
EGITTO. Torna l’allarme terrori-
smo in Egitto. Una bomba è sta-
ta fatta esplodere al Cairo, davan-
ti al caffè di un suk dell'area turi-
stica di Khan Kha-
lil, proprio di

fronte alla grande moschea Hus-
sein. In un primo momento la
polizia ha riferito un bilancio di

4 morti, fra cui
due stranieri.

L’ultimo

aggiornamento però parla di una
ragazza francese morta, e dicias-
sette feriti, tra cui alcuni tede-
schi. Poco dopo l’attentato, la
polizia ha arrestato tre persone,
un

uomo e due donne che indossa-
vano il velo integrale, lasciando
scoperti solo gli occhi. 

Ronde in città:
l’esempio 
dei City Angels
ROMA. Le ronde del decreto sulla
sicurezza già esistono: sono i City
Angels, fondati da Mario Furlan.

Bomba fra i turisti
terrore al Cairo
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Sanremo Marco Carta: “Ora                    studierò dizione”p 14
È ancora emozionato
dopo la magica notte
dell’Ariston Marco
Carta. Primo anche
nella classifica di
Radio Italia e Metro,
Carta dedica la vitto-
ria alla sua Sardegna:
«Canto ancora con un
forte accento - raccon-
ta intervistato da
Metro - ma studierò e
migliorerò». Quale è
stata l’arma in più che
l’ha portato alla vitto-
ria? «L’ambizione, un
mio pregio», non ha
paura di ammettere il
ragazzo arrivato da
“Amici”.

“Maria De Filippi
non mi ha 
protetto. Non
sono dipesi da lei
voti e risultato”.
Marco Carta

ROMA. Ha confessato la donna
arrestata per aver ucciso l’ammi-
nistratore di condominio.



Appena due giorni fa si era lamentato delle
“polemiche distruttive” che affliggono la Chie-
sa, e ieri all’Angelus papa Benedetto XVI ha
invitato i fedeli a non cedere ai «turbamenti e
alle tempeste”, e a mantenersi “fedeli all’uni-
tà”, “nell’amore reciproco”. METRO

Mi consenta ...
... Gianluigi Chiodaroli
Presidente Scf Consorzio
Fonografici.

Dopo i diritti d’autore
anche la tassa sui diritti di
riproduzione di musica.
Non c’è pace per i commer-
cianti e i gestori di locali.

– Non è  una tassa. È
solo un compenso sulla
base del diritto d’autore
risalente al ’75 che stabi-
lisce che chiunque faccia
sentire un disco debba
corrispondere un equo
compenso. A livello euro-
peo c’è la stessa norma.
Nel caso in cui la musica sia
quella della radio voi chie-
dete il pagamento dei dirit-
ti connessi sia all’emittente
che al bar. Un’esagerazione. 
– Le radio e i bar pagano
per atti diversi. Sia gli
autori che i discografici
hanno diritto a essere
remunerati, d’altronde.
Ovviamente la notizia ha
suscitato proteste e reclami
dei commercianti, già forte-
mente penalizzati dall’au-
mento dei prezzi e dal peso
gravoso delle imposte
attuali.

– In verità i piccoli
esercizi commerciali
sono tenuti a versare
somme economicamente
molto sostenibili. Nel
caso di grandi alberghi,
catene di ristoranti e cen-
tri di distribuzione l’one-
re è più pesante.
Anche la discografia, in par-
ticolare quella italiana, non
è in un bel momento. Que-
sto provvedimento potreb-
be darle il colpo finale.
– Non credo. Il discografi-
co deve avere un compen-
so per l’investimento fat-
to sull’artista e i commer-
cianti devono acquisire la
consapevolezza di dovere
pagare per una cosa come
la musica, che abbellisce
il loro negozio.

VALENTINA CILLO

Il Papa all’Angelus

2 italia Con un sms (costo due euro) si può finanziare la ricerca contro la distrofia di Duchenne e Becker
C’è tempo fino a mercoledì 25 febbraio per mandare un Sms al numero 48584 e sostenere così Parent Project Onlus a finanziare  10 borse di studio per
la ricerca in Italia sulla distrofia di Duchenne e Becker, malattia genetica che in Italia colpisce 5000 persone. Info su www.parentproject.org. METRO

Con la recessione
l’amore è low cost
Una ricerca: le famiglie tagliano regali e cene fuori
ROMA. Anche l’amore va in
recessione e 7 coppie ita-
liane su 10 si conver-
tono al rapporto low
cost. Drastici tagli a
regali costosi e a fre-
quenti uscite al risto-
rante, meno vacanze
lunghe e più viaggi brevi.
A conti fatti, però, la crisi
potrebbe far bene all’amo-
re. E gli italiani sono, fra gli
europei, quelli che più di
tutti ritengono che, in
periodi come questo, avere
qualcuno accanto sia la
ricetta migliore per essere
felici. Ecco allora per le cop-

pie sarà il trionfo dei pia-
ceri e dei divertimenti

low cost o addirittu-
ra free. Una ten-
denza che acco-
muna un terzo del-
le coppie in tutta

Europa (32%): secon-
do gli intervistati lui

e lei organizzeranno più
serate a due a base di cenet-
te romantiche e coccole sul
divano; si faranno più pas-
seggiate; si giocherà di più
(ai videogame o ai giochi da
tavolo); con la primavera
grande ritorno dei picnic e
delle gitarelle fuoriporta e

grande ritorno dello sport
all’aria aperta (dal jogging
alla bici). I dati emergono
dalla ricerca realizzata dal-
l’Osservatorio sull’amore

by Meetic e condotta in Ger-
mania, Francia, Italia, Spa-
gna e Benelux, intervistan-
do oltre 5.000 persone tra i
18 e i 64 anni. ADNKRONOS

Franceschini
giura sulla
Costituzione
FERRARA. A Ferrara, a 24 ore
dalla sua elezione alla segre-
teria del Pd, ieri Dario Fran-

ceschini ha giurato di esse-
re fedele alla Repubblica su
una copia della Costituzio-
ne portata dal papà Giorgio,
ex partigiano. METRO

Il nuovo segretario del Pd.

La politica

News
“Giusto dare un milione di euro a Bonolis. Ognuno
deve essere pagato a seconda del profitto che porta

alla propria impresa: questo è sano liberismo”. Paro-
la del ministro Renato Brunetta, quello che con-

tinua a definirsi “un vero socialista”. Quando si
dice la statura politica... MARCO BRESOLIN

BaroMetro
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A Viareggio Carnevale record

Record di incassi per Viareggio con 590 mila euro e 250 mila pre-
senze. La giornata di sole ha contribuito a portare tanti spettato-
ri ad ammirare i carri (tra cui uno dedicato ad Obama). METRO

A
PLa lista nera

dei cani
sparirà
ANIMALI. «La black list dei
cani pericolosi
sparirà». Paro-
la di France-
sca Martini,
sottosegre-
tario alla
Salute, che
spiega: «Non
esistono cani peri-
colosi ma solo cani impe-
gnativi. Per questo i loro
padroni seguiranno corsi
di formazione». La Marti-
ni annuncia anche che le
carrozzelle a Roma passe-
ranno solo nelle ville sto-
riche della Capitale. P.P.

Cambia l’ordinanza

Cade neve
dalla tettoia
Un morto
CUNEO. Un morto e due
feriti gravi a Vinadio per
la caduta di una massa di
neve dalla tettoia di un
ristorante. Uno dei feriti è
stato trasportato dall'Eli-
soccorso al Cto di Torino
con una lesione vertebra-
le, l’altro ha varie lesioni.
Dopo le copiose nevicate
degli ultimi tempi nella
zona sui tetti si sono for-
mati spessi strati di neve
che con il rialzo delle
temperature sono a
rischio di caduta. I vigili
lanciano l’allarme in tut-
tala zona. METRO

Nel cuneese
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Le abitudini che cambiano

•Andare a pranzo fuori
•Regali improvvisati e
costosi
• Viaggi lunghi e
settimana bianca
• Cinema o teatro 

•Picnic nei parchi 
•“Pensierini” solo alle
feste
•Viaggi più brevi e con
l’aiuto dei siti low cost
•A casa con gli amici

Meno teatro e cinema. Più giochi di società e dvd a noleggio: la crisi
cambia le abitudini delle coppie italiane.

Cosa si faceva Cosa si fa ora
Commenta su

www.
metronews.it

“Il premier ha in
mente un Paese in
cui il potere viene
concentrato tacita-
mente nelle mani
di una persona.
Questo è contro la
Costituzione.”
Dario Franceschini

“È falso: io sono
sostenitore della
Costituzione.”
Silvio Berlusconi

A
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La PA scommette
e cresce sul web
ROMA. Nel 2008 aumentati
del 17% gli enti pubblici e le
istituzioni che hanno inve-
stito on line. Lo rivela il
Rapporto 2008 dell’Osser-
vatorio Multicanalità pre-
sentato al convegno “Citta-
dini e Pubblica amministra-
zione online”. METRO



Violenza di Capodanno: terzo arresto a Milano
La Mobile di Milano ha arrestato un egiziano accusato con 4 connazionali di due episodi di violenza sessuale avvenuti a Milano la sera di Capodanno
2008. Gli agenti lo aspettavano: 30 anni, muratore, in regola con il permesso di soggiorno, ieri è stato bloccato appena tornato in Italia da Il Cairo. METRO

primo piano 3
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“Le ronde?
Esistono già”

Studentessa stuprata da un amico

Mario Furlan, ideatore dei City Angels
ROMA. Da 15 anni esistono
già le ronde. Sono nate a
Milano, girano in molte cit-
tà e collaborano con isti-
tuzioni e forze dell’ordine.
Mario Furlan è il fondatore
e presidente di City Angels,
con 300 volontari in tutta
Italia: «Il ministro Maroni
nel parlare di ronde ci ha
citato. Speriamo di poterlo
incontrare presto».
Le ronde padane non sem-
brano proprio degli angeli
cittadini...
– Il termine ronda infatti
non ci piace ma siamo d’ac-
cordo sul progetto, a patto
che ci siano dei paletti. Per

“Angeli” in azione.
Sopra, a sinistra, Mario
Furlan durante  la pre-
miazione di un “city
angel ad honorem”. A

destra le ron-
de create

da un’as-
sociazio-
ne geno-
vese.

diventare city angels ci
sono rigorose selezioni, cor-
si di aggiornamento e for-
mazione continui. Noi non
siamo giustizieri ma soli-
dali. E soprattutto tra di noi
ci sono molti stranieri.
Beh, l’idea delle ronde sem-
bra essere in realtà nata
proprio contro gli stranieri

per dare sicurezza dopo
l’allarme stupri...
– Spero che non sia così.
Anzi il ministro potreb-
be trasformare gli “ange-
li” nelle ronde. Perché cre-
arne altre se ci sono già?
Perché secondo lei l’idea
delle ronde non è nata per
soccorrere i senzatetto d’in-
verno o i clandestini sbarca-
ti dopo viaggi estenuanti?
–Ripeto: le ronde hanno sen-
so se sono una sorta di pro-
tezione civile che responsa-
bilizza i cittadini. Altrimen-
ti no. STEFANIA DIVERTITO

ANCONA. È in ospedale la stu-
dentessa diciassettenne di
Senigallia stuprata da un
coetaneo davanti a una
discoteca del Pesarese, men-
tre altri amici sarebbero
rimasti a guardare. La ragaz-
zina ha presentato la
denuncia ieri mattina: tut-

to è accaduto verso le 3:30
di ieri, nel parcheggio del-
la discoteca. Sembra che
tutti, compresa la ragazza,
avessero bevuto molto. A
un certo punto la giovane
e altri sono usciti fuori dal
locale, forse per fumare, e
qui, stordita dall’alcol, la

studentessa avrebbe subito
violenza. Solo una volta tor-
nata a casa ha realizzato ed
è andata alla Polizia. Ini-
zialmente non riusciva a
dire chi fosse il responsa-
bile, poi però, con il passa-
re delle ore, ha fornito indi-
cazioni precise. METRO

Scelta ai sindaci
COMPITI. I sindaci, in intesa
con il prefetto, possono
avvalersi della collaborazio-
ne di associazioni tra cittadi-
ni non armati per collabora-
re con le forze di polizia.

Le associazioni
ELENCO. Le associazioni
sono iscritte in un apposito
elenco tenuto a cura del
prefetto. Il Viminale preci-
serà gli ambiti. 

Ex militari
PRIORITÀ. I sindaci dovran-
no avvalersi in via priorita-
ria di quelle degli apparte-
nenti, in congedo, a forze
dell’ordine e forze armate.

ROMA. Tra i Paesi dove Metro è distribuito solo in Olanda c’è qual-
cosa di simile alle ronde con il progetto dei “papà del vicinato”. Per-
sone (soprattutto stranieri) che intervengono in caso di tensioni, pri-
ma della polizia. Dopo l’omicidio del regista Theo van Gogh (ucciso
da un estremista islamico) il sindaco chiese loro di scendere in stra-
de e calmare i giovani per non far salire la tensione. METRO OLANDA

Così nei Paesi di Metro Cittadini vigilanti:
cosa prevede   
il decreto sicurezza 

“Si va avanti
sempre sull’onda
dell’emotività. Ma
questa può essere
una buona occasio-
ne”. Mario Furlan
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Arte moderna per gli Obama alla Casa Bianca 
La ventata di novità portata da Michelle e Barack Obama si estende fino all’arte. La coppia presidenziale, secondo quanto rivela 
il “Sunday Times”, sarebbe a caccia di opere d’arte moderna. Sogno per la Casa Bianca: i dipinti del New Dada Jasper Johns. METRO
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Bomba nel suk
torna il terrore
EGITTO. Una turista france-
se è morta in ospedale
dopo essere stata investita
dall’esplosione della bom-
ba esplosa al Cairo nei
pressi di un caffè nel bazar
di Khan el-Khalili, quar-
tiere turistico dove si tro-
va la grande Moschea Hus-
sein.

Altre 17 persone sono
rimaste ferite, tra cui 11
turisti francesi, due tede-
schi e quattro egiziani;
quattro di loro sarebbero
in condizioni gravi. Il
bilancio è comunque prov-
visorio anche se Associa-
ted Press e l’agenzia Fran-
ce Press per il momento
concordano su una vitti-
ma e 17 feriti. 

La Farnesina si è subito
allertata per verificare
l’eventuale coinvolgi-
mento di italiani. Poco
dopo l’attentato, la poli-
zia ha arrestato tre perso-
ne, un uomo e due donne
che indossavano il velo

integrale, lasciando sco-
perti solo gli occhi. Stando
alle testimonianze raccol-
te dalla polizia, l’attacco è
stato condotto con una
granata, mentre altre fon-
ti delle forze di sicurezza
hanno riferito che è stato
compiuto con due ordigni,
uno dei quali sarebbe sta-

to lanciato da una moto-
cicletta mentre il secondo
non sarebbe esploso.
Secondo il ministero del-
l’Interno, dietro all’atten-
tato ci sarebbe il gruppo
islamico Al-Tawid wal
Jihad. Nel 2005, una bom-
ba uccise due turisti e ne
ferì altri 18. METRO

STATI UNITI. A undici anni
ha sparato un colpo di
pistola alla testa alla com-
pagna del padre, incinta,
mentre dormiva, poi ha
rimesso a posto l’arma
nella sua stanza, ha preso
lo scuolabus ed è andato
a scuola come se nulla
fosse. È successo a Wam-
pum, in Pennsylvania. Il
ragazzino è stato incrimi-
nato con l’accusa di omi-
dicio e omicidio di un
nascituro. ADNKRONOS

Esplode miniera
73 morti, 131 feriti
CINA. È di 73 morti e alme-
no 30 dispersi il bilancio
di un’esplosione di gas
avvenuta in una miniera
nel nord della Cina. L’in-
cidente si è veriificato
alle due del mattino
quando erano al lavoro
436 persone. I feriti sono
113, 21 dei quali versano
in gravi condizioni. METRO

VENEZUELA. Dopo i medici,
arrivano, in cambio di petro-
lio, anche gli agricoltori
cubani. Lo rivela l’agenzia
“Cubanacan”.                     AKI

SUD COREA. Una casalinga è
entrata nel Guinness dei pri-
mati cantando per 76 ore e 7
minuti in un karaoke di Seul.

METRO

In breve

Era incintaAccordo del G20 per arginare la crisi

Undicenne
uccide
la partner
del padre

Positiva riunione dei leader europei a Berlino.

L’Europa supervisionerà
tutti i prodotti finanziari
GERMANIA. Accordo raggiunto
a Berlino al vertice dei Paesi
europei del G20. I leader euro-
pei hanno concordato di
regolare e supervisio-
nare i mercati finan-
ziari internazionali in
tutte le loro parti, inclu-
si i fondi d’investimento ad
alto rischio, hedge funds. Inol-
tre le banche dovranno crea-

re “risorse cuscinetto” addi-
zionali nei momenti positi-
vi. Ci sarà, infine, “una nuo-

va carta globale per l'eco-
nomia”. «Per fronteg-
giare la crisi  - spiega un
documento della riu-

nione - saranno assunte
misure che portino le distor-
sioni della competizione ai
minimi rischi. ADNKRONOS

Sanzionianti-paradisifiscali

A
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Sono tredici i turisti rimasti feriti, quattro gli egiziani.

A
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6 roma Ama e rom insieme per pulire il Casilino 900 
Inizierà oggi la bonifica dai rifiuti nel campo rom Casilino ‘900. L’Ama invierà propri mezzi e
uomini che saranno affiancati da una squadra formata da 12 abitanti del campo. METRO
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Campagne

Il Colosseo 
s’illumina
Stop alla polio
CITTÀ. Stasera alle otto, il
logo “End Polio Now” si
illuminerà sulla facciata
del Colosseo. La stessa
immagine si accenderà
sul Palazzo dell’Onu di
New York, il Parlamento
di Londra, l’Opera House
di Sydney, la Table Moun-
tain di Città del Capo.
L’evento darà il via alla
campagna per l’eradica-
zione della poliomielite
nel mondo, promossa da
Rotary International con
una sottoscrizione di 255
milioni di dollari da parte
della Fondazione Bill &
Melinda Gates. Testimo-
nial dell’evento in Italia
sarà Dino Zoff. METRO

LITORALE. Nella notte tra saba-
to e domenica 21 ragazzi sono
stati denunciati dai carabinieri
perché sorpresi a guidare  in
stato di ebbrezza.  La maggior
parte sulla via Aurelia e sul
lungomare di Ostia. METRO

TOR VERGATA Maxi rissa ieri
intorno alle 10 nel centro di
accoglienza per stranieri di
via Casilina. I carabinieri han-
no arrestato cinque afgani e
due nigeriani, tutti giovanissi-
mi fra i 18 e i 23 anni. METRO

In breve

Una biblioteca
per Nassiriya
CITÀ. “Aria di Roma” è lo
spettacolo benefico che si
terrà stasera alle 20.30 al
Teatro dell’Angelo.
Interprete, Nancy Cuomo.
I fondi  andranno all’Asso-
ciazione “I bambini di Nas-
siriya”, per la costruzione
di una biblioteca. B.NEV

Imprese del Lazio 
in Danimarca
EVENTI. Sono 50 le impre-
se della regione che par-
tecipano alla fiera agroa-
limentare “Tema”, in pro-
gramma fino al 25
febbraio a Copenhagen.
Principali settori merceo-
logici coinvolti nel salone
danese sono quelli
dell’alimentare, ristora-
zione, alberghiero e  del
catering. METRO 

Case, ok alla prelazione
Il Tribunale dà ragione a un’inquilina di 90 anni
CITTÀ. Buone notizie per le
centinaia di persone che
vivono  in un immobile
pubblico in corso di dismis-
sione. Il Tribunale di Roma,
infatti, in contrapposizio-
ne a un’interpretazione
giuridica che in caso di
dismissioni del patrimonio
di enti pubblici non garan-
tiva il riconoscimento del

diritto di prelazione ai sin-
goli inquilini, lo ha invece
riconosciuto a E.V.,
inquilina di  90 anni
di un appartamen-
to rientrante nel
programma ordi-
nario di dismissio-
ni. L’appartamento,
con una serie di passaggi,
era stato venduto a una

compagnia di assicurazio-
ni. L’inquilina originaria,

affermando di non aver
mai ricevuto alcuna
offerta di prelazione,
si è rivolta al Tribu-
nale di Roma. Soste-
neva infatti che il

diritto di prelazione era
stato esteso dalla “vendita
frazionata” alla “vendita in

blocco” di abitazione di cui
facciano parte gli inquili-
ni. Il Tribunale, giudice
monocratico Mario Casa-
vola, ha riconosciuto il dirit-
to di prelazione all’inquili-
na E.V., condannando inol-
tre le controparti al risar-
cimento di 1.208.448,72
euro per l’immobile in loca-
zione. ADNKRONOS

Eventi Cavalli e cavalieri, torna l’antico carnevale in piazza

Sono tornati ieri per il carnevale romano “I cavalli al Corso”, una tradizione che risale alla fine dell’Ottocento. Gremita la piaz-
za del Popolo per assistere alla sfilata delle rappresentanze più significative del mondo del cavallo, compresi 50 pony. METRO

Bill Gates.

Sicurezza

Pochi vigili
Emergenza
a Ostia
LITORALE. Con il nuovo
regolamento approvato
dal Comune, che prevede
un massimo di 46 vigili
capireparto per ogni
gruppo, e nonostante l’av-
vicinarsi dell’emergenza
estiva, Ostia dovrà fare a
meno di altri 14 vigili
urbani. «Come faremo - si
chiede Mauro Costa,
dell’Ospol - in attesa che
vengano sostituiti dai
vigili vincitori del concor-
so?». A.SENZAMENO

Decine 
di immobili
in corso di

dismissione
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avances alla donna. Il mari-
to l’avrebbe aiutata solo a
ripulire l'appartamento
dopo l’omicidio. Una ver-
sione - dicono gli inquirenti
- tutta da verificare. Rabbia
e polemiche tra i residenti
della zona: «Non vogliamo
più i romeni nel nostro
quartiere - gridavano in
coro alcune signore - ini-
zieranno i nostri figli a fare
giustizia. Altro che ronde».

EMILIO ORLANDO

Una mattanza
di alberi verdi
TRIONFALE. Hanno effettua-
to l’ennesima mattanza
di alberi nel tratto di Circ.
Clodia dopo Circ. Trionfa-
le. Hanno tagliato una
ventina di alberi molto
belli lasciando dei mozzi-
coni orribili. Erano mala-
ti? Non credo. Ora abbia-
mo una strada tutto
cemento dove passano
migliaia di auto che
inquinano. UN LETTORE 

Campeggio libero
dietro al Vaticano
AURELIO. Scalinata viale
del Vaticano - via Nicolò
V, i casi sono due:  o trat-
tasi di un turista sprovve-
duto, non sapendo che il

campeggio libero è vieta-
to in città, oppure trattasi
di un poveretto  senza tet-
to, e a quel punto occorre
che intervengano i servizi
sociali.  M.REMOLI

Grazie a un autista
del “30 express”
CITTÀ . Ho dimenticato la
borsa sul 714, fortunata-
mente dopo pochi minuti
è passato il 30 express e,
raccontato all’autista l’ac-
caduto, si è messo all’in-

seguimento del 714 sulla
Colombo, lo ha fermato e
grazie a lui ho recuperato
la borsa. È confortante
sapere che ci sia ancora
qualcuno altruista.  CINZIA

Sottopassi invasi
dall’immondizia
CITTÀ. Mi chiedo perché le
gallerie di Roma sono
invase dai rifiuti, che
spesso impediscono il
passaggio anche nelle
uscite di sicurezza. M.E.

Voci dalla città
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“L’ho ucciso da sola
dopo le sue avances”
AURELIO Segnali di intolle-
ranza  anche nel quartiere
Aurelio, il giorno dopo l’ar-
resto della coppia di citta-
dini romeni, fermati per
l’omicidio di Giovanni San-
tini, l’amministratore di
condominio il cui cadave-
re in pezzi è stato trovato
sabato in una valigia. I due,
un uomo e una donna di 35
e 30 anni, genitori di tre
figlie e in attesa del quar-
to, sono stati bloccati dagli

uomini del commissariato
Aurelio e poi trasferiti negli
uffici della Mobile. Nel cor-
so della sua confessione
davanti al pm Nespola e
agli uomini della Mobile,
la donna avrebbe raccon-
tato di aver fatto «tutto da
sola» colpendo Santini
almeno cinque volte alla
testa con un mattarello.
Quell’uomo, dopo aver
chiesto il pagamento delle
rate, avrebbe fatto  delle

Tentato stupro

Interprete
aggredita
SAN BASILIO. Sono in corso
le indagini della squadra
mobile  sull’aggressione
denunciata da una rome-
na di 44 anni. La donna,
un’interprete del
Tribunale di Roma, ha
denunciato alla polizia di
essere stata aggredita da
un suo connazionale
mentre rientrava in casa
in via di Pietralata. L’uo-
mo l’avrebbe aggredita e
poi avrebbe tentato di
abusarne. METRO

In alto, i rilievi del-
la Scientifica sul
luogo
dell’omicidio; a
destra, la palzzina
in via Urbano II
dove è stato ucciso
l’amministratore.

lettere@
metroitaly.it

Scrivi!

“Si è arrivati alla risoluzione del caso anche grazie alla
collaborazione di altri romeni.” G. Caruso, questore
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rare
indipen-

dentemen-
te dal contratto, quello è
l’ultimo dei problemi.
Quando io mi lego a un
club, penso di rimanerci a
vita, indipendentemente
dal contratto». A chi gli

chiede quanto sia difficile
lavorare in una piazza
come Roma, risponde: «In
qualsiasi città ci sono del-
le difficoltà, Roma è un
mondo un po’ a parte dove
c’è una grande pressione,
ma io sono al quarto anno
e sono abbastanza vacci-

nato. Quello della Capitale
è un ambiente particolare,
dove bisogna avere le spal-
le larghe». E mister Rossi il
fisico è convinto di averlo.

“Ora bisogna
trovare
continuità”
CALCIO. Finalmente. La
Lazio torna alla vittoria
contro il Lecce dopo due
mesi grazie ai gol di Foggia
e Kolarov e alla fortuna (tre
i pali colpiti dai salentini).
È la prima volta, in
campionato, che la Lazio
non subisce gol, ma le ten-
sioni tra i pali biancocelesti
restano forti. Rossi ha pre-
ferito ancora una volta
Muslera, lasciando in pan-
ca Carrizo che non ha gra-
dito. Foggia: «Sono
soddisfatto, era importante
tornare a vincere. Ora dob-
biamo trovare continuità».
Curiosità: ieri, nel sito uffi-
ciale della società, ha cam-
peggiato a lungo una foto
con cinque giocatori laziali
esultanti e accanto il risul-
tato Lecce 0 – Lazio 2. Bene,
peccato che 3 di questi 5
erano Mutarelli (Bologna),
Behrami (West Ham) e Zau-
ri (Fiorentina). Aggiornare,
please. M.P.

Vezzali ok
nel remake
olimpico
SCHERMA. Doppio podio
azzurro nella prova di Cop-
pa del Mondo di fioretto
femminile disputata ieri a
Lipsia (Germania). Vittoria
per Valentina Vezzali e ter-
zo posto per Arianna Erri-
go. La Vezzali si è imposta -
nel remake della finale
olimpica - con il punteggio
di 11 a 10 - sulla coreana
Hee Hyun Nam. Per la
campionessa olimpica si
tratta della 62esima vitto-
ria in coppa, l’ultimo sigil-
lo risaliva al 21 giungo del
2008 a Las Vegas. METRO

Rossi: “Alla Lazio
per tutta la vita”
Per Lotito il tecnico non si discute, ma solo a parole
CALCIO. Lotito lo difende, lui
rilancia. Delio Rossi ritrova
d’un colpo vittoria e pro-
spettive di crescita. Il con-
tratto gli scade a giugno,
ma il presidente, a parole,
lo ha già riconfermato sul-
la panchina biancoceleste.
Di scritto, però, ancora nul-
la tanto che i pretedenti
alla successione si molti-
plicano: Acori, Simeone,
Giampaolo, Mazzarri e per-
sino Mihajlovic. 

Lui non drammatizza,
anzi. «Penso che con l’anno
scorso - spiega Rossi - si sia
chiuso un ciclo, che ci ha
portato addirittura in
Champions League. Ades-
so se ne è aperto uno
nuovo, con un gruppo
nuovo. Questa squadra
ha delle potenzialità e cre-
do che ci siano delle buone
basi per ripartire». 

Ripartire con chi? Tra
quattro mesi Delio sarà un
precario illustre e allora
qualche segnale alla socie-
tà comincia a mandarlo:
«Un allenatore deve lavo-

Foggia ottimista

Il dribbling di Pandev tra un nugolo di difensori del Lecce.

Il capitano
giallorosso
Francesco
Totti, dopo la
sostituzione
nel match col
Siena, è
andato subito
negli spoglia-
toi senza
aspettare la
fine della
gara in pan-
china.

Vittoria 

sul Lecce 2-0

dopo 2 mesi di 

astinenza

La Roma vola a Londra
ma Totti è arrabbiato 
CALCIO. La Roma parte oggi
per Londra. Dove domani
sera sfiderà l’Arsenal nel-
l’andata dei quarti di Cham-
pions (arbitra il danese Bo
Larsen).  Buone notizie dal-
le convocazioni: ci sono tut-
ti tranne Cassetti e Menez
(che tornerà con l’Inter
domenica prossima). Uni-
co “dolorino”, il piccolo
caso Totti. 

Il capitano, dopo la sosti-
tuzione nel match col Sie-
na, è andato subito negli
spogliatoi senza aspettare
la fine della gara in pan-
china. «Niente di serio – ha
detto Spalletti – anche se
esistono delle regole che
vanno rispettate. Forse
Francesco aveva freddo…».
Una battutina polemica
che, con l’intento di mini-
mizzare, ha invece confer-
mato il rapporto sempre

più distaccato tra il tecni-
co (per molti all’ultima sta-
gione sulla panchina gial-
lorossa) e il capitano della
Roma. Con l’Arsenal ci
dovrebbe essere Juan, che
ha un problema ai flessori

della coscia destra. Tornano
De Rossi e Perrotta e sarà
del match anche Cicinho.
Unico ballottaggio nei pen-
sieri di Spalletti, quello tra
Taddei e Pizarro in mezzo
al campo. FRANCESCO DI NEPI
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MASSIMO PIAGNANI
sport
@metroitaly.it

L’azzurra Valentina Vezzali.

L’attaccante Foggia.
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C
’è un’immagine di
sconvolgente nor-
malità che - cono-
scendolo - Candido

Cannavò avrà infilato in
valigia per il suo nuovo
impegno di direttore della
Rosea celeste. Sabato
all’Old Trafford, un’azione
del Blackburn è stata
interrotta in area da un
intervento scorretto di un
difensore dei Reds. Era
chiaramente rigore e
avrebbe permesso agli
ospiti di portarsi sul 2-2 in
casa del grande Manche-
ster. L’arbitro ha fatto con-
tinuare. Allardyne, il tec-
nico del Blackburn, si è
agitato un po’ in panchina
e a quel punto, mentre la
partita continuava, gli si è
avvicinato sir Alex Fergu-
son. Il regista ha staccato
su quell’immagine, igno-
rando il resto. 

I
due hanno parlato fitto
per lunghi secondi,
anche animatamente e
mai perdendo la civil-

tà. Alla fine, un sorriso e
un abbraccio li ha uniti.
Una scena decisamente
impensabile per il nostro
calcio. Questo è lo sport
che ha amato Candido
Cannavò per i 19 anni del-
la sua direzione in Gazzet-
ta, splendidamente inge-
nuo rispetto al male che
rubava credibilità allo
sport, convinto che l’idea
non dovesse far parte del-
le attitudini umane. Oggi
che ci ha lasciato, siamo
più convinti di una volta
ch’egli avesse ragione.  

E adesso vai 
a dirigere
la Rosea celeste

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Cannavò era
splendida-
mente inge-
nuo rispetto al
male che ru-
bava credibi-
lità allo sport”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it ››

Ieri mattina se n’è andato Candido Cannavò, storico direttore della “Gazzetta dello
Sport”. Se n’è andato dopo pochi giorni di malattia. Era stato colto da malore giovedì e
ricoverato alla clinica Santa Rita di Milano. Lo ha portato via una grave emorragia cere-
brale. Un lungo e commosso minuto di silenzio lo ha ricordato su tutti i campi del calcio
e dello sport, tante sono state le manifestazioni d’affetto per il grande direttore che
domani pomeriggio riceverà l’ultimo saluto in  una Milano che lo piange. METRO

Lo sport è in silenzio: addio Candido
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Premier League: il LIverpool pareggia, per i Reds Devils è sempre più “fuga scudetto”
Il Liverpool pareggia in casa 1-1 con il Manchester City e perde contatto dal Manchester United, sempre più solo al comando della Premier
League. Dopo 26 turni, il Liverpool ha 55 punti in classifica ed è staccato di 7 lunghezze dal Manchester Utd  in fuga per lo scudetto. METRO

Incidente in barca
Pistorius grave
ATLETICA. Un incidente
serio in barca ha visto
coinvolto lo sprinter suda-
fricano biamputato Oscar
Pistorius finito in ospeda-
le in condizioni gravi.
Molti dubbi sulla dinami-
ca dell’incidente e sulle
condizioni  dell’atleta. La
famiglia ha minimizzato
l’accaduto. Si sa però che
Pistorius è  stato operato
ieri al volto e si trovereb-
be in terapia intensiva.
Così il suo agente: «Ha
solo lesioni al volto, ma il
resto del corpo non ha
subito danni». METRO

L’atleta disabile Oscar Pistorius

A
FP



12 sport Assoluti Italiani di atletica: record indoor di Fabrizio Donato nel salto triplo
Fabrizio Donato, atleta delle Fiamme Gialle, agli Assoluti italiani, in scena fino a ieri a Torino, ha stabilito il nuovo record del salto triplo indoor
con la misura di 17.42. «Sono emozionato - ha spiegato -. È il mio terzo record, e già il secondo salto, nullo di pochissimo, era da primato». F.B.
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FONDO. Arriva la seconda
medaglia per l’Italia nei
Mondiali di sci nordico di
Liberec, in Repubblica Ceca,
dopo l’argento di Marianna
Longa. A conquistarla è sta-
to ieri Giorgio Di Centa,
medaglia di bronzo nella
combinata maschile (15 Km
tc +15 Km tl) alle spalle del
norvegese Petter Northug,
oro in 1’15”52, e dello sve-
dese Anders Soedergren,
argento con un distacco di
3”. Il friulano, giunto a 11”
9, è riuscito ad infilarsi nel-
la fuga decisiva ispirata da
Soedergren e nel finale ha
approfittato della caduta di
Alexander Legkov, che sta-
va per soffiargli il bronzo a
400 metri dal traguardo. La

Lee, teenagersuper
beffa i big del golf
Un neozelandese di 18 anni ha dominato il JW Classic
GOLF. Un teenager dilettan-
te beffa tutti. Danny Lee,
18enne neozelandese di ori-
gine sudcoreana, ha vinto a
sorpresa il Johnnie Walker
Classic, torneo dell’Europe-
an Tour giocato però a
Perth In Australia. 

Lee ha chiuso alla
grande: con quattro
birdie nelle ultime
sei buche ha superato
di un colpo il cileno Felipe
Aguilar, l’inglese Ross McGo-
wan  e il giapponese Hiro-
yuki Fujita.  Lee in realtà è il
secondo dilettante a impor-
si nell’European Tour, dopo
Pablo Martin (Open de Por-
tugal, 2007), ma con i suoi
18 anni e 213 giorni è dive-
nuto il più giovane vincito-
re in assoluto avendo supe-
rato il precedente primato
del sudafricano Dale Hayes,
che aveva 18 anni e 290 gior-
ni quando conquistò il tito-
lo nello Spanish Open del
lontano 1971. 

SOLO GLORIA Essendo un dilet-
tante, Lee non ha ricevuto
denaro (235.892 euro per il
vincitore su 1.450.000 com-
plessivi), ma solo il trofeo:
la somma se la sono divisa i

tre secondi classificati. E
gli italiani? Francesco
Molinari  con un gran
giro finale ha recupera-
to 25 posizioni e si è clas-

sificato 21°. Deludente la
star Usa Anthony Kim, solo
25°.  METRO

L’azzurro Giorgio Di Centa in azione ai Mondiali di sci nordico.

Danny Lee  nel 2008 ha fatto suo il prestigioso US Amateur e
anche in questo caso con una chicca, ossia togliendo a Tiger
Woods la prerogativa di vincitore più giovane.   METRO

Agli Us Amateur più precoce di Tiger 

Danny Lee, 18enne
neozelandese di origi-

ne sudcoreana.
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OrgoglioDi Centa 
bronzo mondiale 

giornata positiva per i colo-
ri azzurri è compleata dal
quinto posto al traguardo
di Roland Clara dopo una
bella rimonta nel passo pat-

tinato.  «Sono stato fortu-
nato, ma le gare vanno in
questo modo -  spiega di Di
Centa-. Sinceramente ave-
vo qualcosa in meno rispet-
to ai miei tre avversari nel
tratto conclusivo, ma altre
volte il destino mi ha tolto
qualcosa, stavolta me l’ha
restituito»  ADNKRONOS

A
P

“Sono stato
fortunato, ma le
gare vanno così”.
Giorgio di Centa

(1996) - con Kevin
Costner, Don Johnson e Rene
Russo. 
(1996) con Adam Sadler. 

(1951) con
Glenn Ford. 

(2000) con
Will Smith, Matt Damon e
Charlize Theron. 

(2004)
con Jim Caviezel.   METRO

Il golf al cinema

Niente 

soldi al baby

dilettante

Pagina a cura di Italia Media





“Il mio vero segreto
è l’ambizione”

“Un cantante
personaggio”

14 spettacoli Laura Pausini e Arisa stasera a “X Factor” su Rai Due
Laura Pausini e Arisa saranno stasera ospiti di “X Factor”, il talent show in onda

in prima serata su Rai Due. La Pausini canterà “Primavera in anticipo”. METRO
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Spettacoli

MUSICA. Grazia Di Michele,
insegnante di “Amici”, con
Marco Carta non è stata tene-
ra. Ecco cosa ha detto dopo la
sua vittoria. 
Ha vinto il cantante o il perso-
naggio?
–Un cantante che è diventa-
to un personaggio. Ha delle
doti, ma ha anche una storia

FESTIVAL. Il televoto lo ha pre-
miato (57,62%), così come la
notorietà tv. Occhi lucidi,
uno smoking che contrasta
con il capello da teen ageer,
è la vittoria di un ragaz-
zo che, rimasto orfa-
no di entrambi i
genitori a soli 10
anni, di sconfitte
ne ha vissute tan-
te, forse troppe.  
Grande successo, ma il
brano alle radio non piace.
– Credo che debbano solo
imparare ad apprezzare la
mia musica e non la mia
immagine televisiva.
La De Filippi sul palco con lei.
Per affetto o per rappresen-

Era il Festival della vita
o della morte. È stato
quello della vita, gra-

zie agli ascolti mai visti da
anni. Ma a Bonolis e alla
Rai lo share non è arrivato
con la musica. È giunto
grazie ai “Personaggi”.
Con Povia con le sue pole-
miche, con Benigni e con
Marco Carta, vincitore che
venderà più di tutti gli
altri, ma che non è stato il
migliore dell’Ariston. Lui è
l’idolo delle ragazzine,
quelle che (tele)votano in
massa. Basta vedere cosa è
accaduto su YOU SANRE-
MO, la nostra classifica,
dove Carta è sempre stato
in testa, staccando, alla
fine, i Gemelli DiVersi di
oltre 10 mila voti. A vince-
re, insomma, è stata la
popolarità. La musica si è
sentita solo la terza serata.
Le altre sono state show
(che Bonolis fa meglio di
Baudo). Perché Sanremo
non è più un palco per
cantanti: per quello ci
sono Amici o X-Factor. 

tanza?
– Spero per affet-
to. Era più agitata

di me. Come quan-
do vinsi “Amici”…

Pensa di cantare bene?
–Canto con una dizione mol-
to scorretta. Migliorerò.
Emozioni?
– Prima di sapere il verdetto
erano negative. Avevo paura
del secondo posto. 

A chi dedica questo successo?
– Alla Sardegna. Ho bisogno
di ripagare un affetto che mi
sostiene da molto tempo.
Qual è la sua vera forza?
–L’ambizione. C’è chi la con-
sidera un difetto. Per me è
un grande pregio.

STEFANIA BONOMI

“La forza

mia” 

strega 

Sanremo

Un Festival
non per
cantanti

Intervista a...

Intervista a...

La classifica di Metro e Radioitalia

1

2

3

Marco Carta
La forza mia 23.239

Gemelli DiVersi
Vivi per un miracolo 13.464

Dolcenera
Il mio amore unico 10.200

L’opinione

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it

alle spalle che intenerisce.
Lei ha sempre avuto dubbi su
di lui. Ha cambiato idea?
– No, non avevo riserve sul-
le sue qualità, ma  faceva fati-
ca ad adeguarsi alle regole
della scuola. 

Dopo le ultime polemiche il
televoto è uno strumento
attendibile?
- In generale, no. Ma nel caso
di Marco credo sia attendi-
bile perché è un fenomeno
popolare.  BARBARA NEVOSI

Marco
Carta



“L’Umbria cantata”, un libro-cd  
Oggi e domani, dalle 17, al Circolo Gianni Bosio presentazione di “L’Um-
bria Cantata”, libro/cd dedicato alla cultura e alla musica umbra. METRO 

Todrani alla casa del blues
Domani alle 22 sul palco del Big Mama concerto di Giu-

lio Todrani, leader di Io Vorrei La Pelle Nera. METRO 

spettacoli roma 15
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Arcuri, diva
di Hollywood
in via Veneto
EVENTI. La “Hollywood sul
Tevere” rivive per una
sera nella location storica
della Dolce Vita, via Vene-
to. Ad animare l’atmosfe-
ra (stasera ore 19.30) sarà
Manuela Arcuri. Prima di
presentare “Leggera2” - lo
spot per una nota casa di
biancheria intima diretto
da Alessandro D’Alatri
che la vede protagonista -
la Arcuri si affaccerà da
una delle finestre superio-
ri del leggendario Harry’s
Bar per fare una sorpresa
ai propri fan. Proprio
come una diva d’altri
tempi.                     B.NEV.

CELEBRAZIONI. Una contami-
nazione, una tavolozza di
sensazioni dilatate nello
spazio dell’ascolto e della
visione: timbro e colore fusi
in una sintesi audiovisiva
che offre un’immagine “al
presente” di Roma. Ecco
“Presentism, Time and Spa-
ce in the Long Now”, l’ope-
ra audiovisiva che Brian
Eno ha realizzato per “Futu-
roma”, l’iniziativa che rac-
coglie gli eventi pro-
posti dal Comune di
Roma per celebra-
re il centenario
della pubblica-
zione del primo
Manifesto futuri-
sta. 

L’opera di Eno -
geniale compositore, pre-
cursore nel concepire musi-
ca per spazi non conven-
zionali - sarà allestita e aper-
ta al pubblico fino al 15
marzo negli spazi della Fon-
dazione Memmo a Palazzo
Ruspoli. “Presentism”, inau-

gurata lo scor-
so venerdì,

esprime la rela-
tività dello spazio e

del tempo nell’uni-
verso sonoro che ci avvol-
ge, immergendoci nel “long
now” di cui è fatto il nostro
tempo. Sempre in occasio-
ne delle celebrazioni futu-
riste all’Alexanderplatz par-
tirà da stasera “Balla con

Depero”, una settimana di
musica per festeggiare i cen-
to anni del movimento arti-
stico “Caffeina d'Europa”.
Sul palco il trombonista
Marcello Rosa e il suo grup-
po, denominato per questa
settimana “Intonarumori”.  

PUNK. Una delle band storiche della pri-
ma stagione del punk inglese giovedì
alle 22 sul palco del Circolo degli Arti-
sti. Nella Capitale fa tappa il tour euro-
peo degli Wire, definiti nel 1977, in pie-
na esplosione punk, i Talking Heads
inglesi e coloro che, con
l’album “Pink Flag”, del
punk hanno fatto un’arte
sparata in 35 minuti d’ele-
ganza al fulmicotone. La
loro stella ha brillato per
tutta la seconda metà degli
anni ‘70, poi per venti anni si sono
lasciati e ripresi più volte. Sono tornati
in scena con “Send” e, nel 2008, con
“Object 47”, l’album che presenteranno
nel concerto romano. S.M

L’opera del
geniale com-
positore
Brian Eno a
Palazzo
Ruspoli in
via del Cor-
so. Apertura
fino al 15
marzo. 

La band lon-
dinese che
inventò il
punk-rock
negli anni
Settanta.

All’Harry’s Bar

Manuela Arcuri.

Futuroma
Brian Eno, omaggio al Presente

A Palazzo
Ruspoli 

“Presentism”

Gli Wire in tour
con “Object 47”

Giovedì 
alle 22 

al Circolo
degli Artisti

STEFANO MILIONI
spettacoli
@metroitaly.it
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Le casalinghe disperate atto 4
SERIE. La quarta stagione di “Desperate Housewives” continua nella mes-
sa in mostra dei segreti di Wisteria Lane, con l’introduzione di un nuovo
misterioso personaggio, Katherine, tornata nel quartiere con la figlia
dopo una lunga assenza. Desperate rimane sempre un classico delle
serie televisive.
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Film visti per voi Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Psico-thriller
dall’anima nera
Titolo: Identikit di un delitto 
Regia: Andrew Lau
Cast: Claire Danes, Richard
Gere, Russell Sams
Durata: 101’
Giudizio: 111
Andrew Lau è uno dei
maestri dell’ultimo cine-
ma d’azione orientale. Il
suo “Infernal affairs” ha
infatti ipirato “Departed”
di Scorsese. In questa occa-
sione, Lau, arrivato a Hol-
lywood, sfrutta un cast
all’americana e costrui-
sce un thriller psicologi-
co, difficile, duro, violen-
to, ma estremamente affa-
scinante. “Identikit di un
delitto” è un film scomo-
do, che coinvolge diretta-
mente il pubblico che deve
mettersi in gioco. Questa
sua anima nera forse non
gli ha permesso di
raccogliere grandi incassi.

Commedia

Titolo: Wall-e – Dvd/Blu Ray  
Regia: Andrew Stanton
Genere: Animazione
Durata: 98'
Giudizio: 11111
La storia d’amore fra Wall-e
e Eve varca le soglie del tem-
po. E le citazioni, da “2001
Odissea nello spazio” a
“Tempi moderni”, a “Blade
Runner”, a “Guerre Stella-
ri”, a “E.T.” la collegano alla
storia del cinema. Questa
poesia animata è impreve-

dibile e coinvolgente come
pochi film oggi. È questio-
ne di creatività, di vita anche
se semplicemente disegna-
ta, di amore elettronico più
vero dell’ umano, di passio-
ne ed emozioni che rag-
giungono la commozione.
Qui le parole, molto poche,
non contano. A comunica-
re sono sufficienti i gesti, i
movimenti, come agli albo-
ri della nostra storia. E di
quella del cinema.

Il robot protagonista del film Wall-E.

Animazione

Quando il pallone
veicola amicizia
Titolo: Street Football -  La
compagnia dei celestini –
L’amicizia di un capitano 
Durata: 147’
Giudizio: 111
Tratto dal
romanzo di Ste-
fano Benni que-
sta serie televisiva
animata, una coproduzio-
ne italo-francese, è stata
trasmessa in oltre 100 pae-
si. Con uno stile di anima-
zione semplice, in cui il
tratto tralascia il dettaglio
per far prevalere il colore,
“Street Football”, è una
serie che punta a comuni-
care i valori dell’amicizia,
della lealtà e dell’integra-
zione. Il calcio è lo sport
scelto per veicolare questo
messaggio a un pubblico
di giovanissimi che oggi
cresce sempre più in una
società multirazziale. 

Azione Commedia

Piccolo gioiello
di un regista pop
Titolo: Ballroom 
Regia: Baz Luhrmann
Cast: Paul Mercurio, 
Tara Morice, Bill Hunter
Durata: 94’
Giudizio: 11
Il primo film del regista di
“Moulin Rouge” e “Austra-
lia” è un piccolo gioiello
che fa intravedere gli albo-
ri di uno dei registi più
pop e affascinanti degli
ultimi 15 anni. Il teatro (o

meglio il sipario), la
musica, i colori, il
ballo, e un’ironia
che sostiene la lot-

ta contro le conven-
zioni della società, sono
elementi comuni ai primi
tre lungometraggi del regi-
sta aussie. Qui li vediamo
ancora acerbi, e per questo
più dirompenti. Film
anche per una serata rilas-
sante.

Un film invisibile
ma intelligente
Titolo: Benvenuti in amore 
Regia: Michele Coppini
Cast: Michele Coppini, 
Eleonora Cappelletti,
Gabriella Ceccherini
Contenuti speciali: Papere
sul set – Backstage –
Musiche originali – Corto
“Parcheggio lunare”
Giudizio: 11
Il cinema italiano produce
ogni anno diversi film
“invisibili”, non distribuiti
al cinema. “Benvenuti in
amore” è un’ironica rifles-
sione sulle relazioni senti-
mentali in Toscana style,
girato con budget ridotto,
ma scritto con intelligen-
za. Fino a due terzi, il film
è molto meglio di comme-
die italiane realizzate da
nomi altisonanti, nel fina-
le, per la lunghezza, si per-
de in qualche banalità.
Peccato veniale.

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it
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Stefano

Benni

Per comunicare bastano i gesti



19
www.metronews.it • lunedì 23 febbraio 2009metro 







Fattore S
La Tv vista

Piazzare Luca Cal-
vani, vincitore
dell’“Isola dei

famosi”,  a condurre
“Effetto sabato” (14.30,
Rai Uno) si  rivelato
meno sconsiderato di
quello che si poteva
supporre. Il ragazzo ha
la faccetta giusta, la
naturalezza, la verve
per governare uno dei
contenitori meno scon-
tati della tivù attuale.
Con le intromissioni
intelligenti delle voci
di “Caterpillar”, trova-
te d’autore,  ritrattisti
all’opera, schede
filmate ben scritte che
riassumono la vita di
ospiti che frequentano
poco gli studi televisi-
vi: la Massironi, la Ral-
li, Marzocca.
Auspichiamo un “effet-
to” lunedì, martedì,
mercoledì…

lettere@metroitaly.it

Il naufrago
Calvani sfonda

Ariete 21/3–20/4. Gli
astri continuano a rega-
lare sorprese piacevoli in

amore e lavoro. Siete simpatici,
intraprendenti e fortunati. Arriva-
no le risposte che aspettate e sono
buone. Sera divertente.

Toro 21/4–21/5. Inizia-
te la settimana in modo
fiacco ma potete contra-

re sul Sole che spiana la strada nel
lavoro. Altri astri vi rendono saggi
e facilitano i cambi ma dovete
esser prudenti. Sera mah!

Gemelli 22/5–21/6.
Amore e lavoro non
conoscono ostacoli. Ave-

te la possibilità d’affrontare le
responsabilità con più grinta. Viag-
gi e cambi vantaggiosi sempre pos-
sibili e sera magica. Buone notizie.

Cancro 22/6–22/7. La
cosa che più v’interessa
è mettere in pratica i

cambi che progettate da tempo.
Prima lo fate e prima ritrovate l’ot-
timismo. Vita di relazione animata,
incontri interessanti possibili.

Leone 23/7–22/8. Ini-
zio di settimana piutto-
sto fiacco. Alcuni astri si

sono messi per traverso, costringo-
no a non trascurare la salute, evita-
re polemiche e imprudenze. Per
fortuna l’amore va meglio.

Vergine 23/8–22/9.
Non siete soddisfatti e
state valutando le

nuove opportunità con
prudenza. State crescendo
rapidamente ma con fatica, sie-
te più saggi e potete intuire
cosa vi conviene.

Bilancia 23/9–22/10.
In casa ci sono novità
importanti e nel lavoro

premiano grinta e un pizzico di for-
tuna. I progetti in cantiere si posso-
no realizzare in ogni momento.
Non trascurate l’amore. Sera sì.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete convinti d’aver
sempre ragione e vi sta-

te perdendo in cose del tutto irrile-
vanti. Niente imprudenza, valutate
meglio le spese e pensate prima di
parlare. La sera è un po’ noiosa.

Sagittario 23/11–21/12.
Avete ritrovato l’ottimi-
smo che vi permette di

far valere le vostre opinioni nel
lavoro. In amore ci sono schiarite o
bellissime novità. Il Sole vi rende
fiacchi ma la sera è divertente.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole e Urano facilitano i
cambi che progettate.

Saturno accentua saggezza e voglia
di riuscire. Continuate ad esser un
po’ egoisti in amore e spendete
troppo. Sera interessante.

Acquario 21/1–18/2.
Non siete mai stati così
intraprendenti e fortuna-

ti! I risultati si possono vedere sia
in amore sia nel lavoro. Non lascia-
te nulla d’intentato! La Luna, nel
segno, regala una sera magica.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Peccato
che vi siete impigriti e

avete perso mordente ed entu-
siasmo. Avete però la possibili-
tà di ragionare su cosa più vi
conviene. Sera tranquilla come
volete.

L’oroscopo
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Al Nord qualche nube alta in transito,
senza fenomeni.AlCentroeal Sud tem-
po instabile conpossibili pioggeenevi-
cate sui rilievi sopra i 500
metri. Freddo ovunque,
ventoso al Sud.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Il Centro-Sud nel mirino dell’inverno
A inizio settimana il Centro e il Sud saranno ancora prede del freddo e
dell’instabilità. Fino a martedì possibili nevicate a quote collinari, specie
lungo il versante adriatico. Tempo più asciutto ma con qualche banco
nuvoloso al Nord: qui le Alpi garantiranno una buona protezione e
temperature diurne più dolci. In seguito generale miglioramento per la
possibile affermazione dell’alta pressione con temperature in rialzo. 

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini
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Chi crede in
buona fede che
le cosiddette
“ronde popo-
lari” siano uno

strumento utile contro la
criminalità e una buona
garanzia per la difesa del
territorio è totalmente
fuori strada. Capisco che gli ultimi avvenimenti di
questi giorni facciano sentire i cittadini inermi e
chiusi nell’angolo buio della paura. Capisco che il
ripetersi di episodi di violenza e brutalità contro
la donne o i più giovani faccia scattare la rabbia e
con essa il desiderio di vendetta. Ma è in questi

momenti che bisogne-
rebbe ragionare con fred-
dezza. Ci voleva il Pre-
sidente della Camera, un
uomo di destra che ha
fatto della difesa dell’or-
dine pubblico un suo ba-
luardo politico, per dire
che le ronde – lanciate dai
giustizieri fai-da-te che al-
bergano nelle file della
Lega – non solo non ser-
vono a nulla ma sono un
pericoloso elemento che

fa a pugni con la democrazia e lo Stato di diritto. 

Il via libera alle squadre e squadriglie, antica-
mera di manipoli e squadracce, non farà
altro che legittimare quelli (sempre di più)
che si sentono in diritto di andare a “pestare
i romeni” o “bruciare i barboni”, non per au-

mentare il tasso di sicurezza ma per rimarcare
l’assenza dello Stato e delle istituzioni. Si po-
trebbe accreditare il gruppo che dopo un qualsiasi
delitto si raduna e apre la caccia alla ricerca del-
l’occhio per occhio e a cadere sotto i colpi di
spranghe e coltelli ci sarebbero sempre altre vit-
time innocenti. Speriamo che il nuovo decreto,
che ha dato sciaguratamente il via alle ronde,
mantenga anche quanto promesso, garantendo la
certezza della pena, rendendo impossibili le scar-
cerazioni facili e far sì – con i mezzi adeguati –
che siano polizia, carabinieri e vigili urbani a ga-
rantire la sicurezza per le strade. Saremo pure
una democrazia malata, ma non permettiamo
che la malattia diventi epidemia.

L’attacco ai diritti degli omosessuali fatta da una
parte della platea del teatro Ariston

Le ronde
sono un ele-
mento
pericoloso
che fa a
pugni con la
democrazia”

La difesa dei diritti degli omosessuali fatta da
Roberto Benigni

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Paolo Bertolini,
38 anni, libero
professionista,
Brescia:
“Non sono d’accor-
do. Il prossimo
passo potrebbe
essere il Far west”.

Emanuela Parisi,
33 anni, distribu-
zione pubblicita-
ria, Genova:
“Sono favorevole,
c’è troppa
delinquenza per le
strade”.

Livia Pica, 47 anni,
impiegata, Roma:
“Non sono affatto
d’accordo. È lo Sta-
to che deve garan-
tire l’ordine pub-
blico e difendere i
cittadini”.

Fabrizio Paladini
Giornalista

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

Tutte le lettere sono

pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

metro 

Paura di amare
e di soffrire
CUORE. Volevo ringraziar-
vi  per la prontezza nella
pubblicazione della mia
lettera. Ho trascorso la
notte a riflettere sulle
"risposte". Vi siete avvici-
nati molto a quella che
potrebbe essere la realtà
Rispondo anche al  mes-
saggio di Juri_71:
purtroppo so cosa voglio
e cosa cerco, voglio riave-
re tutto ciò che ho perso,
voglio anch'io una fami-
glia, voglio la quotidiani-
tà,voglio avere tutto da
un uomo solo. Ma nello
stesso tempo ho paura, di
soffrire, d'amare e di per-
dere la testa, ho conosciu-
to la forza dell'amore e so
che è devastante, io non
posso permettermelo, ho
due figlie da crescere. 

SABRY

Senza cultura
male all’amore
CUORE. Che cosa ci si può
aspettare da una società
che sta diventando sem-
pre più sessualizzata?
Ormai, soprattutto il cor-
po della donna, è diventa-
to qualcosa da usare e
gettare. Ecco che cosa ha
portato la liberazione ses-
suale. La soluzione: stare
di più dietro ai giovani ed
educare che l'amore non
è solo attrazione fisica e
passione. Ma è qualcosa
che si conquista un passo
alla volta, dando all'altra
persona. F.C

Emancipazione
senza cultura
CUORE. Qualche giorno fa
un lettore si era permes-
so di esprimere   un’opi-
nione decisamente con-
traria al comune sentire
secondo il quale le donne
odierne siano, o si riten-
gano, più acculturate, più
emancipate. La Sua rispo-

sta è stata quella di fortis-
sima critica verso le opi-
nioni espresse da quel
lettore. La cosa mi ha col-
pito e penso che non sia
vero che le donne odier-
ne siano più acculturate
ad emancipate. La moti-
vazione è  semplice: il

rapporto OCSE del 2008
sull’Italia! Ci ritrae come
un Paese di ignoranti…
se la cultura sta alla base
dell’emancipazione come
è possibile avere persone,
sia uomini che donne,
realmente acculturate ed
emancipate? MARCO

Donne avide
con gli ex mariti
CUORE. Mi fa piacere avere
ricevuto tante critiche
delle sue fedele lettrici e
vorrei aggiungere alcune
cose. Alcune amiche si
considerano emancipate.
Ma credo che molte pec-
chino di incoerenza. Se
fossero emancipate dav-
vero, molte ex mogli
separate senza figli non
avrebbero voglia di esige-
re gli alimenti agli ex
mariti. Sarà  mica "conve-
nienza"? Nei Paesi suda-
mericani la regola è che
dopo una separazione
senza figli, la  donna
rinuncia al mantenimen-
to economico da parte
dell’ex marito perché
non ha perso la capacità
di lavorare.   FELICIA

Il mio sogno
si è infranto      
CUORE. Sono una donna di
40 anni, con un passato
denso di difficoltà e una
figlia adolescente, cresciu-
ta senza un padre all’altez-
za del suo ruolo. Otto anni

fa ho
incontra-
to il mio
uomo,
separato

e con due
figlie all’uni-

versità, reduce
da un matrimonio

ancora più fallimentare del
mio. La nostra unione ci ha
salvati. A ottobre la doccia
fredda: lui ha il Parkinson,
la scoperta lo ha travolto. Il
mio uomo, così padrone
di sé, è nel panico. Le sue
figlie sembrano non ren-
dersi conto. Lui è intratta-
bile, a volte sembra incol-
pare anche me della sua
situazione. Da un paio di
settimane vorrei solo
andare via, prendere mia
figlia e ricominciare. Lo
confesso, ho paura. 

ELEONORA

La posta del cuore

Ho spiato i suoi sms
Ciao Stefano, un consiglio ti prego, non ho mai scritto ad un
giornale e di solito condivido con le mie amiche i problemi
del cuore, ma questa volta mi vergogno un po’. Sono Sara, ho
22 anni e sto per laurearmi, sto con Ale da un anno, una bella
storia, credo di essere innamorata per la prima volta in vita
mia. Quando ci siamo messi insieme venivamo tutti e due da
storie difficili, finite malissimo. Così ci siamo promessi la
massima sincerità e fiducia tra di noi, niente colpi bassi. Beh,
ieri il colpo basso l'ho fatto io: ho spiato nel suo telefonino
ed è stato come se mi avessero dato una pugnalata al cuore.
Ho trovato messaggi archiviati di un sacco di ragazze, alcuni
anche molto espliciti e anche le sue risposte... non lasciavano
dubbi; aiuto, ma con chi sto? Pensavo di aver trovato il ragaz-
zo ideale e  invece scopro un vero lupo mannaro, che faccio?
Lo mollo. E poi. Sono sotto un bus. Aiutatemi. SARA

Brutta storia Sara, comunque la si giri sembra un pastrocchio dal
quale si esce solo con un colpo di ingegno. Vediamo se riuscia-
mo a trovarlo assieme. La prima cosa da dire è che, con la tua
spiata non richiesta, ti sei trasformata  da vittima in rea, se non
altro di tradimento del mutuo patto di fedeltà e che era un cardi-
ne della vostra relazione: insomma chi è causa del suo mal pian-
ga... Il secondo punto è però che non abbiamo (permettimi di
associarmi alla tua preoccupazione per simpatia) nessuna prova
che le infedeltà messaggistiche si siano mai concretizzate, anzi
per quanto mi risulta quello di mantenere una specie di harem
virtuale, con pretendenti o fidanzati in forma di avatar, oggi è un
vezzo di molti, giovani e non, che poi non necessariamente si
traduce in una concerta cornificazione. Quindi? Soprassedere,
facendo finta di niente tendendosi il dubbio e magari preparan-
do in segreto altre incursioni galeotte, dopo il telefonino nella
mail e nella cassetta postale, mi sembra il miglior modo per
scrivere un brutto finale alla vostra storia. Io, al posto tuo, con-
fesserei il malfatto ma gli chiederei di chiudere, seduta stante,
i contatti clandestini. 

di Stefano Lugli
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it

Tre 
Risposte:

Favorevole 

alle ronde?

lettere 23

Non ronde
ma certezza
della pena
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