
Maras e Triadi 
dove dilaga
la baby gang
ROMA. Dal racket agli atti van-
dalici ai pestaggi, furti e
rapine. Dilaga da Nord a Sud il
fenomeno baby-gang, molte
della quali composte da giova-
ni stranieri di seconda genera-
zione. Fra  i 13 e i 18 anni, in
gran parte residenti nella estre-
ma periferia urbana dalla qua-
le si spostano raramente, gli
adepti sono responsabili di
oltre il 60% dei 40 mila reati
vandalici attribuiti, ogni anno,
alla devianza minorile. E il
fenomeno è in aumento. 

ROMA. Per adesso è un accordo dal
sapore più politico che operativo
tra Francia e Italia: il premier
Berlusconi e il presidente
Sarkozy hanno firmato
ieri a Roma un piano
che getta le basi per
un’ampia collaborazio-
ne  sul nucleare. Un
accordo che ci impegna
con il partner francese ma,
dato che da noi il nucleare è sta-
to abbandonato con il referendum
nel 1987, per poterlo riattivare
occorrono indispensabili passag-
gi parlamentari. Quattro centrali
entro il 2020, ha annunciato Ber-
lusconi. «I tempi tecnici per rea-

lizzarne una sono di 5 anni - ha
detto l’amministratore delega-

to dell’Enel Fulvio Conti -
Poi bisogna  aggiungere

i tempi per tutti i per-
messi e della legge che
servirebbe». A conti
fatti, inoltre, resta da
finanziare e completa-

re la dismissione degli
impianti esistenti e risol-

vere il nodo del sito unico di
stoccaggio delle scorie. In Italia, al
momento, ci sono circa 27 mila
metri cubi di scorie radioattive,
prodotte dai diversi siti.

Centrali atomiche
l’Italia rifà i conti
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Michael
Schumacher dà

una mano al Colonia e
compra un pezzetto di
Lukas Podolski. L’ex pilo-
ta della Ferrari, tifoso
della formazione che
milita in Bundesliga, ha
messo a disposizione
875 euro per l’operazio-
ne di mercato che verrà
realizzata alla fine della
stagione. Il Colonia com-
prerà l’attaccante Lukas
Podolski dal Bayern
Monaco per circa 10
milioni di euro. Schumi
ha aderito all’iniziativa
promossa dal sito
www.pixel.fc-koeln.de.
Si può acquistare un
pixel dell’immagine di
Podolski alla modica
cifra di 25 euro. Schuma-
cher ne ha acquistati 35
e ha messo a disposizio-
ne della società tedesca
875 euro. Nel sito, colle-
gato a quello ufficiale
del Colonia, sono dispo-
nibili 40.000 pixel: se
venissero venduti tutti,
verrebbe raccolto 1
milione di euro. Al
momento, il
finanziamento è a quota
96.000 euro. METRO
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Berlusconi e Sarkozy.

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Ventidue anni fa gli italiani dissero
no al nucleare con un referendum
abrogativo che, di fatto, denuclea-
rizzò l’Italia. Circa 3/4 dei votanti
dissero sì all’abrogazione. E fu sanci-
to l’abbandono del nucleare come
forma di approvvigionamento ener-
getico. Chiusero così le 4 centrali:
Trino Vercellese (Vercelli), Caorso
(Piacenza), Latina, Garigliano
(Caserta). E la riconversione della
centrale di Montalto di Castro. Per
riammettere il nucleare in Italia
occorrerà prima una legge ad hoc.

Il referendum del no

Podolski Il Colonia lo fa comprare “a pezzettini” dai tifosi

Altro servizio a pagina 2 ››
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Mi consenta ...
... Giuseppe Onufrio
Dir. Esec. Greenpeace Italia.

Alcuni ambientalisti, fra i
quali l’ex direttore di Gre-
enpeace International, han-
no detto che il nucleare è
indispensabile per ridurre
l’anidride carbonica. Dopo
anni di campagne ci avete
ripensato?
– Noi di Greenpeace non
lo condividiamo. Il
nucleare ha un effetto
limitato, non è una fonte
inesauribile e non esiste
una scoperta scientifica
sulle riduzioni delle emis-
sioni.
I 4 “convertiti” pensano il
contrario.
– Come in una famiglia,
ci può essere qualcuno
che la pensa diversamen-
te. Noi ci basiamo su ana-
lisi precise: il nucleare
copre il 2,5% dell’energia
e, anche raddoppiando i
reattori, avremmo nel
2030 una riduzione delle
emissioni di meno del 5%. 
Perché allora la
“conversione” degli scien-
ziati verdi? 
– Il nucleare è in crisi
d’investimento e c’è una
lobby che sta lavorando
per sostituire i vecchi
impianti. LAURA PONZIANI

2 italia Famiglia Cristiana scende in campo contro il testo sulle intercettazioni
La riforma sulle intercettazioni, scrive il settimanale, «condiziona i poteri dei magistrati»,
inoltre «si vuole tappare la bocca ai cronisti giudiziari». METRO

Azzannato
dal cane
PIOMBINO. Stava giocando
sul letto con la madre
quando il cane di famiglia,
un American Staffordshi-
re adulto, l’ha improvvisa-
mente azzannato alla
testa. Il piccolo, 11 mesi, è
in gravi condizioni al
Meyer di Firenze. METRO

Adescato e violentato

ACCORDO FIRMATO 
nucleare

Il documento definisce le linee direttrici per lo sviluppo
in Italia della tecnologia Epr, ovvero il reattore di terza

generazione che ricalca il modello francese. L’obiettivo è
rendere la prima unità italiana operativa non oltre il

2020. Enel dovrebbe poi entrare con una quota del 12,5%
nella costruzione di un secondo reattore in Francia. 

NAPOLI. Un bambino di 12
anni violentato e seviziato
con un bastone  vicino alla
stazione di Napoli. Lunedì
nel tardo pomeriggio il pic-
colo sarebbe stato portato
da un uomo in un luogo
appartato. Dopo la violen-
za il bambino è andato a

chiedere aiuto a dei coeta-
nei del quartiere. Sono sta-
ti loro a portarlo dal padre.
Secondo il racconto dal
ragazzino, in ospedale per
le lacerazioni subite, lo stu-
pratore sarebbe un uomo
tra i 40 e i 50 anni, con i
capelli brizzolati. METRO

ROMA. «Eravamo protagonisti del nuclea-
re negli anni ‘70 poi, per il fanatismo
ideologico di una parte politica, abbia-
mo interrotto la costruzione di due cen-
trali»: sono le parole con le quali, in con-
ferenza stampa, il premier Berlusconi ha
annunciato l’accordo sul nucleare con
la Francia e la costruzione di 4 centra-
li.  C’è chi festeggia, come tutto il know
how italiano del nucleare, fatto di tec-
nici, ingegneri, esperti, costretti ad anda-
re all’estero. E c’è chi critica. Come i poli-
tici dell’opposizione e, numeri alla mano,
Greenpeace: «L’unica centrale di terza
generazione è in Finlandia - gli ribatte
Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo
Greenpeace Italia - i costi sono superio-
ri al previsto e ci sono state oltre due-
mila irregolarità». Intanto il popolo di

internet si è attivato: su Eco tv
e Facebook è già partita la peti-
zione per “costruire una cen-
trale nucleare ad Arcore”. Per

costruire una centrale occorrono
5 anni, se tutto fosse pronto già

oggi. Senza contare che  - oltre alle nostre
scorie da smaltire - nel 2020 torneranno
dalla Francia 235 tonnellate di combu-
stibile irragiato, e che dovrà anch’esso
essere smaltito. STEFANIA DIVERTITO
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Una megattera di 10-12 metri staziona da
una settimana nel golfo di Trieste. La
balena è stata avvistata per la prima vol-
ta il 16 febbraio lungo la costa slovena da
un peschereccio. Il cetaceo sembra essere
in buone condizioni. METRO

Balena nel golfo

News
Dicono che non esistono cani feroci o cattivi ma solo padroni crimi-

nali o distratti. In Francia non la pensano così e le razze pericolo-
se sono al bando. Fossi in Berlusconi prima delle centrali nuclea-
ri mi farei spiegare da Sarkò come si costruiscono dei canili di
terza generazione. Qualche animalista scenderebbe in piazza,
ma le mamme lo voterebbero in massa. GIAMPAOLO ROIDI

BaroMetro
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Evoluzione del decommissioning
Dal 2007 al 2012 come si evolverà il decommissio-
ning delle vecchie centrali. sta per investimenti
cumulativi. Nel 2012 il 51% dei lavori sarà 
completato. FONTE: SOGIN
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Restano da smantellare 8 impianti
ROMA. Da due anni è stato pre-
muto l’acceleratore sul decom-
missioning: l’importante attivi-
tà di smantellamento delle vec-
chie centrali e messa in sicurez-
za dei rifiuti radioattivi. È la Sogin
(Spa che ha come unico socio il
ministero dell’Economia) che sta

assicurando la chiusura del ciclo
di vita dei nostri impianti. Dal
2007 l’attività è stata imponente:
serviranno comunque 500 milio-
ni per arrivare a metà del lavoro
entro il 2012. Sul tavolo resta il
grande tema dello stoccaggio dei
rifiuti: dopo le proteste di Scan-

zano Ionico (2005) l’argomento
non è stato più dibattuto. Eppu-
re occorre al più presto trovare i
fondi per individuare e costruire
un sito unico di stoccaggio. Tut-
ti temi che dovrà tener presente
chi si appresta a progettare l’aper-
tura di nuove centrali. S.D.

Altre notizie dall’italia

milioni di euro cir-
ca: serviranno,
entro il 2012 per

demolire il 51% dei vecchi impianti e siste-
mare in sicurezza i rifiuti radioattivi. 

500

Il lotto
24-02-09
Bari 68 26 64 9 74
Cagliari 68 52 6 18 30
Firenze 33 75 78 81 14
Genova 29 74 75 70 40
Milano 38 31 56 26 57
Napoli 81 44 18 55 26
Palermo 67 19 28 84 15
Roma 47 62 7 1 56
Torino 76 77 6 23 73
Venezia 51 13 12 4 56
Nazionale 90 4 83 30 17

33 38 47 67 68 81

Superenalotto

Jolly Nessun 6. Un 5+1 a Cuneo
vince € 724.467,99

Super star Nessun 6 né 5. I 4
sono 8 e vincono € 42.05590

51

MILANO. Aggiornata al 7 mar-
zo l’udienza preliminare nei
confronti di Alberto Stasi,
accusato dell’omicidio di Chia-
ra Poggi a Garlasco. METRO

COMO. Erba: fu omicidio pre-
meditato per vendetta. È scrit-
to nelle motivazioni della sen-
tenza di condanna dei coniugi
Romano. METRO

In breve

Sono gli italiani i responsabili
del 60,9% dei reati sessuali.
Ma gli stranieri, responsabili
del 40% dei casi, sono meno
del 6% dei residenti. Lo
sostiene il Viminale.

Reati sessuali

italia@

metroitaly.it
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L’atomo spacca l’Italia
Polemiche dopo
l’accordo con la
Francia. E parte 
la protesta online
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www.

metronews.it



Due cinesi, in due parti distinte della città, colpiti  con machete e mannaia.
È successo a Milano: domenica sera in una discotesa è scoppiata una rissa e
un ragazzo cinese è morto a colpi di machete mentre altri 5 connazionali
sono feriti. Nella zona nord della città, poi, un  cinese di 19 anni è stato
aggredito e accoltellato con una mannaia da un connazionale, mentre sta-
va passeggiando con un amico. È in terapia intensiva al Niguarda.  METRO

Cinese ucciso con un machete

Teschi rosa e ciuffi stile manga: la guerra tra bande a colpi di look
Emo o Gabberini, i look principali. Emo: ciuffi neri tipo manga giapponesi, scarpe con i teschi. I  gabberini si chiamano così dalla musica gabber, techno
hardcore. Look aggressivo e teste rasate, jeans o tute Australian; felpe e polo Lonsdale; berretto da baseball. Molti hanno il piercing. METRO

primo piano 3
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“La violenza
è il loro
cemento”
ROMA. Maurizio Fiasco,
sociologo, è esperto di
sicurezza urbana.
Cosa distingue le bande
dagli adolescenti violenti?
– Questi gruppi hanno
bisogno di un cemento,
anche simbolico, di
un’identità comune. Non
sono aggregazioni teppi-
stiche estemporanee. Poi
ci sono i giovani che si
riconoscono in un man-
dato presunto e preteso
di difensori del quartiere
e decidono di farsi giusti-
zia da sé.
Quanti sono i ragazzi coin-
volti?
– I dati parlano di 45 mila
minori denunciati per
tutti i tipi di reato.
Ci sono baby gang al fem-
minile?
– La partecipazione delle
ragazze alla violenza è
legata a forme iniziali di
creazione di identità cri-
minali. Come nell’hinter-
land di Napoli o nelle
province della Sicilia
dove la “Stidda” include
la partecipazione femmi-
nile. V.S.

Bulli delle gang
giovani e feroci
ROMA. Giovani e aggressivi.
Hanno tra i 13 e i 18 anni,
praticano forme di racket,
atti vandalici, pestaggi, fur-
ti e rapine. Hanno un’iden-
tità comune, sfoggiano loro
codici, marcano un territo-
rio. Baby gang: è allarme
sociale dal Nord al Sud.
L’80% delle bande, secondo
i dati dell’Osservatorio del
Codici, è formato da 5-6
ragazzi. A Milano si con-
tendono la supremazia le
latino-americane (Latin King
ecuadoriani, Comando e
Vatos Locos peruviani, Neta
portoricani, Soldao Latino
uruguayani). Si radunano
alle fermate periferiche del
metrò e usano i graffiti

come linguaggio espressi-
vo. Feroci e dipendenti dal-
le organizzazioni criminali

le “pandillas” di Genova,
bande si sono fatte strada
anche a Torino. Colpite
Verona e Padova per il
Nord-Est, Bergamo, Roma
e le località di provincia del
Sud dove sono molto radi-
cati gli ultras. Più del 75%
vive in periferia. Mentre al
Nord sono più legate alla
seconda generazione di
immigrati, al Centro-Sud
sono formate da italiani cre-

sciuti in quartieri-ghetto. «A
Taranto agiscono in quelli
più a rischio, come a Napo-
li - spiega Monia Napolita-
no, sociologa dell’associa-
zione Codici - A Roma tra
Tor Bella Monaca e Torre
Angela. Nei quartieri
“bene”, Parioli e Montever-
de, ci vanno solo per opera-
re». Si formano a scuola e
nei quartieri-dormitorio, per
iniziativa di un capo-bran-
co, dotato di autorevolezza.
«Chi vi entra vuole un rico-
noscimento che non ha avu-
to in famiglia o a scuola. Ma
da queste dinamiche è dif-
ficile uscirne: il pericolo è
che diventino vere bande
criminali». VIVIANA SPINELLA

Intervista

MILANO
Le bande latine si conten-
dono il territorio tra via
Padova, via Palmanova,
Lambrate e zona Ortomer-
cato. I cinesi  agiscono
vicino a via Paolo Sarpi.

GENOVA
I Latinos imperversano:
due estati fa al porto di
Genova le bande aveva-
no stretto un accordo di
pace. Ma la guerra è rico-
minciata.

ROMA
Lazio e Roma sono i cen-
tri dove è più diffuso il
fenomeno dei bulli tra i
minori. A Roma c’è un
indice del 28,7% (media
nazionale è del 19%).

MILANO

GENOVA

ROMA

mila i reati commessi
da minori nel 2006. Il
60% aveva dietro una

baby gang. 

40



4 mondo Myanmar, povertà vietata nel cinema birmano
Vietato filmare e riprodurre scene di povertà. È l’ennesimo divieto
imposto dalle autorità birmane all’industria cinematografica locale. AKI

Saranno creati denti in provetta
Secondo uno studio della Oregon State University  sarà ora possibile creare

in provetta un dente completo, compreso di dentina e smalto. METRO
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Cade satellite
anti-CO2
USA. Per chi volesse legge-
re i segni tira una brutta
aria nella lotta mondiale
all’inquinamento e ai
cambiamenti climatici. Si
è infatti schiantato
nell’Oceano nei pressi del-
l’Antartide  il satellite del-
la Nasa che dopo esser sta-
to lanciato dalla base cali-
forniana di Vandenberg
non si è staccato dal razzo
Taurus non riuscendo così
a entrare in orbita. L’obiet-
tivo del satellite Oco (Orbi-
ting Carbon Observatory)
era quello di mappare per
la prima volta la distribu-
zione globale di anidride
carbonica. METRO
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Il vettore del satellite.

La Corea del Nord
punta allo Spazio
NORD COREA. La Corea del
Nord ha annunciato il
prossimo lancio di un
satellite con un razzo di
propria produzione. La
notizia giunge dopo che
nelle ultime settimane i
servizi americani e sudco-
reani avevano ipotizzato
un prossimo test per il
lancio di un missile bali-
stico intercontinentale.
Nel 1988 Pyongyang ave-
va dichiarato il lancio di
un satellite ma in realtà
aveva effettuato un test
per un missile capace di
portare una testata
nucleare. ADNKRONOS

È ripresa la corsa allo Spa-
zio, e i protagonisti sono
nuovi. Sul lancio dei satelliti
(e sulla collegata tecnologia
missilistica) si stanno
concentrando anche Iran e
Venezuela. Più ambizioso il
programma di superpoten-
ze come Cina e India, che
puntano a navi spaziali e
allunaggi. O.BA.

La corsa

ettari è quanto resta della
superficie dei ghiacciai sul
versante spagnolo dei
Pirenei. Rispetto a 115 anni fa,
hanno perso l’88% della loro
estensione che era stata misu-
rata in 1.779 ettari. METRO

206

A New York esiste l’Art Capi-
tal Group di Manhattan, e fa
affari d’oro, grazie alla crisi.
È un monte dei pegni di lus-
so per l’arte, e secondo il
New York Times, all’Agc si
sono rivolti collezionisti e
artisti di primo piano, otte-
nendo milioni di dollari
impegnando non solo beni
ma anche le proprie opere
passate  e persino future.

Monte dei pegni

Prof contesi
a colpi 
di aumenti
GERMANIA. C’è chi punta
sul merito e sull’istruzio-
ne. Professori bravi non
ce ne sono molti, raccon-
ta l’Eco di Bergamo, per
cui i laender tedeschi (le
regioni autonome) se li
contendono provando ad
attirarli con aumenti rile-
vanti. Più sei bravo, più
sei richiesto, più guada-
gni, fino a bonus anche
di 1.200 euro al mese.
Anche se non sono tutti
entusiasti. È il caso del
duello tra Stoccarda, Ber-
lino, Baviera e Amburgo,
per accaparrarsi i miglio-
ri insegnanti di scuole
medie  e licei.
La premessa
è il costan-
te calo
degli stu-
denti uni-
versitari che 
scelgono una
formazione da docente.
Per questo i territori più
ricchi hanno lanciato
campagne aggressive per
il reclutamento, e in par-
ticolare la caccia è aperta
all’Est e nella capitale
Berlino. E il borgomastro
della capitale ha risposto
con l’annuncio di un
aumento di 1.200 euro
mensili a chi rimarrà nel-
la capitale, ma le tasse
sono pesanti. Per questo
già un quinto dei 75 pro-
fessori dello “Albert-
Schweizer-Gymnasium”
di Amburgo è formato da
transfughi arrivati da Ber-
lino per trovare al nord
non solo stipendi più alti
ma molti privilegi.   METRO
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Protesta delle camicie rosse.

A
FP

 

La Thailandia
di nuovo in piazza
THAILANDIA. A due mesi
dall’insediamento
del primo ministro Abhi-
sit Vejjajiva, riesplodono
le proteste contro
il governo con un corteo
di 15mila persone in
camicia rossa che hanno
partecipato alla protesta
organizzata dall’attuale
opposizione che a sua
volta alcuni mesi fa era
stata scalzata dal governo
in seguito a proteste di
piazza. Sembra diventata
cronica la contrapposizio-
ne tra camicie gialle e
camicie rosse. METRO

Fed: “Crisi lunga”
La ricetta Obama
USA. La crisi economico-
finanziaria preoccupa sem-
pre di più gli Usa, anche se
arrivano segnali contra-
stanti e persino qualche spi-
raglio di ottimismo. La fidu-
cia dei consumatori ha toc-
cato ieri un nuovo minimo
storico, passando a febbra-
io a 25 punti rispetto ai 37,4
del mese scorso (gli analisti
attendevano un calo a 35,5
punti). 

E il presidente della Fed,
Ben Bernanke, ha spiegato
che per una ripresa com-
pleta dell'economia potreb-
be essere necessario aspet-
tare più di tre anni. La pre-
visione di una ripresa nel
2010 infatti, ha detto Ber-
nanke, è valida “solo se” le
banche e i mercati si stabi-
lizzeranno. Per questo, «è
essenziale che continuia-
mo a completare il piano
di stimolo con un'azione di
governo forte per stabiliz-
zare le istituzioni finan-
ziarie e i mercati. Se le
misure adottate dall’am-
ministrazione, dal Con-

gresso e dalla Federal Reser-
ve avranno effetto, e solo
in quel caso, c’è una ragio-
nevole possibilità che l’at-
tuale recessione finisca nel
2009 e che il 2010 sia un
anno di ripresa» ha detto il
numero uno della Banca
Centrale. 

Dichiarazioni più che
prudenti quindi, ma che già
con la sola ipotesi di una
ripresa nel 2010 hanno
rilanciato Wall Street. 

Nella notte il presidente

Primo discorso al Congresso per Barack Obama. 

A
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Obama ha tenuto il suo pri-
mo discorso al Congresso
in cui è tornato ad illustra-
re in dettaglio la sua ricet-
ta per aiutare l'America in
piena crisi economica: ren-
dere l’assistenza sanitaria
più accessibile, rafforzare
il sostegno alle energie
alternative, spendere in
modo responsabile e velo-
ce le enormi risorse mobi-
litate dal pacchetto di rilan-
cio da 787 miliardi di dol-
lari. Un piano largamente

sostenuto dall’opinione
pubblica, come quello
ancora non ufficializzato
da 75 miliardi per venire in
soccorso delle famiglie che
rischiano di perdere la casa
perché non più in grado di
pagare le rate dei mutui.

Ma 7 americani su 10
sono contrari all’idea di
dare 14 miliardi di dollari
in prestiti all’industria
automobilistica che Oba-
ma sta valutando per sal-
vare posti di lavoro. METRO

Usa Sposa recidiva

È vedova. E single da 10 anni. Ora ne ha 68, e la prima volta
si è sposata che aveva 16 anni. Si chiama Linda Lou Taylor
anche se di cognomi ne ha cambiati parecchi. Perché 23
sono stati i suoi mariti (e cerca il numero 24). Nata ad Ale-
xandria, nell’Indiana, ha avuto sette figli. L’unione più lun-
ga è durata sette anni, la più breve 36 ore. METRO

Il presidente Shimon Peres. I soccorsi dei feriti.
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Peres chiede
al governo
unità e pace
ISRAELE. Formare un
governo di unità naziona-
le e concludere un accor-
do di pace con i palestine-
si: questo ha chiesto il
presidente israeliano e
premio Nobel per la pace
Shimon Peres nel discor-
so di insediamento della
nuova Knesset, il
parlamento eletto il
10 febbraio. «Le domande
di questo momento devo-
no unirci», ha detto
Peres. Un ennesimo mes-
saggio alla leader di Kadi-
ma Tzipi Livni, che conti-
nua a non voler accettare
di entrare a far parte di
un esecutivo di unità
nazionale, guidato dal
rivale di destra Benjamin
Netanyahu, leader del
Likud. Certo Peres ha toc-
cato però temi che non
sono esattamente il caval-
lo di battaglia della mag-
gioranza di destra che si
sta formando, come la
pace e i diritti degli arabi-
israeliani.  METRO

Guerra aperta
a Mogadiscio
SOMALIA. Continuano gli
scontri tra i ribelli islami-
ci e le forze di pace
dell’Unione Africana a
Mogadiscio. Almeno 23
ieri i morti, in prevalenza
civili, e un centinaio i
feriti. METRO

Calma nelle aree tribali.

A
P

Cessate il fuoco
e legge islamica
PAKISTAN. I militanti taleba-
ni hanno annunciato un
cessate il fuoco senza sca-
denza nella Valle di Swat,
dopo aver ottenuto la legge
islamica. Il Mullah Omar
ha chiesto ora ai talebani
pakistani di non combatte-
re contro Islamabad e con-
centrarsi contro la Nato in
Afghanistan.  METRO

Studia sui gatti
da serial killer
ISRAELE. Arrestato un
18enne, che ha ucciso
centinaia di gatti per
divertimento e ha confes-
sato alla polizia di aver
cominciato a pensare di
uccidere anche gli umani,
ispirato da un programma
tv. L’adolescente, arresta-
to a Petah Tivka, ha
raccontato alla polizia di
aver cominciato ad ucci-
dere regolarmente gatti
all’età di nove anni, arri-
vando a un gatto al giorno
con diversi scenari di ucci-
sione per suo divertimen-
to. Annoiatosi, voleva pas-
sare ai clochard. ADNKRONOS

GERMANIA. Un tribunale di
Berlino ha confermato il
licenziamento di una cassiera
che, l’anno scorso, si era
appropriata di due buoni
acquisto per 1,30 euro. METRO

BELGIO. Polemica per i cori
pesantissimi dei tifosi fiammin-
ghi, che hanno addirittura defi-
nito i valloni come «escremen-
ti» e «pedofili». ADNKRONOS

ARABIA SAUDITA. La polizia è
intervenuta nella città santa
di Medina per sedare una ris-
sa tra sunniti e sciiti con
bastoni, pietre e scarpe,
scoppiata davanti alla tomba
di Maometto. AKI

In breve
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Il Garante
stanga 
5 operatori
AUTORITÀ. L'Autorità
garante delle telecomuni-
cazioni ha sanzionato 5
operatori telefonici per
oltre 2,8 milioni di euro.
Le multe per violazione di
norme legate a servizi
non richiesti interessano
Vodafone (per 1,68 milio-
ni di euro), Telecom Italia
(536 mila), Opitel
(348mila), Bt Italia (120
mila) e Eutelia (120 mila).
Secondo l'authority non
c'è stata una corretta
osservanza delle norme
in tema di portabilità del
numero, di servizi non
richiesti (e quindi addebi-
ti illeciti in bolletta) e
degli indici di qualità.

METRO

Un’azienda su 33 
ora parla straniero
Il 10% del Pil dagli immigrati
165 mila i titolari di impresa

Gruppi telefonici scorretti.

Consumatori:
cresce la fiducia
ISAE. La fiducia dei consu-
matori italiani segna a feb-
braio un altro recupero,
tornando sui valori di di-
cembre 2007 e attestandosi
a 104,1 da 102,6. È quanto
emerge dall'inchiesta Isae
realizzata tra il 2 e il 18 del
mese di febbraio.         METRO

Aig nel baratro:
sotto di 60 miliardi
TITOLI. Crollo verticale per il
titolo American Internatio-
nal Group (AIG) a Wall
Street, con una perdita
superiore al 27% a pochi
minuti dall'avvio delle con-
trattazioni. Secondo Cnbc
il gruppo sarebbe in rosso
di ben 60 miliardi di dolla-
ri: la perdita più ampia mai
annunciata da una Corpo-
rate USA nella storia. METRO

Apple annuncia il
browser Safari 4
APPLE. Apple ha annunciato
la beta di Safari 4, quello
che Cupertino definisce il
più innovativo browser per
Mac e Windows: eseguirà
Java-script fino a 30 volte la
velocità di Explorer. METRO

Telefonia

IMPRESE. Ai vertici, per pae-
se di origine, ci sono Maroc-
co, Romania, Cina, Albania,
seguite da Senegal, Egitto e
Bangladesh. Diventa
sempre più nutrita
la pattuglia di
imprenditori
immigrati sul
territorio italia-
no: secondo il
Rapporto "Immi-
gratImprenditori"
realizzato dalla Fon-
dazione Ethnoland  con la
collaborazione dell'Abi e
della Cna, ha  superato quo-
ta 165 mila unità nel 2008.

In base ai dati forniti da
Unioncamere gli immigra-
ti producono oltre il 10% del
Pil (circa 130 miliardi tota-
li). Il fenomeno è recente
(ma ora interessa un’azien-
da su 33): risale a prima del
2000 solo il 15% delle azien-

de ora operanti. L'industria
conta il 50,6% delle azien-
de (83.578) con una netta
prevalenza del comparto

edile (64.549 aziende,
pari a 4 su 10 di

quelle gestite da
immigrati),
seguito  dal com-
parto tessile,
abbigliamento e

calzature (10.470
aziende), nel qua-

le si sono posti in evi-
denza i cinesi. 

Infine il settore dei servi-
zi. Lavanderie, phone cen-
ter, mercerie, cablaggi,
ristoranti, centri estetici: il
ventaglio di attività è vario.
In generale, pare che gli
immigrati siano più pro-
pensi a mettersi in proprio
e a rischiare rispetto agli
italiani.                VA. MING.

Le Regioni dove il fenomeno è più diffuso

mila

Lombardia

mila16
Lazio

mila20
E. Romagna

mila12
Calabria

mila15
Veneto 

mila15
Sicilia

mila14
Toscana

30
Piemonte

15 mila

Il 40%

delle attività

operano

nell’edilizia
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CITTÀ A Roma le violenze
sessuali, nel triennio 2006-
2008, hanno fatto regi-
strare un andamento alta-
lenante. Il picco si è regi-
strato nel 2007 con un 
+13,4% con 339 delitti e
una successiva diminuzio-
ne nel 2008 (317 delitti).
Sono i dati del ministero
degli Interni illustrati

durante il suo intervento
ad un convegno sulla vio-
lenza alle donne. 

«A Roma c’è stata una
sequenza casuale di tanti
accadimenti ma non è
un’eccezione del resto del-
l'Italia», ha tenuto a sotto-
lineare il questore di Roma
Giuseppe Caruso. METRO

Troppo smog, oggi si fermano le auto che inquinano
Un altro stop oggi per i  veicoli privati più inquinanti che dalle 7.30 alle 20.30 non

potranno circolare all'interno della fascia verde. METRO
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Case, falliscono 
6 richieste su 10 
Emergenza
per l’edilizia
popolare

“Abolire
le carrozzelle
romane”
CITTÀ. «I tempi sono maturi
per abolire situazioni ana-
cronistiche come il giro in
carrozzella con i cavalli
costretti a camminare sul-
l'asfalto». Michela Brambil-
la, sottosegretario alla Pre-
sidenza con delega al Turi-
smo, lo ha detto ieri a mar-
gine della presentazione di
una legge quadro per la
tutela degli animali da
compagnia.  «Oggi - ha det-
to - il sentire comune ha
avuto un’evoluzione diver-
sa» rispetto alla tutela
degli animali. METRO 

Il sottosegretario

CITTÀ. A Roma il 62% della
domanda di edilizia pubbli-
ca residenziale rimane
insoddisfatto. Un dato ele-
vato ma comunque inferio-
re a quello delle grandi cit-
tà del Nord Italia. A questa
“fame” di edilizia residen-
ziale pubblica nella Capita-
le vanno aggiunti i proble-
mi legati alla scarsità di posti
letto destinati ad alcune
categorie sociali più deboli
come gli studenti (meno del
10% rispetto alla richiesta),
gli anziani e gli stranieri e
al costo eccessivo di quelli
disponibili. Queste alcune
delle cifre contenute nel pri-
mo aggiornamento dell’“Os-

servatorio sul disagio e le
politiche abitative in Italia”
realizzato dalla Fillea Cgil-
Casa. E proprio ieri a Roma
centinaia di persone hanno
partecipato alla manifesta-
zione davanti all’assessora-
to alla Casa per la difesa del
ruolo delle case popolari e
contro le misure che stan-
no colpendo le fasce sociali

La scritta razzista comparsa
ieri su un muro alla Caffarella.

Al Pigneto il cinema per le mamme
PIGNETO. Luci soffuse, volu-
me più basso, posti dedi-
cati per le carrozzine e scal-
dabiberon. Il 6 marzo al
Nuovo Cinema Aquila al
Pigneto parte “Cinemam-
me”, ovvero come non
rinunciare al piacere del
cinema e della socializza-

zione anche durante il
periodo dell’allattamento.
L’iniziativa, primo esperi-
mento in Italia, è promos-
sa dall’associazione “Città
delle mamme”, in collabo-
razione con il Municipio VI
e l’Asl Roma C. Tutti i vener-
dì mattina alle 11.30 per

otto settimane, pagando un
biglietto di 3 euro, le madri
in allattamento potranno
assistere insieme ai loro pic-
coli alla proiezione dei film
di prima visione in pro-
gramma. Coinvolti nella
divulgazione anche i medi-
ci di base. METRO

Stupri, “La Capitale
non è un’eccezione”

“ Sulle
ronde mi
astengo,
bisogna

vedere meglio
come funzioneran-
no” Questore Caruso
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Gli autori degli stupri denunciati

42%
italiani

24% 
romeni

3% 
egiziani

31%
altro

All’Auditorium
boom di presenze
CITTÀ. È positivo il bilan-
cio del 2008 per il Parco
della Musica, che è stato
frequentato da 2,5 milio-
ni di persone, il 5,9% in
più rispetto al 2007. Il
numero complessivo
degli eventi è stato di
1.175 (+8,3%). METRO

più deboli.  Fra le priorità
poste dal  sindacato Asia
Rdb: «La richiesta di blocco
degli aumenti degli affitti,
rincarati del 20% a partire
dal gennaio 2007 con la con-
seguente richiesta di altri
arretrati, e l'applicazione del-
le leggi vigenti in favore
degli inquilini più poveri».

METRO
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Inquilini delle case popolari ieri davanti all’assessorato Casa.
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Oggi, alle 17, trenta ragazzi
con disabilità dell’associazio-
ne “Casaliò” potranno effet-
tuare un tour gratuito nel
centro storico di Roma a bor-
do delle botticelle, le stori-
che carrozze romane. Il giro
partirà da p. Venezia. METRO 

Tour per disabili





Per le nozze d’oro regalano un macchinario all’ospedale Grassi
Salvatore e Liliana, per festeggiare le nozze d’oro, hanno deciso di regalare all’ospedale “Grassi” di Ostia un macchinario per il centro trasfusionale. La
cappa a flusso laminare donata dai coniugi (del valore di oltre 9 mila euro) consentirà di far procedere le trasfusioni con maggior sicurezza. A.S
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Metà delle imprese
in mano a stranieri

LE COSTRUZIONI. I
romeni (55,3% degli

imprenditori di quel Paese
operanti in città), i polacchi
(62,9%) e gli albanesi (50,7%),
seguiti anche da altri Paesi
dell’Est Europa, prediligono
progetti imprenditoriali nelle
lavorazioni edili e nelle attivi-
tà artigianali collegate alle
costruzioni:  sono preferite
anche per la possibilità di
acquisire lavori in subappalto
dalle grandi imprese operanti
nei comparti residenziali e
industriali. METRO

SicurezzaIndagini

Via del Mare
-50% di incidenti
LITORALE. Sono diminuite
drasticamente le infrazio-
ni stradali, oltre il 50%, da
quando il Telered è stato
installato sulla via del
Mare; il dispositivo è in
grado di riprendere e con-
travvenzionare le auto che
attraversano gli incroci
con il semaforo rosso. For-
temente voluto dai comi-
tati di quartiere per rende-
re più sicure le arterie  del
XIII Municipio. «Sulla via
del Mare - sottolinea il
comandante Moretti - il
portale contro l’eccesso di
velocità ha dato risultati
importantissimi». 

ALESSANDRO SENZAMENO

Muore
a Corviale
È giallo
CORVIALE. Strano suidicio
ieri mattina, in via Pio
Fede, al Corviale, dove un
uomo è stato trovato
morto nella sua abitazio-
ne. L’appartamento era
completamente invaso
dal gas, fuoriucito dalla
cucina. Il cadavere è stato
trovato disteso su una
poltrona, con una pistola
poggiata sul petto. Accan-
to al corpo una lettera
dove l’uomo spiegava di
essere rimasto senza
lavoro. Ma alcuni partico-
lari non convincono gli
inquirenti, che per chiari-
re ogni dubbio attendono
comunque l’autopsia. 

EMILIO ORLANDO

Ospedale Casilino
bomba in cantiere
CITTÀ. Un ordigno bellico
risalente alla seconda
guerra mondiale è stato
ritrovato al Casilino, nel
cantiere in costruzione
dei nuovi padiglioni del
policlinico Casilino. E.O.

CENTRO. «Pausa pranzo». È
stato ribattezzato così il
momento di preghiera ore
13,30-14 dal lun. al ven.) che
la Basilica di San Marco Evan-
gelista al Campidoglio avvierà
per la Pasqua.  METRO

CITTÀ. Sgominata dai carabi-
nieri una banda di usurai, tutti
di una stessa famiglia che
operava al Quarticciolo. METRO

In breve
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Un parrucchiere gestito da un cittadino africano.

CITTÀ. Con 15.490 impre-
se con titolare immigrato,
la provincia di Roma è
una delle protagoniste
dell’imprenditoria stranie-
ra in Italia. È
quanto emer-
ge dal
dossier
“Immigrati
Imprendi-
tori in Ita-
lia”, il primo
rapporto organi-
co sugli imprenditori immi-
grati in Italia realizzato dal-
la Fondazione Ethnoland.
Nella provincia di Roma le
iniziative imprenditoriali
sono in mano a stranieri
originari di un ristretto
numero di Paesi: la Roma-
nia con 3.249 imprese di
cui 2.560 nel settore delle
costruzioni, il Bangladesh
con 2.204 imprese di cui
1.583 nel commercio, la
Cina con 1.635 attività

imprenditoriali concentra-
te soprattutto nel settore
del commercio. E ancora,
il Marocco con 1.441 impre-
se di cui 1.241 nel com-
mercio, seguito dall'Egitto
con 890 imprese attive
soprattutto nel commercio,
e dalla Nigeria con 717

imprese. 
«Questi dati dimostrano

che l’immigrazione non
riguarda solo i fatti di cro-
naca» ha detto l’assessore
provinciale alle Politiche
Sociali Claudio Cecchini.
«Esiste anche un altro vol-
to dell’immigrazione - ha

Il dossier
della Fonda-

zione
Ethnoland

Bengalesi e cinesi prediligono il settore dei servizi

aggiunto - quello che con-
tribuisce allo sviluppo del
nostro territorio, al Pil
nazionale, al gettito fisca-
le». Le oltre 15 mila impre-
se di stranieri «generano
una ricaduta occupaziona-
le per oltre 50 mila perso-
ne». METRO

I palazzi in via Pio Fede.
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“Canone” 
da 18 mln
a Ecclestone
F1. Il consigliere di Valmor
Sport, l'azienda che orga-
nizza il Gran Premio d'Eu-
ropa di Formula 1 a Valen-
cia, Jorge Martínez Aspar,
ha svelato che quest'anno
dovranno pagare 18 milio-
ni di euro al boss della F1,
Bernie Ecclestone, a titolo
di “canone” per ospitare la
prova nella città di Valen-
cia. Aspar ha voluto chiari-
re le cifre dopo alcune indi-
screzioni. «La cifra da paga-
re non sarà quindi di 26 o
28 milioni di euro come si
diceva». Il consigliere di
Valmor Sport ha aggiunto
ridendo che «con i tempi di
crisi che corrono non si
poteva non abbassare il
prezzo...». METRO

Zoff: “Lazio da Uefa”
L’ex biancoceleste: “Obbligatorio arrivare in Europa” 
CALCIO. C’è poco da fare le
presentazioni quando si
parla con Dino Zoff, cam-
pione del Mondo 1982,
uno dei più forti portieri
di sempre, palmares scon-
finato, ex ct della Nazio-
nale ed ex allenatore e pre-
sidente della Lazio cra-
gnottiana. 
Come vede questa Lazio?
–Beh, dopo la vittoria con
il Lecce un po’ meglio. Mi
sembra che sono stati ritro-
vati certi equilibri persi nel-
l’ultimo mese e mezzo.
Quindi anche lei boccia il
tridente?
–Mi sembra che con due
punte e Foggia suggerito-
re la squadra si esprima al
meglio, la qualità in attac-
co c’è sia con Zarate che
con Pandev o Rocchi.
Nota dolente, Carrizo.
Doveva essere l’erede di
Peruzzi invece ristagna in
panchina. 
–Le qualità le ha, non
diventi il portiere titolare
della nazionale argentina
per caso.
Sbaglia Delio Rossi?

–Non mi permetterei, sti-
mo Rossi e lui conosce
meglio di chiunque altro
la situazione e se ha fatto
questa scelta avrà i suoi
motivi.
Ma il rischio di perderlo a
giugno esiste?
–Se resta in panchina fino
a fine stagione direi pro-
prio di sì.
Cosa pensa di Zarate?
–Penso che sia un grande
attaccante. Io lo terrei, è
giovane e con buone pro-
spettive.
Un altro argentino, Angele-
ri, invece, non arriverà…
–Sono sincero, non lo cono-
sco.
Dove può arrivare questa
Lazio?
–Deve arrivare almeno in
Coppa Uefa, ha tutte le
potenzialità per farlo. E in
Coppa Italia può arrivare
fino in fondo.
Dalle sue parole colgo qual-
che rimpianto. O sbaglio?
–La Lazio è una squadra da
quarto-quinto posto, non
da ottavo o nono. Rimarrei
deluso se non conquistasse

Gp di Valencia

Dino Zoff, già allenatore e presidente dei biancocelesti.

un posto in Europa.
Probabilmente anche Loti-
to…
–Lo conosco poco, mi spia-
ce.
Ibra, Ronaldo o Messi?
–Tre campioni assoluti con
caratteristiche diverse, ma

il più forte è stato Paolino
Pulici, la mia bestia nera.
Chi vince lo scudetto?
–Solo l’Inter può perderlo.

MASSIMO PIAGNANI
sport
@metroitaly.it

Il boss della F1 Ecclestone.

Caos Balbo (foto). Giornata incredibile quella vissuta ieri dall’ex giocatore della Roma.
Abel Balbo era stato presentato alle 12 come nuovo allenatore del Treviso, al posto del-
l’esonerato Gotti. Balbo però non è nemmeno riuscito a iniziare l’allenamento, visto
che i giocatori hanno fatto ammutinamento non scendendo in campo per l’allenamen-
to e facendo comparire uno striscione con scritto: “Siete su Scherzi a parte”. Il tecnico
ha rassegnato le dimissioni, respinte dal n°1 Setten. Oggi la soluzione del giallo. A.P.

Per Balbo la panchina e le... dimissioni

Sport
10 sport Vandenbrouke: “Nel ‘99 vinsi la Liegi da dopato, ma onesto. Presi le stesse cose dei miei avversari”

Frank Vandenbroucke  ha rivelato ieri a una rivista belga che nel 1999 ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi
da dopato: «Ma fui onesto perché presi le stesse cose di chi arrivò dal  2° al 5° posto»
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In migliaia per l’ultimo saluto a Candido Cannavò
Migliaia di persone e tantissime personalità dello sport hanno
salutato ieri Candido Cannavò ai funerali avvenuti a Milano. METRO

F
edele alla tradizio-
ne, che la vuole a
gomme sgonfie
quando si tratta di

pedalare in Europa, l’Inter
ha messo la sua solida (e
solita) ipoteca
sull’eliminazione dalla
Champions. Del resto,
marziani contro umani
non poteva finire diversa-
mente ed è stato un vero
miracolo se i Reds non
hanno infilato un paio di
palloni già nel primo tem-
po. Povero Special, con
quella faccia appesa che ti
faceva venire voglia di
offrirgli un Lucano. Alla
vigilia, raccontava la favo-
letta che la squadra di Fer-

guson avrebbe giocato di
rimessa. Ma va là. Pronti
via, e quella perfetta mac-
china da guerra che è il
Manchester ha cominciato
la sua lezione di tattica e
di tecnica, con l’unico
difetto nella conclusione.

I
poveri nerazzurri, timi-
di, quasi impauriti,
hanno assistito come
scolaretti. Nel secondo

tempo, giusto dieci minuti
di carattere per far dire al
tenero Special che la sua
squadra si era meritata il
pari. Due paroline su
Ibrauccio nostro: non l’ha
mai presa, come gli è
d’abitudine quando, come
in Europa, le cose si fanno
serie. Quanto alla Roma, ci
ha buttato tutto quello
che poteva (poco) e De
Rossi nel ritorno non ci
sarà. Ma l’Olimpico può
anche fare il miracolo.  

L’Olimpico
può fare
il miracolo

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Nel match di
Londra la
Roma ha 
buttato dentro
tutto quello
che aveva 
più De Rossi”

Lettere di commento a
lettere@metroitaly.it

Gli arabi nel Milan
l’affare non si ferma

Beckham
ai primi di
gennaio,
all’epoca
del suo
debutto
in rosso-
nero, nel-
le amiche-
voli gioca-
te a
Dubai.

CALCIO. Un comunicato con-
giunto Fininvest-Mediaset
smentisce lo scoop di
“Metro” circa una trattativa
tra il Milan e l’Abu Dhabi
United Group for Develop-
ment and Investment, la
medesima società che con-
trolla il Manchester City
attraverso lo sceicco Man-
sour bin Zayed al Nahyan.
La notizia di una cessione di
una quota di minoranza del
club rossonero (il 40%, per
500 milioni di euro) a una
società degli Emirati girava
da alcuni giorni e oggi Metro
è in grado di confermarla,
malgrado le smentite uffi-
ciali. Fonti vicine a via Tura-
ti ribadiscono l’esistenza di
un “ragionamento” in seno
alla società rossonera sul-
l’opzione Dubai.  

ERA STATO il sito economico
“Il sussidiario” a parlare per
primo di  manovre del Milan
per vendere una quota. Per
capire la fame di espansione
dei re del petrolio, basti pen-

sare che ieri Al Fahim (l’im-
prenditore immobiliare
“architetto” dell’acquisto del
Manchester City per conto
dello sceicco Mansour bin
Zayed Al Nahyan), ha “com-
prato” per 2 milioni di dol-
lari il torneo spagnolo di
Linares, l’equivalente di
Wimbledon negli scacchi,
per farlo giocare ad Abu Dha-

bi. Se il Milan smentisce ces-
sioni di quote, dal mondo
arabo tutto tace. Ma sulla
questione già si interrogano
da settimane manager e ope-
ratori sportivi italiani (e non
solo), mentre da ambienti
vicinissimi al club, nonché
dagli sponsor più impegna-
ti, si registrano velati assen-
si anche in queste ore. L.S.

Sprint L’oro di Arianna Follis

La 31enne Arianna Follis, di Ivrea, ha vinto ieri l’oro nello
sprint ai Mondiali di Liberec, in Repubblica Ceca, davanti alla
statunitense Kikkan e alla finlandese Muranen. «Non sono
emozionata, solo domani mi renderò conto», ha detto;
«sono sempre stata seconda nelle qualificazioni, poi in gara
ho dato davvero tutto». Era stata bronzo a Sapporo. METRO
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TENNIS. Esordio ok per Bolelli
al torneo Atp di Dubai: 6-3, 6-
4 al serbo Troicki. Ko al 1° tur-
no, invece, Seppi con Tursu-
nov (6-1, 6-3) e Flavio Cipolla
con Djokovic (6-3, 6-2). METRO

RUGBY. La FIR ha annunciato
che Sky Italia trasmetterà in
diretta in Italia tutte
le partite del 6 Nazioni RBS
dal 2010 al 2013. Così Dondi:
«Siamo felicissimi». METRO

In breve
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supremazia territo-
riale degli inglesi al limite
dell’imbarazzante (quasi il
70% di possesso palla).

Roma troppo timida e “pro-
vinciale”. Punita al minu-
to 38 da un rigore procu-
rato e trasformato da Van

È Motta 
il miglior
giallorosso
CALCIO. È stato il migliore
della Roma, Marco Motta.
Reattivo, attento, tattica-
mente perfetto. 

MA A FINE GARA fa finta di
non essersene accorto: «I
compli-menti fanno sem-
pre piacere, ma io ho fat-
to soltanto il mio dovere.
Devo lavorare, imparare
ancora molto e farmi tro-
vare pronto quando il
mister e la squadra avran-
no bisogno di me. Oggi
abbiamo fatto una buona
gara e dispiace solo per il
risultato. Siamo usciti alla
distanza e alla fine siamo
usciti dal campo consape-
voli di poter ribaltare il
risultato». F.D.N.

Decide un rigore
La Roma sconfitta di misura sul campo dell’Arsenal
CALCIO. Una Roma a due fac-
ce perde l’andata degli otta-
vi di Champions a Londra
con l’Arsenal (0-1). Decide
il match un rigore di Van
Persie alla fine primo tem-
po.

ROMA CON TOTTI, ma senza
Cicinho e Juan. Arsenal che
recupera Diaby all’ulti-
mo istante e affida
l’attacco al talen-
to di Van Persie.
Possesso palla
contro riparten-
ze. Questo, il
tema tattico di
un primo tempo
che vede due occa-
sioni per parte (Nasri e Ben-
dtner da una parte, Motta
e Loria dall’altra) e una

Spalletti punta
sul ritorno
CALCIO. Pizarro è mancato.
E Spalletti lo ammette a
fine gara. Puntando dritto
sulla gara dell’11 marzo

all’Olimpi-
co.
«Il match
di ritorno
sarà molto
diverso.
Nel 1° tem-
po
abbiamo
fatto poco
e loro sono

stati brillanti e aggressivi.
A noi è mancata un po’ di
tranquillità nel far girare
la palla e mancando Pizar-
ro ci è venuta a mancare
un po’ di qualità. Ma forse
abbiamo peccato anche di
scarsa personalità. Nel 2°
tempo abbiamo fatto
meglio. Alla fine hanno
vinto meritatamente, ma
sono fiducioso per il ritor-
no». F.D.N.

De Rossi in azione contro Samir Nasri.

“È il mio dovere”

De Rossi

ammonito

salterà 

il ritorno

Il Manchester United ha messo paura all’Inter ieri a S.Siro (ritorno mer-
coledì 11): solo 0-0, però. Nel 1° tempo parecchie occasioni per Cristiano
Ronaldo, fermato da un grandissimo Julio Cesar (foto), e anche dal palo.
Nella ripresa, meglio l’Inter. Mourinho: «Risultato difficile per noi e per
loro. Ma non mi dispiace». Attacca l’arbitro, lo spagnolo Cantalejo: «Per
aiutare una squadra servono tante piccole cose...». METRO

L’Inter si salva coi Red Devils

Andata ottavi/pareggiano le altre del turno di Champions
Ieri sera (ritorno l’11): Atletico-Porto 2-2 (3’ Maxi Rodriguez/A; 22’ e 72’
Lisandro/P; 47’ Forlan/A), Lione-Barcellona 1-1 (7’ Juninho/L; 67’ Henry/B).

Andata ottavi/stasera la Juventus a casa del Chelsea
Stasera ore 20.45 (ritorno il 10): Chelsea-Juventus (Sky), Villareal-Panathi-

naikos, Real Madrid-Liverpool, Sporting Lisbona-Bayern
sport 11
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CALCIO. Ben tremila i tifosi giallorossi
giunti a Londra con ogni mezzo al segui-
to della Roma per il match con l’Arsenal.
Tra i  tanti tifosi “vip”, la signora Maria
Sensi, mamma di Rosella, la compagna e
i  due figli di Luciano Spalletti. METRO

Londra “invasa”
CALCIO. TLa maggior parte dei tifosi
sono arrivati a Londra con il biglietto in
tasca. Ma molti, senza tagliando al
momento del decollo da Fiumicino,
sono arrivati a versare nelle tasche dei
bagarini inglesi fino a 560 euro. METRO

Bagarini scatenati

Persie (fallo di Mexes  che,
già ammonito, doveva esse-
re espulso). 

POCO PRIMA dell’intervallo,
l’ennesima brutta notizia:
De Rossi, ammonito e dif-
fidato, salterà il ritorno.
Meglio la Roma nella ripre-
sa. Con l’ingresso di Pizar-
ro, i giallorossi, dopo aver
rischiato il tracollo sotto i
colpi di Bendtner e Eboue,
riprendono a tessere gio-
co. E alla fine portano a
casa un risultato che
all’Olimpico, tra quindici
giorni, potrà essere ribal-
tato. Così, a fine match,
Spalletti su Totti: «Ha fini-
to la partita, non ha risen-
tito niente all’adduttore».

FRANCESCO DI NEPI

Luciano
Spalletti.
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È in fase di sviluppo
anche un’edizione

di Street Fighter per
PC, prevista entro la

fine del 2009.

mercoledì 25 febbraio 2009

Atari pubblicherà il 24 aprile The Chronicles of Riddick: Assault on
Dark Athena, remake in Alta Definizione dell’incredibile “Escape
from Butcher Bay”. Il gioco che nasce dall’humus di Escape From
Butcher’s Bay sbarcherà quindi su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 fra
poco meno di due mesi. L’uscita verrà anticipata da una demo
che verrà distribuita all’inizio di marzo. METRO

Riddick verso la next-gen

Tecno
12 tecno Glu Mobile porta Snake su cellulare

Metal Gear Acid 2, gioco tattico a turni della serie Metal Gear, approda su cellula-
re. Il costo medio di € 5,00 può variare in base all’operatore di telefonia. METRO

pagina a cura di cosimo croce • metro  

F.E.A.R. 2: Project Origin
AZIONE. Sparatutto dallo spic-
cato accento horror, ambien-
tato nell’universo narrativo
concepito da team di svi-
luppo Monolith per l’episo-
dio originale, Project Origin
ha inizio poco prima degli
eventi conclusivi proposti
in F.E.A.R. e coinvolge in una
escalation di avvenimenti
soprannaturali correlati alla

misteriosa figura di Alma.
Titolo maturo per giocatori
adulti a caccia di adrenali-
na, disponibile per 360, PS3
e PC (PEGI 18+). FR. SI.

TECNO. Nel panorama dei
videogiochi, Street Fighter
è un titolo che ha fatto scuo-
la. Dalla seconda edizione,
risalente a marzo del lonta-
no 1991, ha influenzato l’in-
tero settore dell’intratteni-
mento elettronico, gene-
rando una vera e propria
mania per il genere dei pic-
chiaduro. A distanza di anni,
passando per nuove edizio-
ni e saghe parallele, il re dei
picchiaduro è  tornato. Stre-
et Fighter IV, uscito in Giap-
pone nel 2008 in versione
da sala e successivamente
rilanciato in Nord America,
è stato il primo arcade della
serie a riprendere la nume-
razione dei capitoli, ferma
al 1999. L’edizione per con-
sole (attualmente disponi-

L’originedellaspecie Oscuri poteri psichici
Videogiochi mobile

Ultimate Band
MUSICA. Da Disney Interac-
tive Studios un videogioco
musicale. La lista di brani
appare variegata e capace
di entusiasmare giocatori
di tutte le età. Nessun
obbligo di acquistare
ingombranti controller
alternativi. Chitarra, basso
e batteria si prestano ad

essere suonati con Wiimo-
te e Nunchuck, nell’edi-
zione Wii, o con il pennino
del DS (PEGI 3+). FR. SI. 

Disney suona il rock

bile per PlayStation 3 e Xbox
360) vanta la stessa incredi-
bile veste grafica (grazie a
Sony e Microsoft), con un
parco personaggi ancora più
vasto. La modalità di gioco
online sfrutta PlayStation
Network e Xbox Live per
offrire entusiasmanti sfide
via internet. 

La giocabilità è rimasta
quella tradizionale, ancora-
ta a un ambiente rigorosa-
mente bidimensionale. Il
feeling complessivo rende
questo ultimo capitolo mol-
to simile a Super Street
Fighter II Turbo, con  conta-
minazioni da Street Fighter
III 3rd Strike. Una scelta con-
sapevole da parte del pro-
ducer, Yoshinori Ono, che
ha voluto offrire una fruibi-

lità immediata, senza rinun-
ciare a qualche gradita inno-
vazione. L’impatto visivo è
quanto di più spettacolare
possa concedere l’attuale
tecnologia; merito soprat-

tutto dell’impegno artistico
di Daigo Ikeno.

FRANCESCO SICA
tecno
@metroitaly.it

Street Fighter IV ritorna in grande stile su 360 e PS3



aspetto fuori. Non voglio fare
come loro che parlano male
alle spalle e poi fanno finta
di essere grandi amici.
Ci dica con chi ce l’ha...
- Se fossi rimasta in Casa
avrei discusso con Siria
perché è troppo ambigua
verso Alberto, e non par-
lo per gelosia.

Che lei fosse innamorata
di Alberto non l’ha mai

nascosto...
- Lui è fantastico.

Eppure proprio
Alberto non
l’ha salvata

dall’andare al
televoto prefe-

rendo Claudia...
- Non poteva fare

altrimenti. 
Perché l’hanno fatta
fuori?
- Perché sono stata
sempre troppo sin-
cera. 

PATRIZIA PERTUSO

Una lunga Depeche night 
Oggi dalle 22.30 su Mtv Brand New e a mezzanotte su Mtv va in
onda la Depeche Mode Night con il nuovo video “Wrong”. METRO 

METRO

U2 il 6 e l’8 luglio a San Siro 
Due live per gli U2 a Milano. Secondo voci non confermate Bono & Co. saranno a San
Siro il 6 e l’8 luglio. E venerdì arriva nei negozi il nuovo “No line on the horizon”. METRO
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Spettacoli Dopo Cruz-Johansson, Woody Allen ha scelto un’altra coppia di bel-
lezze agli antipodi per il suo nuovo film. Si tratta della splendida

mora Freida Pinto, rivelazione  di “The Millionaire” e della
bionda Naomi Watts. Le due saranno affiancate, in questa

commedia ancora senza titolo, da Sir Anthony Hopkins e
da Josh Brolin. METRO

Una nuova coppia per Woody

Metro Station
“Prima sono arrivati i fan, poi le major” 
MUSICA. Sono il gruppo teen del
momento e vanno fortissimo con sin-
goli come “Seventeen Forever” e
“Shake It”, fra pop, rock ed elettro-
nica. I Metro Station vengono dagli
Usa e devono il loro successo a MySpa-
ce, dove sono stati scoperti e lancia-
ti dai fan. Adesso sono delle star,
in particolare il tatuatissimo
Trace Cyrus, fratello mag-
giore di Miley Cyrus (la cele-
bre “Hannah Montana”) e
nuovo sex symbol delle ado-
lescenti. Il loro album, già
pubblicato negli States, usci-
rà in Italia il 13 marzo. 
Che importanza ha avuto  la Rete?
– È stata decisiva, senza MySpace chis-
sà dove saremmo ora. Per questo
abbiamo creato da soli la nostra pagi-
na e continuiamo a seguirla il più

possibile. Non vogliamo fare come
certe band che delegano i rapporti
coi fan alla propria casa discografi-
ca: noi dobbiamo il nostro successo
alla gente che ci ha spinto sul web, i
discografici sono arrivati dopo.
I maligni dicono che siete una band

virtuale..
– Falso. Perché all’inizio la

gente ascolta e scarica il tuo
pezzo, ma poi vuole veder-
ti dal vivo. Allora abbiamo
fatto un sacco di concerti
per dimostrare di essere

bravi anche sul palco. Ci pia-
ce che i ragazzi tornino a casa

entusiasti dai nostri live, si ricordino
di quanto si sono divertiti e, la volta
dopo, ci vengano a sentire di nuovo.
Fino a poco tempo fa facevate lavori
normalissimi e oggi siete famosi

ovunque: quanto è cambiata la vostra
vita?
– Quando siamo sul palco ci sentia-
mo rockstar capaci di spaccare il
mondo, ma appena scendiamo ritor-
niamo i ragazzi di sempre. E vedere
così tante belle tipe che ci girano
intorno ci mette in imbarazzo. Siamo
dei timidi.
Come Metro Station sareste ottimi
testimonial per il nostro giornale: da
dove viene quel nome?
– Dietro ci sono tanti significati. Per
esempio il fatto che viviamo in luo-
ghi diversi e la metropolitana ci per-
mette di muoverci e tenerci sempre
in contatto...

www.

metrosta-

tionmusic.

com

Annachiara: “Aspetto
tutti fuori dalla Casa ”
TV. Il settimo appuntamen-
to del “Grande Fratello” ha
rifatto il “botto” aggiudi-
candosi il 30% dello share. E
il “botto” lo ha fatto anche
Annachiara, la
napoletana vera-
ce che per i voti
della maggioran-
za dei suoi “col-
leghi” e per il 78%
del pubblico è sta-
ta sbattuta fuori.
Un plebiscito per farla
uscire dal reality.
Come si sente?
- Sono stordita
ma ero stanca di
stare in quella
casa dove tutti si
erano fossilizzati in
luoghi comuni e in
discorsi vuoti che
non mi interessa-
vano. 
Ce l’ha con qualcuno
in particolare?
- No, però li

Annachiara 

DIEGO PERUGINI
spettacoli@metroitaly.it

Darfur Incontro Clooney-Obama

Quindici minuti di faccia a faccia ufficiale con il presidente Oba-
ma e un lungo colloquio con il vice Joe Biden. Così George Cloo-
ney ha perorato la causa del Darfur con il nuovo establishment
degli Stati Uniti, chiedendo aiuti immediati per il Sudan.   METRO
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Una scena tratta dal nuovo film di Giuseppe Piccioni. 

Guido-Giulia, l’amore
s’impara in piscina  
CINEMA. Giulia (Valeria Goli-
no) ama l’acqua «come
un pesce», Guido
(Valerio Mastan-
drea) non sapeva
nuotare sino a
ieri «e ora appena
galleggio» e tutti e
due si agitano in
una piscina dove lei,
detenuta in semilibertà,
insegna a lui, scrittore un
po’ frustrato, molto più che
a stare a galla. Lì tutti e due
fuggono dal mondo reale
sulle note dei Baustelle nel-

l’ultimo film di Giuseppe
Piccioni (da venerdì sui

nostri schermi),
“Giulia non esce la
sera”. E se Mastan-
drea confessa di
«interpretare un
personaggio che

non amo, uno dei
tanti uomini che non

si prendono responsabili-
tà come troppi oggi», Vale-
ria per la prima volta in
una pellicola canta: «ero
terrorizzata». In coda al
film. SILVIA DI PAOLA

Al cinemaarriva “Giulia non esce la sera”
MUSICA. Eliminati dalla giu-
ria popolare ma premiati
dalla critica, esce oggi la
compilation “Il paese è rea-
le”, che gli Afterhours han-
no presentato a Sanremo.
Diciannove brani (al prezzo
blindato di 9,90 euro, acqui-
stabile solo alla Fnac e onli-
ne) di autori indie rock ita-
liani, da Dente a Paolo Ben-
vegnù, passando per Marco
Parente e Marta sui Tubi. «È
stato questo album - spiega
il batterista Giorgio Prette -
a dare un senso alla nostra
partecipazione:  volevamo
dare visibilità a un mondo
alternativo». Come hanno
accolto il premio della criti-

ca? «Abbiamo pensato di
essere dei falliti!» scherza il
leader Manuel Agnelli, poi
aggiunge: «Nonostante l’eli-
minazione la nostra mis-
sione a Sanremo si è com-
piuta: promuovere un uni-
verso musicale parallelo». 

CRISTIANA SALVAGNI

La band sul palco dell’Ariston.

Afterhours: “Compiuta 
la missione al festival”



14 spettacoli roma Quartetto Reinassance: jazz gratis a Santa Cecilia 
Sarà un concerto dei Reinassance a chiudere dopodomani alle 21 la rassegna “I venerdì al Santa Chiara”. Il qua-
retto di sassofonisti sarà all’Auditorium Santa Chiara (Torrino) con “A World Four Sax”. Ingresso libero. METRO
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DEBUTTI. “L’erbaccia è solo
una pianta fuori dal suo
elemento”. Paro-
la di Jim Thom-
son, autore, dal-
lo stile crudo e
brutale, de “L’as-
sassino che è in
me” il romanzo
da cui prende
piede “Disease
/Malattia”, spet-
tacolo che
debutta stasera
(ore 21) al Teatro Sala Uno
con la regia di Mitridate
Minovi. 

CONCERTI. Una delle più
apprezzate e spettacolari
fanfare balcaniche sabato
sera sul palco del Parco del-
la Musica. Nella Capitale
torna a esibirsi la Kocani
Orkestar, orchestra molto
amata nella Capitale,
“una fanfara al
galoppo” compo-
sta da artisti
vagabondi,
eccessivi e gene-
rosi, sempre
pronti all’incontro
e allo scambio (fre-
quenti, nel nostro Paese,
gli incroci con il trombet-
tista Paolo Fresu). 
In continua mutazione,
ensemble aperto per defi-
nizione, l’orchestra mace-
done arriva questa volta
all’Auditorium per pre-

Un momento della pièce “Disease-Malattia” al Sala Uno.

Circolo degli Artisti

Beach Party
con Katarro
CONCERTI. Sonorità rock,
blues e pop nel 2° appun-
tamento di “Sporco Impos-
sibile”, stasera dalle 22, al
Circolo degli Artisti. La ras-
segna dedicata ai talenti
emergenti ospiterà nel
club di via
Casilina Vec-
chia un triplo
concerto. Sul
palco saliran-
no l’orchestra
pop napoleta-
na Fitness
Forever, in scena con il suo
sound Anni ‘60 e ‘70, e i
Sea Dweller, quartetto
romano dedito a una for-
ma magnetico/ psichedeli-
ca di shoegaze. Completa
il cast il toscano Samuel
Katarro (foto), con le can-
zoni fra blues e new wave
dell’album di debutto
“Beach Party”. S. M.

Kocani
Orkestar
Una fanfara al galoppo
per amore della musica

Crimini e solitudini
sotto i riflettori

sentare le composi-
zioni del nuovo
album “The Ravi-
shed Bride”, il pri-
mo lavoro di ine-
diti dal preceden-

te “Alone at my wed-
ding”, uscito nel 2002. 

Il nuovo cd, a un tempo
romantico, ispirato e pie-
no di energia è un ulterio-
re passo verso l’annulla-
mento di tutte le barriere
musicali precostituite.
Comprende epiche canzo-
ni d’amore, interpretate

dalla voce sinuosa del gio-
vane e carismatico can-
tante Ajnur Azizov, ardite
rivisitazioni di classici tra-
dizionali messicani e brani
strumentali che flirtano
con la surf music e tendo-
no verso una sorta di rock
balcanico e mutante. 

Da non perdere sono le
esibizioni dal vivo della
band, che presenterà
anche brani tratti dai pre-
cedenti dischi.

STEFANO MILIONI
Infotel. 0680241281

Parco 

della Musica

Sabato

ore 21

Anna Ferzetti (nella
foto) e Diego Sepe daran-

no vita ad una
storia che rac-
conta la malattia
del protagoni-
sta, figlia di un
disagio sociale. 

Una storia in
cui l’assassino è
la vittima del-
l’ipocrisia, del-
l’assenza di emo-
zioni reali e rela-

zioni umane. Repliche fino
all’8 marzo.

BARBARA NEVOSI

Brancaleone
John B, un mix
di electro-trance
CLUB. Una delle personalità
più eccentri-
che e strava-
ganti del dru-
m’n’bass
mondiale
venerdì dalle
22 al Branca-
leone. Il centro sociale di
via Levanna ospita il dj set
di John B, in consolle col
suo mix di electro, trance
e drum’n’bass. S. M.

D
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Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Diario romano

Sono affezionato ai fruttivendoli del chiosco sotto
casa mia. Benedetto e Giacinta per anni mi hanno
servito col massimo affetto. So che la loro amicizia è

autentica, tuttavia la loro anima di commercianti preva-
le... Infatti in 1 kg di mele ne trovo sempre un paio
ammaccate, nell’uva scopro un grappolo infiacchito. Da
anni mi accorgo che Benedetto prepara in precedenza le
mele ammaccate o l’uva riciclata nel sacchetto e poi a
copertura dei suoi misfatti, mentre lo riempie annuncia a
piena voce “Te do un bel chilo di mele… o Ecco l’uva!”

Sono affezionato a loro da quan-
do Giacinta è rimasta vittima di
un ictus e Benedetto, quando

chiedo come sta la moglie, dice “Sta
meglio, forse tra poco ricomincerà a
ragionà. Ogni tanto vuol venire al chiosco ma per lei
ormai la bottega dev’essere un detersivo”. Vuol certo dire
“diversivo” ma l’involontaria comicità del suo errore fa
tenerezza. Dunque Giacinta, fruttivendola in Prati, a
Natale è uscita dall’annebbiamento ricominciando a
ragionare... Proprio Valentino, il figlio minore, mi ha por-
tanto al chiosco dove sua madre stava servendo alcuni
clienti. “Lavorate anche a Natale Giacinta?”. “A me solo a
Natale me va de lavorà”. Così Benedetto, per non sciupare
il miracolo, ha pregato i clienti di stare al gioco e augura-
re ogni giorno buon Natale a Giacinta...

Il chiosco magico
Silvano Agosti Regista e scrittore

A me solo a
Natale me va
de lavorà”

“INTERVISTA. Dopo il tutto
esaurito da Torino a Bologna,
passando per Milano e Pia-
cenza, il comico napoletano
Alessandro Siani fa tappa da
domani al Gran Teatro Tor
di Quinto con “Più di prima”.
Uno show in piena regola,
con tanto di cantante e bal-
lerine, tra un siparietto e l’al-
tro, dove ritroveremo vec-
chie glorie (come il popola-
re Tatore, il coatto parteno-
peo, lanciato da “Bulldozer”
su Rai2) e nuovi eroi di oggi.
Siani, che spettacolo è?

–Uno show in crescendo,
che mi riscalda ad ogni tap-
pa, man mano che scendo
verso Sud… In Sicilia pren-
derò fuoco, sicuro!
Sta preparando un nuovo
tormentone estivo?

–Beh, c’è lo sketch di Spi-
derman che rimane impres-
so… Ma appare pure, per soli
5 minuti, il nostro Tatore,
però, improvvisando, non

La Comagnia Propeller.

Teatro Valle

Shakespeare
i due volti
DEBUTTI. Due pietre miliari
del teatro shakespeariano
debuttano stasera e doma-
ni al Teatro Valle. Si tratta
di “Sogno di una notte di
mezza estate” e, in prima
nazionale, “Il mercante di
Venezia” (doma-
ni), due allesti-
menti diversi
ma giocati
entrambi sia sul
corpo che sulla
voce e firmati Propeller,
l’ensemble maschile gui-
dato dal regista inglese
Edward Hall. Una comme-
dia e una tragedia per rac-
contare il mondo del
grande drammaturgo
inglese e restituire al pub-
blico l’attualità delle sue
opere. Repliche fino all’1
marzo. BARBATA NEVOSI

possiamo
porre
limiti
alla
provvi-
denza!
Temi
dello
show?

–Le
mie
diffi-
coltà a orientarmi fuori da
Napoli: lasciavo la macchi-
na ovunque, anche a chi non
faceva il parcheggiatore... E
questi giovani di 80 anni che
vanno con le ragazzine, per
poi scoprire di non ricordarsi
più come si fa! Insomma, l’at-
tualità tiene banco.
Una carriera, la sua, in cre-
scendo: dalla tv al cinema,
ora il teatro...

–Ho debuttato al S.Paolo
davanti a 25.000 spettatori,
mentre pensavo di non riu-
scire a riempire neppure gli

spogliatoi! Sto preparando
un altro film per il cinema.
Ma finirò con la radio, vec-
chietto, così nessuno vedrà
la mia decomposizione natu-
rale!
Uno slogan per il suo show?

–Venite a vedermi o voi
che avete un pesante mutuo
da pagare o siete in crisi con
mogli e fidanzate: per 2 ore
dimenticherete tutto!

Siani
Due ore di risate
scacciapensieri

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

Il comico

di Bulldozer

al Gran

Teatro

Alessandro

Stasera 

e domani 

ore 20,45
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USA. Costa poco, scalda tanto e velocemente e ti fa contenere notevolmente i consumi elettri-
ci. È pubblicizzato come il camino Amish, e in poche settimane negli Stati Uniti ne sono stati
richiesti centinaia di migliaia. Si compra solo online ed è anche costruito con materiali soste-
nibili ambientalmente. Per The alternative consumer (associazione web dei consumatori
Usa) però sarebbe una stufa elettrica spacciata per camino. È cominciata dunque una lotta
con tanto di manifestazioni pro o contro Amish, che presto arriverà anche in Europa. METRO

Il caminetto che sta facendo impazzire gli americani 

living
16 living 

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Amministratori:
se il compenso
non si assoggetta
all’Iva

In quali circostanze
il compenso
dell'amministrato-

re di condominio non è
assoggettabile all’Iva?

Il compenso del-
l'amministratore
di condominio

non è assoggettabile
all’Iva, ai sensi dell'art.
5, secondo comma, del
D.P.R. 26.10.’77, n. 633,
soltanto se l'attività ven-
ga espletata senza l'im-
piego di mezzi organiz-
zati, rientrando tale atti-
vità, altrimenti, tra le
prestazioni di servizi
espletate nell'esercizio
di arti e professioni (in
tal senso, Cassazione.
sent. n. 12916
dell’1.6.’07).

D

R

Tempi di vendita
La trafila si allunga
MERCATO. Siete tra i pochi
fortunati in questo perio-
do in grado di comprarvi
casa? Oppure avete neces-
sità di venderne una per-
ché vi state trasferendo?
In entrambi i casi, sap-
piate che l’iter di com-
pravendita sarà una sto-
ria lunga. La tempistica
con cui si portano a ter-
mine gli affari nel campo
immobiliare è sempre più
biblica: a rivelarlo è
un’analisi effettuata
dall’Ufficio Studi di
Tecnocasa, che ha
preso in esame
l’andamento del
mercato nell’ul-
timo anno (gen-
naio 2008-genna-
io 2009) nelle gran-
di città (e nel loro hin-
terland) e nei capoluoghi
di provincia.

Nei maggiori centri il
tempo medio di vendita
ammonta a 138 giorni,
ben 10 in più rispetto a
quanto accadeva 12 mesi

prima. A
seguire i capo-

luoghi di pro-
vincia con una

media di 155 giorni con-
tro i 149 di gennaio 2008
e infine i comuni
dell’hinterland delle gran-
di città che sono passati
da 166 a 169 giorni. Il tur-
nover metropolitano

garantisce dunque mag-
giore celerità, ma l’aspet-
to che spiega questo trend
è un altro: la maggiore
offerta di abitazioni per-
mette all’acquirente di
avere più scelta e di
rimandare l’acquisto fino
a  quando trova la casa
“adatta” alle proprie esi-
genze. Verona, Palermo e

FO
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G
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A
M
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Piano casa
edilizia
abitativa:
ci siamo
EDILIZIA.  La società di gestio-
ne del risparmio immobi-
liare costituita dalla Cassa
Depositi e Prestiti per il
lancio del Piano Casa del
governo è al via. E insieme
alla Cdp saranno anche
l’Abi e l’ Acri che entreran-
no nel capitale della Sgr. La
notizia viene dal presiden-
te dell’ associazione banca-
ria Corrado Faissola. La Sgr
avrà un capitale di 2 milio-
ni e la Cdp ne avrà il 70%,
mentre Abi e l’associazione
delle Casse di risparmio e
delle fondazioni si sparti-
ranno il restante del capita-
le con il 15% ciascuna. La
Sgr per il Piano Casa è stata
costituita ieri. La Cdp si
occuperà di gestire il fondo
nazionale da un miliardo
per realizzare le nuove abi-
tazioni. In rampa di lancio
ci sarebbero anche fondi
regionali ai quali potranno
partecipare, tra gli altri
investitori istituzionali,
anche le fondazioni ex
bancarie. METRO

Nelle metropoliiter più
brevi

Bari sono le città i cui tem-
pi di vendita sono mag-
giori con  174 gg, 169 gg e
164 gg. Tra i comuni del-
l’hinterland la tempistica
maggiore si registra nella
provincia di Genova con
196 gg, a seguire Bari con
187gg e infine Torino e
Bologna con 183gg e
182gg.   METRO

In arrivo un marchio di qualità per le case
È iniziato in questi giorni l’esame al Parlamento di un disegno di legge denominato “Sistema casa qualità.

Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. METRO
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Per la tua pubblicità
immobiliare su Metro 

VENDESIMONOLOCALI
Roma - Aurelio Boccea: Monolo-cale Casal Selce nuova costruzio-ne rifinitissimo, living, servizi, terrazzo e posto auto A/10. Euro154.000 Tel: 0654218048TRILOCALI
Roma - Aurelio Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo nuovacostruzione, salone, cucina abita-bile, due vani, doppi servizi, giardi-no, box auto e dependance. Euro307.000 Tel: 0654218048
Roma - Aurelio Boccea: VillinoCasal Selce rifinitissimo, nuovacostruzione, salone cucina abitabi-le, due vani, doppi servizi, giardinoe box auto. Euro 277.000 Tel:0654218048

ATTICI
Roma - Aurelio Boccea: AtticoCasal Selce nuova costruzione rifi-nitissimo, soggiorno angolo cottu-ra, camera, servizio, più terrazzi mq50 e box auto A/10. Euro 246.000Tel: 0654218048
Roma - Montespaccato: Atticoristrutturatissimo, soggiorno, duecamere, studio, cucina abitabile,bagno con idromassaggio, terraz-zo e balcone. Euro 249.000 Tel:0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Campus BioMedico, salone cucinaabitabile, tre camere, tripli servizi,rifinitissimo, giardino, terrazzi, par-king,consegna marzo 09. Euro437.000 Tel: 0654218048

AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Nomentana: Angela Meri-ci – arredato, camera, cucina, bagnorif. 2251 www.affittaok.com. Euro700 Tel: 06/87180433
Roma - Trigoria: Trigoria affittasimonolocali nuovi rifinitissimi vuoti oarredati fronte Campus BioMedico.Euro 690 Tel: 0654218048BILOCALI
Roma – San Giovanni: Colli Alba-ni, ingresso, salone, camera, cuci-na abitabile, bagno, ripostiglio, bal-cone. Arredato. rif. 2246 www.affit-taok.com. Euro 2.246 Tel:0687180433
Roma – Castel Verde di Lun-ghezza: Arischia. Saloncino conangolo cottura, camera, bagno,disimpegno rif. 2244 www.affitta-

ok.com. Euro 650 Tel: 0687180433
Roma - Eur: Villaggio azzurro. Sog-giorno, cucinotto, camera, bagno,balcone. rif. 2243 www.affittaok.com. Euro 750 Tel: 0687180433TRILOCALI
Roma – Torvergata: Arredato.Salone, camera, cameretta, doppiservizi, due balconi, box, cantina.rif. 2247 www.affittaok.com. Euro850 Tel: 0687180433
Roma - Prenestina: Ingresso, salo-ne, camera, cameretta, cucina abi-tabile, bagni, balcone. Arredato,ristrutturato. rif. 2250 www.affitta-ok.com. Euro 900 Tel: 0687180433
Roma - Centocelle: Aceri mq.80,doppi ingressi, arredato, ristruttu-rato. rif.2249 www.affittaok.com.Euro 900 Tel: 0687190032

QUADRILOCALI
Roma - Grottaferrata: Delle Rose.Doppio salone, tre camere, doppiservizi, cucina in muratura. rif.2248www.affittaok.co . Euro 800 Tel:0687190032
Roma - Gregorio VII: Pacelli, mq120, primo piano, arredato, ristrut-turato rif. 2245 www.affittaok.com.Euro 2.000 Tel: 0687190032CINQUE LOCALI ED OLTRE
Roma - Montesacro: Val DʼOsso-la. Ingresso, soggiorno, quattrocamere singole, cucina abitabile,ampio servizio, due balconi. rif. 2241www.affittaok.com. Euro 1.350 Tel:0687180433LOCALI COMMERCIALI
Roma - Trigoria: Affittasi localecommerciale fronte Nuovo Campus

BioMedico mq 110 più90 sottone-gozio,più posto auto. Possibilitàlicenza bar-ristorante. Euro 5.300Tel: 0654218048
Roma - Trigoria: Trigoria affittasilocali commerciali di vari tagli fron-te scuole e Nuovo Policlinico Cam-pus Bio Medico. Tel: 0654218048
Roma - Eur: Eur ad. Palazzo Con-gressi prestigioso ufficio piano atti-co cinque vani più servizi, cablatovuoto o arredato. Euro 2.800 Tel:0654218048









Se in Inghilterra ce n’è uno che
a 13 anni è diventato padre,
sarà meglio anticipare i tempi
e mandarli in prima a cinque
anni. Li chiamano “primini”:

quei bimbi che, per chissà quale op-
portunità, vengono parcheggiati in
prima elementare addirittura a quat-
tro anni e mezzo. Tra loro si annoverano Alessia
Marcuzzi, Roberto Formigoni, Matteo Marzotto,
Anna Tatangelo… e sai, che geni!? Con tutto

quello che Mariastella
Gelmini, ministra del-
l’Istruzione, ha da farsi
perdonare, l’unica cosa
che pensa di fare in pro-
posito è normalizzare il
fenomeno con delle cir-
colari; mentre dovrebbe
invece stroncarlo sul na-
scere. Anni fa, ho avuto il
privilegio di incontrare il
grande pediatra Marcello
Bernardi, il quale disse:
«In tanti anni di lavoro

mi è capitato di vedere molti ragazzini, quasi
tutti dotati di immaginazione, coraggio, sete di
conoscere, e pochi, quasi nessuno, provvisti
della virtù di quell’obbedienza cieca, pronta e
assoluta che molti educatori e genitori vorreb-
bero».  

Avendo mandato una delle mie figlie in
prima in anticipo, seppure di pochi
mesi, posso dire per esperienza perso-
nale che per il bimbo è una piccola
grande violenza trovarsi sradicato dai

coetanei e catapultato nella realtà del dovere.
Tale rincorsa al primato è frutto della visione ot-
tusamente imprenditoriale della vita che vor-
rebbero infonderci, e che dovremmo
contrastare. Perché togliere un anno di gioco a
un ragazzino? Avrà un anno di anticipo, sot-
tratto alla fantasia, alla beata incoscienza per se-
guire il trash dei reality. O l’insipienza della
politica. Per inseguire un mondo del lavoro sem-
pre più dispotico e bizzarro. Per perdersi su in-
ternet e Facebook. Per fare tutte quelle cose che
potrebbe (ammesso che siano degne di ambi-
zione) fare a tempo e luogo debiti, essendosi go-
duto gli anni della fanciullezza.

La frutta moderna priva di vitamine.

Perché
togliere un
anno di
gioco e di
fantasia
a un
ragazzino?”

Il Papa quando chiede perdono.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • mercoledì 25 febbraio 2009

Falso ottimismo
sulla crisi
ECONOMIA. Anche il gover-
natore della Banca d’Ita-
lia Mario Draghi avverte
che la crisi è più grave di
quanto dica il governo.
Viceversa, qualche giorno
fa, il ministro Scajola ha
criticato il presidente di
Confindustria Emma
Marcegaglia, colpevole di
essere troppo pessimista.
Ormai non si può più
svolgere un’analisi
economica seriamente
che si viene tacciati di
pessimismo. Ridico-
lamente il governo conti-
nua a sostenere da mesi
che per superare la crisi è
sufficiente essere ottimi-
sti. Così si evita di discu-
tere in concreto e nel
merito le questioni
inerenti l’economia. Il
risultato è grottesco. I
ministri dei settori
economici sembrano in
fuga dalle loro responsa-
bilità. CRISTIANO

Non tutti i giovani
sono trasgressivi
SOCIETÀ. Sul Corriere della
Sera c’era un articolo dal
titolo “Dai centri sociali
ai graffiti non condanna-
te la cultura giovane”. 
Sarebbe ora di finirla con
questa storia!  E cioè con

l’identificazione dei gio-
vani con le forme di tra-
sgressione e prepotenza.
La maggior parte dei gio-
vani è gente seria,
che non ha nessuna
voglia di occupare edifici
o imbrattare i  muri.  

MARA

Troppa omofobia
Serve più rispetto
SOCIETÀ. Sono
estremamente sconcer-
tato dalla lettera sull’ac-
cettazione dei gay com-
parsa su Metro di ieri.

Credo che i gay siano
persone da rispettare
esattamente come gli
eterosessuali. Scrivere
che Dio dovrebbe
sterminarli tutti, signifi-
ca scaraventare una vio-
lenza inaudita contro
persone che non fanno

nulla di male perché
l’Amore, di qualunque
colore esso sia, è un sen-
timento degno di alto
rispetto. La violenza è
spesso generata dalla
paura e chi teme gli
omosessuali,
probabilmente, ha zone
buie dentro sé, non
manifestate e represse,
per timore di superficia-
li giudizi altrui. UN LETTORE

Bruciare i gay?
Mi fai vomitare
SOCIETÀ. Giovanni B. ieri
su Metro ha sostenuto -
sulla scorta di scritture
da alcuni ritenute sacre -
che i gay devono essere
bruciati vivi. Leggere un
tale abominio mi ha fat-
to vomitare. È grazie ai
vari “Giovanni B.” sparsi
per il mondo che dilaga

l’odio verso colui che è
diverso (per razza, orien-
tamento sessuale,
religione). L’ipotetico
dio - che la religione di
Giovanni B. vuole buono
e misericordioso - avreb-
be dato all’uomo anche
il dono dell’intelligenza,
per decidere cosa sia giu-
sto e cosa no. Ma
Giovanni B., evidente-
mente, non è tra i fortu-
nati destinatari di quel
dono. MASSIMO

Amare il prossimo
Che sia etero o no
SOCIETÀ. Il lettore Giovan-
ni B., che ha  citato
Sodoma e Gomorra, si è
fatto un po’ prendere la
mano dal fervore religio-
so, dimenticando che
Gesù ci ha comandato di
amare il nostro
prossimo come noi stes-
si. Nel nostro prossimo
sono compresi anche i
gay. I sacerdoti ci
insegnano che l’insegna-
mento del Vangelo pre-
vale su quello della Bib-
bia, ove le Sacre Scrittu-
re siano apparentemen-
te in contrasto. GIOVANNI

Nucleare, la gente
non conta nulla?
INTERNI. Il premier Silvio
Berlusconi si incontra
con un francese (in par-
ticolare per l’occasione
con Sarkozy) per decide-
re di costruire quattro
nuove centrali nucleari
in Italia. Ma il pensiero
del popolo italiano allo-
ra non conta proprio più
niente? C’è stato un refe-
rendum che ha sancito il
secco NO al nucleare.
Adesso se il governo cre-
de che il pensiero degli
italiani sia cambiato
DEVE assolutamente
riproporre lo stesso que-
sito referendario e vede-
re quali sono i risultati.

GIORGIO

Caro lettore

“C’è stato un referendum
che ha sancito il secco ‘no’
al nucleare. Dovrebbero
rifarlo”. Giorgio

Motorini, bisogna cambiare
Non possiamo stupirci dei morti: guardate la valanga di
motorini che ingolfa le nostre città e tirate le conseguenze. 

GIANLUIGI

“Troppo veloci, noncuranti delle regole, senza controllo né edu-
cazione civica”. Così ieri Metro descriveva gli italiani sulle due
ruote (motorizzate). Quando si illustra un record negativo, inu-
tile lambiccarsi sulla nazionalità dei vincitori; siamo sempre e solo
noi! Ma c’è poco da scherzare sui motorini, se siamo l’unico Pae-
se europeo in cui la mortalità è aumentata (+22,8% nel decen-
nio ’95-2004). Escludo che altrove abbiano più a cuore la vita
umana. Sono solo più attenti, molto più attenti, allo sviluppo
complessivo della società, anche semplicemente sotto il profilo
energetico-ambientale. Sottraendo motorini inquinanti e peri-
colosi e introducendo mezzi meccanici più “puliti”, se non, addi-
rittura, le scandalose biciclette. Ho il forte sospetto che tutto
questo produca meno morti sulle strade.  

di Michele Fusco
Giornalista

Alfonso Doto, 72
anni, pensionato,
Torino:
“Non credo sia giu-
sto. Le leggi
dovrebbero essere
sempre uguali per
tutti.”

Roberto Borra, 45
anni, infermiere,
Roma:
“Non sono d’accor-
do. Se uno ha com-
messo un omicidio
va punito.”

Loris Del Puppo,
47 anni, impiega-
to, Roma:
“No, a prescidere
dalla nazionalità è
giusto che chi sba-
glia debba paga-
re.”

Tre 
Risposte:

Pirata italiano 
investe romeno 
e non va in car-
cere. Giusto?

lettere 21

Mariano Sabatini
Giornalista

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

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.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

La “primina”
è una piccola
grande violenza
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Ariete 21/3–20/4. La
Luna vi rende pigri e
pensierosi, sempre che

abbiate modo d’accorgervene. La
maggior parte degli astri regala
gratifiche in amore e lavoro. Sera
di riposo poi si riparte alla grande.

Toro 21/4–21/5. Sole e
Luna regalano buonu-
more, facilitano il lavo-

ro e restituiscono vitalità. Di
veri problemi non ne dovreste
avere ma siete contrariati dai
contrattempi. Prudenza, sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
Sole e Luna tentano di
rovinare la festa. La gior-

nata snervante, si accentua la pau-
ra di sbagliare o cambiare. Gli altri
astri regalano fortuna e nuove
opportunità. Sera è fiacca.

Cancro 22/6–22/7.
Oggi siete d’ottimo umo-
re. Sole e Luna in trigono

accentuano la voglia di cambiamen-
to e facilitano i brevi spostamenti o
novità da lontano. Vita di relazione
interessante, sera sì!

Leone 23/7–22/8. State
tentando d’arginare le
noie che capitano. Non

siete molto soddisfatti dei risultati
che state ottenendo, per colpa di
ritardi e contrattempi. Prudenza,
meglio l’amore, sera mah!

Vergine 23/8–22/9.
Più riguardo per la
salute e niente polemi-

che con collaboratori o a casa.
Nel lavoro vi state muovendo
nel modo giusto, probabili
incontri interessanti, ma è
meglio riposare la sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Mercurio, Marte, Giove e
Nettuno regalano nuove

opportunità da non sottovalutare.
In casa ci sono novità importanti.
Grinta e intuito premiano nel lavo-
ro e la sera è interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
State recuperando lenta-
mente terreno ma è

meglio temporeggiare. Alcuni
astri costringono a esser prudenti.
Pensate prima di parlare o spende-
re, così la sera è buona.

Sagittario 23/11–21/12.
Alcuni astri tentano di
mettervi i bastoni tra le

ruote ma voi avete Mercurio, Vene-
re, Marte e Giove dalla vostra! Vi
aiutano a risolvere le noie e fanno
intuire cosa conviene di più.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata buona, anche
se in amore c’è qualche

tensione e ci sono uscite di danaro
inattese. Nel lavoro premiano otti-
mismo e saggezza, valutate le
nuove proposte. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2. A
voi non vi ferma nessu-
no! Quattro astri nel

segno e Venere sestile vi rendono
intraprendenti e fortunati. Sfrutta-
te la grinta e l’intuito così ne vedre-
mo delle belle! Spese.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Sole,
Luna e Urano nel

segno rendono la giornata
movimentata. Per fortuna! Vi
eravate impigriti e non eravate
propensi a socializzare. La sera
promette bene.

L’oroscopo
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Ancoracorrentisettentrionalisull’Ita-
lia che interessano il versante adria-
tico e il Sud.
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Al Nord, sul Tirreno e sulla Sardegna
bel tempo. Sul restodel Centro eal Sud
tempo ancora instabile con possibili
piogge e nevicate sui rilie-
vi sopra i 500metri. Ven-
toso ovunque, freddo
al Sud.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Ultimi spifferi di aria fredda
L’impulso freddo che sta transitando in queste ore sulla nostra Penisola
sarà l’ultimo della serie. Arriverà infatti una breve fase di tempo più sta-
bile e mite che nella giornata di sabato sarà decisamente primaverile.
Da domenica un nuovo mutamento porterà  aria umida da ovest
recando molta nuvolosità su Nord-Ovest e Tirreno, prodromo di un
guasto più serio atteso nel corso della prossima settimana.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

150 milioni di anni fa,  persino Piero Angela era di
là da venire, e l’Allosauro - gigantesco avo del
Tirannosauro - faceva il bello e cattivo tempo in

Nord America. A documentare le sue gesta, grazie
all’avanzare della tecnologia e della computer graphic,
pensa “Jurassic fight club” (History Channel, Sky 407).
Affascinante ricostruzione dei mutamenti climatici e
geografici, con interventi di docenti universitari e l’at-
trattiva delle lotte tra carnivori preistorici. Tivù divul-
gativa, veloce, moderna. Noi siamo fermi a Giacobbo, il
cui “Voyager” su Rai Due provoca più sorrisi che altro. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Visioni giurassiche



televisione 23
www.metronews.it • mercoledì 25 febbraio 2009  metro 




	ROM25sp01fro.pdf
	ROM25sp02ita.pdf
	ROM25sp03pp.pdf
	ROM25sp04est.pdf
	ROM25sp05adv.pdf
	ROM25sp06eco.pdf
	ROM25sp07loc.pdf
	ROM25sp08adv.pdf
	ROM25sp09loc.pdf
	ROM25sp10spo.pdf
	ROM25sp11spo.pdf
	ROM25sp12tec.pdf
	ROM25sp13ent.pdf
	ROM25sp14entloc.pdf
	ROM25sp15app.pdf
	ROM25sp16living.pdf
	ROM25sp17adv.pdf
	ROM25sp18cin.pdf
	ROM25sp19cin.pdf
	ROM25sp20ata.pdf
	ROM25sp21lett.pdf
	ROM25sp22tv.pdf
	ROM25sp23tv.pdf
	ROM25sp24adv.pdf

