
Gli ottimisti 
campano di più
STATI UNITI. Secondo una ricerca
dell’Università di Pittsburgh
l’ottimismo aiuta a vivere a
lungo e in maniera salutare. Lo
studio ha rivelato uno stretto
legame tra uno stato d’animo
brillante e propositivo e il
minor rischio di ammalarsi di
tumori, malattie cardiache o
morire prematuramente.

ROMA. La crisi non arresta la voglia
di giocare. Anzi, fa crescere il desi-
derio degli italiani di tentare la
fortuna e la speranza che la dea
bendata strizzi l’occhio. A genna-
io la raccolta è aumentata del 15%
rispetto allo stesso mese del 2008,
mentre a febbraio i dati, per ora
disponibili solo sulle scommesse
sportive, segnano un +9,2%. 

Prosegue quindi l’andamento
positivo per il settore, che lo scor-
so anno ha registrato un incre-
mento del 12,7% per una raccol-

Per vincere la crisi
si tenta la fortuna

Arisa
“Cantare
è la cosa
più bella
della vita”

Spettacoli p14 Sport p11

Donne stuprate
tre in manette

Italia p 2

Record Federica Pellegrini sul tetto del mondo nei 2oo sl p 11

Federica Pellegrini ha stabilito il nuovo record mondiale dei 200 stile libero. Nell'ultima giornata degli Assoluti Primaverili di Riccione, l'azzurra ha chiuso in
1'54''47 abbassando di 35 centesimi il suo precedente primato mondiale (1'54''82 nuotato in batteria a Pechino il 13 agosto scorso). «Sono affezionata ai miei
primati: questo però stupisce anche me, non pensavo di scendere così tanto sotto il record fatto alle Olimpiadi. Il tempo sorprende anche me», spiega l’atleta.
Da segnalare la vittoria nei 200 dorso e il nuovo record italiano per Alessia Filippi. La campionessa romana ha stabilito il nuovo primato col tempo di 2'08''44.

Accesso al lavoro più difficile.

Sport p 10

Due a zero dei biancocelesti a Napoli.

Doppietta Rocchi  
e la Lazio vola

Italia p 2

Oggi il Papa
in Campidoglio

Roma p 7

Niente parità
per le laureate

Mondo p 3
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ta complessiva di 47,5 miliardi di
euro. 

In tasca ai giocatori sono tor-
nati, secondo i dati dei Monopo-
li di Stato, circa 33 miliardi di
euro. I primi mesi di quest'anno
confermano il buon andamento
delle entrate, con un incasso com-
plessivo di 4,5 miliardi di euro.
La raccolta delle new slot supera
di poco i 2 miliardi, mentre lotte-
rie e “Gratta e Vinci” arrivano a
925,3 milioni. Il Lotto ha fatto
incassare 521,4 milioni di euro, i

giochi a base sportiva volano
sopra i 358,2 milioni di euro. Il
Superenalotto contribuisce con
231,2 milioni di raccolta, il Bingo
con 147,4 milioni di euro e infine
i giochi d'abilità online hanno rac-
colto 141,7 milioni.

Le scommesse sportive hanno
raggiunto i 380 milioni di euro,
con un incremento del 9,3%
rispetto allo scorso anno. Nel com-
plesso ogni italiano ha effettua-
to mediamente 11 giocate nell’ar-
co dell’anno. ADNKRONOS

A tentare la sorte con le scommesse
sportive sono stati soprattutto i gio-
vani. Una giocata su due lo scorso
anno è stata fatta da persone tra 18
e 34 anni. Dietro la fascia dei giova-
ni si posiziona quella fra 35 e 45
anni (25%). Scommettono meno le
persone mature: solo il 14% dei
giocatori ha tra 45 e 54 anni, e gli
over 55 sono l’11%. ADNKRONOS

Brivido per giovani

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 22www.meteolive.it
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Vola
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2 italia Bonus famiglie: presentate 2,3 milioni di domande. Oltre la metà sono pensionati
Per ora le richieste per il bonus famiglia si fermano a quota 2,3 milioni. La stima è del presidente della Consulta dei Caf, Valeria-
no Canepari, che fa il punto sull’utilizzo del beneficio previsto dalla Finanziaria. Il dato è riferito al 28 febbraio.  ADNKRONOS

lunedì 9 marzo 2009 • www.metronews.it

In occasione della festa dell’8 marzo, Benedetto XVI
ha detto di pregare per tutte le donne “perché siano
sempre più rispettate nella loro dignità e valorizzate
nelle loro positive potenzialità”. Ha poi  annunciato
la sua visita in Terra Santa dall’8 al 15 maggio: farà 2
tappe, in Giordania e in Israele. METRO

Il Papa va in Terra Santa

News
BaroMetro

pagina a cura di orietta cicchinelli • metro

EDITORIA. Ferruccio De Borto-
li verso la presidenza della
Rai. Maggioranza e
opposizione starebbero con-
vergendo sul nome del diret-
tore de Il Sole 24 Ore. METRO

VICENZA. Uno sconosciuto ha
tentato di rapire ieri una bam-
bina di due anni, all’interno di
un centro commerciale ad
Altavilla Vicentina (VI). L’uo-
mo è stato allontanato dalle
urla del nonno, che accompa-
gnava la piccola. METRO

La laurea non dà
parità di diritti
ROMA. Se l’economia va
male a farne maggiormen-
te le spese sono, al solito, le
fasce più deboli. Così l’oc-
cupazione femminile , dopo
aver raggiunto il 47,5% a
fine 2008, ha ripreso a scen-
dere in maniera preoccu-
pante ed entro l’anno
potrebbe addirittura por-
tarsi sotto la soglia del 46%
che caratterizzò il 2006 e il
2007. A lanciare l’allarme è
l’Osservatorio sull’occupa-
zione femminile del pro-
getto “Donne al volante”
che evidenzia come “essen-
do più donne che uomini
ad avere contratti atipici”,
sono anche quelle che le
aziende sacrificano prima. 

Altro dato su cui riflette-
re è che a un anno dalla lau-
rea, nel Belpaese lavora
appena il 33% delle donne
contro il 47% dell’altra metà
del cielo. La precarietà, tra
chi ha un posto di lavoro,
colpisce più le donne (47%)

La rapiscono
per farla
prostituire
MILANO. Picchiata, rapita,
violentata, minacciata, lei
e i suoi figli per costringer-
la a prostituirsi: l’incubo
vissuto da un’albanese di
26 anni che, da 10, lavora
in Italia come donna delle
pulizie. Due volte è riuscita
a sfuggire ai suoi aguzzini
e a farne fermare 2, albane-
si, con l’accusa di violenza
sessuale e sequestro.
Intanto, a Cosenza è finito
in manette un romeno
46enne accusato di aver
per 7 anni picchiato e abu-
sato della figlia 21enne
della convivente. METRO

Primavalle
in dubbio
la dinamica
ROMA. Oggi il tribunale del
riesame decide sulla libera-
zione di A.I.L., il romeno
20enne accusato con K.C.,
32 anni, di essere i respon-
sabili dello stupro di San
Valentino alla Caffarella e
di quello di Primavalle. I
giudici dovranno esamina-
re le prove contro e quelle
che li scagionerebbero,
come l’esame del Dna i cui
esiti hanno ingarbugliato
la vicenda. Le mappature
genetiche, ricavate dai
liquidi organici repertati
alla Caffarella, dove è avve-
nuta la violenza, non corri-
sponderebbero in toto a
quelle del romeno detto “il
biondino”. Un pool di poli-
zotti della mobile romana
è in Romania per rintrac-
ciare consanguinei del
“biondo”. Intanto anche
sulla violenza di Primaval-
le, vittima una 40enne, ci
sarebbero dubbi circa la
dinamica dei fatti. 

EMILIO ORLANDO

Donna soldato davanti al Quirinale.

Sturpi a Roma Aguzzini fermati

In breve

“La violenza
sulle donne è
una piaga
sociale e
un’emergen-

za civile, ma dietro
non ci può essere una
connotazione etnica”.

G. Fini, presid. Camera

Mi consenta ...
Stefano
Responsabile del sexyshop
on line
www.sexyshoprm.com

Bar, caffetterie, ristoranti,
negozi di abbigliamento:
secondo una stima di Confe-
sercenti tutto il commercio è
in crisi. L’unico settore in cre-
scita del 10% è quello dei
sexy shop.  È davvero così?

–Il settore dei sexy shop
è come quello delle siga-
rette, risente poco degli
aumenti perché alla base
c’è una forte motivazione
dei clienti. La vendita on
line sta effettivamente
andando molto bene.
Si risparmia su generi
alimentari e abbigliamento
ma non si rinuncia a film e
gadget erotici...

–Questi clienti non
badano al prezzo. Se indi-
viduano un prodotto che
gli piace lo comprano sen-
za pensarci. Ci sono gio-
cattoli e articoli per i qua-
li spendono senza proble-
mi anche 300 euro.
Pare che tra i vostri clienti
ci siano molte donne.

–Sì, molte più donne
acquistano. Forse perché
hanno più autonomia
economica o forse perché
sono più curiose e
indipendenti di prima.

VALENTINA CILLO

Eritreo
picchiato
due arresti
BOLOGNA. Un eritreo è stato
rapinato e picchiato l’altra
notte in via Fioravanti. La
polizia ha arrestato subito i
due aggressori. L’eritreo era
con la moglie quando è sta-
to avvicinato da un italiano
e un bosniaco che gli hanno
chiesto una sigaretta. Lui
non l’aveva: lo hanno insul-
tato e picchiato. L’episodio
il giorno dopo l’aggressione
all’italo-etiope nel centro di
Napoli per mano di due
teste rasate. ADNKRONOS

delle lavoratrici lascia l’im-
piego dopo la nascita di un
figlio.

20%
le donne che iniziano a
lavorare dopo la nascita di
un figlio.  (dati Bankitalia)

4%
che i colleghi maschi (37%).
Se si va a vedere, poi, la retri-
buzione, i neolaureati
maschi guadagnano in
media 1.207 euro, contro gli
845 delle colleghe. Per non
parlare, poi, delle difficoltà

ROMA. È atteso per venerdì
al varo del Consiglio dei
ministri il piano per l’edili-
zia, fortemente voluto dal
presidente Silvio Berlusco-
ni e bollato dalla maggior
parte dell’opposizione come
una “nuova cementificazio-
ne”. 

In sintesi, il piano per-
metterà ai proprietari di
ampliare la cubatura del loro
immobile fino al 20%, o di
ricostruirlo ex novo con un
incremento di cubatura fra
il 30 e il 35%, se si utilizze-

ranno tecniche di bioedili-
zia. Il piano, nelle sue inten-
zioni, dovrebbe “smuovere
l’economia e l’edilizia da
sempre ferme e impastoia-
te da mille burocratismi”.
Per questo sono previste
misure semplificative allo
studio di più ministeri.

A bocciare la strategia edi-
lizia del premier è interve-
nuto il leader del Pd Dario
Franceschini: «Non si può
mettere a rischio ciò che
abbiamo di più prezioso, il
nostro paesaggio». METRO

di conciliare lavoro e cari-
chi  familiari, soprattutto
per insufficienza delle strut-
ture per l’infanzia. Un dato
su tutti: il 20% delle lavora-
trici lascia il posto dopo la
nascita di un figlio. METRO

Piano casa, venerdì
parola al Consiglio

Torino Cioccolato in festa

Grande folla ieri in piazza Vittorio Veneto per la Grande
Festa del Cioccolato che, sino al 15, renderà più dolce l’atte-
sa della primavera a Torino. Fitta l’agenda delle golosità tra
degustazioni e spettacoli.   Info. su www.cioccolata-to.com
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Il Papa dice di pregare per noi donne... In
occasione dell’8 marzo si lanciano proclami da
sinistra come da destra e da centro contro le
violenze, gli stupri e in nome di un’agognata

parità fra i sessi. Ma come si dice, oggi, passata
la Festa “gabbato il santo”!  ORIETTA CICCHINELLI



che tendenzialmente in vita
non avevano dimostrato
un'indole ottimista.  

Che tra indole e stato di
salute ci fosse un collega-

mento scientifico si sapeva
già: uno studio olandese,
mettendo a confronto due
gruppi di persone con diver-
se personalità, aveva rivela-
to qualche anno fa  che il
rischio di attacchi di cuore e
ictus è del 77% meno proba-
bile tra gli ottimisti. Gli stu-

diosi di Pittsburgh, con le
loro indagini, ci dicono però
che è così anche per il can-
cro: i più bravi a sopportare
con serenità lo stress  corro-
no minori rischi di amma-

larsi. «Io penso positivo per-
ché son vivo» recitava un
noto brano di Jovanotti. Una
cosa che bisogna sforzarsi di
fare se si vuol vivere di più e
meglio.   VALERIO MINGARELLI

In genere in montagna i cani San Bernardo sono utilizzati per soccorrere gli
alpini. questa volta però è successo l’inverso: un San Bernardo di 16 mesi è
finito in un buco formatosi in un lago ghiacciato nel Montana. I pompieri
di Billings sono riusciti con un’operazione spettacolare a trarlo in salvo e a
rianimarlo mentre stava morendo assiderato. Ora Duke (nelle foto) sta
meglio e presto tornerà al suo lavoro: salvare gli escursionisti.            METRO

Usa: salvataggio spettacolare

Gb: i medici invitano i malati allo sciopero della fame contro la legge che vieta l’eutanasia
Per bypassare la legge che vieta l'eutanasia, un gruppo di medici britannici si è fatto promotore di un'iniziativa volta ad aiutare i pazienti terminali a morire attraverso lo scio-
pero della fame e della sete. Il caso è esploso dopo che due coniugi inglesi, Peter e Penny Duffy, si sono recati in una clinica svizzera per sottoporsi all'eutanasia. METRO

mondo 3
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REGNO UNITO. Nasce Naz-eBay. Lo storico negazionista
inglese David Irving ha messo in piedi un sito Internet
per la vendita di cimeli nazisti. Tra questi, una presunta
ciocca di capelli e frammenti ossei di Adolf Hitler ed
Eva Braun. Irving autentica gli oggetti proposti da altri
venditori e tiene una commissione del 15%. METRO

Hitler: cimeli all’asta sul web

Chi pensa positivo
vive di più e meglio
Una ricerca USA su 100 mila donne over 50 lo conferma

USA. Ora che c’è la cri-
si, gli attori principali
della politica interna-
zionale come Obama, Sar-
kozy o il nostro Berlusconi
lo dicono spesso: «Ci vuole
ottimismo!». Una “dritta”
preziosa, perché secondo
uno studio americano i pes-
simisti hanno il 30% delle
chances in più di ammalar-
si: ce lo dicono i ricercatori
dell’università di Pittsburgh
che hanno studiato un cam-
pione di 100 mila donne over
50 per 15 anni. Al contrario,
chi pensa positivo si amma-
la meno e ha una vita miglio-
re e più lunga. Non solo:
dopo 8 anni, prendendo in
esame gli individui che nel
frattempo erano passati a
miglior vita, gli scienziati
americani si sono accorti che
la percentuali dei decessi era
del 23% più alta tra coloro

Germania Tutti nudi sullo slittino

Un mondiale di slittino, ma con i concorrenti tutti nudi. È acca-
duto a Braunlage, in Germania. Hanno partecipato in tanti: a
zero gradi di temperatura e col numero di gara sulla pelle. Ha
vinto il 19enne Robert Gottschalk (1000 euro di premio ).  METRO
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Prima fiera del divorzio 
A Brighton sarà pienone
REGNO UNITO. A Brighton è
tutto pronto: saranno in
centinaia di migliaia dal
prossimo week-end i turi-
sti che arriveranno nella
località balneare inglese
per la prima fiera interna-
zionale del divorzio. Divor-
ziati e coppie in procinto
di dirsi addio potranno
consultare schiere di avvo-

cati, commercialisti, psi-
cologi, ma anche agenti
per cuori solitari e vendi-
tori di cioccolata. «Punte-
remo tutto sull’ottimismo
e sulla capacità di saper
guardare avanti: quando
una relazione finisce biso-
gna comunque andare
oltre» ha detto l’organiz-
zatrice Suzy Miller. METRO

“Spesso ci facciamo troppe paranoie” 
INTERVISTA. Il
sociologo Enrico
Finzi (foto)  nel
libro “Come vive-
re felici” lo aveva
già detto: gli
ottimisti vivono di più.

- Esatto. E noi italiani, che
dell’ottimismo facciamo una
nostra caratteristica,abbia-
mo fatto scuola in questo.

All’estero infatti veniamo
percepiti come “molto posi-
tivi”. In realtà però anche noi
spesso ci perdiamo in patur-
nie, paranoie e fisime deci-
samente evitabili.                      
Quindi c’è da godersi la vita...

- Proprio così. Certo, vive-
re sereni e felici non è sem-
plice, ma come dico spesso
scherzosamente  la teoria del

“Rododendro” (rodersi den-
tro) non paga e ci fa essere
fisicamente più deboli.
Qualche eccezione ci sarà
pure...

- Ovvio. Non basta essere
felici o far finta di esserlo per
avere lunga vita. Ma è scien-
tificamente provato che i
pessimisti hanno difese
immunitarie più basse.V.M.

Reagisce bene allo stress mentale e non ha paura a prendere
decisioni: sono i due aspetti principali dell’ottimista secondo i
ricercatori di Pittsburgh. Ma non solo: segue i consigli del medico,
non fuma, beve poco, dorme bene e spesso fa molto sport.METRO

L’identikit dell’ottimista perfetto



4 mondo Bashir avverte Onu e Ong: “Se non rispettate le leggi sarà espulsione”
Omar el Bashir (foto), dal Darfur, lancia un monito agli stranieri che operano in
Sudan. Se non verranno rispettate le leggi del posto, ci saranno espulsioni. METRO

Somalia: 11 morti per il colera 
Almeno 11 persone sono morte nelle ultime 24 ore a Qordhe-

er (Somalia), dove è scoppiata un’epidemia  di colera. METRO

lunedì 9 marzo 2009 • www.metronews.it metro 

Usa: 12 mila
soldati a casa
in anticipo
IRAQ. Gli Stati Uniti
ridurranno il numero di
truppe in Iraq di circa
12.000 unità nei prossimi
sei mesi. Lo ha annunciato
il portavoce del governo
iracheno, Ali al-Dabbagh,
nel corso di una conferen-
za stampa a Baghdad insie-
me al portavoce dell'eserci-
to statunitense in Iraq, il
generale David Perkins.
Quest’ultimo ha precisato
che il comando Usa ridurrà
le unità di combattimento,
che passeranno da 14 a 12
brigate: due brigate di
combattimento, che avreb-
bero dovuto essere sostitui-
te nei prossimi sei mesi,
non saranno rimpiazzate.
Anche gli inglesi ritireran-
no 4 mila militari.       METRO

Torna il terrorismo
in Irlanda del Nord
IRLANDA DEL NORD. I terroristi
tornano a sparare vicino Bel-
fast: nella contea di Antrim
due soldati sono morti in un
attacco a colpi d'arma da fuo-
co contro una base dell'eser-
cito britannico. L'attentato
(dove sono rimaste ferite altre
4 persone) è stato rivendica-
to dalla Real Ira con una tele-
fonata al giornale irlandese
Sunday Tribune, a Dublino.

L'attacco è avvenuto l’altra
sera alle 21.40 (le 22.40 in Ita-
lia) nel quartier generale del
genio militare a Masserene.
Le due vittime sono state pri-
ma ferite, poi finite. 

Il premier inglese Gordon
Brown ha reagito ferma-
mente: «Questo episodio non
farà deragliare il processo di
pace». Dello stesso avviso il
presidente dello Sinn Fèin,

partito repubblicano dell'Ir-
landa del Nord, Gerry Adams:
«L'attacco della notte scorsa
è un attacco al processo di
pace». 

Un attentato del genere
non accadeva da più di 11
anni, cioè da quando furono
firmati gli accordi di pace tra
repubblicani e unionisti con
la mediazione dell’allora pre-
mier inglese Blair.             METRO

Tifosi del Lille
travolti
da un treno
FRANCIA. Un bambino di 10
anni e un ragazzo di 17
sono morti, e altre 11 per-
sone sono rimaste ferite,
dopo essere stati investiti
da un treno regionale men-
tre transitavano sui binari
della linea tra Aubervilliers
e Saint-Denis. Le vittime
erano tifosi del Lille, che
facevano ritorno a casa
dopo aver assistito all’in-
contro fra il Lille e il Lione,
giocato sabato in campo
neutro allo Stade De Fran-
ce di Parigi.                    METRO

Da Baghdad

Assaltata una caserma dell’esercito inglese: due morti 

La Real Ira, che ieri ha rivendi-
cato l’attentato di Masserene,
è un'organizzazione paramili-
tare nata dalla scissione di
alcuni elementi dissidenti dal-
l'IRA, contrari alla strategia
del processo di pace persegui-
ta dalla dirigenza.            METRO

L’irriducibile Real 

I rilevamenti delle forze dell’ordine nella caserma militare britannica di Masserene nella contea di Antrim. 
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“Obama ha
ragione: trat-
tare con i
Taliban”.

Amid Karzai
presidente Afghanistan
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In chiesa si spara
Ucciso pastore
USA. Fred Winters, pastore
che stava celebrando una
funzione in una chiesa bat-
tista a Maryville, nell'Illi-
nois, è stato ucciso da un
aggressore che, arrivato nei
pressi dell’altare, ha comin-
ciato a sparare all’impazza-
ta. Quando l’arma che
impugnava si è bloccata,
l'uomo ha tirato fuori un
coltello e ha iniziato a col-
pirsi: ora è ricoverato al-
l’ospedale di St Louis. METRO
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Il Papa in Campidoglio
CAMPIDOGLIO. Saranno le
campane delle chiese del
centro di Roma ad accom-
pagnare questa mattina il
passaggio del corteo papa-
le che condurrà Benedetto
XVI a varcare la soglia del-
l’aula Giulio Cesare per una
visita ufficiale in Campi-
doglio a undici anni di
distanza da quella di papa
Giovanni Paolo II. 

Dall’arco delle Campane
in Vaticano fino a Palazzo

Senatorio, percorrendo
uno dei tre percorsi indi-
viduati dalle forze dell’or-
dine, il pontefice sarà
salutato dal rintoc-
co delle campane
di undici parroc-
chie. 

Ad assicurare che
l’evento si svolga in
totale sicurezza vi saran-
no anche i volontari della
Protezione civile e il 118.
L’area intorno al Campi-

doglio sarà transennata. Il
sindaco, che ieri si è augu-
rato di trovare «una piazza

gremita», ha già anti-
cipato i contenuti
essenziali del suo
discorso ai micro-
foni della Radio

Vaticana che si sno-
derà lungo tre temi:

«La vita, in tutte le sue
manifestazioni, l’acco-
glienza, la speranza».

METRO

Oggi centro blindato per la storica visita

Le deviazio-
ni bus su

www.atac.
roma.it

Esploso l’ordigno
I residenti 
tornano in casa
TOR TRE TESTE. È stata fatta
esplodere ieri mattina  in
una cava a Ciampino la
bomba d’aereo (250 kg di
tritolo) trovata a Tor Tre
Teste. La bomba è stata
disinnescata nel cantiere
vicino al policlinico Casi-
lino. I 40 pazienti evacua-
ti sono stati fatti rientra-
re nella struttura già alle
13 di ieri. Seimila le per-
sone rientrate. METRO

CITTÀ. Si è concluso ieri Expo
Impresa Donna 2009,
workshop promosso dalla
Camera di Commercio di
Roma e da BIC Lazio. Presen-
tati i risultati di una ricerca
sull’imprenditoria rosa nella
provincia: al 30 giugno 2008
erano registrate 94.586
imprese femminili. METRO

OSTIA. Scoperata dalla polizia
una centrale per lo spaccio di
cocaina.  In manette due
gestori di un pub trovati in
possesso di cocaina. A.S.

In breve

A scuola

Da domani
sette giorni
di legalità
CITTÀ. Prende il via doma-
ni la “Settimana per la
legalità”, un evento forte-
mente voluto dal
presidente Marrazzo per
sensibilizzare i giovani e
le scuole sui temi della
lotta alle mafie e sui valo-
ri della solidarietà e della
convivenza civile. Temi
su cui la Regione ha coin-
volto negli ultimi tre
anni più di 15.000
studenti del territorio
laziale con progetti e
incontri nelle scuole.
L’edizione 2009 coinvol-
gerà circa duemila
studenti che
concentreranno su un
tema in particolare, quel-
lo dell’ecomafia. OMNIROMA

ORE 10,55
Il corteo papale - nel seguito
ci sarà anche il cardinale
vicario Agostino Vallini -
arriverà ai piedi della scala
di Sisto IV, dove sarà accolto
dal sindaco Alemanno e dal-
la moglie.

Benedetto XVI Due ore e mezzo di visita  
ORE 11  

Il Pontefice si affaccerà dal bal-
concino dello studio privato del
sindaco sui Fori Imperiali. Pochi
minuti dopo incontrerà nella
Sala degli Arazzi gli assessori
e i funzionari capitolini. Alle
11.20 firmerà il “Libro d’Oro”.

ORE 11,30  
Il presidente del Consiglio
comunale Marco Pomarici
dichiarerà aperta la seduta
straordinaria dedicata al
tema «Valore universale di
Roma capitale del cattolice-
simo e dei suoi valori».

ORE 12,20
Ratzinger si affaccerà dalla
Loggia senatoria per saluta-
re i cittadini in piazza del
Campidoglio. Alle 12,30 visi-
ta al monastero di Tor de
Specchi. Ore 13,45, il ritorno
in Vaticano.

Gianni Alemanno riceverà il Pontefice oggi in Campidoglio. 

“La visita del Papa
ha un significato di
grande speranza
per superare la cri-
si”. G. Alemanno

A
P

Il brillamento
dell’ordigno
bellico in una
cava in via di
Fioranello.

roma@
metroitaly.it
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Ingresso difficile
per i disabili
TRIONFALE. Quello nella
foto è uno dei vari ingres-
si del Santa Maria della
Pietà, il più delle volte
viene utilizzato dal pub-
blico, che dall'ingresso
primario viene dirottato
al parcheggio pubblico.
Non capisco come un
disabile con carrozzina
possa entrare,
visto anche che l'ingresso
è incustodito. MARIO REMOLI

Invece del Gp
finite il metró
CITTÀ. Vorrei fare una
domanda a Paolo Ingenito
che afferma che il Gp a
Roma sarebbe un’occasio-
ne. Per chi? Perché invece
che portare il Gp a Roma
con tutto quello che può
costare preparare un
evento di questa portata
che avverrà solamente
una volta l’anno, non
investe gli stessi soldi per
terminare i lavori della

metropolitana e migliora-
re le attuali linee che ser-
vono milioni di passegge-
ri?   MARINA

A via Feronia
luce fai-da-te
TIBURTINA. In questi giorni
si sono sprecati fiumi di
parole sugli stupri e
sulla sicurezza nelle stra-
de. A questo proposito
vorrei segnalare che da
una settimana in via Fero-
nia non c'è illuminazione.

Alcuni condomini hanno
escogitato l’installazione
di una lampada che
però illumina solo un bre-
ve tratto. Dobbiamo aspet-
tare che avvengano nuove
tragedie oppure, come
sempre, si scrivono e si
dicono tante cose ma
seguono pochi fatti?

ANGELA TARANTINO

Quegli alberi
mai sostituiti
CITTÀ. Sono felice che qual-

cuno abbia sollevato il
problema dello
sconcertante abbattimen-
to a tappeto degli alberi
secolari in Prati, Balduina
e Trionfale. È difficile cre-
dere che una malattia
abbia colpito contempora-
neamente tutte le piante.
Vorrei sapere perché sono
state amputate così
brutalmente, senza possi-
bilità di un reimpianto
sostitutivo. Sarebbe bello
avere una risposta ufficia-
le dal Comune. UN LETTORE 

Voci dalla città

Il passaggio ad ostacoli.

Provoca incidente e pretende 50 euro dalla vittima 
Un uomo di 45 anni insieme a due suoi parenti, una ragazza di 18 anni e uno di 17, sono stati denunciati dai carabinieri per truffa poiché, durante un
incidente da loro stessi provocato, hanno preteso dalla vittima, un anziano di 72 anni, 50 euro come risarcimento danni. METRO
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Caffarella, “stop a violenze”

lettere@
metroitaly.it

Scrivi!

Autodifesa In mille a Villa Ada

Oltre mille donne
hanno partecipato ieri
a Villa Ada al corso di
autodifesa gratuito
“Police friends”. Il cor-
so, diretto dal primo
dirigente della polizia
Antonio Del Greco,
proseguirà dal prossi-
mo week end nel cen-
tro sportivo della Poli-
zia a Tor di Quinto. 

EMILIO ORLANDO 
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APPIO. «Noi non abbiamo
paura». Così recitavano deci-
ne di donne e bambini ieri
nel parco della Caffarella,
teatro il 14 febbraio di un
drammatico episodio di vio-
lenza e sul quale ancora
non si è fatta piena luce. In
attesa che oggi il Tribunale
del riesame si pronunci sul-
la scarcerazione dei due
romeni  indagati per lo stu-
pro del 14 febbraio, ieri -
giornata tutta dedicata alle
donne - il sindaco ha lan-
ciato una grande mobilita-

zione: «La nostra è una cit-
tà ferita da troppi episodi
di violenza contro le don-

ne», ha detto Alemanno. Per
«tornare padroni di questa
città», il sindaco ha elenca-

to i quattro filoni della
mobilitazione:  certezza del-
la pena, lotta al degrado
urbano, tutela delle donne
che subiscono violenza ses-
suale in casa e la battaglia
culturale. «Quando uno stu-
pratore viene individuato,
non ci può essere alcuna
clemenza o indulgenza» e
per questo - ha annunciato
Alemanno - il Comune si
costituirà «parte civile in
tutti i processi che riguar-
dano violenza contro le
donne». E.O.

Manifestazione della Cgil ieri al Parco della Caffarella.
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stione-portiere, il
possibile addio di

Delio Rossi a fine
stagione e la con-

danna di Lotito pote-
vano lasciar presagire una
nuova fase difficile per la
Lazio che, invece, si è com-
pattata dando risposte sul

campo. Al San Paolo ha
deciso il match Rocchi: «Lui
non è un attaccante di scor-
ta - spiega Rossi - è uno dei
nostri giocatori più bravi,
poi io devo fare delle scel-
te non semplici».

Chiusura sul contratto:
«Tutti danno per scontato

il mio futuro, ma anch’io
avrò una parola importan-
te, vedremo cosa vuole la
società da me e io dalla
società». 

“Se giocassi
di più farei
molti più gol”
CALCIO. Otto gol stagionali,
sei partendo dalla panchi-
na. Rocchi si prende la sua
rivincita: «Chiaro che
quando non sei titolare
non sei molto felice, ma
devi comunque dare il
massimo quando sei chia-
mato a scendere in
campo. Io ci sono riuscito
e sono contento per me e
per i compagni. Abbiamo
vinto una partita
importante». Poi, il
messaggio a Rossi: «Certo,
se giocassi di più farei
anche più reti, ma
quest’anno, per vari moti-
vi, ho giocato poco. Ma ciò
che conta è la qualità che
si riesce a dare». Chiude
Lotito: «La mia condanna
in primo grado? Si vedrà
alla fine dell’iter giudizia-
rio. La mia coscienza è
serena e tranquilla. Sono
certo che la giustizia trion-
ferà». M.P.

La Virtus
fa l’inchino
al Siena
BASKET. Nulla da fare per la
Lottomatica. Nel big
match di mezzodì in quel
di Siena gli uomini di Gen-
tile (foto) s’inchinano 93-
88 ricucendo un gap che
era decisamente più
pesante.
Pianigiani
festeggia
la 100ma
vittoria (su
110 gare)
con i sen-
sesi
proprio
contro la rivale numero
uno. Roma resta in partita
per quasi tre quarti di gio-
co e molla sul più bello.
Sul 68-67 (parziale romano
di 8-0) Siena scappa anco-
ra. Gentile rinuncia,
Jennings, Finley e Stonero-
ok sono protagonisti del
14-0 che di fatto chiude la
gara. Top scorer Lottomati-
ca è Jaaber con 18 pt. METRO

La Lazio in odore
di quarto posto
Delio Rossi: “Troppi eccessi e ora si parla di Champions”
CALCIO. Doppietta di Rocchi
e tripletta della Lazio. Gra-
zie ai due gol del capitano
al Napoli, la Lazio centra
la terza vittoria consecuti-
va in campionato, sale a
quota 41, a -4 dai cugini, e
respira a pieni polmoni
aria d’Europa. 

Delio Rossi fa il punto:
«Non dobbiamo fare pro-
clami, ma lavorare tanto e
parlare meno, anche per-
ché viviamo in un ambien-
te di eccessi, prima si par-
lava di retrocessione, ora
di Champions League.
Affrontiamo una partita
per volta, poi tireremo le
somme». 

Considerato il
2 a 1 alla Juve
in Coppa Ita-
lia si tratta
della quarta
vittoria con-
secutiva per i
biancocelesti
con 1 solo gol subi-
to anche grazie alle buone
parate di Muslera, che ha
soffiato il posto da titolare
a Carrizo. E proprio la que-

Rocchi polemico

Rocchi infila il portiere del Napoli Navarro nonostante il tuffo plastico.

Cicinho sfor-
tunato: il
difensore bra-
siliano ha
riportato la
lesione del
legamento
crociato del
ginocchio
destro: stagio-
ne finita e
stop di 6/7
mesi. 

Ottima 

la prova 

del n° 1

Muslera 

BruttategolasuSpalletti
perCicinhostopdi6mesi
CALCIO. Giornata agrodolce
in casa Roma. Perdono in
casa sia Fiorentina che
Genoa e quindi il pareggio
interno con l’Udinese (1 a 1)
fa meno male del previsto
con la rincorsa al quarto
posto che continua. 

La botta, però, arriva da
Cicinho: il difensore brasi-
liano ha riportato la lesione
del legamento crociato del
ginocchio destro: stagione
finita e stop di 6/7 mesi.
Auguri. 

Per la sfida di mercoledì
sera contro l’Arsenal, match
che vale una stagione, tor-
na l’ottimismo per capitan
Totti e in parte anche per
Pizarro uscito a fine primo
tempo contro i friulani per
un fastidio muscolare. Gon-
fia il petto Riise che a Sky
Sport dice: «Roma-Arsenal?
Sarà una bella partita, sono
pronto, siamo tutti pronti,

perché sarà una gara vera.
Sarà difficile, ma penso che
possiamo vincere 2-0 e pas-
sare il turno». 

MISTERO AQUILANI Contro gli
inglesi è squalificato De Ros-
si e quindi il ritorno in cam-

po di
Aqui-
lani
sarebbe
un manna:
«Farò di tutto per esserci»
dice lui, ma il suo recupero
è ancora un mistero. M.P.
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Il destino professionale di Beretta
(foto) è appeso a un filo dopo il pari
con la Reggina. Ieri il n°1 del Lecce
Semeraro, a Sky, non ha escluso
l’esonero. Poi la dirigenza del Lecce
ha tenuto un summit. METRO

Verso l’esonero
«Non ci consideriamo un obiettivo, ma vi dico: per-
ché non dovremmo esserlo?»: dopo l’attentato
agli sportivi nello Sri Lanka, Wenger (foto), alla
Bbc, ha paventato l’ipotesi che il terrorismo colpi-
sca il calcio. Con il 3-0 al Burnley, intanto, i Gunners
hanno raggiunto le semifinali di Fa Cup. METRO

“Calcio nel mirino?”

Sport
10 sport Alba Parietti vota per lo Special One: “Vicino al mio uomo ideale”

«È narciso e ha la follia negli occhi, è vicino al mio uomo ideale»: così
Alba Parietti a “Sorrisi e Canzoni” ha descritto José Mourinho. METRO

Ecco la due giorni di Champions in tv: inizia la Vecchia Signora contro il Chelsea
Inizia domani la due giorni di  Champions: alle 20.45, Sky Sport 1, Juve-Chelsea. Mercole-
dì, 20.45, Manchester-Inter (Rai Uno e Sky Sport 1) e Roma-Arsenal Su Sky Sport 3. METRO

lunedì 9 marzo 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro
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U
n senso. Vediamo
se la settimana
che si apre darà
un senso al calcio

italiano. Debbo dire che
sono rimasto felicemente
stupito dalla compostezza
di fondo che ha accompa-
gnato le reazioni alle
parole di Mourinho (da
Mura definito Furbinho).
Impeccabile l’ironia di
Carletto Ancelotti che ha
abbassato il volume della
voce sino a spegnerlo,
divertendo i cronisti a
Milanello. Vera signora
anche Rosella Sensi, che
ha evocato il senso di
responsabilità. Decente
Ranieri, che comunque
aveva fatto una telefonata
di troppo, scusandosi (ma
di che?).  

U
no che conosce
bene il portoghe-
se, Alex Ferguson,
ha trovato la chia-

ve per capire il tipo. “Ci si
abitua anche a José”, ha
detto ieri alla Gazzetta. Nel
senso che lo scandalo ha
forza proprio nella sua
eccezionalità, se si trasfor-
ma in evento, se assume
un tratto rivoluzionario.
Nel caso di Mourinho,
invece, l’uscita ribelle sta
diventando impiegatizia,
si perpetua domenica
dopo domenica, e pure di
mercoledì. Per cui, alla
fine, come dice il vecchio
saggio Ferguson, “ci si abi-
tua anche a José”. Per il
bene dell’Inter, è giusto
che esca dalla Champions:
a quel punto Moratti tem-
prerà la sua fiducia nel
portoghese.   

Il traduttore
di Special?
ÈSir Ferguson

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Nel caso di
José Mou-
rinho l’uscita
ribelle sta di-
ventando im-
piegatizia”.

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

David Beckham.

Arriva la conferma
Beck fino a giugno
CALCIO. Come anticipato
oltre un mese fa da Metro,
da ieri è ufficiale: David
Beckham resterà al Milan
fino al termine del cam-
pionato in corso. Nel
corso della domenica
“griffata” Filippo

Inzaghi, suoi i tre gol
all’Atalanta, prima i Los
Angeles Galaxy e poi i ros-
soneri hanno confermato
la continuazione del pre-
stito dell’ex Real.  METRO
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Il bomber Rocchi

Lesione 

al crociato 

del ginocchio

destro per 

il difensore
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Missione compiuta: l'Italtennis batte la Slovacchia e continua il cammino verso il possibile ritor-
no nella serie A di coppa Davis. Sulla terra rossa di Cagliari, sede della sfida valida per il secondo
turno del Gruppo I Zona Europa-Africa, è stato Fabio Fognini (foto) a conquistare il punto del 3-
1. L'azzurro ha sconfitto Dominik Hrbaty con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-1, 6-3. Nella prima gior-
nata Potito Starace aveva conquistato il primo punto battendo Hrbaty per 6-1, 6-2, 6-4. Fognini
aveva poi sconfitto per 1-6, 6-3, 6-2, 1-6, 6-1 Lucas Lacko ipotecando il successo finale. METRO

Coppa Davis: Fognini super, l’Italia vola

Ciclismo: allo spagnolo Contador il prologo della Parigi-Nizza
Lo spagnolo Alberto Contador si è aggiudicato il prologo della Parigi-Nizza. Il corrido-
re della Astana ha impiegato 11’05” per coprire i 9,3 km sulle strade di Amilly. METRO
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Pellegrinimonstre
Recordsui200stile
Dopo i problemi di venerdì l’azzurra si conferma la n°1 
NUOTO. Federica Pellegrini
ha stabilito il nuovo record
mondiale dei 200 stile libe-
ro. Ieri, nell’ultima giorna-
ta degli Assoluti Primaveri-
li di Riccione, l’azzurra ha
chiuso in 1’54”47 abbas-
sando di 35 centesimi il suo
precedente primato mon-
diale (1’54”82 nuotato in bat-
teria a Pechino il 13 agosto
scorso). Federica era reduce
dalla vittoria nei 100 stile
libero in 53”55, che aveva
polverizzato il tempo di 54”
40 che deteneva dagli
Assoluti di Pesaro 2004,
fermandosi a 5 deci-
mi dal limite euro-
peo della tedesca
Steffen. Un tempo
che le aveva permes-
so di centrare il pass
per i Mondiali di Roma
2009. Risultati che assumo-
no una luce particolare visto
che solo venerdì la Pellegri-
ni aveva dato forfait nella
terza batteria dei 400 m sti-
le libero. L’azzurra dopo aver

La nuotatrice azzurra Federica Pellegrini.

La staffetta azzurra 4x400.

«L’attacco di panico a volte
può essere confuso con una
crisi d’asma. Se non si inter-
viene rapidamente il ricordo
dell’episodio rischia di
entrare nella scatola nera
del cervello: l’ippocampo.
L’area cioè - spiega il neuro-
logo Rosario Sorrentino,
direttore dell’Ircap (Istituto
di ricerca e cura per gli
attacchi di panico) alla clini-
ca Pio XI di Roma - in cui
vengono custodite le nostre
esperienze anche le più
brutte». Un archivio dal
quale i brutti ricordi sono
pronti a fare capolino.METRO

Attenti al panico

A
P

svolto la prepa-
razione alla gara era

salita sui blocchi di parten-
za, ma al via non era rima-
sta lì. Tra la sorpresa gene-
rale era tornata indietro e si
era fermata a parlare con i

suoi tecnici: una crisi di pani-
co l’aveva pietrificata. Crisi
passata visti i risultati poi
ottenuti nei 100 e nei 200
stile. Non hanno stabilito
record ma sono scesi sotto
il limite per la rassegna iri-

data Luca Marin , che ha vin-
to i 400 misti in 4’13”10
(limite 4’14”01) e Alessia
Filippi che si è imposta negli
800 sl in 8’26”80 (limite
8’26”99). Magnini ok sui 100
sl (48”28). METRO

Prima 

la crisi poi 

il trionfo

e il record

Staffetta d’oro a Torino 
ATLETICA. L’Italia chiude con
un oro gli Europei indo-
or di atletica a Tori-
no. La staffetta
azzurra formata da
Jacopo Marin,
Domenico Rao,
Matteo Galvan e
Claudio Licciardello
ha vinto la 4x400 con
il tempo di 3’06”68. Argen-
to alla Gran Bretagna

(3’07”04) e bronzo alla
Polonia (3’07”04). 

Due azzurri sul
podio dei 60
metri maschi-
li. Fabio
Cerutti (6” 56)
e Emanuele Di

Gregorio (stes-
so tempo) hanno

conquistato la meda-
glia d’argento e quella di

bronzo nella gara che il bri-
tannico Dwain Chambers
ha vinto in 6”46. Infine bel-
lissima impresa di Elisa
Cusma, che ha conquistato
la medaglia di bronzo negli
800 metri. L’azzurra ha chiu-
so in 2’00”23 nella gara che
la russa Mariya Savinova
(1’58”10) ha vinto davanti
alla connazionale Oksana
Zbrozhek (1’59”20). METRO
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MUSICA. «Credo di aver fatto
gavetta tutta la vita, ho can-
tato sempre, in modo con-
scio e inconscio. A vol-
te ho pensato che
cantare fosse una
cosa troppo bella
per me, quello che
mi ha spinto ad
andare avanti è sta-
ta la passione. Tutti gli
amori veri portano a qual-
cosa». Parola di Arisa, recen-
te vincitrice della sezione
Giovani al Festival di Sanre-
mo, e personaggio fra i più
acclamati dell’ultima edi-
zione della kermesse. In que-
sti giorni è uscito "Sinceri-
tà", il suo nuovo album.
Si aspettava un simile succes-
so?
- Non mi aspettavo di essere
capita, però sapevo che le

È stato un trionfo
del lusso con un
filo di punk rock
ieri la sfilata di
Karl Lagerfeld per
la sua linea giova-
ne. Che aria fanta-
stica avrebbero le
strade delle città
se tutte le ragaz-
ze indossassero i
suoi
caschi
di pellic-
cia. Le
sue silho-
uette
seguono la
linea della
lettera “V”, con
giacche dalle spal-
le enormi e risvolti
e, sotto, gonne e
pantaloni
aderentissimi.

STEFANO MILIONI
spettacoli
@metroitaly.it

Stasera su Canale 5 nono appuntamento con il Gf pieno di sorprese
Stasera GF, complici le conigliette di Playboy, farà uno scherzo a Gianluca e offrirà una nuova

possibilità a Marco per parlare con Vanessa, ormai quasi tra le braccia di Alberto. METRO

14 spettacoli
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“Mi piacciono
le canzoni
puramente belle”

CIAK. Saranno fratello e sorella in un film Valeria Golino e Riccardo Scamar-
cio, compagni della vita reale. Ad annunciarlo è la stessa Golino in un’inter-
vista a Gente in edicola oggi. «Fisicamente ci assomigliamo tanto - ha det-
to l’attrice - e la differenza d’età, per il momento, non la si sente affatto».
METRO 

persone avrebbero avuto
molto affetto per me. Vin-
cere Sanremo è stato la rea-

lizzazione di un sogno,
anche perché senza
musica non avrei
avuto grandi pro-
spettive.
Nei giorni scorsi è

stata ospite di "X Fac-
tor": cosa pensa dei

talent show televisivi?
- Non si può generalizzare.
Nel caso di Giusy Ferreri è
stato molto positivo, in altri
magari può essere deleterio.
Il fatto è che chi ha talento
esce fuori comunque. Chi è
solo un personaggio televi-
sivo lì rimane.
Le è piaciuta la canzone di
Marco Carta che ha vinto il
festival?
- Carta è una persona buona

e carina, la sua canzone non
è proprio il mio genere, ma
mi ritrovo a cantarla.
Quali sono i suoi principa-
li punti di riferimento
musicali?
- Mi piacciono lo
swing, le ballate, mi
piacciono le cose
semplici e pure, le
canzoni puramen-
te belle.
Come descrivereb-
be il suo album?
- Un insieme di tante storie
munite di colonna sonora,
un tripudio di positività e iro-
nia. Un disco che rappre-
senta pienamente ciò che
sono.

Karl Lagerfeld

Style
Kenya’s

Arisa 

ha vinto 

Sanremo 

Giovani

Karl Lagerfeld

Il suo brano si intitola “Sincerità”.

Arisa
Spettacoli

Golino e Scamarcio fratelli sul set



Il dopoguerra visto dalla Bruck 
Domani  (17.30) alla Bibli di via dei Fienaroli incontro con
Edith Bruck, autrice di “Quanta stella c’è nel cielo”. METRO

spettacoli roma 15
www.metronews.it • lunedì 9 marzo 2009metro • pagine a cura di serena bournens

JAZZ. Sono già
in vendita i
biglietti per i
4 concerti
estivi di “Jazz
in Cavea” al
Parco della
Musica. La rassegna, in pro-
gramma fra il 25 giugno e il
26 luglio, avrà per protagoni-
sti Enrico Rava, Ornette Cole-
man, Brad Mehldau, Stefano

Bollani e McCoy Tyner. 
STE. MIL.

READING. È Massimo Popoli-
zio il protagonista del nuovo
appuntamento di Cose in pro-
gramma stasera alle 21,30 al
Rialto Santambrogio. L’attore
leggerà brani tratti da libri di
Yari Selevetella e Andrea Di
Consoli, su musiche di
Pasquale Innarella. STE. MIL.

WORLD.
Domani alle
18 alla Feltri-
nelli di via
Appia Nuova
presentazio-
ne dell’album
di debutto del Collettivo
Angelo Mai, “Orchestra mobi-
le di canzoni e musicisti”.
Hanno preso parte alla realiz-
zazione fra gli altri Pino Mari-

no, Roberto Angelini e Raffa-
ella Misiti. STE. MIL.

LIBRI. Oggi alle 18,30 alla
Mondadori di via del Corso
presentazione del libro di
Mimma Gaspari “Penso che
un mondo così non ritorni
mai più”. Con l’autrice inter-
verranno Renzo Arbore e Bru-
no Voglino. Moderatore Mar-
co Molendini. STE. MIL.

In breve

Daniele

POP. A tre anni di distanza dal loro
primo concerto insieme tornano
a esibirsi sullo stesso palco Danie-
le Silvestri e gli Inti Illimani.
Appuntamento domani alle 21 al
Parco della Musica con il concer-
to che vede incontrare il talento
del cantautore romano con
quello di una delle band
simbolo degli anni  Set-
tanta, che con le sue can-
zoni ha rappresentato la
lotta contro ogni ditta-
tura. 

Prodotta da Cose di
Musica, la serata si aprirà alle
20 con la proiezione del film
“Dove cantano le nuvole” di Fran-
cesco Cordio e Paolo Pagnoncel-
li, il racconto della storia qua-
rantennale degli Inti Illimani. Il
film documenta anche il primo
incontro, nell’estate del 2005, fra
il gruppo e Silvestri, da sempre
vicino al loro mondo artistico,

tanto da
inserire nella
sua canzone “Il
mio nemico” i flauti di “Altu-
ras”. 

Dal 2005 a oggi Daniele e gli
Inti Illimani hanno incrocia-

to le loro strade sul
palco della rasse-

gna “Fiesta” a
Roma nel
2006, in un
concerto al
quale hanno

assistito oltre
diecimila per-

sone, e in “Anco-
ra importante”, canzo-
ne contenuta nell’al-
bum “Il latitante”, costrui-
ta musicalmente intorno
ai caratteristici fiati della
band.

Info: 0680241281

STEFANO MILIONI

Il grande ritorno
con gli Inti Illimani

Domani: 

ore 21 

al Parco della

Musica

“I’m yours”. Parte
a Roma il tour di Mraz 

POP. Già tutto esaurito
da diversi giorni il Cir-
colo degli Artisti per il
concerto di domani
di Jason Mraz. Auto-
re del tormentone
estivo “I’m yours”
Mraz, uno dei nomi
più promettenti del-
la scena pop
internazionale,
ha scelto
Roma come
prima data di
un lungo tour

europeo che
segue il successo
dell’ultimo
album “We sing.
We dance. We
steal things”. Il
cantante, che
vanta una

nomination ai Grammy
Awards, presenterà le can-

zoni del nuovo cd
e altre tratte da
precedenti
lavori. Apre la
serata il folk

acustico di
Marit

Lar-
sen.
STE.
MIL.

Jason Mraz.

Al Circolo degli ArtistiSilvestri



16 spettacoli roma Sorelle swing in concerto 
Classici del rock e del pop di ogni tempo stasera al Circolo
degli artisti (ore 22) interpretati dalle Puppini Sisters. METRO
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TEATRO. Rappresentata e tra-
dotta in venti Paesi, va in
scena domani (ore 21) al
Teatro Italia “Le ultime
lune”, la pluripremiata piè-
ce scritta e diretta da Furio
Bordon, portata al succes-
so nel 1995-96 da Marcel-
lo Mastroianni, che è una
riflessione sui drammi e le
dolcezze della vecchiaia.
Toccante e commovente, il

testo dello scrit-
tore triestino vede sulla
ribalta Marianella Laszlo,
Walter Mramor e un magi-
strale Gianrico Tedeschi,
che alla veneranda età di
89 anni calca le tavole del
palcoscenico con la padro-
nanza di chi ha fatto della
sua passione un lavoro per
la vita. Repliche fino al 22.

B.NEV.

O
LYC

O
M“Venuto al mondo”

Lo raccontano Mazzantini e Castellitto 

Gianrico 
Tedeschi

READING. È uno dei binomi
più affiatati e talentuosi
dello scenario cultu-
rale italiano, si era
capito ancor pri-
ma di “Non ti
muovere”, il film
che li ha consacra-
ti al grande pubbli-
co internazionale. 

Sergio Castellitto e Mar-
gareth Mazzantini di nuo-
vo insieme, ma stavolta sul
palcoscenico del Teatro Val-

le, per un reading (stasera
ore 20.45) da non perde-

re. Sono tratti da
“Venuto al mon-
do”, l’ultimo
romanzo della
Mazzantini (edito
da Mondadori), i

brani che i due
interpreti leggeranno

stasera. Parole che puntano
dritte al cuore, alla sensi-
bilità di chi le ascolta e che
raccontano di un’appas-

sionata, viscerale e imper-
fetta storia d’amore in bili-
co tra la vita e la morte. 

In una Sarajevo assedia-
ta dalla guerra, Castellitto
e Mazzantini, coppia nella
vita e spesso in teatro e sul
set, faranno librare nel-
l’aria le loro voci per rac-
contare i travagli esisten-
ziali e una difficile mater-
nità durante una guerra
devastante. 

BARBARA NEVOSI

Stasera 

al Valle 

alle 20,45

Casa del cinema

“Le ultime lune”

Cervi-Accorsi
amore sul set
CINEMA. Ha sempre detto
che ama lavorare in Italia
ma a Valentina Cervi è
capitato di lavorare mol-
to all’estero e tutte le vol-
te che è tornata sul set
con registi italiani lo ha
vissuto come un’occasio-
ne da gustare. Sino in
fondo. Così è stato anche
per questo “Provincia
meccanica”, storia di una
coppia non omologata,
raccontata con toni cupi
e ombre da Stefano Mor-
dini e in cui l’attrice reci-
ta al fianco di Stefano
Accorsi. Oggi la proiezio-
ne del film è offerta al
pubblico alla Casa del
Cinema, alle 16, e a segui-

re la Cervi incon-
trerà gli spetta-
tori. Magari per

parlare di
come
muore o
soprav-
vive un
amore
coniu-

gale. SILVIA 
DI PAOLA 

Stefano Accorsi

Montrucchio nel “Soffio dell’anima”
CINEMA. È una storia vera: la storia di un uomo con i
reni malati che combatte per una vita normale e vince.
È “Il soffio dell’anima” di Victor Rambaldi interpretato
da Flavio Montrucchio (ex Grande Fratello). Stasera al
Don Bosco anteprima per il pubblico con proiezione
(sottotitolata per audiolesi) a costo simbolico. S.D.P.

In palcoscenico

Domani al Teatro
Italia



Depp e Jolie i più richiesti in Gb
SONDAGGI. Gli attori più desiderati in un sondaggio indetto dalla
National Lottery britannica sono risultati Johnny Depp e Angelina
Jolie. Il sondaggio partiva dalla domanda: “Se potessi girare un film
chi vorresti lo interpretasse?”. La maggior parte delle persone ha
anche affermato che girerebbe un thriller. METRO

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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Film visti per voi Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Trilogia dell’idiota
conclusa dai Coen
Titolo: Burn after reading
Regia: Joel e Ethan Coen
Cast: George Clooney, Brad
Pitt, John Malcovich
Giudizio: 111        480’
Contenuti speciali: Alla ricer-
ca del lato oscuro – In preda
alla furia omicida – Bentor-
nato George.
È un gioco delle apparenze
“Burn after reading – A pro-
va di spia” dei fratelli Coen,
presentato fuori concorso
alla Mostra di Venezia. Ap-
parenze che conducono
all’assurdo come in un qua-
dro di Escher. Clooney, che
conclude con i Coen la “Tri-
logia dell’idiota”, guida il
cast a un’analisi dell’ego-
centrismo, dell’egoismo, e
dell’avidità umana, sem-
pre con un sorriso dettato
dall’assurdo e dall’apparen-
za prima citati. Per i Coen è
un film di transizione.

Drammatico

Titolo: Deep Water
Regia: Louise Osmond, Jerry
Rothwell
Cast: Clare Crowhurst,
Donald Crowhusrt
Giudizio: 111 90’
Contenuti speciali: 42’ Veli-
sti in solitaria, sei vite legate
a un sogno – La storia di uno
scoop
Un premio istituito dal Sun-
day Times nel 1968, il Gol-
den Globe, per il vincitore
del giro del mondo a vela

in solitaria, è il presupposto
per viaggiare attraverso
acque misteriose e in tem-
pesta con un uomo, Donald
Crowhurst, un navigatore
non professionista che ten-
tò l’impresa. “Deep Water”,
che sfrutta riprese del-
l’epoca a 16mm, è un film
che indaga sugli uomini,
quando essi si trovano ad
affrontare incredibili aspe-
rità e complesse scelte.
Emozionante. 

Un mare di emozioni in 16 mm
Un’immagine del film-documentario.

Avventura

Agenti e assassini
Il confine è sottile
Titolo: Life (Box 3 Dvd)
Regia: AAVV
Cast: Damian Lewis, Sarah
Shahi, Adam Arkin
Giudizio: 111        101’
Cast: Life begins – Curiosità
Charlie Crews è un poli -
ziotto costretto a trascorre-
re 12 anni di galera ingiu-
stamente, accusato di tri-
plice omicidio. Tornato in
servizio come detective,
cercherà di trovare il vero
autore del crimine. “Life”
vive sul continuo limite fra
giustizia e ingiustizia, fra
verità e menzogna, e sul
carisma del protagonista,
che come Gregory House è
estremamente intelligente
ma sa come mettere a disa-
gio le persone che ha di
fronte, riuscendo tuttavia
a costruire con loro una
relazione molto particola-
re. Una serie da rivalutare.

Commedia Drammatico

Le difficoltà
del mondo Indio
Titolo: La terra degli uomini
rossi- Birdwatchers
Regia: Marco Bechis
Cast: Abrisio Da Silva Pedro,
A. B. Cabreira, Claudio San-
tamaria
Giudizio: 111     108’
Marco Bechis, regista italia-
no impegnato, denuncia la
situazione degli Indio nel
Mato Grosso do Sul in Brasi-
le dopo averci raccontato il
dramma dei desaparecidos.
Con grande forza evocativa
con l’ausilio degli attori, tut-
ti bravi, il film alterna emo-
zioni a un ra-zionale svolgi-
mento che manifesta una
certa fred-dezza (che non è
necessa-riamente un difet-
to). Buona prova per un
cinema italiano non adatto
a tutti per la complessità
della messa in scena. Inte-
ressante l’interpretazione
di Santamaria.

Quando si vive
per vendicarsi
Titolo: Extrema 
Regia: Talia Lugacy
Cast: Rosario Dawson, Mar-
cus Patrick, Chad Faust
Giudizio: 11           90’
Un film cupo e durissimo
che affronta la violenza e
la vendetta in modo defi-
nitivo. I chiaroscuri che
descrivono la vita di
Maya, una sempre brava
Rosario Dawson, che
subita una violenza cerca
di ricomporre la propria
esistenza per poi gridare
vendetta, sono spunto di
riflessione. Il film, che
soffre un doppiaggio non
eccelso, punta all’esage-
razione e agli estremismi
per mettere prima lo
spettatore in una condi-
zione limite, al pari della
protagonista, e poi af-
frontare il rapporto fra
vittima e carnefice.

home 17
video











Ariete 21/3–20/4.
Luna, Marte e Giove vi
fanno iniziare la settima-

na più che mai agguerriti e ottimi-
sti. Se non perdete tempo con dub-
bi inutili potete assaporare gratifi-
che in amore e lavoro. Sera buona.

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio, da oggi sestile, vi
aiuta a sbloccare situa-

zioni che si erano arenate e vi per-
mette di chiarire le piccole incom-
prensioni nel lavoro. Curate di più
l’alimentazione. Sera diversa.

Gemelli 22/5–21/6. Il
vostro astro guida, Mer-
curio, è in quadratura, vi

rende distratti ma non rovina un
periodo pieno di soddisfazioni e
colpi di fortuna inattesi, specie in
amore. La sera è un po’fiacca.

Cancro 22/6–22/7.
Sono facilitati viaggi arri-
vo di notizie o soldi. Sta-

te recuperando la concentrazione
che vi permette d’ottenere molto
nel lavoro. Venere suggerisce di
non trascurare affetti. Sera sì!

Leone 23/7–22/8. La
Luna nel segno e Vene-
re, sempre in trigono,

fanno iniziare la settimana con più
ottimismo. Si sta allentando la ten-
sione che ha caratterizzato l’ultimo
periodo. Sera strana.

Vergine 23/8–22/9.
Questa sera arriva la
Luna nel segno vi fa

ritrovare un po’ d’energia. Sole
e Mercurio suggeriscono di
curare di più la forma fisica e
metter più entusiasmo nel lavo-
ro. Riposo.

Bilancia 23/9–22/10.
L’appoggio di Marte,
Giove e Nettuno vi rende

fortunati e intraprendenti. Vita di
relazione animata, incontri interes-
santi sempre possibili, novità
importanti in casa. Sera particolare.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna vi rende irritabili
ma, da oggi, Mercurio è

vostro amico ritrovate l’intuito e
l’ironia che vi permettono di cavar-
vi d’impaccio in molte circostanze.
Prudenza, sera piacevole.

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio costringe ad
esser più attenti nel lavo-

ro. Potete sempre contrare sull’ap-
poggio di Marte e Giove che vi ren-
dono fortunati e grintosi. Venere vi
aiuta in amore. Sera animata.

Capricorno 22/12–20/1.
Arrivano risposte che
aspettate o soldi inattesi,

menomale! State progettando
investimenti azzardati o spendete
troppo. La sera promette d’esser
buona se non trascurate gli affetti.

Acquario 21/1–18/2.
Mercurio è uscito dal
segno e la Luna vi rende

fiacchi. Potete lo stesso contare su
astri che regalano colpi di fortuna
in amore e lavoro. Spese imprevi-
ste e sera buona., diversa.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. E’ arriva-
to Mercurio, fa compa-

gnia al Sole e vi rende più socie-
voli, accentua l’intuito o l’arrivo
di risposte. La Luna innervosi-
sce la sera ma è, lo stesso, buo-
na.

L’oroscopo
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Nubi in transito sull’Italia, ma tem-
po sostanzialmente buono.
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Su tutte le regioni nubi in transito velo-
cedaNorda Sud.Qualchepioggia iso-
lata al Centro-Sud, sereno al Nord. Un
po’ ventoso.Mite nel com-
plesso, specie di giorno.

Roma

La primavera ci prova ma…
La primavera tenta di allungare le sue mani sull’Italia ma i suoi disegni
verranno in parte inficiati da alterni corpi nuvolosi che sfioreranno le
nostre regioni apportando condizioni di variabilità alternata a bei
momenti soleggiati. Qualche fenomeno sarà possibile sulle Alpi di con-
fine e al Centro-Sud, il vento sarà spesso protagonista ma le temperatu-
re tuttavia si porteranno su valori complessivamente miti.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso

Fattore S
La Tv vista

Nessuno come
Pupo, cantante
di una canzonet-

ta (quel  disgustoso
gelatooo-al-cioccolato-
oo-dolceee-e-un-po’-
salatooo…), poteva
prendere da Conti il
testimone dei “Racco-
mandati” (sab., 21.30,
Rai Uno). Questo show
della seconda repubbli-
ca che ricorderemo per
aver ripescato il mae-
stro Pregadio e sdoga-
nato l’orrendo  termi-
ne. Perciò ci permettia-
mo di fare ironia, nel
Paese dei  raccomanda-
ti… E per l’appunto Eli-
sabetta Gregoraci e
Daniele  Interrante -
quale sia il loro talento
nessuno sa - possono
tenere a battesimo
aspiranti artisti senza
far rizzare, se li avesse,
i capelli a Lucio Dalla.  

lettere@metroitaly.it

Setimanda
laGregoraci

da Mariano 
Sabatini
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La donna oggetto non è
uno slogan femmini-
sta degli anni ‘60 ma
potrebbe essere
iscritta nelle cellule

del nostro cervello. Il più im-
portante congresso scienti-
fico del mondo, quello
dell’American Academy of
Advancement in Science ap-
pena tenutosi a Chicago, ha reso pubblica una
scoperta: quando gli uomini vedono foto di
donne sexy o seminude si attivano le stesse
aree del cervello di quando gli uomini stanno
usando un martello o un cacciavite, oggetti, ap-
punto. Ma c’è di più, contemporaneamente si
spengono le aree del cervello deputate all’em-

patia, ovvero alla capa-
cità di entrare in
contatto con il dolore
degli altri. Possiamo al-
lora capire l’enorme au-
mento di violenze
sessuali nelle città occi-
dentali. Uomini malati,
se stimolati continua-
mente dalle immagini
sopradette, con più faci-
lità agiranno la violenza
sessuale. Continuiamo a
fare pubblicità usando

donne seminude, continuiamo a fare audience
in televisione usando ragazze semivestite, con-
tinuiamo a ignorare e far dimenticare che den-
tro un bel corpo vive un essere umano con
gioie e dolori. 

Èla via per far concepire, a menti già
malate, l’idea che quel corpo che
stanno violando, umiliando e danneg-
giando, è solo un oggetto, e quindi non
proverà dolore. Bisogna smettere di

spogliare le donne sui giornali e in tv, dignità di
esseri umani e non vanità di corpi senz’anima.
Forse in questo modo eviteremo le sofferenze
di tante ragazze violentate da zone del cervello
spente da una foto, che a loro volta spengono
giovani vite e uccidono l’amore.

Le donne che accettano di essere oggetto per
emergere.

Facciamo
spot con
donne
seminude
ignorando
che nel cor-
po vive
un’anima”.

Le donne che non hanno bisogno di esibire per
realizzarsi.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Franco Augusto
Gastaldo, 41 anni,
avvocato, Genova:
“Meglio mista. Non
c’è motivo di diffe-
renziare, anche per
un discorso di pari-
tà.”

Stefania Pellutri,
50 anni, sarta sti-
lista, Roma:
“Meglio separate,
come prima. È più
sicuro per le don-
ne.”

Francesca
Faramondi, 26
anni, insegnante
nuoto, Roma:
“Mista, altrimenti
non ci sarebbero il
confronto e la cre-
scita.”

Tre 
Risposte:

Meglio le
scuole miste
o  quelle fem-

minili?

lettere 23

Marco Lombardozzi
Medico - www.lombardozzi.it

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

L’immagine
della donna
oggetto
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Quando vale
l’annullamento
CUORE. Ho letto nei giorni
scorsi Metro; la moglie
potrebbe chiedere
l’annullamento dalla
Sacra Rota volendo; (che
in realtà non è che li
annulla, ma scopre che
erano nulli già da prima).
Se il marito (o la moglie),
prima del matrimonio 
ha nascosto delle cose
per le quali l’altro coniu-
ge non lo avrebbe mai
sposato, allora il
matrimonio non è valido.
C’è poi da indagare se il
marito sia o no un vero
gay o solo un “confuso”;
in questo senso esiste il
NARTH che è una società
che nasce con
lo scopo di
far diventa-
re (per chi lo
vuole) etero-
sessuali gli
omosessuali tra-
mite terapie psico-
logiche.      ALESSANDRO

Mi piacerebbe
conoscerti
CUORE. Ragazza bionda
con gli occhiali e un pro-
blema alla gamba, che eri
a Molino Dorino (Milano)
il 4/3 sullo Z620 delle
18.55: che viso triste, mi
piacerebbe conoscerti e
farti sorridere. UN LETTORE

Il mio incubo
della gelosia
CUORE. Non ce la faccio
più. Ho una relazione con
un uomo da 6 anni. Sono
stati 6 anni da incubo
perché, è vero, io sono
gelosissima già di mio ma
lui non fa nulla per tran-
quillizzarmi. Anzi: quan-
do telefona si sposta e si
va a nascondere, quando
chiedo chi era fa il vago e
via dicendo. Perché lui
che sa quanto io soffro
non mi offre più sicurez-

ze? Consigliatemi voi... M.

La odio e la amo
allo stesso tempo
CUORE. Da quando la mia
collega ha cambiato colo-
re dei capelli ho scoperto
la triste verità: la odio ma
sono pazzo di lei in senso
fisico. Dopo un lungo cor-
teggiamento ho scoperto
che lei è in realtà invaghi-
ta di un altro collega con
il quale mi ero confidato
il giorno prima di aprir-
mi con lei. Ho così capito
che lavoro e sentimenti è
meglio che siano separa-
ti. PEPPE 80

Strani sospetti
nel mio ufficio
CUORE. Ho un buon lavo-
ro, mi piace e mi garanti-
sce un reddito sufficiente
per me e la famiglia che
sto costruendo con la mia
compagna. Amo la donna
con cui condivido tutto e
quindi posso ritenermi
una persona felice. Qual
è dunque il problema? Da
qualche tempo il rappor-
to di cortesia che ho con
una collega più giovane è
fonte di sospetti e pette-
golezzi tra i più nell’uffi-
cio. Anche coloro che
considero miei veri amici
mi guardano con sorrisi
sospetti, quasi stessi reci-
tando il solito
canovaccio. Ne ho parlato
con lei, ma sarà forse il
suo essere giovane, libera
e carina e il non avere
nulla da perdere fa sì che
quasi ne sia lusingata.
Cosa faccio io adesso?
Perdo un rapporto uma-
no a cui tengo in onore
dei benpensanti, inizio la
prima amicizia clandesti-
na della storia oppure
non mi curo di loro, ma
rischio che prima o poi i
pettegolezzi arrivino alla
mia compagna, insinuan-
do il tarlo del sospetto? 

UN RARO SINCERO

La posta del cuore

Quanto dura questo lutto?
Caro Stefano,
sono un’appassionata di poste del cuore, mi piace molto leg-
gere i consigli di voi scrittori, giornalisti, filosofi, ecc... e ogni
tanto provo ad immedesimarmi nelle situazioni e anche a far
tesoro di quanto dite. Qualche giorno fa però ho letto un tuo
bravo collega che alla domanda “quanto tempo ci vuole per
riprendersi da una storia importante finita male” rispondeva
che molto spesso il periodo del lutto post relazione è pari
alla durata della stessa. La cosa mi ha fatto molto riflettere e
poi mi sono resa conto con orrore che la mia storia finita da
due mesi è durata diciotto anni e facendo due rapidi calcoli....
mi posso reinnamorare verso i sessantatré! Vorrei sapere tu
che ne pensi, mi metto l’anima in pace per i prossimi dicias-
sette anni e dieci mesi o posso sperare di avere un po’ di for-
tuna e abbreviare i tempi? Esistono davvero queste formule
in amore? SUSI 

Ciao Susi, grato, e anche un po’ tronfio, per il fatto di
ritrovarmi associato agli scrittori e filosofi titolari di
altre e blasonate rubriche mi sono buttato anima e
corpo alla ricerca della formula perfetta dell’elabora-

zione del lutto amoroso. Confortato in questa mia fatica
dalla certezza che se l’avessi trovata avrei potuto offrire

una parola di conforto non solo a te, ma ai  milioni di anime in
pena che in ogni momento imboccano il tunnel dell’abbando-
no. Tempo ed energie sprecati. Né le scorribande su internet,
né la compulsiva consultazione di testi sacri in materia come il
“De amore finendo” dell’emerito professor Tristano Luttazzi,
sono serviti a chiarirmi le idee. Anzi confesso che me le hanno
confuse di più. Infatti c’è chi, casi analitici alla mano, fissa in
tre mesi il lasso minimo indispensabile per affrontare una tale
perdita, chi riconduce il tutto a formule chimiche, come il rila-
scio di una molecola, la corticotropina, vera responsabile delle
sofferenze degli abbandonati. Vista la scarsità  delle mie com-
petenze, psicologiche e biochimiche, ho pensato di cambiare
strategia d’indagine computando la durata totale di tali perio-
di da una fonte più che certa, i quaranta e passa anni della mia
vita sentimentale attiva. Il risultato ti stupirà.
Indipendentemente dal fatto di considerare i periodi nei quali
ero il liquidato o il liquidatore la somma totale, rifatta alla luce
degli anni ormai trascorsi, ha dato comunque sofferenze zero,
mentre alla voce attivi sono restati i ricordi. 

Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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