
Atenei: coi tagli 
ripianato
il buco dell’Ici
ROMA. «No ai tagli indiscrimina-
ti all’Università». Il monito del
Capo dello Stato Napolitano ha
riproposto la drammatica
situazione per  il mancato tra-
sferimento dei fondi che
rischia di mettere in crisi Uni-
versità e ricerca italiane.
Secondo i Rettori il taglio corri-
sponde al mancato gettito Ici.

ROMA. «Ventimila under 18 ricor-
rono alla chirurgia estetica»: lo
ha detto ieri l’ex presidente
della Commissione bica-
merale per l’infanzia,
Maria Burani. «Si tratta –
ha poi spiegato Burani a
Metro – di dati dell’Istitu-
to mondiale di Sanità, che
segnano una crescita decisa».
Così, mentre imperversa il
modello “Cristina Del Basso” (la
concorrente del GF che a 18
anni si è regalata una sesta di

seno), il sottosegretario alla
Salute Francesca Martini ieri ha

annunciato il giro di vite:
creare «linee guida chia-

re» per i ritocchi  (si pen-
sa di vietare interventi
sui minori se non moti-
vati da esigenze medi-

che) e la volontà di varare
un Registro delle protesi.

«Penso che gli under 18 che
ricorrono alla chirurgia esteti-
ca siano molti meno – dice a
Metro Carlo D’Aniello, presiden-

te della Società italiana chirur-
gia plastica, ricostruttiva ed
estetica  – e i rischi sono psico-
logici: un minore non conosce
bene se stesso e può non accet-

tare il risultato». Senza dire che
«impiantare una protesi sotto
una mammella non sviluppata
può creare problemi molto
seri».             METRO
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L’Oscar a “The Millionaire” È festa tra i bambini indiani p 19

Il trionfo nella notte degli Oscar per “The Millionaire” ha scatenato per le strade di Mumbay grandi festeggiamenti con migliaia di persone in strada ad atten-
dere il responso dell’Academy. Il film indiano del regista Danny Boyle si è portato a casa 8 statuette sulle 10 nomination. Tra queste, due premi che fanno la
differenza, come quello al film e alla regia. Ma anche l’Oscar per la sceneggiatura non originale, fotografia, suono, montaggio e colonna sonora.
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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«Sempre più spesso le adolescenti, più fragili e sensibili ai messaggi dei
media, chiedono un seno nuovo. Ma considerati i rischi per interventi ese-
guiti quando la ghiandola mammaria non è ancora formata, stiamo pen-
sando di escludere i ritocchi sulle minori non motivati da problemi medi-
ci». Lo ha detto ieri il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini.  METRO

Baby-maggiorate: il governo conferma il no
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2 italia Prodi esce di scena dall’inchiesta “Why not”. La procura generale di Catanzaro ne chiede l’archiviazione
Prodi non ha fatto parte del comitato di San Marino: «Dette persone erano solo di area politica riconducibile all’on. Prodi». È uno dei passaggi più significa-
tivi della richiesta con cui la Procura di Catanzaro ha proposto l’archiviazione per l’ex premier e altre 9 persone nell’inchiesta “Why not”.   METRO
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«Le indagini preliminari nei processi penali posso-
no durare anche due anni e prevedere che nessun
tipo di notizia che riguardi i fatti possa trapelare,
potrebbe comprimere troppo il diritto di cronaca».
Lo ha detto il presidente della commissione Giusti-
zia alla Camera, Giulia Bongiorno. METRO

Diritto di cronaca

News
Italiano ubriaco investe e uccide un romeno. Quindi: titoloni su

tg e giornali, interviste alla famiglia della vittima, folle
infuriate. Ma forse no. Il ministro della Giustizia spa-

gnolo va a caccia col pm che indaga sul partito
avversario. Scandalo, dimissioni. Sarebbe successo

anche in Italia. Ma forse no. FABIO PARAVISI

BaroMetro
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Mi consenta ...
... Iva Zanicchi

Cantante.

Signora Zanicchi, le è passa-
ta l’incazzatura con
Benigni?
– Per niente, anzi. Come
l’amarezza… Non ho sen-
tito gli ultimi quattro
minuti del suo numero,
altrimenti non avrei can-
tato. 
Ma le battute di un comico
non dovrebbero far arrab-
biare…

– Io ho molto amato
Roberto, ma ha esagera-
to, gli è scappata la
mano.
E Bonolis?

- Paolo non ha voluto
far nulla, ha avallato.
Avrebbe dovuto inginoc-
chiarsi alla seconda sera e
chiedere pubblicamente
scusa. Non l’ha fatto, anzi
mi ha mandato un bel
ragazzo sul palco, dimo-
strando che non aveva
capito il brano.
Tornerà a Sanremo?

- Mai più. Ho chiuso.
Largo ai giovani.
Alcuni l’hanno accusata di
aver presentato una canzo-
ne scartata da Mina 18 anni
fa e che Fiordaliso aveva
tentato di portare
all’Ariston invano per tre
volte…

- Tutte cavolate, tirano
fuori tutto per colpirmi.
Gli autori mi hanno assi-
curato che era un inedito.
Se non è così, cavoli loro.

ANDREA SPARACIARI

ROMA. Troppo veloci,
noncuranti delle regole,
senza controllo né edu-
cazione civica. L’Italia è
il Paese europeo più peri-
coloso per quanto riguar-
da la mobilità sulle due
ruote. Ce lo racconta l’ul-
timo rapporto della fon-
dazione Ania sulla sicu-
rezza stradale. 
Restiamo uno dei mer-
cati più floridi per motocicli
e ciclomotori: superano addirit-
tura gli 8 milioni. Ma è allarme
per gli incidenti: in primo luogo,
aumentano i morti. Dal 1995 al
2004 le vittime sono passate da
1.187 a 1.458 unità (+22,8%) e cor-
rispondono al 25,9% della morta-
lità complessiva per inci-
dente stradale in Italia
(16,9% nel 1995). Un
dato in netta contro-
tendenza rispetto alla
Ue-14 dove c’è stata
una flessione del 6%
rispetto al 1995 quando
erano 5.835.
In questo decennio in quasi
tutti i Paesi d’Europa c’è stata una
riduzione dei morti per incidente
contrariamente all’Italia. Lo stu-
dio evidenzia come gli incidenti
sulle due ruote coinvolgano soprat-
tutto i giovani. Le statistiche con-

ferma-
no l’esistenza di un legame diret-
to tra la sicurezza stradale e la for-
mazione teorica e pratica alla gui-
da delle due ruote. Per queste
ragioni, Ania sostiene l’introdu-
zione obbligatoria della prova pra-
tica per ottenere il patentino. La

prova, d’altro canto,
è già operativa in

vari Paesi tra
cui la Francia,
il Paese Ue
che vanta i
maggiori

progressi nel-
la lotta all’inci-

dentalità stradale.
Riparte proprio in questi
giorni Ania Campus, il tour
toccherà le piazze di 
13 città italiane e permette-
rà ai giovani di seguire lezioni pra-
tiche. METRO

Scherza con 2 rom
ma è accoltellato
CATANZARO. È partita da
uno scherzo di carnevale
la rissa durante la quale è
stato accoltellato al tora-
ce M. C., morto domenica
notte. Sono state fermate
due persone di origine
rom. METRO

Morti in motorino
È record europeo 
Aumentano i decessi: dato in controtendenza nella Ue

La politica

Il Pd si spacca
sulla bioetica
ROMA. Subito una difficile
prova per il nuovo segre-
tario del Pd Dario France-
schini. Il Partito democra-
tico infatti rimane diviso
sul testamento biologico.
A dettare la linea “ufficia-
le” è l’emendamento al
testo all’esame della
Commissione Sanità del
Senato, firmato da Anna
Finocchiaro, che prevede
il diritto delle persone a
poter scegliere anche la
sospensione di idratazio-
ne e alimentazione. Ma
non ha firmato Dorina
Bianchi, da poco nomina-
ta capogruppo del Pd in
Commissione Sanità del
Senato. E Francesco
Rutelli ha presentato un
altro emendamento che
vieta lo stop all’alimenta-
zione artificiale salvo casi
eccezionali.    ADNKRONOS

Francesco Rutelli.
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È l’espressione della volontà
di una persona in merito alle
terapie che intende o non
intende accettare se dovesse
diventare incapace di espri-
mere il proprio diritto di
acconsentire o no alle cure
per malattie o lesioni trauma-
tiche cerebrali irreversibili o
invalidanti, che costringano a
trattamenti permanenti con
sistemi artificiali. METRO

Il testamento

dei decessi per
incidenti sui
motorini riguarda
giovani fino a 24
anni. Dato
allineato alla Ue.

26%
morti ogni milio-
ne di abitanti
registrati nel
2004. Nello stesso
anno nella Ue i
morti erano 17.

25,2
di tutti gli incidenti sulle
strade italiane avviene a

motorini
e
ciclomo-
tori.

21%

Ania: 

occorre la

prova pratica

per il

patentino
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Investe 
e uccide 
uno straniero
ROMA. Auto pirata, con
alla guida un ragazzo ita-
liano di 23 anni, investe e
uccide un pedone rome-
no di 31 anni, mentre
camminava lungo la via
Tiberina. Il conducente,
costituitosi poi ai carabi-
nieri, è risultato positivo
al test dell’etilometro e al
narcotest, che ha eviden-
ziato nel sangue la
presenza di cocaina e can-
nabis. Pare che il giovane
alla guida della Citroen
C2, mentre procedeva a
velocità sostenuta, abbia
travolto il romeno per poi
proseguire la folle corsa
verso la sua abitazione.

EMILIO ORLANDO

Pirata della strada

Italia rifugio
di ricercati
romeni
ROMA. In Italia si trovano
2.700 romeni in carcere in
attesa di giudizio o
condannati in via definiti-
va: lo ha detto in conferen-
za stampa a Bucarest il
ministro della Giustizia
romeno Catalin Preodiu.
«In nessun caso una con-
danna italiana non viene
riconosciuta in Romania».
Inoltre il 40% dei ricercati
con mandato internazio-
nale da Bucarest si trova
in Italia, ma le procedure
per l’estradizione «stanno
incontrando difficoltà». Il
ministro ha per questo
fatto appello ai magistra-
ti italiani per accelerare
le procedure. METRO

Criminalità Napoli Controlli di “carnevale”

Le uova marce che diventano vere e proprie armi: un’ordi-
nanza ha vietato a Napoli il lancio delle uova che in certi
quartieri diventa un gioco pericoloso. Nella foto, i vigili con
un gruppo di minorenni che lanciavano uova. METRO
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PAVIA. Non ce l’ha fatta ed è
morta l’anziana pavese di 83
anni, non vedente, che il 14
notte era stata violentata in
casa da un romeno ubriaco di
26 anni, in carcere. METRO

ROMA. Anche chi fa il “palo”
di uno stupratore deve essere
condannato per violenza ses-
suale. Lo ha stabilito la Corte
di Cassazione ieri in una sen-
tenza.  METRO

In breve

Novità in arrivo

Stop ai termometri
con il mercurio
ROMA. Dopo un iter
cominciato ben 12 anni
fa, dal 3 aprile il
termometro contenente
mercurio sarà messo al
bando. Entro quella data
infatti entrerà in vigore
un decreto ministeriale
che recepisce una norma-
tiva europea. Il bando
riguarda solo i termome-
tri che saranno fabbricati
a partire da quella data,
per evitare che il mercu-
rio contenuto finisca tra i
rifiuti danneggiando
l’ambiente e la salute
umana. METRO

“La Torino-
Lione si farà.
Stiamo acce-
lerando. Non

cederemo al ricatto
del fanatismo
ambientalista”. S.
Berlusconi a “Le Figaro”



“Ma gli sprechi sono troppi”

Gelmini: “Il governo vuole solo eliminare gli sprechi”
Il ministro Gelmini replica così a Napolitano: “Il governo non ta-
glia tanto per tagliare, ma cerca di evitare sperperi inutili”. METRO

Frati: “Il mio sforzo è adeguarmi alle virtuosità”
Il Rettore dell'Università La Sapienza di Roma Frati si è
detto pronto a sforzarsi per meritare più fondi. METRO

primo piano 3
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UNIVERSITÀ. La ricerca finanzierà l'Ici. Sono
460milioni di euro i soldi sottratti al Fondo per
il finanziamento dell'università che sono anda-
ti a coprire l'esenzione Ici per la prima casa,
come stabilito dalla legge 126 del 2008: ad
affermarlo è il Consiglio universitario naziona-
le. Come si può vedere dalla , i tagli di

Atenei: casse presto al verde
UNIVERSITÀ. «Ripensare le scel-
te di bilancio fatte di tagli
indiscriminati, per non com-
promettere il futuro della
ricerca e dell'università»: è
l'appello lanciato ieri dal pre-
sidente della Repubblica. La
scure dei tagli del Governo
potrebbe incidere drastica-
mente nei prossimi due
anni, penalizzando servizi
agli studenti, biblioteche,
laboratori. Le cifre del “Fon-
do per il finanziamento ordi-
nario” nominale (principale
fonte di entrata) parlano di
6miliardi 824milioni per il
2010, 6miliardi 148milioni
per il 2011, a fronte di
7miliardi e mezzo del 2009.
In termini reali, al netto del-
l'inflazione, i finanziamen-
ti scendono a 5miliardi e 767
milioni per il 2010, poco più
di 5miliardi e 100 per il 2011.
«Non potendo tagliare spe-

Sempre meno
soldi per i labo-
ratori. Sotto, il
Prof. Attilio Ce-
lant, preside del-
la Facoltà di Eco-
nomia a La Sa-
pienza di Roma.

se fisse come il personale a
tempo indeterminato che
già copre il 90% dei budget –
spiega Andrea Lenzi, presi-
dente del Consiglio univer-
sitario nazionale – né beni
strumentali o appalti di puli-
zia, gli atenei stringeranno
sulla ricerca scientifica». I
fondi si stanno azzerando:
«Investiamo meno dell'1%
del Pil, mentre Francia e
Inghilterra li hanno aumen-
tati durante la crisi.  L'uni-
versità  è un bene che ren-
de: il governo lo deve capire».

VIVIANA SPINELLA

INTERVISTA. Tagli notevoli: per
Attilio Celant , economista e
preside della Facoltà di Econo-
mia a “La Sapienza” di Roma,
una cosa divenuta inevitabile.

- Negli ultimi anni i fondi
per l’università non sono cre-
sciuti in modo proporziona-
le al sistema accademico. Ate-

nei e corsi sono raddoppiati,
i fondi no. L’apparato ora è
troppo grosso e va riorga-
nizzato ottimizzando i costi.
Il budget per il prossimo trien-
nio però è esiguo...

- Lo so. E sono tra i primi a
dire che università e ricerca
vengono dopo tutto da noi.

Ma gli sprechi sono troppi:
noi dal ‘99 abbiamo dimez-
zato corsi e insegnamenti.
Dunque tagliare è l’unica via?

- No. Ma serve un sistema
virtuoso. La totale assenza di
fondi privati ci penalizza
rispetto all’estero: solo con i
fondi pubblici è dura.     V.M.

da METRO Olanda
I finanziamenti pub-
blici alle università
sono proporzionali
alle dimensioni  e al
numero degli iscritti.
Ogni università ha
anche introiti privati.

Fondo di finanziamento ordinario (al netto dell’inflazione), in miliardi di euro da METRO Francia
Quest’anno al siste-
ma accademico fran-
cese andranno 1,84
miliardi di euro  in
più rispetto all’anno
scorso: la cifra totale
è di 12 miliardi.

“Spero che le politiche dei
tagli di bilancio
indiscriminati vengano
ripensate.”
Giorgio Napolitano

Per la Crui (la Conf. dei rettori
degli atenei italiani), somman-
do questi tagli a quelli previsti
dalla 133, nel 2010 gli stanzia-
menti saranno il 10% in meno
rispetto al 2009. «Il tema toc-
cato da Napolitano, quello dei
fondi all'università, è centrale»
ha detto il presidente Enrico
Decleva. «Ne va della sopravvi-
venza della massima istituzio-
ne formativa del nostro Pae-
se». V.S.

Crui: -10% nel 2010

200320022001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

budget predisposti dal governo porte-
ranno per il 2010 e il 2011 a budget infe-

riori a quello del 2001 (Dati Consiglio
Universitario Nazionale). METRO

A
FP



4 mondo Giornali stranieri ammessi in Libia
Per la prima volta in 25 anni decine di giornali e pubblicazioni stra-
nieri hanno ricevuto l’autorizzazione alla vendita in Libia. METRO

“Ladyguard” nei Paesi arabi
Sono già richiestissime, sebbene in Egitto le prime scuole si avviino adesso: sono

le guardie del corpo donne, velate, che possono proteggere le signore. METRO
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Terrore, ritorna la minaccia
Gruppi di ispirazione qaedista tornano a mettere gli occidentali nel mirino

Attentato
a un passo
dagli italiani
ALGERIA. Sono 9 gli agenti
di sicurezza morti e due i
feriti in un attentato a 500
metri da un cantiere
italiano del gruppo Astal-
di. L’attentato è avvenuto
nell’area di Ziama
Mansouriah, nella provin-
cia di Jijel. Le vittime sono
agenti di sicurezza della
società Spas che lavora
per conto della Sonelgaz
(l’ente algerino per l’elet-
tricità e il gas). Il campo
dove vivono gli agenti
sarebbe stato prima attac-
cato con colpi di mortaio
e poi preso d’assalto da un
gruppo, numeroso, di ter-
roristi. Nessun lavoratore
di Astaldi né italiano né
algerino è rimasto
coinvolto, ma prevale la
prudenza.  ADNKRONOS

EGITTO. È ancora mistero
intorno all’attentato esplo-
sivo che ha causato la mor-
te di una ragazza francese
nel mercato turistico del
Cairo. Molte condanne,
anche da parte di movi-
menti estremisti islamici, e
nessuna rivendicazione.
Sono stati inoltre rilasciati i
primi tre arrestati (tra cui
due donne velate) mentre
sono stati fermati altri tre
uomini, e alcune fonte par-
lano di 13 tra cui diversi stra-
nieri, compresi pakistani. 

Sembra comunque chia-
ro l’obiettivo dell’attacco:
simbolicamente colpire
l’Occidente e i luoghi di
“contaminazione” come i
mercati turistici, e concre-
tamente colpire il turismo e
quindi l’economia egiziana,
e di conseguenza la stabili-
tà del governo locale. Obiet-
tivo comune di tutti i grup-
pi qaedisti sparsi per il mon-
do, con l’intento di separa-
re i regimi arabi dai soste-
nitori occidentali e dal con-
senso popolare per poterli
rovesciare. 

In questo contesto l’at-
tacco all’Egitto è anche lega-
to alla crisi di Gaza, nella
quale l’Egitto si sta spen-
dendo per una mediazione
anche a costo di attriti con
le fazioni estemistiche.

Non a caso ieri è arrivato
un messaggio di al-Zawahi-
ri, che mostra come al-Qae-
da (che vuol dire “rete,
base”) è ancora attenta a tut-
ti gli scenari mondiali: dal-
la Palestina all’area afgha-

Terrorismo

Grave pericolo

Instabile

In miglioramento

Algeria, Gaza, Darfur, Cau-
caso, Iraq, Afghanistan,
Pakistan, Somalia.
Yemen, Libano, Nigeria,
India, Thailandia, Filippine.
Balcani, Indonesia, Israele,
Siria.

Aree di crisi

caschi blu
del Burundi
sono stati
uccisi da un

kamikaze somalo a Mogadi-
scio. Due operatori umanita-
ri sudanesi uccisi in Darfur.

11

“Nessun accordo
con i governi in
Palestina, Afghani-
stan, Pakistan,
Somalia, Yemen”.
Ayman al-Zawahiri
numero 2 al-Qaeda no-pakistana,

dalla Somalia
dove gli isla-
misti avanza-
no, al Nord
Africa dove al-
Qaeda ha crea-
to una rete che
dall’Algeria arriva fino a
Mali, Niger, Mauritania. Reti
locali che si ispirano e spes-
so si collegano a quella inter-
nazionale, e che hanno rag-
giunto zone relativamente
nuove come l’India e il Liba-
no. OSVALDO BALDACCI





6 mondo Usa, pallottola fermata dall’acconciatura
A Kansas City l’ex di una ventenne manda un amico a spararle, ma il poggiatesta
e l’esuberante capigliatura frenano il proiettile ritrovato poi tra i capelli. METRO

La giovane Thatcher modello di femminilità
«È giovane  e carina, è lei l’ospite adatto da invitare in trasmissione tv». Parole della

Bbc. Che nel 1957 si riferiva a Margaret Thatcher, poi Lady di ferro. METRO
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Iraq Apre il museo di Baghdad

Il museo nazionale iracheno
(inaugurato nel 1923) è stato
riaperto ieri a Baghdad, sei
anni dopo il saccheggio che lo
devastò poco dopo la guerra
con la scomparsa di 15 mila
reperti inestimabili. L’Italia ha avuto un ruolo fondamenta-
le nel recupero e restauro di quello che è il più importante
scrigno dei tesori dell’antica Mesopotamia. METRO
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Usa Si svuota Las Vegas

C’è la crisi e ne risentono anche le metropoli americane.
Tanto che Forbes fa una classifica di quelle messe peggio, in
via di spopolamento. Las Vegas e Detroit guidano la classifi-
ca delle nuove “città fantasma” negli Stati Uniti. Al terzo
posto Atlanta, in Georgia, seguita da Greensboro in North
Carolina e Dayton, in Ohio. Se la cavano bene New York e
Boston, e la città più fiorente è Honolulu. METRO
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Usa-Ue, banche
nazionalizzate
USA-UE. Aiuti temporanei,
interventi di salvaguardia,
parziali nazionalizzazioni.
Si chiamino come si vuole
ma sulle sponde transa-
tlantiche si parla insisten-
temente di far tornare gli
Stati nelle banche. 

Negli Stati Uniti l’atten-
zione si è concentrata su
Citygroup, per il quale l’Am-
ministrazione ha ammesso
di essere pronta a trasfor-
mare le proprie azioni pri-
vilegiate in ordinarie e for-
se acquistare altre quote,
tra il 25 e il 40%, per soste-
nere il gruppo in difficoltà
e prevenire danni peggiori.
Un intervento che insi-
stentemente viene ripetu-
to essere temporaneo, ma
comunque massiccio.
Come massiccio è tutto il
piano di rilancio che Oba-
ma deve mettere a punto
in questa settimana critica.
Obama deve vedersela da
un lato con un deficit già
molto alto, dall’altro con
richieste e necessità cre-

soldati Usa e il loro
interprete sono stati
uccisi in combatti-
mento a nord di
Baghdad.
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COLOMBIA. Un sacerdote cat-
tolico è stato assassinato a
Medellin. ADNKRONOS

SPAGNA. Si è dimesso il mini-
stro della Giustizia socialista

che andava a caccia col giudi-
ce Garzon mentre questo
indagava sui popolari. METRO

KENYA. Uccisi dei bracconieri
cinque elefanti. METRO

In breve
scenti, ma deve anche fare
i conti con i costi delle sue
promesse e gli ostacoli degli
oppositori.    

Ma l’allarme banche è
forte anche in Europa. La

Commissione starebbe
chiedendo ai governi di
valutare nazionalizzazioni,
per evitare che ulteriori col-
lassi finanziari vanifichino
le misure anticrisi. METRO

Un satellite
per l’anidride
SPAZIO. Oco (Orbiting Car-
bon Observatory) è il
satellite dedicato al moni-
toraggio atmosferico
dell’anidride carbonica

lanciato dalla Nasa. Forni-
rà per la prima volta una
mappa completa delle
fonti naturali e artificiali
di anidride carbonica
(CO2) e dei luoghi in cui
viene rilasciata dall’atmo-
sfera e conservata. I dati
serviranno a studiare
anche le variazioni del
clima terrestre. METRO

Sfuma alleanza
con i laburisti
ISRAELE. Il leader del Likud
Netanyahu, incaricato di
formare il nuovo governo,
non è riuscito a convince-
re il leader laburista Ehud
Barak a entrare a far parte
di una coalizione di unità
nazionale. I laburisti
resteranno all’opposizio-
ne. Ora si vedrà cosa farà
Kadima. METRO

milioni le misura-
zioni previste in 16
giorni di orbita
intorno alla Terra.8
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Privacy: più
trasparenza
in azienda
AUTORITÀ. Il termine fissato
è il 30 giugno: chi non si
mette in regola rischia san-
zioni severe. Il Garante per
la privacy è pronto a una
svolta per quanto concerne
il Grande Fratello azienda-
le: le nuove norme volute
dalle autorità vogliono li-
mitare lo strapotere degli
amministratori di sistema
che gestiscono le reti azien-

dali. D'ora in poi
non potranno
più agire
indisturbati,
in totale as-

senza di con-
trolli: ci vorranno sempre
un nome e un cognome as-
sociati ad ogni operazione,
i loro accessi dovranno es-
sere registrati, con la mole
di spostamenti conservata
almeno per sei mesi. I dati
sensibili andranno protetti
non solo dall’esterno, ma
anche dall’interno, e con
massima trasparenza. Altri-
menti arriveranno multe,
ancor più salate se passerà
il “Milleproroghe”.     METRO

Per mangiare e bere
480 euro in più nel 2009

Reti aziendali più sicure.
Fiat, stipendi
vertici dimezzati
CRISI. La crisi economica e
l’andamento negativo del
comparto auto hanno
dimezzato nel 2008 i com-
pensi dei vertici Fiat. Nel
progetto di bilancio alla
voce “emolumenti” si leg-
ge che nel 2008 il presi -
dente Montezemolo ha
ricevuto 3,386 milioni (era-
no 7.08 nel 2007) e l’ad
Sergio Marchionne 3 mi -
lioni 418.600 euro (erano
poco più di 6,9). ADNKRONOS

Se mi scarichi
ti do un dollaro
INTERNET. Mentre continua
il processo a The Pirate
Bay, simbolo del P2P, c’è
chi invece di pretendere
soldi per il proprio cd offre
di pagare chi lo scarica. La
Officer Roseland, band di
Philadelphia, ha messo a
disposizione di tutti l’ulti-
mo lavoro, “Stimulus Pac-
kage”, incoraggiando alla
condivisione e offrendo un
dollaro a chiunque lo scari-
chi direttamente dal sito
MyStimulusPackage.org. Si
può scegliere di incassare
il dollaro o devolverlo in
beneficenza.

FABIO CALTAGIRONE

La crisi colpisce anche i capi.

Garante: multe in arrivo

A
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è l’aumento dei
prezzi degli ali-

mentari su base annua.
3,8%

è il calo del
pane

rispetto a dicembre.
0,1

è il calo del-
l’inflazione a

gennaio.
1,6%PREZZI. L’inflazione conti-

nua nella sua frenata, ma
i prezzi non ne vogliono
sapere di scendere. Il set-
tore alimentare ne è la
riprova: su base annua il
regime di prezzi è salito del
3,8%. A rivelarlo è l’Istat. E
su questi numeri il Coda-
cons avverte: le famiglie
italiane quest’anno dovran-
no sborsare 480 euro in più
per il mangiare e il bere.

Cifra non sostenibile,
soprattutto adesso che la
crisi economica crea diffi-
coltà al portafoglio degli
italiani tanto che la stima
dei cittadini a rischio
povertà è arrivata a tocca-
re quota 22 milioni (poco
più di un terzo degli abi-
tanti del Paese). Anche per

quanto riguarda l’inflazio-
ne su base annuale, e cioè
rispetto a gennaio 2008, il

trend è al ribasso visto che
l’incremento è dell’1,6%
contro il 2,2% di dicembre.

Continua a correre la spesa di prodotti biologici in Italia. Secon-
do i dati Ismea-Nielsen, è infatti cresciuta in valore del 5,4% nel
2008. Un risultato soddisfacente per il comparto, anche se meno
positivo rispetto al +10,2% riscontrato nel 2007, ma assai miglio-
re rispetto all'andamento dei consumi alimentari, che nel 2008
sono cresciuti sempre in termini di spesa del 4,4%.      METRO

Biologico: l’escalation continua

E se cala il prezzo del pane,
l’aumento dell’Iva fa lievi-
tare l’abbonamento della
pay-tv del 14,1%. Nel det-
taglio, su base tendenzia-
le, il prezzo del pane risul-
ta diminuito dello 0,1%
rispetto a dicembre, con
un aumento del 2,7%
rispetto al 2008 (+3,4% a
dicembre). 

Moderati aumenti con-
giunturali si registrano al
contrario per i prezzi del-
le carni (+0,1%), il cui tasso
tendenziale è sceso nel-
l’ultimo bimestre dal +2,8%
al +2,6%. Anche il compar-
to latte e formaggi fa regi-
strare un cospicuo +4%,
aumento addirittura supe-
riore a quello degli ortaggi
(+3,4%).  VALERIO MINGARELLI

per
cento è

la stangata per le pay tv.
14,1

L’inflazionefrena ma iprezzi noncalano

Dal 30

giugno si

cambia
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8 roma Picchia la moglie in ospedale 
I sanitari del policlinico Casilino ieri hanno chiamato il 113 per una lite nel pronto soccorso. Un uomo, ubriaco e sotto l’effetto di stupefacen-
ti, stava aggredendo la convivente 24enne (contusa per le botte ricevute) per farla tornare a casa dopo l'ultimo litigio. Arrestato. METRO
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Casilino 900, la pulizia

CASILINA Tonnellate di
immondizia, ma anche un
ingente quantitativo di
refurtiva  è stata recupera-
ta ieri al Casilino 900. L’ul-
tima bonifica del campo
nomadi più grande d’Euro-
pa, che costò al Comune
diverse migliaia di euro,
risale a solo 6 mesi fa. Ieri,
durante i lavori di bonifica
condotti dall’Ama, è stato
scoperto dai vigili urbani
del VII gruppo un vero e
proprio bazar di materiale
edile. Il materiale era stato
rubato il 19 febbraio ad una
ditta di termoidraulica a Tor
Pignattara: trapani elettri-
ci, compressori, accessori
di termoidraulica e frullini

Oltre all’immondizia
trovata anche refurtiva

Sicurezza fai da te

Ronde rosa
ma i mariti 
non si fidano
CITTÀ. Saranno solo in par-
te rosa le ronde targate
La Destra di Francesco
Storace. L’iniziativa, par-
tita nel pomeriggio di ieri
da piazza Douhet, all'Eur,
che inizialmente
prevedeva un gruppo di
sette donne, ha visto la
partecipazione anche di
alcuni uomini. «Non ci
fidiamo a mandarle da
sole in giro», ha
sottolineato Stefano
Ambrosetti, segretario
della Destra nel XII Muni-
cipio. Solo donne invece
nelle ronde del Comitato
io Donna, che da giovedì
percorreranno prima il IX
Municipio (Caffarella) poi
il resto di Roma. METRO

Emergenza sfratti

Si dà fuoco
davanti
all’ufficiale
OLEVANO. Ancora una
vicenda drammatica lega-
ta al problema della casa.
Una donna si è data fuoco
all’arrivo dell’ufficiale
giudiziario. È successo
ieri ad Olevano Romano,
pochi chilometri a nord
della Capitale. L’ufficiale
giudiziario era tornato
nella villetta abitata dalla
donna, un’italiana di 65
anni, per la quarta volta,
dopo i tre rinvii preceden-
ti. Come già accaduto in
passato, alla vista dell’uf-
ficiale giudiziario e dei
carabinieri, la donna ha
dato in escandescenze.
Dopo essere rientrata in
casa, è uscita in giardino
avvolta dalle fiamme.
L’abitazione è andata
completamente distrutta
e la donna è stata ricove-
rata in gravi condizioni al
Sant’Eugenio. METRO

Roma Tre si digitalizza
Investiti 600 milioni
OSTIENSE. Meno carta, più
servizi on-line. Anche il ter-
zo polo universitario della
Capitale verrà coinvolto
nel progetto “Universi-
tà digitale”. 

Progetto che, nel-
l’ambito del programma
e-government 2012 per la
digitalizzazione della Pa,
prevede che entro tre anni
tutte le università italiane
dispongano di servizi avan-

zati per studenti, docenti
e personale tecnico. Ieri la
sigla del protocollo fra il

ministro della PA Bru-
netta e il rettore di
Roma Tre, Guido
Fabiani.  Entro il

2010, l’università
avrà, fra l’altro, internet
senza fili, caselle postali
certificate, iscrizione e ver-
balizzazione elettronica
degli esami. METRO

Siglato un
protocollo

col ministe-
ro

La refurtiva recuperata.
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Intercettazioni
No dei giornalisti
CITTÀ. Oggi dalle 10,30 nel-
la sede della Fnsi (in corso
Vittorio Emanuele 349)
dibattito-mobilitazione
organizzato da Fnsi, Ordi-
ne dei Giornalisti, Unci (e
con la partecipazione della
Fieg) contro il ddl sulle
intercettazioni e il bavaglio
ai cronisti.          METRO

«In questa operazione è impegnata, di fatto, l’intera comuni-
tà - spiega il portavoce del campo Najo Azdovic -. Stiamo rac-
cogliendo tutto il materiale che si è depositato tra le barac-
che e in quelle zone dove i mezzi pesanti dell’Ama non pos-
so arrivare». METRO

La collaborazione dei rom residenti 
per migliaia di euro. La
bonifica della baraccopoli
durerà una decina di giorni
mentre il trasferimento del-
l’insediamento dovrebbe
avvenire tra sei mesi. In
questa fase verranno fatti
gli allacci di acqua ed elet-
tricità. EMILIO ORLANDO





10 roma Maxi controlli anti ebbrezza 
Sono cinquanta le patenti ritirate nel fine settimana dai carabi-
nieri per guida in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti. METRO

martedì 24 febbraio 2009 • www.metronews.it metro 

Roma corre
verso il mare
CITTÀ. Domenica primo mar-
zo si rinnova per la trenta-
cinquesima volta l’appun-
tamento con la Mezza Mara-
tona Roma-Ostia, una clas-
sica  per gli amanti del-
l’atletica e che quest’anno
ha superato la fatidica cifra
degli oltre 10.000 iscritti e
che le consolida il primato
di mezza maratona più par-
tecipata d’Italia. «Roma
diventerà la capitale del
running - ha detto il sinda-

co Gianni Alemanno, nel
corso della presen-
tazione svoltasi
nell’aula Giulio
Cesare in Cam-
pidoglio - tanti
eventi così ravvi-
cinati e così impor-
tanti fanno sì che Roma pos-
sa veramente diventare il
centro italiano del run-
ning». Tra i partecipanti, il
veterano Giorgio Calcater-
ra, di professione tassista

ma con l’atletica nel san-
gue. «La corsa per me signi-
fica libertà, non avere con-

GLI ORARI. La parten-
za della mezza Mara-

tona sarà al Palalottomatica
dell’Eur, l’arrivo a Ostia
piazzale Cristoforo Colom-
bo (Rotonda). Distanza:
21,097 km. La scadenza del
tempo massimo di percor-
renza è tre ore.

I VINCITORI. Il primo
atleta in assoluto che

taglierà il traguardo avrà un
bonus di duemila euro e le
migliori 40 donne partiran-
no 9 minuti e 21 secondi
prima degli uomini. 
I record:

1h 00' 06''
1h 09' 25''

Sant’Eugenio

Il nuovo reparto
Grandi ustioni
EUR. Sarà all’avanguardia
il nuovo reparto Grandi
ustioni del Sant’Eugenio,
inaugurato ieri. I lavori,
durati 17 mesi, sono
costati tre milioni di
euro. Si tratta di una
struttura unica nel suo
genere in Italia: conta 28
posti letto e quattro desti-
nati all’alta terapia inten-
siva. METRO

“Il primo paziente
sarà il ragazzo
indiano bruciato a
Nettuno”.
Marrazzo, pr. Regione

Ospedali

S. Giacomo
Ci sarà anche
un museo
CENTRO. Una struttura che
abbia al suo interno
servizi sociosanitari, un
centro Alzheimer,
servizio psichiatrico di
diagnosi e cura e una par-
te dedicata alla cultura
aprendo ad esempio un
museo. Sarebbe questa la
base del progetto di ricon-
versione dell’ospedale
San Giacomo, messo a
punto dalla Regione e che
oggi  dovrebbe avere il via
libera definitivo del
governo. METRO

Truffa alla Totò
Condanna a 4 anni
PARIOLI Avrebbe organizza-
rono la vendita per 4
milioni e mezzo di euro di
una palazzina di tre piani
in via Pinciana senza che i
proprietari ne fossero a
conoscenza. Il gup Lucia-
no Imperiali ha  condan-
nato a 4 anni di reclusio-
ne G.P., 40 anni, che per
gli investigatori è la men-
te della truffa. METRO 
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Record di
iscritti: sono

oltre 
10 mila

fini ed è anche un modo per
misurarmi con me stesso».

FRANCESCO NUCCIONI

La partenza dello scorso anno al Palalottomatica.

Visita ufficiale in reparto.

Turista aggredita
e molestata
CITTÀ. Una turista ameri-
cana 40enne, ubriaca, è
stata aggredita e molesta-
ta ieri notte all’uscita da
una discoteca del centro,
da due uomini dai quali
aveva accettato un
passaggio. I due, tra i 30 e
i 40 anni, sono adesso
ricercati: hanno tentato
di violentarla e l’hanno
rapinata di cellulare e
documenti. I medici han-
no comunque escluso la
violenza. METRO



job 11Gaspare Barbiellini Amidei, seconda edizione del premio per giornalisti under 35 
Sono aperte fino al 15 maggio le iscrizioni alla seconda edizione del premio giornalistico Gaspare Barbiellini Amidei. Il premio è rivolto ai giornalisti sotto 
i 35 anni che abbiano raccontato l’Italia e l’Europa con gli occhi di chi si affaccia alla professione. Info sul sito web www.barbielliniamidei.it.   LABITALIA/ADN
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A breve potrebbero esserci, sui campi di calcio, i
“falli da cartellino arancione”. Lo ha rivelato
Collina ieri a “Radio Rai” parlando di una solu-
zione «di cui si parlerà all’International Board.
Il cartellino arancione sancirà un’espulsione a
tempo. Il doppio arbitro? Una possibilità». METRO

Collina vuole l’arancione

Il lungo e commosso abbraccio di Milano a Candido Cannavò: in migliaia per il saluto nella camera ardente di via Solferino
Una silenziosa processione, di chi lo conosceva o di chi lo leggeva con passione. Un fiume di gente commossa, fra questi anche un Luca di Monte-
zemolo in lacrime, ha sfilato davanti alla bara di Candido Cannavò, mancato domenica. Oggi alle 14.45 i funerali in S. Ambrogio a Milano. METRO

sport 13
www.metronews.it • martedì 24 febbraio 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini

Lotito duro: 
“Giù le mani
dal mister”
CALCIO. Torna il tridente.
Non in campo, ma in
chiesa: Rocchi, Pandev e
Zarate, accompagnati da
“padre” Lotito, hanno
preso parte ieri sera nella
Basilica di San Paolo a
“Cinque incontri sulle
Lettere Paoline. I protago-
nisti del nostro tempo a
confronto con l’apostolo
delle genti”. Lotito è un
cattolico praticante e la
Santa Messa a Formello
prima delle gare è ormai
prassi consolidata. Il n° 1
biancoceleste, come anti-
cipato nell’intervista
esclusiva a Metro, ha poi
confermato Delio Rossi:
«È il nostro presente e il
nostro futuro» e mandato
un chiaro messaggio al
Napoli che lo corteggia
(«non si possono contatta-
re tesserati e non si pos-
sono sottoscrivere impe-
gni con loro»). Chiusura
sul nuovo stadio: «Tra un
mese il progetto sarà
pronto».

MASSIMO PIAGNANI

Gli assi di Spalletti
sonoTottieVucinic
Il capitano in forma. Vucinic: “Un gol per i quarti” 
CALCIO. La prima volta
all’Emirates Stadium. La
novità di Arsenal-Roma,
andata degli ottavi di
Champions League (questa
sera ore 20.45, diretta Sky-
Sport e SkySport Hd) può
essere considerata solo que-
sta. Sei anni fa, l’ultima vol-
ta che le due squadre si
affrontarono, il terreno ver-
de era il glorioso Higbury
Park. Ma comunque sono
solo dettagli. L’obiettivo
finale non cambia. 

«Siamo qui pronti a gio-
carci la partita contro una
squadra molto forte» dice
Luciano Spalletti. «Non c’è
bisogno di stimoli partico-
lari. Vogliamo rafforzare la
nostra crescita.Totti sta
bene, Juan ha poche possi-
bilità di recuperare. Su chi
giocherà devo decidere, ma
ho assoluta fiducia in Loria.
Anche Diamoutene ha pos-
sibilità».

Il tecnico giallorosso
potrà però disporre di
uomini freschi come
De Rossi e Perrotta,
assenti contro il Siena. 

«Se fai un buon risul-
tato nella prima gara
hai più chance di passa-
re il turno» aggiunge Mir-
ko Vucinic, tra i papabili
per un posto da titolare. «La
cosa migliore per noi sareb-
be segnare. Loro giocano
un bel calcio e si sa che
sono una grande squadra,
sarà difficile ma sono otti-
mista sul passaggio del tur-
no. Dell’Arsenal mi piace la
forza e la corsa, Nasri e van
Persie sono tra i più peri-
colosi». FRANCESCO NUCCIONI

“La Roma
non farà
catenaccio”
CALCIO. Non mischia le car-
te Arsene Wenger, tecnico
dell’Arsenal. Conosce la
Roma. Per questo è convin-
to quando dice che «I gial-
lorossi non giocheranno
per lo 0-0. Credo che la
Roma non imposterà una
gara all’italiana, sanno che
un gol in trasferta darebbe
loro opportunità di qualifi-
cazione. Dovremo essere
inappuntabili in difesa e
segnare almeno un gol».
Wenger  dovrà fare a
meno di numerosi titolari:
Eduardo, Adebayor,
Walcott, Fabregas e Diaby.
Indisponibile anche il neo-
acquisto Arshavin. Dalla
sua una statistica: l’Arsenal
mai eliminato da un’italia-
na nelle coppe. METRO

Lazio in chiesa Wenger cauto

Il tecnico giallorosso Spalletti potrà disporre stasera di uomi-
ni freschi come De Rossi e Perrotta, assenti contro il Siena.

Mister Arsene Wenger.

L’eroe dell’ultima giornata di Fantascudetto,
gioco di sky.it, è stato David Trezeguet. Al Bar-
bera, contro il Palermo, ha segnato la sua pri-
ma rete dopo il lungo infortunio e la sua fan-

tamedia è stata la più alta tra i bomber: 11.5. La
squadra “Roland del Laf” comanda la generale. METRO

Fenomeno Trezegol

Sport Che ne pensi?
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Stasera l’altro big match a
S.Siro: Inter-Manchester Utd
(diretta Sky 20.45). METRO

Inter-Manchester
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ne di un club che è
causa di non poche
discussioni fami-
liari. Anche il pros-
simo bilancio del
Milan è destinato a
chiudersi in passivo,
a meno che nel frat-
tempo la cessione ad
Al Maktoum non sia
stata completata.

14 sport Tennis: per Italia-Slovacchia di Davis Barazzutti ha convocato i suoi magnifici quattro
In vista di Italia-Slovacchia, match valido per il secondo turno di Davis del Gruppo I zona Europa-Africa in programma a Cagliari dal 6 all’8 mar-
zo 2009, il capitano della squadra azzurra Corrado Barazzutti ha convocato Andreas Seppi, Potito Starace, Fabio Fognini e Flavio Cipolla. METRO
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Losceiccovuole      ilMilan
Si parla della cessione di una quota
considerevole del club rossonero, il
40%, per circa 500 milioni di euro
CALCIO. L’idea non è nata for-
se durante la fitta trattati-
va con il Manchester City
per Kakà, ma quasi certa-
mente quei giorni hanno
determinato una svolta
importante nella strategia
dell’operazione in corso in
queste settimane. Vista l’in-
sistenza del proprie-
tario del club
inglese, Man-
sour bin Zayed
al Nahyan, in
casa Milan si
sono chiesti se
non si potesse
rivolgere una
domanda ad altri
amici di Dubai, in partico-
lare all’Abu Dhabi United
Group for Development and
Investment, fra l’altro la
medesima società che con-
trolla il City: «Perché invece
di chiederci i giocatori non
partecipate direttamente
alla gestione del club?». La
proposta starebbe per sfo-

ciare nella cessione di una
quota considerevole del
club rossonero, il 40%, per
una cifra vicina ai 500 milio-
ni di euro, il 20% dei quali
(100 milioni) verrebbe
immediatamente immesso
sul mercato. Garante del-
l’operazione sarebbe l’Emi-

ro del Dubai in persona. A
Dubai lo chiamano

Shaikh Moh. “Big
Mo”, Mohammed
bin Rashid Al Mak-
toum: appassiona-
to di cavalli e di

enduro, a suo tem-
po aveva ammesso il

suo interessamento per
l’acquisto del Liverpool e
della Roma. In caso l’ope-
razione andasse a buon fine,
Adriano Galliani avrebbe
così concluso un colpo ecce-
zionale, garantendo anco-
ra il controllo della società
da parte di Silvio Berlusco-
ni, ma sollevandolo al con-
tempo dalla gravosa gestio-

Pistorius 
in terapia
intensiva
ATLETICA. Ombre e dubbi
sulle condizioni di Oscar
Pistorius, l’atleta sudafri-
cano biamputato e opera-
to ieri al volto dopo un
pauroso incidente in bar-
ca. Il pluricampione para-
limpico a Pechino 2008
resta grave ma non avreb-
be lesioni al corpo. Una
nota del Milpark Hospital
di Johannesburg  sostiene
che le sue condizioni
dopo l’intervento “sono
buone” anche se l’atleta
paralimpico rimane in
terapia intensiva «Se non
insorgeranno complica-
zioni Pistorius uscirà
domani dalla terapia
intensiva  - prosegue la
nota- e potrà essere
dimesso a giorni». METRO

Oscar Pistorius.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum:
appassionato di cavalli e di enduro, a
suo tempo aveva ammesso il suo
interessamento per l’acquisto del
Liverpool e della Roma.

milioni, il
20% del rica-
vato dalla
vendita, ver-
rebbe imme-
diatamente
immesso sul
mercato.

100

Trattativa 

in corso 

in queste 

settimane

A
P

A
P

LUCA SERAFINI
sport
@metroitaly.it

A
P

 











Metro Life Panel

Academy

Il ritorno dei Gialappi 
Torna oggi alle 22.10 su Italia 1 la nuova edizione di “Mai dire grande fratello show”, il program-
ma della Gialappa’s band condotto dal Mago Forest affiancato quest’anno da Lola Ponce. METRO
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Spettacoli
ProdigyThe

Un (buon) 
ritorno dopo
5 anni di litigi
MUSICA. Dopo l’uscita del loro ultimo
album i Prodigy si erano arenati. In
quel periodo Keith Flint e Liam
Howlett neanche si rivolgevano la
parola e la situazione era precipitata
quando qualcuno dall’esterno ha cer-
cato di intervenire. Giravano molti
pettegolezzi, tanto che alla fine i Pro-
digy hanno capito che “Gli invasori
dovevano morire” (“The Invaders
Must Die”). Da qui il titolo del nuovo
lavoro, da ieri nei negozi. «Doveva-
mo prendere coscienza di noi stessi
come gruppo, evitando interfe-
renze dall’esterno. “Invaders”
ha anche un significato più
ampio: quello di liberarsi
dalle proprie paranoie» dice
Maxim. 

Quello che ne è venuto
fuori è un cd solo della band,
senza collaborazioni. «È il
nostro miglior album, e non lo dico
perché è il nostro ultimo lavoro, ma
soprattutto può essere suonato dal
vivo. Non siamo mai riusciti a farlo
prima d’ora, neanche con “The Fat
of the Land”».  Una gestazione affat-

to breve... «Ad un certo punto, circa
un anno e mezzo fa, abbiamo ini-

ziato a registrare l’album.
Durante il primo periodo ci
siamo dedicati alla speri-
mentazione e lo studio
veniva più che altro utiliz-
zato per le feste. Ci anda-

vamo soltanto per bere
(quando l’abbiamo abbando-

nato,  abbiamo lasciato 60 bottiglie
di champagne vuote) ed effettiva-
mente non abbiamo concluso un
gran che». “The Fat of the Land” ha
fatto in modo che i Prodigy appro-
dassero al top delle classifiche ame-

ricane, un risultato insolito per un
album elettronico. Ma l’obiettivo
non è mai stato quello di rivoluzio-
nare la scena musicale e in questo
“Invaders Must Die” non si scosta
dagli album precedenti.

«Se qualcuno crede che i Prodigy
abbiamo rivoluzionato la scena musi-
cale rispetto il parere, ma ciò che
vogliamo veramente è comporre
buona musica che possa essere suo-
nata dal vivo».

Maxim 

presenta

“Invaders

Must Die”

Chiatti: “Rifiutai Notte
prima degli esami”
CINEMA. Invece di Otello,
“Iago”. Come titola il film di
Volfango De Biasi da vener-
dì in sala. È lui la vera vitti-
ma della prepotenza del bel-
lo e privilegiato Otello che
arriva in una Venezia con-
temporanea e irreale, per
togliere tutto a Iago, povero
di talento. Ma Iago «è un
guerriero, reagisce con ogni
mezzo alle prepotenze,
come dovrebbero fare oggi
i giovani e il Paese intero,
perché ribellarsi al sopruso
è sempre giusto». Parola di
Nicolas Vaporidis-Iago che
qui si batte per la sua Desde-
mona che ha la fragilità di
Laura Chiatti. 
Anche lei è gelosa?
– Sì, pur pensando che la
gelosia è una cosa pericolo-
sissima per ogni rapporto.
Ma è più forte di me.
Come questa Desdemona,
capricciosa, algida ma in
realtà stremata dalla soli-
tudine che ho amato.
E chi ha amato più dei suoi
ultimi partner sul set, Vapori-
dis incluso?
– Certamente Nicolas per-
ché è iperattivo e capace di

caricarmi, mentre io sono
una pigra che tende a per-
dersi d’animo. E poi con
lui dovevo già lavorare in
“Notte prima degli esami”
ma poi ho preferito un
altro film, mentre Scamar-
cio è carino, ma con un
carattere un po’ difficile e
Santamaria un attore che
ha un approccio opposto
al mio, troppo
cerebrale.
Il prossimo
partner d.o.c?
– Ad aprile
comincio
a girare
con
Verdo-
ne.
Final-
mente.
SILVIA DI
PAOLA

Per i lettori di Metro 
il migliore è Renga
RICERCHE. Un Sanremo che
è piaciuto. Non solo agli
spettatori, ma anche a
1.150 lettori di Metro,
che hanno risposto a
una serie di doman-
de sul Festival per

Metro
Life Panel.
E le sor-
prese
non sono
manca-

te: se
infat-
ti il
72%
dice
di
vedere
il
Festi-
val, al
43% la
ker-

messe

non piace o piace pochis-
simo, contro un 55%

che non può farne
a meno. Per la
maggioranza, poi,
il vincitore avreb-
be dovuto essere

Renga (22%), segui-
to da Dolcenera (13%),

per Carta si è espresso solo
il 10% del campione. Infi-
ne le Proposte: per i letto-
ri la vincitrice col 28% è
Karima, che stacca Irene
13,14% e Chiara Canzian
13,05%. Arisa (la vincitrice
all’Ariston) è arrivata ulti-
ma con il 2,5% dei consen-
si.

L’attrice umbra. 

La formazione originale si ricompone: Keith Flint, Liam Howlett e Maxim.

Il “piccolo”
Millionaire
vince tutto
OSCAR. Tutto come previsto.
O quasi. La cerimonia degli
Oscar, sfavillante, per com-
pensare film dagli incassi
non stellari, ha premiato il
film migliore, “The Millio-
naire” di Danny Boyle, il cui
successo non nasce da mega
campagne pubblicitarie ma
dal passaparola. Per il resto
poche sorprese fra cui spic-
ca Sean Penn migliore atto-
re. È necessario sottolinea-
re che questa volta l’Acade-
my dopo avere attribuito
molte nomination (13) a
“Benjamin Button”, senza
dubbio meritate per il valo-
re dei singoli elementi del-
l’opera, abbia poi onorato
l’insieme di un film britan-

Danny 
Boyle.

Tre dei 
vincitori:
Sean
Penn,
Kate 
Winslet 
e Penelo-
pe Cruz.

nico costato 15 milioni di
dollari. Altri film premiati
come “Milk”, “Vicky Cristi-
na Barcellona”, “The rea-
der” sono un’altra dimo-
strazione di come film d’au-
tore o di denuncia, in que-
sto momento di crisi anche
dell’industria dell’enter-
tainment,  siano conside-
rati una speranza per la
sopravvivenza del cinema,
quello di qualità, che non
necessariamente è diretto
a un pubblico selezionato. 

MATTIA NICOLETTI
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9,49

21,6

30,11

%. È la per-
centuale
dei nostri
lettori che

non rinuncia a vedere il
Festival di Sanremo.  

72

In 1.150

rispondono

alla nostra

indagine

JOHANNA OHLSON
METRO SVEZIA

Vuoi entrare a far parte della nostra giu-
ria di lettori? Corri a registrarti sul sito
www.metronews.it e scopri quali premi
Metro Life Panel ha riservato per te!

Entra 
nel

Life Panel

Cosa cambieresti del Festival?
Valori in percentuale.

Metro life panel è un campione statistico costituito da 2.500 lettori del giorna-
le che il nostro quotidiano utilizza già in dodici Paesi del mondo. I partecipanti
iscritti al panel vengono intervistati attraverso questionari inviati via e-mail. Il
campione italiano è formato per il 54,8% da donne e per il 45,2% da uomini. Il
36,1% di loro è residente in Lombardia e il 26,8% nel Lazio. La restante parte è
prevalentemente ripartita nelle regioni in cui viene distribuito Metro. L’età
media 35,6 anni. Il 67,7% di loro si colloca nella fascia d’età compresa tra i 25 e i
44 anni. Il 53,9% dei panelist svolge un lavoro full-time, il 15,3% è studente e il
12,2% è un lavoratore autonomo. Gli iscritti sono distribuiti in tutti i settori pro-
fessionali e il 12,9% è impiegato nel settore informatico.
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20 spettacoli roma Lang Lang per la nuova estate di Santa Cecilia
Sarà un concerto di Lang Lang a inaugurare il 2 giugno l’estate 2009 dell’Accademia di Santa Cecilia al Parco della Musi-
ca. Il grande pianista cinese sarà in scena per una festa di musica con composizioni di Schubert e Ciajkovskij. S. M.
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JAZZ. È Rocco Papaleo il pro-
tagonista del nuovo appun-
tamento della rassegna
“Roma di Amilcare” in pro-
gramma stasera, dalle 22,
al The Place. Il popolare
attore lucano salirà sul pal-
co del club di via Alberico
II nell’inusuale veste di can-
tautore per presentare bra-
ni ironici e gustosi, immer-

CONCERTI. “Caparezza visse
tutto il tempo con la fru-
strazione di non poter
diventare il musici-
sta più noto della
sua città perché
Molfetta aveva
dato i natali al
maestro Riccardo
Muti”. Firmato
Michele Salvemini,
in arte Caparezza, una
delle firme più argute e ispi-
rate del panorama musica-
le italiano, in concerto saba-
to alle 21,30 all’Atlantico
Live (già Palacisalfa). Nel
breve estratto autobiogra-
fico citato c’è molto della

La cantante e autrice inglese.

Il noto attore
lucano prota-
gonista stase-

ra sul palco 
del The Place

in veste 
di cantante.

All’Init

Micca Club

“The Inbetween”
con Essie Jain
POP. II brani introspettivi
e intimisti di una delle
voci più interessanti della
nuova canzone d’autore
inglese è di scena stasera,
dalle 22, sul palco
dell’Init. Il club di via del-
la Stazione Tuscolana
ospita il concerto di Essie
Jain, che presenterà i bra-
ni del nuovo album “The
Inbetween”. S. M.

Dressed to Kiss
è Carnevale!
CLUB. Sonorità tipicamen-
te anni Settanta fra glam
rock e bub-
blegum pop
nell’appun-
tamento del
martedì
grasso al
Micca Club.
Oggi, dalle
22, è in programma la
serata Proudfoot Sound e,
a seguire,  il concerto dei
Dressed to Kiss, tribute
band dei Kiss.  S. M.

Caparezza

Le atmosfere jazz
di Rocco Papaleo

visione ironica della vita
del rapper e compositore
pugliese, capace di foto-

grafare con le sue
rime contraddizio-
ni e paradossi del-
la realtà. Una
caratteristica,
questa, che è alla

base di gran parte
della sua produzione

e dei suoi successi. 
“Egli divenne noto – scri-

ve ancora Caparezza nei
suoi cenni biografici – per
‘Fuori dal Tunnel’, la sua
opera più apprezzata, fero-
ce critica a una comunità
devota al divertimento che

la adottò come inno tro-
vandola, appunto, diver-
tente”. 

L’ironia e la critica fero-
ce ricompaiono anche nel-
l’ultimo album “Le dimen-
sioni del mio caos”, che
comprende i fortunati sin-
goli “Eroe-Storia di Luigi
delle Bicocche” e “Vieni a
ballare in Puglia”, un brano
illuminante sulla vera situa-
zione sociale e politica
pugliese. Nella scaletta del
concerto anche brani trat-
ti dai precedenti cd “Habe-
mus Capa” e “Verità sup-
poste”. STEFANO MILIONI

Infotel. 0671350403

Atlantico

Live
sabato

si in una frizzante atmo-
sfera jazz. Le canzoni si
alterneranno a monolghi
e racconti. 

“Roma di Amilcare” pro-
seguirà domani con la Ban-
da Elastica Pellizza, vinci-
trice nel 2008 del Premio
Siae/Club Tenco come
migliore gruppo emergen-
te. S. M.

POP. Domani alle 22 al The
Place concerto di Joe Barbie-
ri. Il musicista, cantante e
compositore
presenta le 11
canzoni del
nuovo album
“Maison Mara-
vilha”, un intri-
gante mix di
canzone d'autore, fado, tan-
go, jazz e bossanova. S. M.

INCONTRI. Oggi alle 18 Danie-
la Amenta, Pino Corrias e
Francesco Sedda presentano
il nuovo libro di  Flavio Soriga
“L’amore a Londra e in altri

luoghi” (ed. Bompiani). Inter-
viene l’autore. Appuntamen-
to alla Feltrinelli di viale G.
Marconi 190. METRO

BIMBI. Cioccolose fiabe e non
solo giovedì nella Bottega del
Mondo di via Tripolitania.  Dal-
le 16, per i più
piccoli,  Labora-
tori sul cacao,
lettura di fiabe e
merenda ciocco-
latosa. Poi pre-
sentazione del
libro “Cioccolose fiabe e non
solo...” di Sara Ongaro.  METRO

Prenotazioni tl. 0686209657

In breve

“Fuori dal tunnel”
un gran caos
a ritmo di rap
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DEBUTTI. Paolo Villaggio e
Pippo Franco, icone popo-
lari della commedia e della
satira di costume made in
Italy, debuttano stasera (ore
21) in teatro, rispettiva-
mente al Parioli e al Salone
Margherita, con due spet-
tacoli tutti da ridere. Solo
in scena, Villaggio, ne “Il
profumo delle lucciole”,
ripercorre le età della sua
vita, sbeffeggiando e demo-
lendo il genere umano
(repliche fino al 15 marzo). 

Tra galà
e comicità
TEATRO. Martedì grasso di
spensieratezza e della risa-
ta dal Teatro Quarticciolo a
Tor Bella Monaca passando
per l’Anfitrione, dove ad
animare la ribalta (stasera)
sarà Antonello Costa con
“A me gn’oc-
chi please 2”,
il testo da lui
scritto, diretto
e interpretato
con Annalisa
Costa e Gian-
luca Giugliarelli (fino al 15
marzo). Al Quarticciolo si
ride con l’opera-cabaret
“Fuori dalla Norma (deva-
stazioni liriche)” per la
regia di Claudio Cinelli,
mentre al Tor Bella Mona-
ca si festeggia il carnevale
col “Gran Galà Danzante”,
per grandi e piccini. B. NEV.

Proietti, Pippi
e i giovani...
TEATRO. «Stavo pensando se
non fosse il caso di organiz-
zare un laboratorio teatra-
le nuovo e serio, come
quello che avevo un
tempo». Così Gigi Proietti,
alla presentazione del nuo-
vo spettacolo
“Pippi Calze-
lunghe“ al
Teatro Argen-
tina da giove-
dì. «È necessa-
rio – dice l’at-
tore – anche più di un labo-
ratorio nelle diverse città,
perché tutto quel che c’è di
possibile aggregazione,
mirata a fatti importanti, è
positivo. Alla mia età mi
piace l’idea di ritrovare
qualche giovane di oggi e
fare uno studio dall’inter-
no sulla società». METRO

I due comici in scena da stasera.

Non ci resta
che ridere

Al comico genovese fa eco
Pippo Franco, che porta in
teatro un classico della cine-
matografia firmata Mario
Monicelli, “Il marchese del
Grillo”, scritto a sei mani
con Giovanetti e Pallottini,
di cui è anche regista. Fran-
co, sulla scia di Alberto Sor-
di, sarà in scena (fino al 15
marzo) tra burle, sfaccia-
taggine e grande fiducia nei
valori umani. 

Ma c’è spazio anche per
l’impegno sui palcoscenici

cittadini, al Pic-
colo Eliseo,
infatti, debutta
“Il ragazzo e la
sua betoniera
ovvero meglio la
grammatica del-
la pratica”, la
pièce diretta da
Emanuela Gior-
dano (fino all’8
marzo), che fa
parte del progetto Teatro e
Carcere, alla III edizione. Gli
ultimi giorni di vita di un

Un grasso martedì Teatro Argentina

transessuale
è invece la
storia delica-
ta raccontata
da Rainer
Werner Fas-
sbinder in
“Un anno con
13 lune”, il
testo diretto
da Annalisa
Bianco e Vir-

ginio Liberti che sarà sulla
ribalta dell’India fino al 1°
marzo. BARBARA NEVOSI

Al Parioli 

e al Salone

Margherita

Franco

Paolo

Pippo
Villaggio
&









Un grande Penn 
ci fa ragionare  
Titolo: Milk 
Regia: Gus Van Sant
Cast: Sean Penn
Giudizio: 1111
Gus Van Sant, dopo
“Paranoid Park”, mette in
scena un film che è fusio-
ne delle sue due anime,
quella indipendente, per-
sonale, ai confini del
documentario, e quella
mainstream, più adatta al
grande pubblico, che non
snatura il racconto ma
anzi conferisce la possibi-
lità di essere condiviso da
ogni spettatore. Il tema
dell’omosessualità, che
nasce dal particolare, dal
singolo, per arrivare al
coinvolgimento della
massa, è un veicolo per
dimostrare l’importanza
di difendere i diritti uma-
ni. Monumentale Sean
Penn.

Schwarzy nel film con Stallone
CINEMA. Arnold Schwarzenegger ha confermato che regalerà un cameo
all’amico rivale Silvester Stallone nel suo prossimo film intitolato “The
Expendables”. «Ma sarà solo un cameo», ha tenuto a sottolineare il
governatore della California che ha scelto questa pellicola per il suo ritor-
no al grande schermo. Assicura Schwarzy: «È solo un capricco; la mia
vita è la politica». METRO

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Commedia

Titolo: Lo strano caso 
di Benjamin Button 
Regia: David Fincher
Cast: Brad Pitt
Giudizio: 1111
Molti film iniziano con
grandi premesse e poi si
perdono nel finale, l’ope-
ra di Fincher invece va a
ritroso, come la vita del
protagonista e costringe lo
spettatore all’attesa per poi
esplodere nell’ultima ora
con la forza delle emozio-

ni e di un’esistenza che rag-
giunge la maturità. “Ben-
jamin Button” è un lungo-
metraggio sospeso, mai
grottesco, che ci mette di
fronte al passare dei giorni,
in cui vecchiaia e giovi-
nezza rappresentano due
lati della stessa medaglia.
Niente dura per sempre,
ma alcuni attimi possono
essere fermati, come eter-
ne fotografie di un’indele-
bile felicità. 

L’emozione non ha tempo
Il protagonista del film di David Fincher, Brad Pitt.

Drammatico

Una bella coppia 
che non tradisce
Titolo: Revolutionary Road 
Regia: Sam Mendes
Cast: Leonardo DiCaprio
Giudizio: 1111
Il film, tratto dall’omoni-
mo romanzo di Yates, si
muove lungo il confine
del cambiamento, della
rivoluzione, lungo una
strada, quella strada,
dove due grandissimi
attori, Leonardo DiCaprio
e Kate Winslet, di nuovo
insieme dopo il trionfo
stellare di “Titanic”, si
confrontano. Sam
Mendes si limita a seguir-
li, a osservarli, in dei qua-
dri stilisticamente perfet-
ti, sebbene statici. Sono i
due interpreti a scuotere
l’immobilità della vita e
della regia, negli esterni e
nei frequenti interni
domestici in cui a volte la
quotidianità uccide. 

Drammatico Drammatico

Il grande schermo 
racconta la tv
Titolo: Frost/Nixon 
– Il duello 
Regia: Ron Howard
Cast: Frank Langella
Giudizio: 111
Il regista di “Cinderella
Man” prende in mano un
testo teatrale di Morgan e
trasferisce sul grande
schermo lo scontro tele-
visivo fra l’anchorman
David Frost e Richard
Nixon, interpretati magi-
stralmente da Michael
Sheen e Frank Langella. È
una sfida in cui la spada è
la parola, in cui il tono
della voce è la strategia. È
un confronto fra persona-
lità e umanità, fra verità
e menzogna, sotto lo
sguardo degli spettatori,
quelli di ieri e quelli di
oggi. Un pezzo di storia
di televisione raccontata
dal cinema.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

Amarsi è facile 
se sei a New York
Titolo: Nick  & Norah: 
Tutto accadde in una notte
Regia: Peter Sollett
Cast: Alexis Dziena
Giudizio: 111
La storia di un amore gio-
vane, la storia di una not-
te. E poi New York e tanta
tanta musica. In parte si
ritorna alla delicatezza di
“Juno”, altrove si ritrova-
no i cliché delle comme-
die ambientate nei cam-
pus. Ma la lieve magia di
“Nick & Norah” nasce
dalle note dei gruppi di
rock indipendente che
descrivono la scena dove
i protagonisti si incontra-
no, in una Grande Mela
notturna più animata ed
emozionante che mai.
Michael Cera si candida
come uno dei giovani vol-
ti più interessanti del
cinema americano.
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D i questi
tempi, gli
scambi di opi-
nioni con gli
amici e i cono-

scenti di sinistra sono una
faccenda complicata e do-
lorosa. Siamo tutti ner-
vosi e un po’ depressi, e
litighiamo tra di noi. È colpa di questo, no è
colpa di quello, come fa a piacerti quell’altro, è
un cretino (o un farabutto, o uno smidollato, di-
pende). Ci è rimasto un unico collante,
un’unica fede comune. Dal lunedì al venerdì al-
l’ora di cena siamo di nuovo tutti uniti, tutti
compagni, inchiodati davanti al video a vedere
“Un posto al sole”. Siamo stupidi, frivoli, fa-

remmo piangere Turati e
Togliatti? Ma no! Noi
guardiamo la soap per
farci dare la linea: “Un
posto al sole” è una delle
poche voci che dicano
coerentemente cose di
sinistra. Solo che prima
lo facevamo un po’ di na-
scosto, clandestina-
mente, poi Margherita
Hack ha fatto coming
out – è una fan sfegatata
– e allora vai! Via l’oscu-

ramento alle finestre, e su il volume che prima
tenevamo basso per non farci sentire dai vicini.
Come vorremmo vivere in quel palazzo napole-
tano, dove Yes you can. 

Nelle ultime puntate, per dirne una,
la bella e ricca Elena ha accolto in
casa l’amica povera e sfigata cono-
sciuta in carcere, e le due si sono
pure baciate e stropicciate con tene-

rezza (nella soap non ci sono i teodem, e si
campa in pace); Diego si è licenziato – guada-
gnava un sacco di soldi – pur di non dover fare
il tagliatore di teste, e ha sbattuto la porta,
dopo averne dette quattro al suo capo e alla lo-
gica del capitalismo. Finisce che di questo passo
candideremo Otello, o Viola. Vuoi vedere che si
guadagnano voti?

Siamo tutti
inchiodati
davanti alla
tv: la soap è
l’unica che
ci dà una
linea”.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Sergio Stroppolo,
39 anni, geome-
tra, Rivoli (To):
“Ho notato che è
cambiato il modo
di fare i regali:
sono molto più
semplici e umili”.

Cristian Rossetto,
37 anni, pr, Carbo-
neria (Tv):
“Le coppie presta-
no molta più
attenzione alle
spese, soprattutto
per i divertimenti”.

Tiziana Rettura,
39 anni, agente,
Roma:
“L’ultimo S. Valen-
tino è stato molto
più intimo, a casa.
Bisogna far basta-
re il pensiero”.

Tre 
Risposte:

Con la crisi
anche l’amore

è low cost?

28 lettere

Marina Morpurgo
Giornalista

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Un posto
al sole
per la sinistra

pagina a cura di patrizia  pertuso • metro 

La riapertura di una cava minaccia lo splendido
complesso lombardo di San Pietro al Monte.

La storia del ragazzo della baraccopoli indiana
vince l’Oscar.

Questi stupri
figli del degrado
CRONACA. Sono veramente
preoccupata per la catena
di stupri che stannno
avvenendo in Italia, e
soprattutto anche per i
casi che non sono “pub-
blicizzati”. Non è essere
razzisti, ma queste perso-
ne vivono nel degrado e
sin da bambini sono abi-
tuati a vedere e subire
violenze per noi inimma-
ginabili, e quindi per loro
la violenza è "normale".
La situazione è preoccu-
pante perché un
programma di educazio-
ne è utopia. Per queste
persone credo che l’unica
legge sia quella del taglio-
ne: occhio per occhio e
dente per dente. Pertan-
to: evirazione in caso di
stupro, taglio di un dito
per ogni furto (e non dico
la mano intera). CINZIA 

Per il Pd l’aborto
era inevitabile
POLITICA. Il Pd, creatura di
Prodi e Veltroni, è nato
asfittico. Se, durante la
gestazione, avessero fatto
un’ecografia si sarebbero
accorti delle malfor-

mazioni del feto e avreb-
bero deciso per l’interru-
zione della gravidanza.
Uscendo dalla metafora,
l’unione innaturale fra ex
democristiani ed ex
comunisti non poteva
finire diversamente (un
aborto). Anche Dario
Franceschini, precario a
tempo determinato, ha
riproposto la solita solfa:
antiberlusconismo, 

deriva autoritaria e altre
amenità. Continuando su
questa strada si arriverà

al naufragio. Qualcuno
dovrebbe ricordare a
Franceschini che: “Errare
è umano, perseverare è
diabolico”? GIANCARLO

Sicurezza in strada
Serve il gladiatore
CRONACA. Prima si è pro-
vato con il poliziotto di
quartiere, poi con i solda-
ti dell’esercito, e ora con 

le ronde. Soltanto in Ita-
lia la sicurezza nelle stra-
de è un’impresa straordi-
naria al di sopra delle
consuete facoltà umane.
Ormai c’è di tutto nelle
nostre città. Il prossimo
provvedimento che cosa
metterà in strada? Forse i
gladiatori.          CRISTIANO 

Maria al Festival
Presenza ambigua
TV. L’ultima sera del Festi-
val mi sono chiesto che
cosa ci facesse lì Maria de
Filippi che, con il suo
vocione e un’aria da con-
vitato di pietra, ha
presentato un concorren-
te. Quando ho saputo il
nome del vincitore, ho
capito... quando poi
Bonolis ha detto che al
Festival non ci metterà

mai più piede, ho avuto
un elemento ulteriore.
Confesso di aver pensato
male, ma dice Andreotti
(che un mafioso pare che
l’abbia addirittura bacia-
to) “A pensar male si fa
peccato, ma quasi
sempre ci si azzecca”.

ALBERTO

Accettare i gay?
È tutto già scritto
SOCIETÀ. Qualche migliaio
di anni fa, Dio decise cosa
doveva essere detto, scrit-
to e fatto delle città di
Sodoma e Gomorra.
Scatenò una pioggia di
zolfo e fuoco, distruggen-
do le città della trasgres-
sione sessuale. Mi
domando: «Chi siamo noi
per disattendere il giudi-
zio di Dio, chi mai vor-
remmo essere per decide-
re se un omosessuale
deve o non deve essere
accettato?». È già stato
deciso. GIOVANNI B.

L’amore a 20 anni
è solo un inizio
CUORE. Ciao Sabry,
mi sembra che tu stia
combattendo una tua lot-
ta interna tra quello che
hai, quello che desideri,
quello che avevi e a cui
hai rinunciato o che hai
perduto (e che rimpiangi)

che si scontra con
la tua

vita
attua-
le. Ti

sugge-
risco di

guardare al
presente,

progettare per il futuro
ma non rimpiangere il
passato. L’amore
travolgente che rimpian-
gi fa parte dei 20 anni: è
un buon inizio ma non la
base esclusiva su cui cre-
sce una relazione stabile
e tantomeno una
famiglia.  JURI_71

Caro lettore

“La ‘creatura’ Pd? Se avesse-
ro fatto l’ecografia, avrebbe-
ro deciso un’interruzione di
gravidanza”. Giancarlo

Sanremo, largo ai giovani
Non vi sembra che il festival di Sanremo sia diventato una
Festa dell’Unità”? NICOLA

Mancavano le salsicce. Mancava il dibattito. Piuttosto, si caz-
zeggiava molto. Quindi no, Sanremo non mi è sembrato come
una classica festa dell’Unità, se il nostro lettore la vuole inten-
dere come il basso e l’alto della vita. Di alto, a Sanremo ho
visto pochino, magari una Annie Lennox al piano e poi più.
Bonolis è uno sveglissimo e sveglissima è stata la sua organiz-
zazione, pronta a intercettare la pancia (vuota) del Paese. Cre-
do sia l’unico presentatore realmente insopportabile che ha
un successo clamoroso. Hanno votato gli adolescenti e se gli si
lascia il telefonino la frittata è garantita: Carta canta e vince
sotto tutela di zia Maria (ma chi la veste?). Rimarrebbe quella
cosuccia da capire: perché tutte le canzoni delle nuove propo-
ste erano mediamente più convincenti di quelle dei big?   

di Michele Fusco
Giornalista
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Ariete 21/3–20/4. Sta-
te raccogliendo successi
in amore e lavoro, grazie

all’entusiasmo all’intraprendenza
che vi caratterizzano da un po’.
Sera molto interessante, anche se
vorreste star tranquilli.

Toro 21/4–21/5. Il Sole
è l’unico astro veloce che
si è ricordato di voi.

Niente imprudenze, valutate
meglio le spese e risposate la sera.
Saturno e Urano facilitano i cambi
ma dovete aver pazienza.

Gemelli 22/5–21/6.
Avete ritrovato il piglio
vincente che vi permette

d’ottenere molto in amore e lavo-
ro. Il Sole suggerisce d’esser più
diplomatici nel lavoro e non trascu-
rare la salute. Sera molto buona.

Cancro 22/6–22/7. Vita
di relazione interessante
e animata. Progetti di

viaggio e gran voglia di dare una
svolta alla vita. Ci state quasi
riuscendo ve ne accorgerete pre-
sto. Meno egoismo in amore.

Leone 23/7–22/8.
Quando tutto ciò che fac-
ciamo sembra sbagliato

o subisce ritardi esasperanti, con-
viene darsi tregua e ragionare per
capire dove si sbaglia. Sera fiacca,
l’amore vi ripaga di tutto.

Vergine 23/8–22/9. Il
Sole vi rende fiacchi
ma state mordendo il

freno e volete risolvere tutto e
subito. Siete sulla strada giusta
ma dovete adottare un atteg-
giamento più maturo. Sera
troppo animata.

Bilancia 23/9–22/10.
Dovete fare i conti con
Venere che, ancora per

un po’, procura tensioni in amore
e vi rende egoisti. Il resto del firma-
mento regala novità a casa e grati-
fiche nel lavoro. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Il Sole restituisce entusia-
smo e vitalità. Saturno e

Urano vi danno una mano ma ora
conviene, purtroppo, temporeg-
giare. Niente imprudenze e
aggressività. Riposo in serata.

Sagittario 23/11–21/12.
Avete ritrovato grinta e
ottimismo ma trascurate

la salute. In amore e lavoro non vi
si nega nulla ma il Sole suggerisce
di non strafare. Arrivano soldi o
risposte che aspettate. Sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Il lavoro non conosce
ostacoli ma ci sono spe-

se impreviste e trascurate gli affet-
ti. Siete sufficientemente saggi per
rimediare e non rovinare un rap-
porto cui tenete. Sera curiosa.

Acquario 21/1–18/2.
Luna, Mercurio, Marte e
Nettuno nel segno,

Venere sestile, spianano la strada
in modo sfacciato ma dovete darvi
da fare se non volete perdere otti-
me occasioni. Sera divertente.

Pesci 19/2–20/3. La
paura di sbagliare e la
poca voglia di socializ-

zare vi penalizzano. Non avete
tutti i torti! Ultimamente noie e
responsabilità non vi sono state
risparmiate. Ora datevi da fare!
Auguri.

L’oroscopo
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Correnti settentrionali interessano
più direttamente il Centro ed il Sud.
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Al Nord e sulla Toscana qualche nube
alta in transito, senza fenomeni. Sul
resto del Centro e al Sud tempo insta-
bile con possibili piogge e
nevicate sui rilievi sopra i
500metri. Freddoovun-
que, ventoso al Sud.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Ultimi spifferi di inverno al Centro-Sud
Fino a mercoledì il centro adriatico e il Sud saranno abbracciati dagli
ultimi rigori invernali con spruzzate di neve, vento, freddo e mari mos-
si. Il Nord e le centrali tirreniche rimarranno protetti dalle rispettive
montagne. In seguito l’alta pressione regalerà ovunque un tempora-
neo ma netto miglioramento con qualche bella giornata di sole e tem-
perature gradevoli, soprattutto  a ridosso del prossimo fine settimana. 
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Se pensate che Paolo Bonolis abbia brillato al Festi-
val di Sanremo avreste dovuto vedere Hugh Jack-
man alla conduzione degli “Academy Awards

2009” su Sky Cinema, capace di cantare, ballare,
intrattenere. In studio da Roma, il conduttore “mani-
chino”  Francesco Castelnuovo con gli  interventi del
critico Gianni Canova. A rappresentare l’Italia nella
notte degli Oscar solo Sophia Loren (Valentino nel par-
terre), con la data di scadenza passata da un pezzo. La
perfezione della manifestazione cinematografica Usa
dovrebbe insegnarci molto su come si allestisce un
premio in tv.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Impariamo dagli Oscar
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