Josh Tf
. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café

Varietà 
. La ruota della for-

tuna Gioco
. Le iene.it Varietà
. Gossip Girl Serie

. Forum Attualità
. Eva contro Eva Film 
. Tempesta

d’amore Soap 
. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas Ran-

ger Telefilm
. Into the mirror

Film (horror, )

MTV
. Bronco Billy Film

(comm., ) 
. Movie flash
. MacGyver Tf
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Niente di perso-

nale Attualità
. Chi Ga vinto?

Documentari

LASATELLITE

. Sanremo 
Varietà. I  Artisti ri-
masti in gara si esibi-
scono stasera con ospiti
speciali. I primi  an-
dranno in finale. Bono-
lis riceve Hugh Hefner,
fondatore di Playboy

. Mi manda Raitre
Attualità. Andrea Via-
nello si occupa stasera
dei referti oncologici
sbagliati: sono centi-
naia infatti i test tu-
morali con risultati
errati

. E.R. Medici in
prima linea
Telefilm. Abby e Pratt
(Mekhi Phifer) hanno
opinioni diverse in me-
rito ai test diagnostici da
eseguire su un bimbo in
stato di agitazione

. I Cesaroni 
Serie. Eva (Alessan-
dra Mastronardi) tor-
nata a casa, ripensa
al suo periodo diffi-
cile, al litigio con Alex
e alla partenza da
New York

. Le Iene Show
Varietà satirico. Tra i
servizi di denuncia su
politica, amministra-
zione e costume
anche quelli di Enrico
Lucci, Giulio Golia e
Luigi Pelazza.

. L’impero dei lupi
Film. Il poliziotto
Schiffer si ritrova ad
aiutare il giovane col-
lega Nerteaux nelle in-
dagini sulla morte di
tre donne, forse uccise
da un serial killer

. SKY CINEMA  Il
quiz dell’amore
Film
SKY MANIA Il fal-
sario -
Operazione
Bernhard Film
SKY MAX Pirati
dei Caraibi - Ai
confini del
mondo Film
MGM Harley

Davidson &
Marlboro Man
Film
RAISAT CINEMA
Phenomena
Film

. SKY FAMILY
Sleepers Film

. SKY HITS Notte
prima degli
esami - Oggi
Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Duets Film
. JOI Io, lei e i suoi

bambini Film
STEEL
Supernatural 
Telefilm

. STEEL
Supernatural 
Telefilm

. STEEL Fringe Tf
. JOI Infamous -

Una pessima

reputazione Film
. MYA Closer 

Telefilm
. STEEL

Terminator: the
Sarah Connor
Chronicles Serie

. MYA Tru Calling
 Telefilm
STEEL Ghost hun-
ters International
Documentari

Stasera in TV. venerdì  febbraio 

Parole crociate

Orizzontali
. Sassolini d'oro - . Sono internamente vuoti - . I confini del-
l'Uganda - . Gianni che è stato "asso" del calcio - . Il Nembo dei
fumetti - . Cottura rapida - . La prima nota - . Leggendario
bardo scozzese - . Matt attore - . Un piatto senza le vocali - .
Trasgredire i patti - . Le vocali scritte in bella - . L' "alta società"
mondana - . Interamente venduta - . Obese - . Famiglia di
ostacolisti italiani - . L'investigatore di Agatha Christie - . Cam-
picelli coltivati - . Tracciato interurbano dei mezzi pubblici - .
Si spendono a Tokio - . Nord Nord-Est in breve - . Molto grandi
- . Prima di loro e di noi - . La città natale di Alessandro Volta
- . Il capoluogo delle Cicladi - . Una Laura del vecchio teatro -
. Una martire cristiana.
Verticali
. Proprie della Ue - . Soldati valorosi - . Nuestra Señora del...
Cattedrale presso Saragozza - . Lo scrittore Turgenev - . Capo-
danno buddista - . Dotti - . Iniziali di Kurosawa - . Un King re-
gista - . Ritenuta adatta - . Città sulla Dora Baltea - . Scrisse
la commedia "Cassaria" - . Esiste senza vocali - . Compagno in

guerra - . Latitudine (abbr.) - .
Autentiche - . Pianta erbacea detta
renella - . Personaggio letterario
del marchese de Sade - . Arrossa-
mento epidermico - . Buchi per i
bottoni - . Le hanno certi pattini -
. Musicò "Faust" - . Provare... a
londra - . Pianta ornamentale delle
Composite - . Rustico sedile - .
Immobile - . Fronteggia il sud - .
Ballo coreografico di Manzotti - .
Prefisso per sotto - . Contrario di
off - . Al centro della grotta.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

L’invadenza del
Festival, oltre a
dare al direttore

Del Noce l’ennesima
occasione di grande
vetrina in prima fila a
Sanremo, offre a
Susanna Petruni l’op-
portunità di sfoggiare
le sue camicie sgar-
gianti, nella collocazio-
ne prandiale del “Que-
stion Time” coi giorna-
listi (da mart. a ven.,
ore 13, Rai Uno). La
sgarzolina conduttrice
del Tg1 riesce a piazza-
re persino una ficcante
domanda sulla rinno-
vata eleganza (è una
fissa!) dei cantanti; per-
ché, afferma, anche
l’occhio vuole la sua
parte. Bene, brava, bis!
Dobbiamo compli-
mentarci con gli autori
dei testi o l’audace
riflessione è tutta sua? 

lettere@metroitaly.it

Camicette
a Sanremo

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata e fine settimana
all’insegna dell’ottimismo

ritrovato. La Luna, fino a domenica,
vi rende insofferenti ma potete, lo
stesso, godervi belle sorprese sia in
amore sia nel lavoro.

Toro 21/4–21/5. Sole e
Luna vogliono regalare
una giornata e un fine

settimana piacevoli. Niente impru-
denze e atteggiamenti superficiali
se non volete ritardare la riuscita.
Sera particolare.

Gemelli 22/5–21/6.
Non vi si nega nulla sia
in amore sia nel lavoro.

Dovete solo vincere la paura di
sbagliare e affrontare i cambi con
più convinzione. Giornata e fine
settimana buoni, forse in viaggio.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna, ostile, suggerisce
di dedicare la giornata e

il fine settimana agli affetti e alla
forma fisica, li state trascurando.
Non scartate incontri o inviti inte-
ressanti e utili, meglio distrarsi.

Leone 23/7–22/8. E’
arrivato il momento di
darsi tregua! Alcuni astri,

per traverso, rendono le cose più
complicate di quanto pensaste.
Venere, in trigono, regala gratifi-
che in amore, facilita viaggi.

Vergine 23/8–22/9.
Siete stanchi e frastor-
nati ma non per que-

sto meno decisi a risolvere noie
e cambi che riservano qualche
cosa di buono. Novità a casa e
fine settimana interessante.
Sera strana.

Bilancia 23/9–22/10.
Domenica la Luna s’ag-
giunge agli astri che ren-

dono il periodo interessante. Grin-
ta, colpi di fortuna vi aiutano nel
lavoro. Non trascurate affetti e for-
ma fisica. Riposo la sera, nervosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Sole e Luna vi fanno
intuire che ce la potete

fare benissimo! Niente impruden-
ze e atteggiamenti superficiali se
non volete complicare tutto, come
vi piace fare! Sera buona.

Sagittario 23/11–21/12.
Il Sole costringe a non
trascurare la salute e non

strafare se non volete complicare
tutto. Avete ritrovato un po’ d’ar-
monia in amore e lavoro. Il fine
settimana promette molto bene.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna, fino a domenica
nel segno, il Sole sestile

accentuano sicurezza e voglia di
far valere le proprie opinioni.
Spendete meno e non trascurate
gli affetti. Sera animata, spese.

Acquario 21/1–18/2.
Domenica la Luna rag-
giunge Mercurio, Marte,

Giove e Nettuno nel segno e Vene-
re è sempre sestile. Nessuno vi
nega nulla in amore e lavoro che
riservano bellissime sorprese.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Non vi
state annoiando ma

non siete, lo stesso, soddisfatti
dei risultati ottenuti. Non fa
niente! Presto si riparte alla
grande. Riposo così riordinate
le idee. Sera sì!

L’oroscopo

9 -3

12 0

13 1

Alta pressione in temporanea
rimontaconcondizionidibeltem-
po quasi ovunque.

13 3
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8 -2

3 -4
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Su tutte le regioni bel tempo.Nubi solo
suAlpi,Abruzzoeal Sudsenza fenome-
ni. Ancoramolto freddoalmattino, più
mite nelle ore centrali del
giorno. Venti sostenuti al
Sud, piùdeboli alNord.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Fine mese più mite sull’Italia
Gli ultimi giorni del mese potrebbero trascorrere più miti e soleggiati
sul nostro Paese, con la primavera pronta a fare capolino, soprattutto
in valpadana. Nel fine settimana il tempo si manterrà abbastanza
soleggiato ma a tratti un po’ incerto. Le temperature cominceranno a
salire un po’ ma al mattino farà ancora freddo, segnatamente in
montagna e nelle zone interne.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Una grande canzone è
un regalo inaspettato
e per sempre, più di
un diamante. Ma da
Sanremo sta alla larga.

Quest’anno il contorno fatto di
benigni sfottò, di sketch alla
“vieni avanti cretino”, di fusioni
orchestrali e manichini di bell’aspetto, ha gon-
fiato l’audience. E l’amore, in rima senza sor-
prese, ha fatto un passo indietro. Più spazio alla
denuncia: dai Gemelli Diversi (ritornello effi-
cace sopra un elenco scolastico di disgrazie) a
Masini, adolescente imbronciato che sfida il
mondo, ma poi si rifugia nei comunisti, in Zoff
e nei coglioni, tre suoi probabili miti - o traumi:

sul caso chiedere lumi a
Povia. Che i maroni li ha
rotti un po’ a tutti, ma il
suo brano è tra i mi-
gliori, e i gay lascino per-
dere la questione. Molto
più volgare risentire an-
cora Al Bano in una can-
zone che nessun
sentimento farebbe sua.
O Marco Carta, confi-
dente trasversale con pa-
role morte e rime da
diabete. È di Iva Zanicchi
l’unica vera canzone

d’amore, intensa e ben scritta: l’avesse cantata
la Mina dei tempi d’oro avrebbe ricevuto
osanna. Benigni l’ha danneggiata più nei tempi
che nei modi, e mai quanto la storia stessa di
Iva, e la giuria, composta sì, di esseri umani dai
18 anni ai 70, ma si può essere vecchi anche a
vent’anni. 

Renga sfodera il gran canto, ma non
capisco di cosa stia cantando. Gli Af-
terhours hanno scelto di esserci
senza esserci: pezzo ostico e appari-
zione innocua, incapace di trasgres-

sione. Nessuna Vita spericolata, per intenderci.
E poi i soliti baroni, come Mogol che firma un
oratoriale a tre voci che merita la riesumazione
di padre Cionfoli. Bonolis ripete in loop la pa-
rola “eccellenza”. Lui è costretto a crederci.

Chi invece non ha stile. Né vergogna. 

L’unica vera
canzone
d’amore 
è quella di
Iva Zanic-
chi, intensa
e ben
scritta”.

Veltroni che lascia. Per lo stile dell’uomo ma
anche per il bene del Pd.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Una conclusione
per Paola Rizzi
CRONACA. Gentile Paola
Rizzi, a conclusione del
suo arguto editoriale “Il
mio corpo scippato dallo
Stato” avrei dato un sug-
gerimento ai politici.
L’alimentazione “forzata”
datela alle famiglie biso-
gnose, non ai malati ter-
minali. A. BECHERUCCI

Troppi abusi
di potere sanitario
CRONACA. Credo che Paola
Rizzi abbia invididuato
uno dei temi scottanti e
choccanti per chi ha a
che fare con la medicina
e con la Sanità pubblica
in Italia: l’abuso di potere
sanitario. Purtroppo ci
sono tante persone -
secondo la nostra
esperienza e come dimo-
strano le storie del nostro
sito www.tutelatrauma-
tizzati.it, che chiedono di
vivere e di non essere
malate, e di far cessare
l’accanimento terapeuti-
co o di poter scegliere
quale sia la terapia più
giusta per loro, ma que-
sto gli viene impedito
proprio dall’esproprio del
proprio corpo. 

PAOLO SCANSANI

CONSIGLIERE DIRETTIVO 

A.T.T.L. RIMINI

Non si può
condividere tutto
SOCIETÀ. Gay non si
nasce. È inutile che i
vari rappresentanti dei
movimenti gay continui-
no a “stortellarci” su

presunte basi
scientifiche che
dimostrerebbero il con-
trario spacciando verità
relative per verità asso-
lute. L’orientamento ses-
suale è una scelta e,
come ogni scelta, può

essere consapevole o
inconsapevole oppure
libera o frutto di mille
condizionamenti 
esterni. Ognuno viva la
propria condizione uma-
na con serenità, chieda e
offra rispetto, ma non
pretenda con ostinazio-

ne e arroganza la condi-
visione delle proprie
idee. FRANCO

Sono disponibile
per le ronde
CRONACA. Sono fin d’ora
disponibile, e sarò lieto
ed onorato di far parte
del servizio di
sorveglianza volontaria
della mia città,
sacrificando volentieri
qualche ora di sonno per
il mio turno. È inutile
lamentare la scarsità di
controlli e di pattuglia-
menti delle forze dell’or-
dine, che fanno quello
che possono con gli scar-
si uomini e mezzi di cui
dispongono. Sono sicuro
che un servizio
ausiliario su base volon-
taria, bene organizzato e
coordinato con

Carabinieri e Polizia,
farà crollare il tasso di
reati nelle aree urbane,
per il semplice fatto che
i delinquenti capiranno
che per loro è finita la
pacchia. La città è casa
mia e voglio difenderla.

MAURO

La chiarezza
della Creazione
SOCIETÀ. Religiolus, il
film, prende in giro chi
credeva che la Terra fosse
stata creata da un dio e
chi credeva che la donna
derivasse dalla costola di
un uomo. Adesso che
sappiamo che c’è stato
dal nulla un Big Bang, si
è formato un brodo pri-
mordiale in cui i nostri
avi unicellulari sguazza-
vano. Qualcuno di loro
poi è uscito dal brodo
(tipo acqua che bolle?) e
ha formato la flora e la
fauna così come la cono-
sciamo, ora sì che è tutto
chiaro! GIORGIO

Caro Stefano
rileggi la Bibbia
RELIGIONE. Nella lettera
pubblicata dal vostro
giornale in data 12
febbraio e intitolata “GF
batte Eluana, quanto
degrado”, il signor Stefa-
no scrive che neppure
Mosè con le sette piaghe
si era accanito tanto con-
tro l’Egitto. Visto che cita-
re non è obbligatorio,
soprattutto se poi ci si
ritorce contro, inviterei il
signor Stefano a volare
più in basso e a rileggersi
la Bibbia. CHIARA

Ci mancava
pure Sanremo
TV. Ci mancava Sanremo
a mandare a monte un
palinsesto televisivo già
disastrato. E noi paghia-
mo! LUCIANO

Caro lettore

“L’orientamento sessuale è
una scelta e come tale può
essere consapevole o
inconsapevole”. Franco

E oggi chi ci difenderà?
In questa società siamo troppo in balia di chi cerca di sottrarci
quel poco di serenità che ci resta. Ma chi ci può difendere? 

ANTONELLA

Scrivo queste poche righe dopo aver ascoltato le intercettazio-
ni, ormai pubbliche, che riguardano la clinica degli orrori,
come è stata chiamata la Santa Rita di Milano. Cercatele su
internet e misuratevi con il male. Sono sgomento. Credevo
che una tale spregiudicatezza potesse appartenere soltanto
all’inferno dell’animo umano, non alla normalità di una strut-
tura sanitaria così celebrata in città. Molto del male ruota
intorno al denaro, che è una leva a cui è sempre più difficile
sottrarsi. Ma vorrei fare una differenza, sapendola comunque
pelosa rispetto al principio sovrano dell’onestà: chi, per fare
soldi, agisce sulla salute delle persone, sulla loro paura, sulla
loro fragilità, mi fa infinitamente più schifo di chi si arricchisce
con i mezzi classici che la società gli mette a disposizione.  

di Michele Fusco
Giornalista

Andrea Cigliano,
35 anni, statistico,
Roma:
“È giusto valoriz-
zarli, ma c’è il
rischio che ciò sfo-
ci in una chiusura
protezionistica”.

Eros Badin, 42
anni, editore,
Trezzano sul Navi-
glio (Mi):
“Può andare bene
come provocazio-
ne, ma non è una
soluzione”.

Paolo Bertolini,
38 anni, libero
professionista,
Darfo B. (Bs):
“Sono d’accordo
perché è giusto
valorizzare i pro-
dotti locali”.

Tre 
Risposte:

Solo prodotti
italiani alla

buvette della
Camera?

lettere 23

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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SUL SITO!

Le grandi canzoni
stanno alla larga
da Sanremo
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