
Scoperto il gene
che regola la Sla

MEDICINA. Una speranza
per fermare la Sla, la
devastante sindrome

della Sclerosi Laterale
Amiotrofica.  Uno  studio  inter-
nazionale che ha come capofila
i ricercatori delle Molinette di
Torino ha individuato sette geni
regolatori della malattia. METRO

ROMA. Costo del petrolio e l’in-
verno 2007-2008 più caldo del
solito hanno realizzato una spe-
cie di miracolo all’italiana: per
la prima volta il rapporto
Ambiente Italia realizzato
annualmente da Legambiente ha
registrato una riduzione dei gas
“climalteranti”: -1,7%. Una buo-
na notizia, certo, che però non va
attribuita alle (sempre più neces-
sarie) politiche ambientali del
governo. Il dato arriva dalla com-

binazione tra la bassa crescita
economica e le alte tempe-
rature invernali che
hanno fatto accende-
re di meno i riscalda-
menti. 

E infatti con 570
milioni di tonnellate
di CO2 equivalente,
l’Italia è comunque il
terzo Paese europeo per
le emissioni. Il parco macchine
resta spropositatamente elevato

e la mobilità rimane la nota
dolente: ci spostiamo troppo

su strada e la famosa “cura
del ferro” (la predilezio-
ne, cioè, del trasporto
ferroviario) è ancora
lontana dal diventare
realtà.
Legambiente propone

ricette concrete per ren-
dere strutturale il dato

comunque positivo della ridu-
zione dello smog prodotto:

aumentare il gettito da tassazio-
ne ambientale. Noi abbiamo la
massima contrazione europea e
il minimo storico negli  ultimi
25 anni rispetto al totale delle
entrate tributarie, ma accise
petrolifere, tasse automobilisti-
che, imposte rifiuti sono ottimi
strumenti per  orientare le scel-
te delle amministrazioni comu-
nali e degli stessi consumatori.   

Migliora lo smog
ma è l’effetto-crisi
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Nove milioni
di tonnellate di
CO2 in meno
all’anno: è il risul-
tato che si
otterrebbe sosti-
tuendo tutte le vet-
ture Euro 0, 1 e 2
d’Italia con vetture
Euro 4 (nuove o
usate). Lo sostiene
uno studio di Car-
next, azienda che
tratta le flotte di
auto aziendali.
Secondo la ricerca
è la Lombardia la
regione con più
mezzi (5.650.414).
Qui le Euro 0-1-2
sono il 45,87%. Il
maggior numero
di mezzi inquinanti
è però in Campa-
nia (66,35%). La
regione più verde
è invece la Valle
D’Aosta (dove sono
il 31,82%). Nel
Lazio le auto priva-
te nemiche
dell’ambiente sono
il 48,98%. METRO
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GINEVRA: PICCOLE 
E RISPARMIOSE

Elettriche (come la Smart Brabus in foto)
ibride e di piccola cilindrata. Queste le regi-

ne del Salone dell’auto che apre domani 
al pubblico in Svizzera. P 13

Parco auto vetusto Così l’Euro 4 giova all’ambienteLa Buona notizia p 2

Anche 

il clima più 

caldo ha 

contribuito



TORINO. Uno studio inter-
nazionale che ha avuto
come capofila il reparto di
Neurologia delle Molinette
diretto dal professor Rober-
to Mutani ha portato alla
scoperta del gene che rego-
la la Sla, la Sclerosi laterale

amiotrofica, grave malat-
tia denegerativa del siste-
ma nervoso. Lo studio
riguarda la Sla di tipo spo-
radico, i casi non ereditari
che sono la maggior parte,
(quelli ereditari rappresen-
tano solo il 5%). Per ragioni
in buona parte sconosciute,
colpisce in percentuali più

alte della media i calciatori
e per questo la Fgc si è impe-
gnata nella ricerca geneti-
ca. Tra i calciatori colpiti (in
Italia sono più di 50) c’è Ste-
fano Borgonovo, centra-
vanti del Milan di Sacchi,
che ha dato via a una Fon-
dazione mirata a cercare
fondi per la ricerca. METRO

Arrestato per l'omicidio di Meredith Kercher e
successivamente prosciolto da ogni accusa,
Patrick Lumumba ha chiesto un risarcimento.
Pretende dallo Stato 516 mila euro per ingiu-
sta detenzione. Passò 15 giorni in carcere.
L’istanza sarà esaminata oggi. METRO

Mi consenta ...
... Francesco Borrelli
Assessore alla Protezione
civile Provincia di Napoli.

“Denuncia chi pensi possa
essere un pedofilo. Non esse-
re complice di un crimine
orrendo”: avete distribuito
questi volantini. Un modo
forte per trattare un tema
così delicato.
– Ognuno lo interpreta
come meglio crede. I geni-
tori hanno apprezzato.
Un messaggio che se letto dai
bambini li può allarmare.
– Purtroppo i minori diven-
tano grandi presto, con tv
e internet. L’importante è
lanciare un messaggio con-
tro i mostri: c’è stato
richiesto da un consigliere
municipale, prima dell’on-
data di violenze.
I volantini sono stati
distribuiti dalla Protezione
civile. Fa le ronde anche lei?
– No. Noi facciamo da tem-
po interventi affiancando
le forze dell’ordine nei
limiti delle funzioni.
Il timore è se si va oltre...
– Io penso che la mia sia
una via di mezzo tra gli
esaltati delle ronde e il
non fare nulla.

VIVIANA SPINELLA

Il conto di Lumumba

2 italia Mugello: processo alla Tav Firenze-Bologna. Le condanne sono 26, ma solo per i rifiuti
Ventisei condanne (circa 50 imputati) da 5 anni a 3 mesi per la gestione dei rifiuti e un risarcimento di 150 milioni di euro. Condannati vertici e dipendenti di Cavet, che ha
avuto in appalto i lavori Tav. Tutti assolti invece per i danni ambientali: intere zone sono senz’acqua per l’impoverimento delle falde in seguito ai lavori di scavo. METRO

Cibo e fumo la rovina
degli italiani
Osservasalute: i “vizi” in crescita
ROMA. Italiani uniti dalle abitudini
che fanno male alla salute, dalla pas-
sione per gli aperitivi alcolici,
all’“allergia” allo sport, fino al vizio
del fumo. È la fotografia scattata dal-
la VI edizione del Rapporto Osser-
vasalute (2008), presentata ieri al Poli-
clinico Gemelli di Roma. 

SEMPRE PIÙ GRASSI. La percentuale
di persone in sovrappeso è pas-
sata dal 33,5% del 2005 al dato
attuale del 35%. Lo stesso
trend ha seguito l’obesità
(8,5%, 4 anni fa e ora al 10,2%).
La percentuale di uomini in
sovrappeso (43,8%) è quasi il dop-
pio di quella delle donne (26,8%).

MENO SPORTIVI. Il rapporto indica che
il 20,5% degli italiani fa sport. Inoltre
risulta che solo il 10,3% lo pratica in
modo saltuario, e le persone che non
fanno alcuna attività sono il 41,1%. 

I VIZI A TAVOLA. Diminuisce il consumo
di carni bianche, uova, cereali, pata-
te, lievita quello di snack salati

(56,8%). Più virtuosi per il consu-
mo di verdure gli abitanti del
Nord rispetto a quelli del Sud.

FUMO. Aumentano i fumato-
ri in entrambi i sessi. I maschi

sono il 28,8%, le femmine il
17%. In Italia, il vizio riguarda

circa 12 milioni di persone e si comin-
cia in media a 16 anni. I più accani-
ti hanno dai 25 ai 54 anni. Si fuma di
più al Sud (Lazio 25,7%, Sicilia 25,5%
e Campania 26,9%), le province meno
“viziose” sono Trento e Bolzano
(19,2% e 19,8%). METRO

Fine vita
La legge
slitta ancora
ROMA. I capigruppo di
Palazzo Madama hanno
deciso che il disegno di leg-
ge sull’istituzione di nor-
me che consentano di
determinare la volontà di
un paziente di ricevere o
no tutte le cure in situazio-
ni di “fine vita” - il
testamento biologico - sarà
esaminato dal 19 marzo.
Le votazioni sugli emenda-
menti cominceranno il 24.
Inizialmente si parlava del
5 marzo, ma il 19 dovreb-
be ora essere la data defini-
tiva. METRO

La politica

News
Alla buvette del Senato il caffè costa di nuovo 50 cent: il tariffa-
rio scontato del 20% è durato 48 ore, ma anche con il
“vecchio” ai senatori viene servito un primo con meno di 2
euro. Indignarmi? Anzi! Oggi chiamo e vedo se gli interessa-
no anche gli avanzi della mia pasta, tanto a mangiare a mie
spese ci sono abituati.                            SIMONA MANTOVANINI

BaroMetro

mercoledì 4 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di stefania divertito • metro

Il lotto
3-03-07
Bari 77 33 13 86 89
Cagliari 13 15 70 36 67
Firenze 39 64 34 75 05
Genova 51 86 10 12 07
Milano 20 23 79 61 60
Napoli 45 05 60 67 12
Palermo 74 16 41 87 32
Roma 42 31 76 24 52
Torino 23 11 56 65 12
Venezia 81 83 18 89 90
Nazionale 12 25 83 26 39

20 39 42 45 74 77

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
17 e vincono € 32.338,30

Super star Nessun 5 stelle. I 4
sono 12 e vincono € 37.654,0012

81

Il Sud è sempre più extra-large

Ha il primato di per-
sone sovrappeso. Ma
anche il più basso
tasso di mortalità tra
stranieri residenti.

La provincia autono-
ma ha la più bassa
percentuale di per-
sone con chili di
troppo.

BOLZANOBASILICATA

“Aumenta il sesso non
sicuro tra i più giovani”.
Walter Ricciardi 
Coordinatore del Rapporto

40% 30%Legge sui cani 

Veterinari
in prima fila
ANIMALI. Tutti d’accordo
con l’ordinanza sui cani
presentata dal sottosegre-
tario alla Salute Frances-
ca Martini che sottolinea
l’importanza dei vete-
rinari. «Consiglieremo ai
proprietari - spiega Carlo
Scotti, presidente Anmvi
- i cani da prendere e
decideremo se fargli fare
corsi di formazione il cui
costo non è ancora defini-
to ma non sarà elevato». 

PATRIZIA PERTUSO

Obesità 
salita in Italia

al 10,2%

MILANO. Pene tra i 2 anni e i
22 anni di reclusione e 50 mila
euro di multa. Queste le richie-
ste del pm Ilda Boccassini ieri
nel processo sulle nuove Br a
carico di 17 imputati. METRO

VICENZA Uccise ad accettate
il marito, violento e ubriaco:
assolta una 44enne di Bassa-
no del Grappa. Per i giudici la
sera dell'omicidio la donna
era convinta che il marito fos-

see un pericolo per la sua vita
e per quella dei figli. METRO

NAPOLI Un 49enne, avvicinato
da uno sconosciuto, è stato
ferito a colpi di pistola.  METRO

In breve

Garibaldi va via

Trasloca la statua di Garibal-
di dall’omonima piazza del-
la stazione di Napoli. Gari-
baldi - e il suo cavallo - sono
stati messi da parte per
l’apertura dei cantieri della
metropolitana. METRO
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• Il proprietario è persegui-
bile civilmente e penalmente
per il suo cane.
• Corsi per proprietari indi-
cati dai veterinari.
• Vietati addestramento
all’aggressività, taglio orec-
chie, coda e corde vocali. P.P.

L’ordinanza
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Molinette: scoperto il “gene SLA”
La buona notizia
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L’Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica che pre-
mia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambienta-
le: l’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto
impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. Ebbene, l’Ita-
lia è diventata leader europeo per numero di licenze Ecolabel
(31% sul totale europeo).

Più Ecolabel per tutti

Agricoltura biologica e agriturismi: è boom
Cresce l’agricoltura biologica: gli ettari erano 70.674 nel 1994, sono diventati  1.150.253 nel 2007. E c’è stato il boom di agritu-
rismi e bed and breakfast, buona notizia per l’ambiente giacché sono realizzati con il recupero di insediamenti esistenti. METRO

metro • pagina a cura di stefania divertito

“I Comuni?
Più avanti
del governo”
ROMA. «Mentre le
politiche nazionali a favo-
re dell’ambiente stentano
a decollare, assistiamo ad
iniziative autonome e vir-
tuose degli enti locali.
sono loro il vero tesoro
dell’Italia». A dirlo è Gior-
gio Zampetti, della dire-
zione scientifica di
Legambiente.
L’Italia ai tempi della crisi
almeno risparmia un po’
sui consumi energetici...

– Sì, il tutto grazie solo
alle iniziative dei singoli
e dei Comuni. I governi
latitano. E questo
indipendentemente dai
colori politici.
In questo contesto come s’in-
nesta la scelta del nucleare?

– Non s’innesta affatto.
Sia per l’investimento
elevato sia perché, se i
cantieri aprissero oggi,
bisognerebbe comunque
aspettare il 2020.
Insomma i consumatori
sono più saggi dei governi?

– Certo. Soprattutto
alcune amministrazioni
locali sono sagge. Anche
se molto resta da fare. S.D.

Rifiuti: non tutto
è un disastro
ROMA. La prima della classe
è - a sorpresa - la Sarde-
gna. In soli sei anni,
dal 2002 all’anno
scorso, è passata
dal 3 al 38% di rac-
colta differenzia-
ta. Nelle sue città i
residenti sono sta-
ti forniti di bidonci-
ni colorati per la rac-
colta porta a porta: il segre-
to dell’exploit sardo è tut-
to qui. Meritano una men-
zione speciale i 118 comu-
ni campani che differen-
ziano i rifiuti e anche i com-
portamenti rispetto al resto
della regione. Le “solite sec-
chione” Trentino Alto Agi-
de e Veneto hanno sfiora-

L’intervista

to il 50% di differenziata nel
2006. Balzo in avanti

di Lombardia e
Piemonte che
toccano il 40.
È l’Italia che
resiste alla
cattive politi-

che nazionali,
così come l’ha

fotografata Legam-
biente nell’annuale rap-
porto. A dispetto delle scel-
te centrali, ci sono espe-
rienze concrete da segna-
lare, come i consorzi per il
recupero dei rifiuti  che
hanno raggiunto in antici-
po gli obiettivi della diret-
tiva Ue sugli imballaggi, e
producono 1,2 milioni di

tonnellate
di compost
assorbiti dal
mercato,
superando
il 90% di dif-
ferenziata per bat-
terie e oli usati.
STEFANIA DIVERTITO

www.metronews.it • mercoledì 4 marzo 2009
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Contro l’emergenza rifuiti, ecco sei proposte di Legambiente: 
• Aumento del in discarica, per rendere
convenienti le ipotesi alternative • diffondere il 
abbandonando i cassonetti • favorire la qualità delle

• Completare gli impianti e il tratta-
mento dei rifiuti • rivedere il sistema di 
rendendo la discarica l’opzione più costosa e il riciclaggio e
la prevenzione quelle più economiche • Cancellare il 

Sei proposte contro l’emergenza

L’emergenza rifiuti non è
risolta. Il 54% dei rifiuti
urbani in Italia viene smalti-
to in discarica, (la Sicilia rag-

giunge il 94%). Negli ultimi
15 anni Calabria, Campania,
Lazio, Puglia e Sicilia sono
state commissariate per
l’emergenza, costata 1,8
miliardi di euro, senza risulta-
ti. Al Sud è attivo il 47% delle
discariche di tutto il Paese,

solo il 14% degli impianti
di compostaggio e il
28% degli impianti
per il trattamento
meccanico biologico.

Caos discariche
C’è 

anche 

un’Italia che

differenzia 

e ricicla

italia@

metroitaly.it

Scriveteci!



4 mondo Giappone, video profumati nei negozi
Due operatori telefonici offrono ai commercianti piccoli schermi col-
legati a diffusori di odori per promuovere i prodotti esposti. METRO

Australia, vendite record per scudo anti-squalo
Un piccolo congegno da 80 grammi e 300 euro respinge gli squali con impulsi

elettrici e per questo va a ruba dopo i recenti ripetuti attacchi. METRO
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Segreti militari
condivisi in Rete
WEB. Un membro di una
base militare del Maryland
installa un client P2P del
network Gnutella in un
computer con documenti
top secret e, per errore, li
condivide. Fra questi, le
caratteristiche tecniche di
alcuni elicotteri di Mr. Pre-
sident, giunti anche nei ser-
ver iraniani. Per Sam Hop-
kins, dirigente dell’azienda
Tiversa che si occupa di
sicurezza informatica,
scandagliare il P2P è pratica
standard per i moderni
007. FABIO CALTAGIRONE

Crolla l’archivio
Paura a Colonia 

A
FP

L’archivio contiene documenti di mille anni di storia.

GERMANIA. È crollato l’edi-
ficio che ospitava gli Archi-
vi storici di Colonia, un edi-
ficio di quattro piani nel
centro della città. Sotto le
macerie ci sarebbero anco-
ra dei dispersi, forse nove,
anche se alcune fonti ave-
vano parlato di trenta.
Altre persone rimaste lie-
vemente ferite sono state
tratte in salvo. 

L’edificio è crollato in
una strada dove erano in
corso lavori sulla linea del-
la metropolitana e non si sa
se questi possano aver
indebolito la struttura del
palazzo.  

Poco prima del crollo -
ha riferito la polizia - la gen-
te che si trovava all’interno
dell’edificio è stata aller-

tata e invitata ad uscire al
più presto. Un gruppo di
persone è stato visto usci-
re di corsa, ma non si sa
con certezza se l'archivio
sia stato completamente
sgomberato prima che

l'edificio venisse giù. Una
coppia era alla finestra al
momento del crollo. Anche
le abitazioni circostanti
sono state evacuate. Molte
anche le auto rimaste
sepolte dai detriti. METRO

DA NEW YORK. Rachael Ray
mangia per 40 dollari al gior-
no. Courtney Scott ci prova
per 0. La magra 27enne rac-
conta che ha passato la scor-
sa settimana ad approfitta-
re dell’abbondanza del pano-
rama urbano: assaggi gratis
dalle drogherie gourmet ai
mercati agricoli. 

«Questi sono tempi fati-
cosi», ha detto la consulen-
te marketing, che ha avuto
l’idea sgranocchiando  gra-
tis biscotti da animali al
Whole Foods di Union Squa-
re  con un amico disoccu-
pato. «Un’intera schiera di
newyorkesi forse per la pri-
ma volta sta economizzando
penny». 

Courtney ha registrato sul
suo blog - A Broad’r View - i

suoi giorni inseguendo
biscotti a Chelsea Market,
bruschetta di pomodoro nel
Garden of Eden, e sopressa-
ta al Faicco’s Pork Store. «Ci
sono anche controindica-
zioni», dice Scott. «È un po’
anti-sociale. I newyorkesi
hanno una cultura del “ci
vediamo per un drink o un
boccone”». 

Però ha barato col vino:
«Sono un po’ beona»,
ammette. Ma a un bistró del
West Village, Dell’Anima,
all’happy hour da 13 dolla-
ri con il suo bicchiere di
Nero d’Avola siciliano ha
incassato gratis olive, finoc-
chi stufati e ceci. «È più di
una corrente di anti-consu-
mismo», afferma. 
AMY ZIMMER/METRO NEW YORK

NY a scrocco

La
blogger e
consulen-
te marke-
ting Cour-
tney Scott

mentre
“scrocca”
cibo a un

aperitivo . 
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iPod vietato
in casa Gates
USA. «Qualche volta piace-
rebbe anche a me avere
un iPhone», confessa a
Vogue Melinda, moglie
del fondatore della Micro-
soft Bill Gates, «ma ci sono
poche cose vietate in casa
nostra, e l’iPod e l’iPhone
sono due di queste». La
coppia multimiliardaria
dice di crescere i tre figli
nel modo più normale
possibile, insieme ai coe-
tanei, ma gli oggetti cult
della rivale Apple, quelli
proprio no. METRO

PANAMA. Un cittadino italiano
è stato assassinato nella sua
villa a Chiriquì. Sarebbe stato
ucciso da rapinatori entrati
nella sua abitazione. METRO

SOMALIA. La Marina tedesca
ha arrestato 9 pirati al largo
delle coste somale a seguito di
un intervento per sventare un
ennesimo attacco. ADNKRONOS

USA. Washington e Mosca
hanno smentito che Obama e
Medvedev intendano trattare
uno scambio scudo missilisti-
co-questione iraniana. METRO

In breve



I moscoviti
apprezzano
il loro Metro
RUSSIA. È stato un successo
il lancio di Metro a Mosca
lunedì, con mezzo milio-
ne di copie distribuite
nella metropolitana della
città da 15 milioni di abi-
tanti. A San Pietroburgo,

dove è presente dal 2005,
Metro ha raddoppiato i
suoi lettori ed è il primo
giornale della città. METRO

Usa, bambine-scout fanno arrestare dei falsari
A Seattle qualcuno ha comprato dei biscotti a una vendita di beneficenza pagando con banconote false da 20 dollari. Ma le

giovani girl-scout hanno saputo aiutare la polizia a ritrovare i falsari che sono stati arrestati. METRO

mondo 5 
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Lahore: attacco al bus 
di sportivi cingalesi

“Espandersi in
mercati emergenti
come Russia, Ame-
rica Latina e Asia
fa parte della
nostra strategia”.
Per Mikael Jensen
presidente e Ceo
Metro International

Un’immagine ripresa mentre era in corso l’azione del commando di terroristi. 
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Peres galante con la Clinton.
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La prima pagina di Mosca.
PAKISTAN. Un commando
armato e mascherato ha
attaccato a Lahore un pul-
mino che trasportava la
nazionale di cricket dello
Sri Lanka, uccidendo sei
poliziotti della scorta e due
passanti. I feriti sono 12, sei
poliziotti e sei giocatori.

Il commando era com-
posto da 12 ventenni e con
la barba. Per la polizia ave-
vano le sembianze di
pashtun, il che lascia sup-
porre che si trattasse di tale-
bani. Il commando era divi-
so tra più veicoli, tra cui un
risciò, da dove avrebbe spa-
rato anche un lanciarazzi
che ha mancato l’obiettivo.
I terroristi hanno agito
come un commando ben
addestrato. Gli assalitori
sono riusciti a fuggire ma
quattro persone sono state
arrestate dalla polizia
pachistana e sono “sotto
torchio”.   

Nessuna certezza ma
molte accuse e sospetti. Il
Pakistan accusa l’India, l’In-

dia dice che l’attacco dimo-
stra che il Pakistan non fa
abbastanza contro il terro-
rismo. Alcuni pensano alle
Tigri Tamil ribelli in Sri Lan-
ka, che smentiscono. E
resta l’ipotesi di islamisti e
qaedisti che vogliono desta-
bilizzare il Pakistan.  METRO

Clinton:
“Necessari
Due Stati”
ISRAELE. Israele e Stati Uni-
ti manterranno sempre la
loro «fondamentale» alle-
anza anche se vi potran-
no essere divergenze sul-
la soluzione al conflitto
israelo-palestinese attra-
verso la realizzazione di
due Stati. È questo il mes-
saggio che il segretario di
Stato americano Hillary
Clinton ha portato in
Israele, nella sua prima
missione in Medio Orien-
te, dove ha incontrato tra
gli altri il presidente
israeliano Shimon Peres e
il ministro degli Esteri
Tzipi Livni. Quindi ha
annunciato il prossimo
viaggio in Siria di due
inviati americani. METRO

Anche lo sport è stato coinvolto dal terrorismo. L’episodio
più violento rimane l’assalto del commando di Settembre
Nero agli atleti israeliani durante i Giochi Olimpici di Mona-
co ‘72. Tra India, Pakistan e Sri lanka diversi episodi hanno
coinvolto almeno indirettamente squadre di cricket. 

I precedenti
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Cgil: 400 mila
precari statali
a rischio
P.A. Sono circa 400.000 i
precari della pubblica
amministrazione che
potrebbero rischiare il pro-
prio posto di lavoro a causa
del decreto che blocca la
stabilizzazione dei lavora-
tori flessibili nel comparto,
la metà dei quali (200 mila)
impegnata nella scuola. È
quanto emerge dai dati for-
niti dalla Cgil. Ai 112.489
occupati a tempo determi-
nato e ai 25.213 lavoratori
socialmente utili si aggiun-
gono infatti gli 80.000 con-
tratti di lavoro a progetto
per un totale di lavoratori
che supera le 200.000 uni-
tà. L’altra metà, come det-
to, è composta dai precari
della scuola.                   METRO

Parmalat: la corte Usa
chiude la class action
10,5 milioni di azioni agli investitori colpiti dal crac
RISPARMIO. Parmalat dovrà
cedere 10,5 milioni di azio-
ni agli investitori americani
danneggiati dal crac del-
l'azienda nel 2003. Lo ha sta-
bilito la Corte distrettuale di
Manhattan: il risarcimento
deciso dal giudice Lewis
Kaplan è pari a 15,4 milioni
di euro (1,47 euro per azione,
stando alla chiusura di Piaz-
za Affari).  Le azioni andran-
no cedute entro 30 giorni dal
momento in cui la sentenza

sarà definitiva. Questo tipo di
risarcimento però riguarda
soltanto i titolari di azioni e
obbligazioni americani. 

Il piano di riparto previsto
dai legali della Class Action
privilegia i danneggiati ame-
ricani rispetto a quelli di
qualsiasi altra nazionalità,
assegnando loro un coeffi-
ciente moltiplicativo del dan-
no mediamente pari a 4 vol-
te quello dei non americani.
Insomma, se i risparmiatori

Usa limiteranno i danni (solo
a maggio l’accordo valeva 23
milioni, poi rivisto in quan-
to la gestione Tanzi aveva
danneggiato anche il nuovo
corso di Parmalat), agli altri
rimarranno solo le briciole.

Questo però solo per le
azioni di “Nuova Parmalat”.
Per le altre coinvolte nel disa-
stro finanziario, vedi Bnl e
Credit Suisse, gli investitori
europei saranno trattati
come quelli americani. V.M.

INTERVISTA. L’Avvocato Pietro
Adami, consulente di Aduc
(Ass. Diritti Utenti e Consu-
matori) ha seguito la class
action. Felice della sentenza?

- I 10,5 milioni di azioni e
i 50 milioni di dollari com-
plessivi sono cifre pompate,
visto che il 18,5% di entram-

be le somme finirà nelle cas-
se degli studi legali che han-
no seguito la cosa. Se si con-
sidera che i pacchetti infor-
mativi inviati sono stati 54
mila, affermare che si sono
limitati i danni è un eufe-
mismo.
Agli investitori italiani non

rimane nulla.
- La discrepanza nei risar-

cimenti riguarda solo
azioni e obbligazioni
Nuova Parmalat. Su di
essi infatti quasi 800 han-
no firmato la dichiarazio-
ne per escludersi. 
Si può ancora presentare

domanda?
- Sì. Visti gli errori di
traduzione nella
modulistica abbiamo
chiesto una proroga.
C’è tempo fino al 13

marzo, e la domanda si
scarica su www.parmalatset-
tlement.com.                  V.M.

Guglielmo Epifani (Cgil).

Usa: P2P
al contrattacco
USA. Accusata di file-sha-
ring, denuncia a sua volta
la RIIA e alcune case
discografiche. Violazione
della privacy e proprietà
privata (per accusarla
sono entrati illegalmente
nel suo computer) e prati-
che commerciali scorret-
te, volte a estorcere dena-
ro, minacciando cause e
facendo leva sulla dispari-
tà di risorse fra le major e
i privati cittadini. Queste
le accuse della statuniten-
se Shahanda Moelle
Moursy.          F.C.

Donne in pensione
a 65 anni dal 2018
PENSIONI. Aumento gradua-
le dell'età pensionabile
delle donne a partire dal
2010, fino ad arrivare ai 65
anni nel 2018, con un
aumento di un anno per
ogni biennio successivo al
2012. Lo prevede la propo-
sta del governo sull'"eleva-
zione dell'età pensionabile
per le dipendenti pubbli-
che", inviata nei giorni
scorsi alla Commissione
europea. Il testo ha già
messo sul piede di guerra i
sindacati.                      METRO

La metà nella scuola 

Il legale di Aduc

I faldoni del crac Parmalat.

“Fino al 13 marzo si può far domanda”
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Domande:stop il 13marzo
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Vendono alcol fuori orario, diecimila euro di multa
Controlli straordinari l’altra sera in Prati:  3 pub e una rivendita di vini sono stati multati per 10.000

euro circa. Uno dei gestori è stato sorpreso oltre le 22 a vendere super alcolici a minori.METRO
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La coca impazza
tra gli under 15
Diminuite in 10 anni le morti per droga 
CITTÀ. Una buona notizia c’è: nell’ultimo
decennio è calato il numero dei decessi
per overdose nella Capitale. Se fino al
1999 a Roma si registrava una media di
circa 130 morti all'anno per overdose,
negli ultimi anni questa è scesa fino a
raggiungere gli 83 decessi nel 2007. Di
questi morti uno su sette è per uso di
cocaina. Qui la notizia drammatica: la

cocaina piace sempre di più, soprattutto
ai giovanissimi. Ragazzi di 14 e 15 anni
invischiati in un dramma con poche vie
di uscita e destinato a crescere. Una cre-
scita, ha spiegato ieri il presidente del-
l’agenzia per le tossicodipendenze del
Comune Ignazio Marcozzi Rozzi, legata
anche alla “convenienza” della sostanza
stupefacente sul mercato: «Il fatto che la
cocaina costi dai 20 ai 40 euro al gram-
mo fa sì che sia a portata di tanti». I
numeri dell’agenzia parlano inoltre di
un incremento delle cosiddette
“designer drug” quali ecstasy
e allucinogeni,
oltre ad una
crescita del-
l’abuso di
alcol tra gli adole-
scenti. METRO

Maxi sequestro e 22 arresti

mila i tos-
sicodipen-
denti nel

comune di Roma,
la metà dei quali
in cura in centri
pubblici e privati.
Molti di più i con-
sumatori occasio-
nali. L’Agenzia si
occupa di 1.500
casi l’anno.

30 È la per-
centuale
di tossico-

dipendenti cocai-
nomani che si
rivolgono ora a
strutture di soste-
gno (contro il 10
per cento di 10
anni fa). Oggi una
morte su 7 è per
cocaina.

50

“La prevenzione deve
rivolgersi soprattutto
verso le nuove genera-
zioni”.

Laura Marsilio, assessore

LITORALE. Ventidue arresti, oltre 100 chili
di droga sequestrata, 75 solo di cocaina.
È il bilancio dell’operazione antidroga
conclusa ieri dai carabinieri di Ostia,
che ha smantellato un’organizzazione
criminale che operava tra il litorale
laziale e la Spagna. Il sodalizio era
anche specializzato nel riciclaggio e nel-
la ricettazione di auto di grossa cilindra-
ta. Fondamentale la collaborazione con
la Guardia Civil di Barcellona. E.O.

Picchiata 

Molestano 
e rapinano 
minorenne
CENTOCELLE. Una ragazza di
17 anni ieri sera è stata
costretta a denudarsi ed è
stata palpeggiata, picchia-
ta e rapinata. Autori del
gesto, due stranieri
dell’est nel parco della Pri-
mavera. La giovane stava
rincasando quando,
raggiunta dai due, è stata
costretta a seguirli nel
parco con la forza. Qui,
dietro un manufatto, le
hanno fatto abbassare i
pantaloni e, dopo averla
palpeggiata, le hanno pre-
so cellulare e borsetta. La
minorenne, sotto shock,è
stata soccorsa da alcune
persone che passeggiava-
no con i cani. E.O.

Torna lo sport di strada
CITTÀ. Gli sport di strada,
ovvero l’ebbrezza di torna-
re a giocare come una vol-
ta. Torna a Roma Sportours,
manifestazione promossa
dall’Aics. Si comincia  l’8
marzo  con il Rome Roller
Day, giornata dedicata al

pattinaggio free style alle
Tre Fontane. Il 21 marzo a
Torbellamonaca  il Parkour
Day e il 28  il calcio si gio-
ca per la strada a largo
Cevasco a Tor Tre Teste. Infi-
ne l’11 aprile  Corritalia alla
Caffarella. FR. NUC.

Veio Discarica fra le rovine

Ancora una discarica abusiva nel parco di Veio, a La Storta.
Frigoriferi, pezzi di motorini e calcinacci a due passi dalla
piccola necropoli etrusca. METRO
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CITTÀ. Dopo 3 anni è stato 
raggiunto un accordo tra
Comune e Ferrovie dello Sta-
to che oggi permetterà l’aper-
tura del parcheggio di Tor
Sapienza: 67 posti auto messi
a disposizione degli utenti
nei pressi della stazione.

METRO

CENTRO. Stava percorrendo a
bordo del suo scooter il lun-
gotevere, quando il mezzo ha
preso fuoco per autocombu-
stione. Il ragazzo di 27 anni
ha riportato solo una lieve
ustione alle mani. METRO

In breveStupro Caffarella 
Parola al Riesame
CITTÀ. L’identikit non cor-
risponde a Karol Racz. È
uno dei motivi della
richiesta di revoca dell’ar-
resto del romeno 36enne
accusato, con un  conna-
zionale, dello stupro di
una 14enne nel parco del-
la Caffarella. Il Riesame
ha fissato la data del 9
marzo per decidere. L’av-
vocato del romeno: «è sta-
ta indicata una persona
alta un metro e 75: il mio
cliente non supera il
metro e 50».  METRO





Una regione di fumatori
Il Lazio è al 2° posto dopo la Campania per fumatori (Rapporto Osservasa-
lute 2008): sono il 25,7% della popolazione sopra i 14 anni. METRO
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Asce e fucili in farmacia
720 rapine in un anno
CITTÀ. Farmacie divenute
bersaglio di continue rapi-
ne, più di banche e uffici
postali. A farne le spese il
più delle volte, non soltan-
to i titolari e i commessi,
ma anche i clienti in fila,
spesso anziani e bambini.
Pistole, taglierini, perfino
asce, fucili a canne mozze e
siringhe sporche di sangue
sono gli strumenti utilizza-
ti per minacciare e rapina-
re i farmacisti romani, vit-
time di almeno due rapine

al giorno, 720 in un anno. 
La denuncia viene da

Federfarma, l’associazione
di categoria delle farmacie:
settanta le attività rapina-
te nella Capitale in poco
meno di due mesi. 

«Servono interventi mira-
ti - evidenzia Franco Capri-
no, presidente di Federfar-
ma Roma - e un maggiore
controllo del territorio per
arginare questo preoccu-
pante fenomeno, e su que-
sto richiamiamo l’atten-

zione delle autorità com-
petenti. Così non si può
andare avanti. Le farmacie
sono spesso dotate di cir-
cuiti di ripresa a circuito
chiuso, e in caso di rapina
forniscono alle forze del-
l'ordine i nastri con le
immagini. Ma poi quanto
viene fatto per assicurarli
alla giustizia?».

Parchi pubblici
vigilanza a cavallo
APPIA. Dal 9 di marzo il par-
co della Caffarella e quello
degli Acquedotti (per
l’estate anche Castelfusa-
no) saranno presidiati da
agenti della polizia
penitenziaria  a cavallo.
Ieri la firma di un protocol-
lo d’intesa con l’assessora-
to all’Ambiente. I controlli,
con 10 cavalli e 15 cavalie-
ri, saranno effettuati
durante l’orario di apertu-
ra dei parchi stessi. METRO

A Villa Ada lezioni
di autodifesa
CITTÀ. Un corso gratuito di
autodifesa rivolto alle don-
ne fra i 13 e i 60 anni con-
dotto da 30 istruttori della
polizia. L’8 marzo dalle 10
alle 18 Villa Ada farà da
cornice al progetto Kombo
Red Rose, voluto dal
Comune e dall’associazio-
ne “Police friends”. I corsi
si terranno ogni ultimo
week end del mese nel
centro  della polizia “Tor
di Quinto”. METRO

PRENESTINA. La Guardia di
Finanza ha sequestrato oltre
40.000 t-shirt e 500 mila gio-
cattoli contraffatti. Denunciati
4 cinesi e un italiano. Il valore
è di 2 milioni di euro. METRO

CENTRO. Fermato per un con-
trollo, mentre consegnava alle
vigilesse il libretto di circola-
zione ha chiesto loro se fosse-
ro armate e alla risposta nega-
tiva ha sfondato l’auto di servi-
zio con un tubo di ferro. L’uo-
mo è stato arrestato. METRO

In breve

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it



Il giudice:
“Insulti 
all’arbitro”
CALCIO. Il dopo Inter-Roma
continua ad avere strasci-
chi negativi per la squadra
giallorossa.  Spalletti al ter-
mine dell’incontro di San
Siro aveva espresso in
modo colorito il suo disap-
punto per l’operato dell’ar-
bitro. Frasi giudicate
irrispettose dal  giudice
sportivo che ha inflitto
una giornata di squalifica
al tecnico giallorosso. Que-
sta la motivazione: per
aver «contestato l’operato
arbitrale con un’espressio-
ne insul-
tante e
provoca-
toria al
termine
del posti-
cipo con
l’Inter».
La società
di Trigoria è stata inoltre
multata di 8.000 euro a
causa dei cori razzisti rivol-
ti dai suoi tifosi a un gioca-
tore dell’Inter. Intanto è
tornato ad allenarsi, con
lavoro differenziato, Juan,
reduce da un fastidio ai
flessori della coscia destra.
Lo stesso hanno fatto Tad-
dei, Tonetto, Cicinho e
Aquilani.  Totti, invece,
non si è allenato sul terre-
no di gioco ma a parte,
mentre Menez è rimasto a
casa perchè influenzato.
Formazione, quindi, anco-
ra in alto mare per la sfida
di sabato pomeriggio con-
tro l’Udinese. E per la gara
contro i friulani, l'Associa-
zione Roma Club esporrà i
propri striscioni al contra-
rio per protesta.  FR.NUC.

Il cuore della Lazio   
più forte della Juve
Biancocelesti in svantaggio. Poi i gol di Pandev e Rocchi
CALCIO. Il primo round va
alla Lazio, che batte la
Juventus per 2 a 1 nella
semifinale d’andata di Cop-
pa Italia. Prima Marchion-
ni gela i 50mila dell’Olim-
pico, poi Pandev e Rocchi
regalano ai biancocelesti la
vittoria e la speranza di
approdare in finale. Il 22
aprile, a Torino, il verdet-
to. Ranieri a fine
match è tesissimo.
Inevitabile la
domanda su Mou-
rinho: «Con lui è
una cosa persona-
le. Della vicenda
dico: è lo stile Inter.
La partita? Abbiamo
perso e lo accettiamo, ma
l’arbitro è stato severo con
noi». Delio Rossi è più diste-
so: «Siamo partiti un po’
timorosi, abbiamo preso
gol e c’è stato un po’ di sco-
ramento, poi ci siamo ripre-
si e abbiamo disputato un
grande secondo tempo

dove potevamo anche fare
il terzo gol. Comunque bat-
tere la Juve dà morale». 

Il match. Delio Rossi con-
ferma la coppia d’attacco
Pandev-Rocchi, ma lascia
ancora in panca Carrizo.

Ranieri si affida al tan-
dem Amauri-Iaquinta con
Nedved, Tiago e Sissoko

(ammonito e squa-
lificato per il

ritorno) a fare
legna in mez-
zo al campo.
Nel primo
tempo gol

annullato a
Iaquinta per

fuorigioco dubbio
e vantaggio biancone-

ro con Marchionni al 34°
(deviazione decisiva di Kola-
rov). Nella ripresa pareggio
di Pandev al 20° (sinistro
preciso in mezzo al traffi-
co), traversa di Foggia e il
sorpasso decisivo di Rocchi
al 33°. MASSIMO PIAGNANI

Rosso a Spalletti 

La Lottomatica
in gita a Malaga
BASKET. Lottomatica stase-
ra in trasferta a Malaga in
Eurolega (ore 20.45,
diretta SkySport) contro
Unicaja. Roma è già fuori
dalla competizione. Non
saranno della gara Beciro-
vic e Giachetti.  FR.NUC.

Mourinho «ha mancato di rispetto non solo alla
Juventus e ai  tifosi, ma a tutto il calcio». Questa la
risposta, via sito, della Juventus alle dichiarazioni
del tecnico nerazzurro: «Alimenta la cultura del
sospetto, speriamo che l’Inter si dissoci». La risposta
nerazzurra in serata: difesa a oltranza di Mou. METRO

Juventus contro José

12 sport Zago giubilato dal Corinthians: ha accompagnato Ronaldo nell’ultima notte brava
L’ex romanista Antonio Carlos Zago, direttore tecnico del Corinthians, ci ha rimesso il
posto. Il motivo? Ha accompagnato Ronaldo nella sua notte brava. METRO

Accordo in Lega Calcio: Matarrese a tempo, poi un manager
Accordo in Lega. In vista delle elezioni (venerdì) i club di A e B si sono accorda-

ti: mandato “pro tempore” a Matarrese. Poi arriverà un manager. METRO
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E
così, passo dopo
passo, sospetto
dopo sospetto, arri-
viamo felici e con-

tenti all’apoteosi da bar,
dove le viscere più inquie-
te del tifoso ribollono,
quel luogo sacro della dif-
famazione in libertà, in
cui rompere amicizie e
stringere nuove solidarie-
tà. Ieri, nel Sacro Bar dei
tifosi, si è installato poten-
temente il nostro rappre-
sentante politico, autenti-
co leghista della prima
ora, eletto con i voti di
quel popolo che si è rotto
gli zebedei di ascoltare
chiacchiere morte sul 4-2-
4: José Mourinho.

H
a detto quel che
c’era da dire e ne
pagherà, com’è
giusto, i prezzi, se

ce ne saranno. Ma ieri Spe-
cial è stato pirotecnico, ha
preso in mano l’Omerto-
so, il vocabolario di questo
nostro calcio, e lo ha tra-
dotto nella lingua più
semplice e chiara, la

lingua dei bar. Nelle sue
espressioni c’è profumo di
ribellione, quel modo
anarcoide e assai poco
diplomatico di intendere i
rapporti con il vicinato.
Perché di questo si tratta:
cane non dovrebbe
mordere cane. E invece
qui ci si azzanna
tragicamente e splendida-
mente, con il sangue che
cola dalla bocca. Adesso
rimane un solo, insignifi-
cante problema: il
Manchester.    

Invettive
di Mourinho
al Sacro Bar

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“José è il no-
stro rappresen-
tante politico
che si è rotto
delle chiac-
chiere morte
sul 4-2-4...”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Di corsa dalla scrivania al Sahara
Ecco la sfida
di un amatore
57enne: cento 
km nel deserto
SPORT ESTREMI. Il deserto e
tanti, troppi chilometri. La
partenza? Dalla scri-
vania e dalla vita
sedendaria di un cro-
nista di provincia. Dite
che sia un’impresa? Di
più, una cosa da titani.
Questo, però, è  lo sce-
nario nel quale il minu-
to  Gianfranco Natoli,
57 primavere sul grop-
pone e  l’allenamento
di un amatore per pre-
pararsi, si tufferà pre-
sto. Lui e Paolo Venturini,
altro padovano, corridore
delle Fiamme Oro noto per
le sue imprese impossibili,
saranno in Tunisia dal 9 al
12 marzo, insieme a un plo-
tone di altri 180 “fuoridite-
sta” (tutto d’un fiato...) pro-
venienti da tutto il mondo,
per la “100 km del Sahara”,
gara massacro per mistici

della fatica.
«Spero di
arrivare al
termine -
spiega
Natoli - mi
sono alle-

nato negli ultimi 4 mesi in
condizioni estreme. In gara?
Penso che si sopravviva con
la testa...». Tra il caldo, la fati-
ca e il rischio disidratazione,
infatti, le allucinazioni sono
dietro l’angolo per una per-
sona normale che da 5 anni
ha deciso di fare dello sport
amatoriale la propria pas-
sione di vita. La nota inte-

ressante è che Natoli corre-
rà con la casacca della Poli-
zia, primo civile nella sto-
ria a divenire atleta-poli-
ziotto: «È per me un onore
portare la maglia che han-
no indossato veri miti dello
sport mondiale - spiega -
dedico la gara a mio padre,
che per 35 anni è stato poli-
ziotto a servizio dello Stato.
C’è un messaggio che voglio
dare mettendomi alla pro-
va: anche le persone nor-
mali possono arrivare dove
vogliono con la forza e la
tenacia». DA PADOVA

ANDREA PISTORE

La “100 km del Sahara”  (il
sito internet della corsa è
www.100kmdelsahara.com)
partirà da Douz, per i primi
22 km. Il vero scoglio il gior-
no seguente, con i 42 km
che dividono Bel Kacem e
Bir El Grijma. Poi si torna a
regimi normali, con la terza
frazione di 18 chilometri e
l’ultima con arrivo a Ksar
Ghilane con 22 chilometri
(tutta su sabbia). Gli atleti
saranno equipaggiati di
uno zaino con all’interno
almeno 1 lt di acqua, sali
minerali, barrette e un kit
obbligatorio di
sopravvivenza. A.PISTO.

Tutto con un litro

A sinistra Gianfranco Natoli, 57 anni, in cal-
zoncini, è con Paolo Venturini. Sopra, due
corridori della “100 km del Sahara” 2008.
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“Balotelli? Prostituzione
intellettuale: così non si
è parlatodelle altre”

Così ieri  Mourinho si è scagliato, in conferen-
za stampa, contro Juve, Milan e Roma. METRO
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Aggiotaggio Due anni a Lotito

Giornataccia per il presidente laziale Lotito. Il Tribunale di
Milano lo ha condannato a 2 anni di reclusione e 65mila
euro di multa. Lui e il socio d’affari Roberto Mezzaroma (1
anno e 8 mesi) sono stati giudicati colpevoli di aggiotaggio
sui titoli Lazio e ostacolo all’Autorità di vigilanza. METRO

Il ritorno 

di Coppa 

Italia 

a Torino       

il 22 aprile
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Il classico  
si aggiorna
MOTO. Lo scudo dell’SH
150 Honda, che integra le
luci di posizione e gli indi-
catori di direzione, ha ora
un disegno più moderno,
mentre il codino è rastre-
mato. Lo scooter Honda
resta comunque fedele al
design e mostra un’ottima
cura costruttiva: le plasti-
che sono ben accoppiate e
la verniciatura è perfetta.
Stesso motore, identici
telaio e trasmissione per
un prezzo fissato in 3.295
euro. MOTOCICLISMO.IT

Honda SH 150
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Tecno
tecno 13Il  Salone dell’auto di Ginevra si può visitare in diretta al sito www.salone-auto.ch

Per seguire in diretta la 79a edizione del Salone dell’Auto di Ginevra basta collegarsi al sito internet www.salone-auto.ch. Per chi volesse recar-
si a Ginevra consigliamo il treno o l’aereo visto che la stazione e l’aeroporto distano solo 3 minuti a piedi dall’ingresso del Salone. METRO

metro • pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 

AUTO. È lei la reginetta indi-
scussa del Salone interna-
zionale dell’auto di Ginevra
(5-15 marzo). Stiamo par-
lando della Fiat 500 C, ere-
de della storica convertibi-
le.  Ma è tutto il  made in Ita-
ly ad avere grande spazio
alla rassegna svizzera. 

Lancia, per esempio, si
presenta agguerritissima a
Ginevra. Tra le chicche Del-
ta Executive,  vettura equi-
paggiata con l’inedito 1800
cc Di TurboJet da 200 CV
Euro 5 abbinato al cambio
automatico a 6 marce. 

Un motore 1750 cc; per la
gioia degli alfisti, 240 CV a
iniezione diretta, doppio

A sinistra la la
Fiat 500 C, sopra
la Lancia Delta
Excutive.

In alto la nuova
Volkswagen
Polo, a destra la
rivoluzionaria
piccola di Kia: la
Numero 3

A volte sono i dettagli a fare la differenza. Come sulla nuova Audi A5 Cabriolet in ven-
dita da aprile: l’elegante cabrio teutonico fa, infatti, debuttare il sedile con
riscaldamento per la zona della testa. Specifiche fessure nella parte superiore
dello schienale emettono aria calda che riscalda la nuca e il collo. La ventola,
inoltre, può essere regolata su tre livelli. Grazie al sistema di riscaldamento della
zona della testa, la stagionalità operativa delle cabriolet si allungherà. METRO

Con Audi A5 il foulard non serve più

La cabriolet Fiat protagonista al Salone Un classico di Honda: l’SH150

variatore di fase continuo e
turbo per l’Alfa MiTo GTA
che debutta qui come con-
cept.

Per il gioiello del Biscione
anche  sospensioni attive in
alluminio, cerchi da 19, un

interno da prototipo con
tachimetro tarato a 300
km/h. E i rivali  tedeschi?
Anche loro agguerritissimi:
Volkswagen presenta un
must, la nuova Polo pro-
gettata e realizzata da due

designers italiani, Walter de’
Silva e Flavio Manzoni, i
papà della nuova Golf. 

Un’altra affascinante con-
cept arriva da BMW: si trat-
ta della Serie 5 Gran Turi-
smo, una berlina sportiva a
soli quattro posti con un por-
tellone a duplice funziona-
lità. Novità anche dal-
l’Oriente: Toyota fa debut-

tare a Ginevra la nuova Ver-
so e Kia lancia la sua sfida
sulle  “piccole” con la Nume-
ro 3, sorta di Mini “made in
Corea”. Alla Kia definiscono
la loro concept “la nuova
definizione di monovolume
compatto”, impreziosita da
quel “go kart feeling” must
di tutte le city car di ten-
denza. AUTOMOBILISMO
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MODA. Un ringraziamento
speciale va ad Anteprima
per aver creato dei look
indossabili che le donne
possono comprare per la
loro vita di tutti i giorni.  
È questo l’equilibrio di
cui la prossima stagione

avrà
bisogno
per le clien-
ti che non
vogliono
apparire
necessaria-
mente
come le
pantere
sexy o le
ragazze
perbene

che così tanti stilisti han-
no mostrato questa setti-
mana. 

MODA. L’arte stranamente
indossabile che costitui-
sce il marchio di fabbrica
di Aghata Ruiz de la Pra-
da, in
cui
compa-
iono  cuo-
ri, uova
strapazza-
te, banane,
una gabbia
per uccelli
e un
ombrello, ha
creato un
finale partico-
larmente festoso
per una settimana
della moda piena
di colori. Non è il
lavoro più vendibi-
le, ma de la Prada
non ha mai limita-
to il suo estro a
favore dei desideri
del mondo della
vendita al
dettaglio.

Prosegue la sfida di “Amici” che da giugno diventerà videogioco per Nintendo
Prosegue la sfida a colpi di ballo e canto del talent show “Amici” stasera su Canale 5 dalle 21.10. E il for-
mat di Maria De Filippi da giugno sarà disponibile come videogioco per la Nintendo. P.P.
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“Watchmen”, un film
mirabile e mai noioso

Semplicemente maesto-
so, a tratti violento ed
enigmatico, ma anche

freddo come il cuore del-
l’immenso Dr. Manhattan.
L’attesissimo “Watchmen”
di Zac Snyder (il 6 nelle sale)
esce vivo dal confronto con
la graphic novel di A.Moore
e D.Gibbons, ambientata in
una realtà alternativa
del1985, in Usa, dove un
manipolo di mascherati
supereroi (troppo umani, fat-

TELEVISIONE. Grintosa, garba-
ta e sorridente Ilaria D’Ami-
co torna da stasera (e ogni
mercoledì ore 21.15) su La 7
al timone di “Exit”, il pro-
gramma che miscela
inchiesta e talk
show  e che fa del-
la freschezza di
una redazione
giovane uno dei
suoi punti di for-
za. A confermar-
lo sono anche i dati
positivi della scorsa
edizione (share medio del
4% con picchi del 4,5), che
rendono più roseo il futuro
del format di Magnolia.
Se potesse scendere in cam-
po con la videocamera che
inchiesta le piacerebbe fare?
– Un reportage alla Zavoli o
alla Minoli, salendo su un
treno che dal Nord vada ver-
so il Sud per raccontare l’Ita-
lia e gli italiani dal punto di
vista umano.

Lei è stata testimo-
nial di diverse
campagne a
favore delle don-
ne, cosa suscita
in lei questa

ondata di violen-
za?

– Mi indigna e ho pau-
ra che raccontare le violen-
ze sulle donne possa essere
una moda, come quella
degli incidenti stradali del
sabato sera. Ma ben venga
tutto questo clamore se por-
ta a svegliarsi e ad agire per
trovare una soluzione. Le
pene per i reati di stupro
sono un’ignominia.
Cosa pensa dello scontro
Mentana-Mediaset?
– Comprendo la scelta di

una rete commercia-
le di mandare in onda
il GF dopo un inverno
duro per la raccolta
pubblicitaria. Ma non
permettere a Mentana
di fare una diretta su un
caso come Eluana è
come tenere un anima-
le di razza dentro una
gabbia.  
È vero che la signora Bec-
kham si è opposta allo
speciale sull’arrivo del 
marito in Italia perché lo
avrebbe condotto lei?
– È  una diceria. Credo che
la gestione di una “multi-
nazionale degli affari” come
i Beckham prescinda dai
desideri di Victoria.

BARBARA NEVOSI

Spettacoli

“Sogno inchieste
alla Sergio Zavoli”

D’AmicoIlaria

ta eccezione per il Dr.) torna
a lottare per riconquistare
credibilità, mentre la minac-
cia nucleare sovrasta il mon-
do... Mai noioso, il film già
nei primi 3’ offre idee da ven-
dere. Memorabile l’introdu-
zione: si parte con una tra-
smissione tv, per prosegui-
re con la suggestiva carrel-
lata dell’omicidio di Comi-
co e i malinconici titoli di
testa e le musiche di Bob
Dylan, Simon & Garfunkel...

Youtube Orchestra
due italiani a New York

Il pianista Tino Balsamello.

ONLINE. Fabio Gianolla (30
anni, fagottista) e Tino Bal-
samello (29, pianista) sono
i due italiani che partiranno
per New York (erano quattro
in finale) e che si esibiranno
con la Youtube Simphony
Orchestra il 15 aprile. «Par-
tirò l’11 aprile», ci dice Tino,
«quattro giorni di prove e
via, sul palco». Viaggio e sog-
giorno pagati. «Sono anco-
ra così confuso, sono l’uni-
co pianista selezionato,
incredibile!». La paura c’è,
in fondo «lì ci sono perso-
naggi di livello mondiale,

ma io e Fabio andiamo a rap-
presentare l’Italia, ce la met-
teremo tutta». Poi di nuovo
al suo lavoro normale, ma
intanto «grazie a tutti quel-
li che mi hanno dato que-
sta possibilità». FAB.CAL.

di Orietta Cicchinelli

Anteprima

Style
Kenya’s

A cura di Kenya Hunt

La conduttrice tv

Stasera 

torna “Exit”.

Ore 21,15

La7

Agatha
Ruiz
de la Prada

Anteprima



Le Principesse
per sognare
EVENTI. Le
più belle
principesse
Disney da
Cenerento-
la a Jasmi-
ne, passan-
do per Ariel, Aurora, Belle,
Mulan e Biancaneve, in
una mega-produzione dal
vivo che conta la presenza
di ben 46 artisti sul palco-
scenico. Rendez-vous con i
sogni per grandi e piccini
dal 25 al 29. Info. www.applauso.it

Il ritorno
di “Masaniello”
DEBUTTI. “Masaniello” di
Tato Russo torna sul pal-
co, a 12 anni dal debutto,
e lo fa al Quirino dove
(stasera) un allestimento
a cavallo tra opera buffa,
jazz e canzoni napoleta-
ne promette di far rivive-
re le gesta di un’icona
della libertà. B. NEV.

16 spettacoli roma
mercoledì 4 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di orietta cicchinelli • metro

Nel “Magma”
di H.E.R
CONCERTI. «È davvero sti-
molante confrontarsi con
il pubblico semplicemen-
te con il mio violino e la
voce. È una scommessa
con me stessa ogni volta». 

Queste le parole di
H.E.R., uno dei personag-
gi emergenti della musi-
ca italiana, per introdurre
“Magma”, l’album che la
violinista e cantante pre-
senterà domani, alle ore
22, al Lian Club di San

PERFORMANCE. Oltre qua-
ranta tra artiste e donne del-
lo spettacolo domenica (dal-
le 22) al Rialto Santambro-
gio per celebrare la festa
della donna. Appuntamen-
to con “Femal Cut”, party
al femminile che intende
dare spazio a coloro che in

Lusky Dj (sopra), Demonique e Miz Kiara. A sinistra, Lady Coco. 

H.E.R., violini-
sta e cantante,
domani sera 
al Lian Club. 

questi anni si sono fatte
valere sulla scena roma-
na nel campo della
musica, dell’arte, del
design, del manage-
ment, della moda e della
fotografia. La festa vuole
raccontare la donna attra-
verso esperienze artistiche

Quaranta donne
all’assalto della notte

Rialto

Santambrogio

domenica

Femal Cut

e linguaggi in rosa, per far
condividere, con ironia, pas-
sioni e punti di vista. 

Ospiti più di 15 dj che

interpreteranno i loro vari
stili musicali, dal funk
all’elettronica. In consolle
giovani promesse e nomi
storici della club culture
come Lady Coco, Lusky Dj,
Barbarella & Eva Kant, De-
monique e Miz Kiara. 

In programma anche 4 vj

set, due installazioni per gli
effetti scenografici, le
mostre di 4 giovani foto-
grafe e un emozionante
spettacolo coreografico. Le
fotografe sono Arianna For-
cella, Jole Costantini, Silvia
Gentili e Zazie Gnecchi
Ruscone. STEFANO MILIONI

Lorenzo. Componente dei
famosi Nidi d’Arac e da
qualche tempo fissa nella
band di Teresa De Sio, l’ar-
tista pugliese ha riassun-
to con questo cd tutta la
sua estetica, fra avan-
guardia e forti tentazioni
pop. S. M.

JAZZ. Una delle
figure più auto-
revoli del jazz
stasera all’Audi-
torium. Il Teatro
Studio ospiterà il concerto del
quartetto del contrabbassista
Rosario Bonaccorso. S. M.

WORLD. Partirà
stasera dal Fan-
fulla 101 il tour
de Il Pan del
Diavolo, duo
folk’n’roll palermitano forma-
to da Pietro Alessandro Alosi
e Gianluca Bartolo. S. M

In breve

Palalottomatica

Teatro Quirino

D
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In Italia mancano 2 milioni di case popolari e il 78% della domanda  rimane insoddisfatto. È quan-
to emerge dall'Osservatorio sulle politiche abitative della Fillea. Secondo i dati del rapporto, il
patrimonio immobiliare italiano è tra i più esigui d'Europa: gli alloggi d'edilizia sociale oggi
disponibili sono solo 952.800, a fronte di 2.580.000 famiglie con i requisiti di reddito per accedere
all'edilizia residenziale pubblica. Ciò vuol dire che più della meta' (58%) delle persone che vivono
in affitto (4 milioni) non potrebbe permettersi di pagare un canone di locazione.                     METRO

Fillea: in Italia mancano due milioni di alloggi popolari

living
18 living  

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

Cessione 
di aziende:
il contratto
di locazione
si tramanda

Si domanda se, in
caso di subentro nel
contratto di locazio-
ne conseguente alla

cessione d'azienda, il
conduttore cessionario sia
responsabile, nei confronti
del locatore, anche delle
obbligazioni del conduttore
cedente, da questo non
adempiute.

In tema di locazio-
ne di immobili adi-
biti a uso diverso
da quello di abita-

zione la Cassazione ha
chiarito che, in caso di
cessione del contratto di
locazione, “come il
cedente - ai sensi dell'art.
36 della legge n. 392 del
1978 - è responsabile, nei
confronti del locatore
ceduto, per le obbligazio-
ni del cessionario, così
quest'ultimo è responsa-
bile, nei confronti del
locatore ceduto, per le
obbligazioni a carico del
conduttore cedente e da
questi non adempiute
completamente, quale
effetto naturale della ces-
sione del contratto, che è
la successione unitaria
del cessionario nella
complessiva posizione
che il cedente assume nel
rapporto che viene solita-
mente originato dal con-
tratto” (sent. 7686 del
21.3.08).

D

R

Energy building, i segreti
viaggiano su Internet
MERCATO. Arriva anche in
Italia l’energy building.
Nasce dal mix tra le più
moderne tecniche di
costruzione, materiali
sostenibili e filosofie come
il Feng Shui, e si pone come
nuova frontiera del settore
immobiliare per il prossi-
mo lustro. Una frontiera
che viaggia soprattutto
online, come rivela lo stu-
dio promosso da “Cerchi
nel grano”. Se ci si collega
a internet infatti sono oltre
5 milioni le pagine web
dedicate all’edilizia che
mixa ecologia e sostenibi-
lità nei materiali e negli
arredi con le antiche filo-
sofie per realizzare case che
“creano benessere”. L’ana-
lisi, che ha preso in esame
2600 tra siti, blog e portali,
offre la stima del nuovo
fenomeno della bioarchi-
tettura e delle tendenze che
si stanno affermando.

Innanzitutto bisogna
specificare che in rete
l’energy building si sta

affermando non solo sui siti
degli addetti del settore: nel
655 dei casi se ne trova trac-
cia anche su quelli genera-
listi, e il 325 delle testate
online ha una sezione dedi-
cata. Il tema che si affronta

di più è quello sulle spese:
la bioarchitettura ha anco-
ra costi sostenuti. Un grat-
tacielo verde oggi richiede
il 33% degli investimenti in
più rispetto all’edilizia tra-
dizionale, soprattutto ora
che il prezzo del petrolio è
andato a picco. Su questo
incide anche l’estetica: i più
grandi architetti del mon-

Dubai:
affitti
in crisi 
nera
EDILIZIA.  Non sembra fer-
marsi la crisi del merca-
to immobiliare di Dubai
che - fra eccesso di offer-
ta e stretta finanziaria
globale - vede da
settimane una discesa
delle quotazioni e degli
affitti. In particolare,
scrive il quotidiano
“Gulf New”, questi ulti-
mi potrebbero scendere
fino al 50 per cento
entro la fine dell'anno:
la stima è di operatori
immobiliari locali, che
lamentano anche un
crollo simile delle stime
delle aree edificabili.
Parallelamente si riduce
sensibilmente anche il
numero di progetti
immobiliari per
abitazioni private: que-
st'anno le nuove case
offerte sul mercato
potrebbero essere circa
25 mila, cifra assai lonta-
na dalle 43 mila unità
delle precedenti stime
per il 2009. METRO

do (in italia Renzo Piano,
per dirne uno) si sono lascia-
ti già affascinare dall’ener-
gy building. E il design di
alta gamma si paga. Stando
alle stime dello studio, in
Italia l’edilizia ecologica e
“da benessere” da qui al
2012 avrà una crescita
annua del 7%. METRO

Contributi ai dipendenti dei condomini da versare entro il 16 marzo
Il 16 marzo è l’ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali

relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di febbraio 2009. METRO

Settore costruzioni: fiducia in calo Uffici: il mercato
tiene bene
UFFICI. Il mercato immobi-
liare soffre? Quello degli
uffici tiene bene. La crisi
immobiliare ha lambito
soltanto di striscio il seg-
mento in Italia, grazie
alla scarsità dell’offerta,
che da difetto è diventata
punto di forza, riuscendo
a contenere le perdite
attorno al 5%. Nonostante
il calo delle quotazioni in
tutto il mondo nel 2008,
in Italia il segmento rie-
sce a tenere botta.    METRO

è la crescita
annua della bioar-

chitettura in Italia fino al 2012.
7%

CASE. Ancora in calo il cli-
ma di fiducia del settore
delle costruzioni, sceso a
63,7 nel mese di gennaio:
«tornano a peggiorare sia
i giudizi sui piani di
costruzione sia le pro-
spettive sull'occupazio-
ne», scrive l'Isae. 

Per ritrovare un livello
altrettanto basso bisogna
tornare indietro fino al
novembre 1998 (63). Con-
siderando tutte le altre
variabili rilevate nel que-

stionario, si deteriorano
marcatamente i giudizi
sull'attività di costruzio-
ne e sono orientate al pes-
simismo le prospettive sui
piani di costruzione. 

Il saldo della tendenza
dei prezzi praticati nel set-
tore è in diminuzione e
rimane negativo per il
quarto mese consecutivo.
Torna ad aumentare il
numero degli intervistati
che trova ostacoli limi-
tanti l'attività di costru-

zione: la relativa percen-
tuale raggiunge il livello
più elevato dal gennaio
1995; consi-
derando le
motiva-
zioni
che osta-
colano
l'attività,
la mag-
gior parte
degli imprendi-
tori interpellati lamenta
che l'insufficienza di

domanda costituisce anco-
ra l'impedimento princi-
pale. Il deterioramento
dell'indice generale della

fiducia si diffonde, a
livello settoriale, in
modo molto omoge-
neo: si osserva un peg-
gioramento sia per il
settore delle opere

non edificatorie sia, in
modo più marcato, per

l'edilizia vera e propria,
che risente oltremodo del-
la crisi. METRO

Indice a quota 63:non accadevadal ‘98
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AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Torrevecchia: Bar-bazza, camera - cucina abita-bile, bagno, arredato. Rif. 2272www.affittaok.com. Euro 750Tel: 0687180433BILOCALI
Roma - Somalia: Africano, pic-colo soggiorno, camera, cuci-

nino, bagno, ripostiglio, arre-dato. Rif. 2270 www.affitta-ok.com. Euro 750 Tel:0687180433
Roma - Colli Aniene: Giorda-ni, soggiorno con angolo cot-tura, camera, anticamera,bagno, ripostiglio, balcone, arre-dato e ristrutturato. Rif. 2264www.affittaok.com. Euro 900Tel: 0687190032

Roma - Eur: Villaggio Azzurro,soggiorno cucinotto, camera,bagno, balcone. Rif. 2243www.affittaok.com. Euro 750Tel: 0687180433
Roma - Parioli: Tartaglia, sog-giorno, camera, cucina, bagno,arredato elegantemente. Rif.2262 www.affittaok.com. Euro1.300 Tel: 0687180433

TRILOCALI
Roma - Casilina: Atteone, trecamere, cucina, bagno, balco-ne, vivibile. Rif.2268 www.affit-taok.com. Euro 800 Tel:06/87180433Roma - Prenestina: Ingresso,salone, camera, cameretta,cucina abitabile, bagno, balco-ne, arredato e ristrutturato. Rif.2250 www.affittaok.com. Euro

900 Tel: 0687180433Roma – Appio Latino: Satri-co, secondo piano, tre came-re, cucina, bagno. Rif. 2263www.affittaok.com. Euro 1.150Tel: 0687180433QUADRILOCALI
Roma - Grottaferrata: DelleRose, doppio salone, tre came-re, doppi servizi, cucina in mura-tura. Rif. 2248. www.affitta-

ok.com. Euro 1.150 Tel:0687190032LOCALI COMMERCIALI
Roma - Ostiense: Ostiense,adiacente Piramide, locale C/1mq. 25. Rif.2265 www.affitta-ok.com. Euro 580 Tel:0687190032
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S olo, con una sedia e
un topo immaginario.
Il monologo è davvero
finito. Prima di la-
sciare il palcoscenico e

scomparire dietro il sipario
Giorgio Gaber si inchina più
volte, come un ranocchio nervoso, poi saluta a
pugni stretti, con i suoi urli liberatori che sono
quasi dei versi animali. Ma siamo in molti a re-
stare lì, incollati alle poltrone. A far scivolare
l'emozione. Quando una donna, forse giovane
forse no, si alza in piedi, scende ciondolante la
platea, e quasi sfinita si appoggia con le braccia

al palco, la testa sulle
mani unite, a guardare il
sipario chiuso. E piange.
Si era riso parecchio,
all’unisono, durante lo
spettacolo, ma quella
donna ora non sa darsi
pace. Io rimango rapito
dall’immagine, vorrei
contemplarla fino in
fondo... Poi chi è con me
mi costringe a scegliere
l’uscita. E mezz’ora dopo
dimentico, per dedi-

carmi anima e corpo ad una Napoli piccante. A
distanza di vent’anni le lacrime imploranti, re-
ligiose, di quella donna rimasta orfana, mi tor-
nano in mente leggendo che Gaber verrà
studiato nelle scuole. 

Ecosì racconto questo frammento del
suo pubblico per raccontare altro di
lui. Del quale oggi viene riproposto
tutto, in tutte le salse. Trasversali.
Meno una cosa. Volutamente. È un

vinile ad una sola faccia, s’intitola “Io se fossi
Dio”. Come un passaggio infelice, troppo rab-
bioso e politico per essere di tutti. Invece Gaber
aveva quarant’anni, era al massimo della sua
potenza morale e artistica e quell’Italia che il
Dio “enormemente saggio” randellava è ancora
in mezzo a noi, incancrenita. Ma non ci sarà
mai una scuola disposta a raccontarla. 

Il delirio di chi definisce Beppino Englaro un
assassino. 

Non ci sarà
mai una
scuola
disposta a
raccontare
la potenza
di Gaber”.

La musica su “X Factor”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

mercoledì 4 marzo 2009 • www.metronews.it

I delinquenti
sono pure italiani
SOCIETÀ. Mi pare che la
nostra giustizia segua le
mode del momento o lo
sdegno del popolo. Dac-
ché gli italiani si sono
(giustamente) stancati di
vedere le proprie figlie,
ragazze (e a volte anche
le proprie mamme), abu-
sate sessualmente, ecco
che ti fanno il decreto.
Viva Dio!! Però non igno-
rariamo gli altri atti
criminosi. Ma forse chi
muore investito da un
ubriaco è un cittadino di
serie B, visto che chi ne è
causa resta spesso impu-
nito. Ma a proposito delle
violenze sessuali, lo sape-
vate che gli italiani ne
commettono per il 60%?
Come mai allora, si sente
così spesso di stupri ad
opera soprattutto di non-
italiani?  GERARDO

L’economia
è oggettiva
ECONOMIA. Allora, chi ave-
va ragione? Il governo
aveva previsto che la
diminuzione del Pil nel
2008 sarebbe stata soltan-
to di -0,6%. In questi gior-
ni, l’Istat ha invece reso
ufficiale il dato di una
riduzione del Pil di -1%. Si
tratta di una perdita più

consistente delle
previsioni del governo.
Adesso ci aspettiamo le
scuse da chi ci ha accusa-
to di essere dei “depressi
pessimisti”. L’economia è
ancora una scienza ogget-
tiva con cui non si può
barare. CRISTIANO

Informatevi
sulle pellicce
ANIMALI. Evviva la prima-
vera che tra poco arriverà
regalandoci lunghe gior-
nate calde che ci permet-
teranno di passeggiare,

magari insieme ai nostri 
cani, nei nostri parchi
(più o meno mal ridotti). 
Sono felice perché 
finalmente non dovrò più
sopportare la vista di
quelle terribili e orribili
pellicce e di quei bordi di
pelliccia che “adornano”

la maggior parte dei giac-
coni invernali. Vorrei
chiedere ai lettori: per
favore, il prossimo inver-
no, prima di comprare 
una pelliccia informatevi!
Fate una piccola ricerca
su internet per scoprire
l’orrore degli allevamenti
degli animali da pelliccia
e perché no, degli alleva-
menti di cani e gatti da
pelliccia in Cina. LEA

Ma al Sud
nessuno paga
AMBIENTE. Non ne posso
più: ieri sul Sole 24 Ore
ho letto di quanto ci è
costato e quanto ancora
costerà il problema rifiuti
della Campania. Inoltre
molti comuni sono
inadempienti perché la
tassa rifiuti non è pagata
dai cittadini. Oggi leggo

del deficit boom della
Calabria nel campo della
sanità e delle misure che
dovrebbe prendere il
governo. Noi siamo spre-
muti su tutti i campi, sia-
mo soggetti al redditome-
tro perché si paga un
mutuo, e al Sud tutti si
fanno i c… loro, fregan-
dosene alla grande
perché tanto poi paga
Pantalone. Basta! Se que-
sto andazzo da sempre va
bene per alcuni dobbia-
mo svegliarci pure e ade-
guarci! CINZIA

Corona respinto
da una casta
CRONACA. C’era una volta
una canzone intitolata
“Papaveri e papere”. Oggi
c’è invece un Corona che
cerca di entrare in una
casta che lo respinge. Si
scontra contro Lapo
Elkann. Si scaglia contro
Adriano. Un’altra freccia-
ta l’ha stoccata a
Massimo Moratti. Perso-
nalmente, pur con tutti i
suoi difetti, vedo il
processo a Corona come
l’ennesimo tentativo del-
la casta di mettere un
bavaglio ad una libertà di
informazione che si limi-
ta a fotografare (o ad
intercettare) la realtà esi-
stente ed evidenzia come
sostenere che “la legge è
uguale per tutti” sia una
boiata pazzesca.   SERGIO

I governanti
e la nostra crisi
ECONOMIA. Sono convinto
che gli unici che non
risentono della terribile
crisi in atto sono i nostri
governanti che si preoc-
cupano della melma del
mar Morto che si abbas-
sa. Il loro impegno massi-
mo si ferma al gioco del
muretto, con le figurine
con le facce stupide di
tutti i figuranti. E la crisi
è risolta. MASSIMO

Caro lettore

“Per il prossimo inverno
prima di comprare una pel-
liccia informatevi su
internet”. Lea

Questa vuota modernità
Raffaele che risponde sul fatto che è la Chiesa che ha inventa-
to il “santificare le feste”, ha perso il nocciolo della questione.
La nostrra crisi economico-finanziaria può essere occasione
preziosa per riconsiderare quello che per l’uomo comune
dovrebbe essere prioritario: la ricerca della felicità attraverso
valori che al supermarket non si trovano e non si possono
comprare… SALVATORE

Per il Venerdì Santo, la diocesi di Modena si è inventata l’asti-
nenza da sms. Mi è parsa una forma “nuova” di sacrificio,
meritevole di attenzione, solo per il fatto di aggredire la
modernità. Poi ho letto ciò che ha scritto Enzo Bianchi, priore
del monastero di Bose, che richiama alla “serietà del valore
del sacrificio”, riportando l’attenzione “sul significato profon-
do del digiuno in un’epoca in cui si è perso il senso  del man-
giare come atto di comunione, di condivisione”. E ho compre-
so meglio come si contrasta questa vuota modernità.

di Michele Fusco
Giornalista

Paola Cernuschi,
53 anni, impiega-
ta, Milano:
“Mi sembra perfet-
tamente coerente
con lo stile di vita
cattolico.”

Sergio Stroppolo,
38 anni, geome-
tra, Torino:
“Non è giusto e
neanche utile
diminuire l’uso
della tecnologia.”

Carmela Ieni, 54
anni, docente,
Roma:
“No. La Chiesa
come sempre è
inopportuna e
anacronistica.”

Tre 
Risposte:

Quaresima:
meno sms e
pc. Giusto?

22 lettere

Maurizio  Baruffaldi
Giornalista
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Fattore S
La Tv vista

Nicola Savino,
Domenico Raf-
faele, Andrea

Boin, Fabio Di Iorio,
Dario Tajetta, Fabrizio
Biggio, Raffaele S. Bru-
scella, Sergio Conforti:
una carovana di autori
per “Scorie” (il lun. a
notte fonda, Rai Due),
dove “non si butta via
niente e si ride di tut-
to”. Almeno, ci si pro-
va, a far ridere. Savino,
accerchiato da un cast
scombiccherato, stile
“Markette”, prova a
strappare un sorriso
con battutine e la
parodia di Arisa. Il pro-
blema della tv attuale
è il parassitismo: si
allestisce un reality, “X
Factor” o il “Grande
fratello”, e intorno si
affollano in troppi a
strappare brandelli
d’ascolti. 

lettere@metroitaly.it

Fra “Scorie”
e parassiti

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
L’umore è ottimo! N’ave-
te ben d’onde quasi tut-

to il firmamento regala gratifiche
in amore e lavoro, se non ve ne
accorgete, è colpa vostra. Attraenti
e fortunati, come siete ora, osate!

Toro 21/4–21/5. Il Sole
regala vitalità ma siete
dubbiosi in amore e nel

lavoro distratti. Siete saggi, per
questo sapete come muovervi.
Non rovinate tutto con impruden-
za e superficialità. Spese.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna, nel segno, altri
astri che regalano gratifi-

che in amore e lavoro, oltre a facili-
tare viaggi e arrivo di notizie e sol-
di, assicurano una giornata ed una
sera ottimi. Divertitevi!

Cancro 22/6–22/7. Il
Sole regala energia, altri
astri animano la vita di

relazione e fanno apprezzare i
cambi. Finalmente vi siete resi con-
to che siete in gamba! Non trascu-
rate l’amore, meno spese.

Leone 23/7–22/8. La
Luna vi fa trascorrere una
giornata di lavoro meno

tesa e Venere continua a regalare
piacevoli sorprese in amore. Non
trascurate la salute e evitate impru-
denze. Sera piacevole.

Vergine 23/8–22/9. Se
non trascurate la salu-
te e affrontate i cambi

con convinzione, tutto diventa
più facile. Vita di relazione inte-
ressante. Sole e Luna rendono
la giornata fiacca, meglio darsi
tregua.

Bilancia 23/9–22/10.
Non vi state annoiando!
Il lavoro non conosce

ostacoli, grazie alla grinta all’otti-
mismo ritrovati. Solo l’amore sten-
ta a decollare, a causa di Venere,
ma la sera è interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
Quando v’impuntate è
inutile ragionare! Evitate

imprudenze e pensate prima di
parlare o firmare. Presto ritrovere-
te la concentrazione per appianare
noie che vi procurate da soli.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole e Luna rendono la
giornata fiacca ma, non

per questo, meno interessante!
Astri importanti spianano la strada
in amore e lavoro, anche se dovete
essere più responsabili.

Capricorno 22/12–20/1.
A cosa state mirando!?
Valutate meglio le spese

e non trascurate gli affetti. Siete
sempre appoggiati dal Sole, Satur-
no e Urano, ciò che volete l’otterre-
te se dimostrate d’esser saggi.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata molto piacevo-
le, visto che non vi si

nega nulla, sia in amore sia nel
lavoro. Valutate meglio gli investi-
menti e sfruttate le opportunità
che gli astri regalano. Sera ottima.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna, nervosa, vuole
rovinate il complean-

no. Non trascurate la salute e
provate ad esser più socievoli.
Presto tornano voglia d’osare e
grinta evitate polemiche specie
la sera.

L’oroscopo
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Al Nord e sulle regioni del versante tir-
renico molto nuvoloso o coperto con
piogge sparse e temporali. Neve sulle
Alpi al di sopra dei 1200-
1400 metri. Su tutte le
altre regioni nubi spar-
se con piogge meno
probabili.Miteovunque
per venti da sud sostenu-
ti.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Il volto piovoso della primavera
La prima fase di maltempo di marzo è tra noi: l’intensa perturbazione
che sta attraversando soprattutto il Nord e il Centro sarà seguita da aria
fredda che giovedì favorirà un abbassamento del limite delle nevicate
sulle Alpi e sul centro-nord Appennino sin verso i 700m. Un migliora-
mento si avrà da venerdì al Nord, sabato anche sul resto d’Italia. Dome-
nica variabile ma con prevalenza di sole, poi ancora pioggia in agguato.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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