
Caffarella, cade  
l’accusa di stupro
per i due romeni
ROMA. Il Tribunale del Riesame
ha annullato la custodia cautela-
re in carcere per i due romeni
arrestati in relazione alla violen-
za sessuale del 14 febbraio alla
Caffarella ai danni di una ragaz-
zina. Ma uno resta dentro per
calunnia e l’altro per un’aggres-
sione a Primavalle. 

ROMA. Laurea specialistica in inge-
gneria meccanica con 110 e lode.
Anni fa bastava pronunciare
queste 6-7 parole per
vedersi assicurato non
solo un lavoro, ma una
brillante carriera. Quei
tempi però sono lonta-
ni. Nel giorno in cui
l’Inps dice che nei primi
due mesi dell’anno sono
arrivate 370 mila richieste di
indennità di disoccupazione, Alma-
laurea lancia l’allarme per i dotto-

ri senza lavoro. Nel suo rapporto
2009 sull’occupabilità dei laurea-

ti i numeri parlano chiaro:
in questo primo scorcio

dell’anno, le richieste
di laureati da parte del-
le aziende sono cala-
te del 23%. Se i laurea-
ti in lettere o scienze

politiche c’erano abitua-
ti, con la recessione cala

anche la “caccia” a dottori
del ramo economico (-35%) e in
quello dell’ingegneria (-24%). Per

Crisi, è il laureato
a pagare il prezzo
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Casa Il governo rilancia l’edilizia. Simpsons senza tetto p 3

La crisi dei mutui e delle case arriva persino a strangolare la più famosa famiglia americana. Nell’ultima puntata trasmessa dalla Fox, i Simpsons si vedono
togliere la loro celeberrima villetta per non aver più potuto pagare il loro mutuo. Intanto in Italia aggiungere stanze, alzare soffitti, coprire terrazze sarà più
semplice. Il Piano casa del governo, che venerdì sarà all’esame del Consiglio dei Ministri, punta a rilanciare l’economia stimolando l’edilizia. 

Il racconto di un giornalista di Metro.

Pc: Explorer
diventa libero 

Mondo p 4

Niente alcol
ai francesini
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Turismo: regge
solo l’extralusso

Roma p 8

Gaza: reportage
dall’inferno

Mondo p 5

A
P

 LA
 P

R
ESSE

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Uno su 4

con contratto

atipico

La crisi economica morde pesan-
temente l’occupazione: nei pri-
mi due mesi del 2009, a quanto
si apprende, la richiesta di
indennità di disoccupazione
(ordinaria, speciale e a requisiti
ridotti) presentata all’Inps è
aumentata del 46,13% rispetto a
quella registrata tra gennaio e
febbraio del 2008. P 7

Disoccupati: + 46,13%

Altro servizio a pagina 7 ››

gli studenti del vecchio ordina-
mento il tasso di disoccupazione
è cresciuto del 6% in 7 anni (Alma-
laurea ha indagato su 300 mila
dottori in 47 atenei). Va un po’
meglio ai post-riforma: il 69% ha
trovato impiego entro un anno. A
sconvolgere però è la precarietà:
sul totale più di un quarto (il 26,8
per cento) di quelli che lavorano da
cinque anni si ritrova in mano solo
un contratto atipico. 
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Per la prima volta in Italia una mummia è sta-
ta sottoposta a una Tac: si tratta del sarcofago
contenente i resti del sacerdote del dio Min,
Ankhpakhered, vissuto circa 3 mila anni avan-
ti Cristo. L’esame, svoltosi ad Asti, ha però sol-
levato molti dubbi sulla sua identità. METRO

Tac alla mummia

2 italia C’è anche il pesce topo tra le 63 tonnellate di prodotto ittico sequestrato dalla Guardia Costiera
Operazione “Fly Fish”, sequestrato pesce proveniente dall’estero e destinato al mercato italiano, per un
valore di un milione di euro. Numerose le irregolarità riscontrate.   METRO

Revocati gli arresti
per i due romeni
ROMA. Scarcerazione “vir-
tuale” per i due romeni arre-
stati per lo stupro alla Caf-
farella. I giudici del Riesame
hanno infatti annullato le
due ordinanze di custodia
cautelare emesse nei con-
fronti di A. I. L. e K. R., accu-
sati di essere i responsabili
dell’aggressione avvenuta la
sera di San Valentino. I due,
però, resteranno in carcere.
Il “pugile” perché destina-
tario di un’altra ordinanza
di custodia, emessa per lo

stupro di Primavalle. Il “bion-
dino” perché accusato di
autocalunnia e di
calunnia, essendo-
si autoaccusato del
reato, incolpando
anche il conna-
zionale e perché
ha dichiarato di
aver subìto violen-
ze dalla polizia. Gli
investigatori non si danno
per vinti: sono convinti che
i due siano comunque coin-
volti e per questo continua la

missione della mobile in
Romania. Le indagini,

che si baserebbero
sui Dna indivi-
duati, riguarda-
no in particolare
le famiglie di A.
I. L. e di un altro
connazionale,

detenuto per rapi-
na. 

Testamento
biologico
Sì all’articolo 1
ROMA. La commissione
Sanità del Senato ha
approvato il primo articolo
del testo Calabrò sul testa-
mento biologico. L’articolo
1 riguarda il consenso
informato da parte del sog-
getto ai trattamenti sanita-
ri. La maggioranza ha vota-
to compatta, il Pd si è divi-
so: 6 senatori hanno vota-
to contro e 3 astenuti.METRO

Ieri il voto in commissione Sanità.

La politica

Uranio, morto militare che aveva ottenuto il risarcimento 
È morto a Pisa Gianbattista Marica, l’ex militare malato di tumo-

re per presunta contaminazione da uranio impoverito.  METRO

News
“Dobbiamo evitare che venga eletto un Saddam Hussein, un
pericolo per la democrazia”. Così Antonio Di Pietro esterna su

Berlusconi. Suvvia don Antonio, il premier è uno che fa
le corna ai summit, il dandy, battutacce sui desapare-
cidos argentini e pure i duetti con Apicella, ma non
ha mai gassato un curdo e mai lo farà. COSIMO CROCE

BaroMetro
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Roma Camici bianchi in piazza

«Subito il bando di concorso per le scuole di specializzazio-
ne in medicina». Lo ha chiesto una nutrita rappresentanza
di specializzandi e camici bianchi aspiranti alla specializza-
zione, riuniti in piazza Montecitorio a Roma per protestare
contro i ritardi per il bando 2008-2009. METRO
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Il lotto
10-03-09
Bari 33 1 73 57 53
Cagliari 87 60 6 5 1
Firenze 88 86 66 42 67
Genova 24 37 87 48 75
Milano 57 30 35 6 52
Napoli 78 27 8 64 72
Palermo 63 35 16 5 23
Roma 65 17 18 12 25
Torino 17 11 87 55 35
Venezia 55 23 33 9 7
Nazionale 79 44 57 17 51

33 57 63 65 78 88

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
4 e vincono € 134.341,09

Super star Nessun 5. I 7 “quat-
tro star” vincono € 39.338,0079
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Rischio
terroristi
“fai da te”
ROMA. Anche in Italia c’è il
rischio “terrorismo fai da
te”, con l’aumento di quei
soggetti che si
autopromuovono alla
Jihad senza essere legati ad
alcuna associazione, utiliz-

zando internet. Il dato
emerge dalla relazione che
il Dipartimento informa-
zioni per la sicurezza ha
presentato in Parlamento.
Aumenta il reclutamento
nelle carceri, la Lombardia
si conferma una delle prin-
cipali piazze del
radicalismo. METRO

Cassazione
Giro di vite
per i blog
ROMA. Giro di vite della
Cassazione nei confronti
dei blog, dei forum on line
e dei nuovi mezzi di
comunicazione del pensie-
ro. Nel respingere un
ricorso dell’associazione
di consumatori Aduc, che
si era vista cancellare alcu-
ni post offensivi, la Corte
ha definito off limits tutte
le manifestazioni contra-
rie al buon costume su
questi nuovi mezzi che
«non soggiacciono alle
regole della stampa». METRO

BARI. Assalto in farmacia: arre-
stati un 17enne, un 16enne e
la zia di quest’ultimo, che ave-
va il compito di guidare l’auto
per la fuga. METRO

In breve

Mi consenta ...
...Giacomo Santini 
Senatore Pdl

Oggi in Senato sarà votata
una legge che apre le porte
alla pubblicità di prodotti
all’interno dei programmi
televisivi e delle fiction.
Una forma di pubblicità
occulta e subliminale?

– In effetti questa pole-
mica c’è stata anche a
livello comunitario, non è
una grande novità. È
ovvio che se si tratta di
pubblicità ingannevole,
non è ammissibile.
La legge comunitaria inol-
tre è in contrasto con la nor-
mativa nazionale secondo
cui la pubblicità deve essere
“palese, veritiera, corretta e
chiaramente riconoscibile”. 

– Certo, non è possibile
andare contro la norma
nazionale. Se è incompa-
tibile avremo anche pro-
blemi a votarla. Occorre
che ci sia un equilibrio tra
la tutela della libertà di
espressione artistica,
eventualmente anche
“sponsorizzata”, e la dife-
sa del consumatore.

Le associazioni dei consu-
matori sono critiche verso
l’inserimento delle marche
nei contesti di
intrattenimento perché è
scientificamente provato
che fino ai 12 anni il cervel-
lo umano non ha la maturi-
tà cognitiva per distinguere
tra spettacolo e messaggio
commerciale.

– Dal punto di vista
morale non è accettabile.
Se si vorrà inserire questa
forma promozionale tra
le forme di pubblcità nor-
male emenderò
l’intervento.

Anche altri esponenti del
governo, alla vigilia del
voto, si dicono contrari. Ci si
chiede allora perché sia sta-
ta proposta.

– Non so come voteran-
no gli altri. VALENTINA CILLO
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Un medico 41enne di Imola
(Bologna) è stato arrestato
per abusi sessuali su una
13enne, figlia di una sua ami-
ca. La giovane aveva raccon-
tato la storia, che durava da
più di un anno, alla sua inse-
gnante. A inchiodare l’uomo,
una serie di mail, sms, chat e
messaggi vocali indirizzati
alla ragazzina. METRO

Abusi su 13enne

Stupro alla Caffarella: entrambi restano però in carcere

sono state le
minacce terrori-

stiche all’Italia esaminate dal
Comitato di analisi strategica
antiterrorismo nel 2008.
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Uno per

la violenza

di Primavalle,

l’altro per

calunnia

“Per velociz-
zare i tempi,
in Parlamen-
to votino

solo i capigruppo”.
Silvio Berlusconi
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EMILIO ORLANDO
roma@metroitaly.it
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ROMA. Michele
Pazienza, Presiden-
te di Federpropietà.
Perché vi siete schie-
rati a favore del pia-
no casa del governo?

– Perché si tratta
di incrementare 
delle costruzioni. 
Crede ci saranno
benefici economici?

– Se riparte l’edi-
lizia riparte tutta
l'economia.
Non c'è secondo lei il
pericolo di abusi edi-

lizi, soprattutto al
Meridione?

– No, perché le
Regioni controlle-
ranno.
Molti ambientalisti
parlano di rischio
cementificazione...

– Ma per carità...
Come fa a esserne tan-
to sicuro?

– Perché tutto è
basato su perizie
giurate e piccoli
aumenti di cubatu-
ra.  V.S.

È un’idea
per aiutare
l’economia

Il Piano: meno burocrazia e vincoliFavorevoli

ROMA. Gianni Losa-
vio, presidente di
Italia Nostra.
Cosa pensa del pia-
no casa?

– È da contrasta-
re con fermezza. 
Rilanciare  l’econo-
mia con l’edilizia:
funziona?

– Forse avvierà
qualche cantiere,
ma è illusorio affi-
dare all’edilizia il
compito di risolle-
varci dalla crisi.

Lo scopo è
“rottamare” edifici
in nome anche della
bioedilizia…

– C’è invece biso-
gno di interventi di
responsabilità pub-
blica e piani di
riqualificazione
urbana.   
Che rischi corre il
Paese?

–È messa a rischio
la tutela del paesag-
gio e del patrimonio
culturale.  L.P.

Così si rischia
il patrimonio
culturale

Contrari

“L'Iva al 10% sulle
ristrutturazioni
edilizie diventerà
permanente”.

Giulio Tremonti
Ministro dell’Economia

“Bisogna mettere
dei paletti per
evitare il rischio che
queste case vadano

agli immigrati”. 
Umberto Bossi,  Lega Nord

ROMA. Il piano straordina-
rio per l’edilizia sta pren-
dendo forma. Venerdì  sarà
sul tavolo del Consiglio dei
Ministri. L’idea del gover-
no è quella di rilanciare
l’economia partendo da
una serie di stimoli per
l’edilizia. 

IN CONCRETO i Comuni
potranno autorizzare, in
deroga ai piani regolatori,
l’ampliamento di edifici
abitativi fino a un massi-
mo del 20% del volume: per
aggiungere stanze, alzare
soffitti e coprire terrazze.
Le case realizzate prima del
1989 potranno inoltre esse-
re ricostruite con una cuba-
tura aumentata del 30%,

che sale fino al 35 se si sce-
glie la bioedilizia con un’at-
tenzione particolare da par-
te dei proprietari degli
immobili al risparmio

energetico e alle fonti rin-
novabili. 

Il piano prevede il rispet-
to dei vincoli ambientali,
storici, paesaggistici, archi-
tettonici e culturali e il
divieto di ampliare edifici
abusivi. Per chi ristruttura
saranno previsti anche
sconti fiscali e oneri di
urbanizzazione più bassi. 

Fra le novità ancora allo
studio del governo c’è
anche l’abolizione del per-
messo di costruire, sosti-
tuito da una perizia giura-
ta del progettista. Pratiche
molto più snelle, meno
burocrazia e norme più
flessibili in un piano casa
che, comunque, fa già
discutere. LAURA PONZIANI

Case, com’è facile ampliare
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La Regione Veneto ha antici-
pato il provvedimento del
governo. La Giunta presie-
duta da Giancarlo Galan,
infatti, ha approvato un
disegno di legge che inter-
viene a sostegno del settore
dell'edilizia, promuovendo
tecniche di bioedilizia e uti-
lizzando fonti di energia
alternativa e rinnovabile.  

METRO

Veneto all’opera



4 mondo Somalia, via libera del governo alla legge coranica
Il governo somalo ha approvato l'instaurazione della “sharia”, la legge coranica. 
Serve ora l’ok del  Parlamento, il cui parere favorevole è però dato per scontato. METRO
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Sri Lanka
È strage
in moschea
COLOMBO. Un kamikaze si
è fatto saltare in aria ieri
nei pressi di una
moschea ad Akuressa, 
(un centinaio di chilome-
tri a sud di Colombo). Il
bilancio dei morti è
incerto: le vittime sono
comunque almeno 15.
Decine i feriti. Tra i colpi-
te anche il ministro delle
Poste, Mahinda Wijeseke-
ra, che è in condizioni
gravissime, e il suo colle-
ga della Cultura Mahinda
Yapa Abeywardena. L'at-
tentato è stato messo a
segno mentre i dirigenti
politici della città erano
impegnati in un
ricevimento, durante un
festival musulmano.METRO

Windows7 anche
senza Explorer

Ulster: ucciso
un poliziotto

BRUXELLES. La Ue la spunta con
Microsoft. In Windows7 sarà
possibile disattivare Internet
Explorer e non solo. Win-
dows Media Player, Media
Center, Dvd Maker, Win-
dows Search e altri pro-
grammi si aggiungeranno
alla lista. La disattivazione
sarà relativamente sempli-
ce anche se richiede due riav-
vii della macchina, ma non
disinstalla completamente i

Decine di morti.

Un kamikaze

Tensioni
navali
Usa-Cina
PECHINO. Dura condanna
del ministro degli Esteri
cinese per l’incidente che
ha coinvolto una nave
oceanografica Usa: per
Pechino era  in acque
cinesi. La Cina ha così
chiesto agli Usa di
interrompere ogni «attivi-
tà illegale». Il portavoce
del ministero cinese, Ma
Zhaoxu, ha rincarato
dicendo: «È una violazio-
ne inaccettabile».  METRO

Territorialità

La vittima stava facendo un pattugliamento notturno in auto.

software, in modo da poter-
li riattivare senza ricorrere
al dvd originale e non crea-
re problemi al sistema ope-
rativo. In questo modo la
società conta di mettersi in
regola con l’antitrust Ue, che
l’ha sanzionata per i com-
ponenti preinstallati, che
compromettono la concor-
renza. Ma tutto questo
potrebbe non bastare: L’UE si
era dimostrata favorevole

BELKFAST. L’Ulster è di nuo-
vo precipitato nell'incubo
della violenza. Un agente
di polizia è stato ucciso ieri
a colpi di pistola a Craiga-
von, ad una trentina di chi-
lometri da Belfast. Solo
quarantotto ore prima, i
terroristi nordirlandesi ave-

vano causato la morte di
due soldati e il ferimento di
altre quattro persone nel-
l’attacco ad una caserma.
Per la morte dell’agente, la
polizia britannica ha arre-
stato due persone, un
diciottenne e un uomo di
37 anni.  METRO

alla possibilità di installare
componenti aggiuntivi a
discrezione degli utenti. Qui
invece tali componenti resta-
no preinstallati e attivi di
default. Inoltre la disattiva-
zione non riguarda anche le
precedenti versioni di Win-
dows, Vista incluso, per le
quali Microsoft è di nuovo
sotto indagine per compor-
tamento lesivo della con-
correnza. FABIO CALTAGIRONE

Firefox (Mozilla Foundation)
arriva al 21 per cento di dif-
fusione, Safari (Apple) all’8
per cento e Chrome
(Google) all’1,1 per cento. Il
67 per cento sarebbe
ancora nelle mani di Micro-
soft con Internet Explorer.

Fonte: Net Applications

Firefox in testa

Betancourt, storia
con un ostaggio
BOGOTÀ. Il parlamentare
colombiano Luis Eladio
Perez e Ingrid Betancourt
avrebbero avuto una love
story quando erano
entrambi ostaggi delle
Farc. A rivelarlo la stessa
moglie di Perez, la quale
ha aggiunto di aver per-
donato il marito «che,
come Ingrid, ha passato
un lungo periodo nell'in-
ferno».    METRO

le coppie omosessuali belghe che nel cor-
so del 2008 hanno adottato un bambino,

più del doppio rispetto all’anno precedente.
53
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Onu: è allarme umanitario in Darfur 
Allarme Onu sull’aggravarsi della situazione umanitaria in Darfur, dopo che il Sudan  ha espulso 16 Ong straniere dalla

regione, in seguito al mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per il presidente Bashir.  METRO
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Francia: primo stop
per l’alcol ai minori 
Sarà vietata anche la vendita di sigarette agli under 18
FRANCIA. Lunedì l’Assemblea
nazionale francese  ha
approvato un progetto di
legge che vieta la vendita di
alcol e tabacco ai minori di
18 anni, elevando il divieto
attuale, che è di 16 anni. Il
testo sarà ora sottoposto
all’esame del Senato. 

«È un’ottima decisione -
ha commentato il dottor
Alain Rigaud, medico psi-
chiatra e  segretario gene-
rale dell’Associazione fran-
cese per la prevenzione del-

l’alcolismo (Anpaa) - Rende
le cose più semplici: finora
per i ragazzi tra i 16 e i 18
anni alcune bibite
alcoliche erano per-
messe,  altre no.
Non c’è chiarezza».
L’Anpaa non
risparmia comun-
que critiche al
governo, accusato di
«anteporre gli interessi
economici alla salute pub-
blica», a causa dell’introdu-
zione nel disegno di legge

del permesso di  pubbliciz-
zare gli alcolici su internet

(anche se con alcune
restrizioni). Fino-

ra era conside-
rata valida la
legge  del
1991, che vie-
tava la pubbli-

cità sui media
in tempi in cui la

Rete  ancora non
esisteva. Sul piede di guerra
i produttori di vino: «Di nuo-
vo il nostro lavoro viene

penalizzato, visto che la
maggior parte dei giovani
beve birra e vino», chiosa
Michel Baldassini, dell’as-
sociazione del vino Bur-
gundy. Oggi i francesi bevo-
no 9,3 litri di puro alcol
all’anno, lontano dai 17,7
litri  del 1961. 

Secondo le compagnie del
tabacco, «le nuove regole
non aiuteranno il dialogo
con le nuove generazioni».

ALEXANDRE ZALEWSKI 
METRO FRANCIA

Le accuse del Dalai Lama
INDIA. ««Un inferno in terra con distruzioni e sofferenze
indicibili». Così il Dalai Lama - rivolto ad una folla di dieci-
mila tibetani - ha descritto ieri da Dharamsala (India set-
tentrionale), l’ultimo mezzo secolo vissuto dal Tibet sotto
i governi cinesi.  Nonostante ciò la massima autorità tibe-
tana in esilio ritiene che nei confronti di Pechino si debba
insistere con il dialogo: «Chiediamo alla Cina - ha dichia-
rato - una autonomia legittima e significativa per il Tibet
e non l’indipendenza». ADNKRONOS

Saràpermessa lapubblicità divino e birra sul web

“A Gaza la miseria 
azzerale speranze”
GAZA. A sei settimane dalla
fine dell’offensiva israeliana,
sembrerebbe che la vita pro-
segua a Gaza. I negozi sono
aperti, i giovani passeggiano
per le strade. Ma i palazzi
sventrati dalle bombe impe-
discono di dimenticare i vio-
lenti scontri di inizio anno. 

I sobborghi di Gaza potreb-
bero essere un posto mera-
viglioso per passare le vacan-
ze in riva al Mediterraneo, se
solo non fosse per le rovine
e l’immondizia.  Ed è qui che
vivono nella miseria più nera
1,4 milioni di palestinesi. 

Il tassista Asjar Mashrid
ricorda gli storici accordi di
Oslo nel 1993, nei quali i pale-
stinesi accettarono il pro-
cesso di pace con Israele. «La
vita era bella allora nella Stri-
scia di Gaza - dice - I confini
erano aperti e al mercato
c’erano molte cose da com-
prare». Poi Hamas ha vinto
le elezioni e ha preso il pote-

re con la forza, così Egitto e
Israele hanno sigillato i con-
fini. «Da allora, vivere nor-
malmente non è più stato
possibile - dice Mashrid. - Ci
sono famiglie di 16 membri
che vivono in monolocali». 

Mashrid spera che Hamas
e Fatah si accordino presto
per un governo di unità
nazionale per Gaza: «La gen-
te votava Hamas come segno
di frustrazione nei confron-
ti di Fatah - dice Mashrid - Il
denaro devoluto per Gaza è
finito nelle loro tasche. Oggi
molti si sono pentiti del voto
di protesta. Ma nuove ele-
zioni non risolveranno la
situazione. Si può votare
quando si ha una vita pro-
pria. E in questo momento
neanche un asino se la passa
bene a Gaza».  

DA GAZA
RUBEN EG
Metro Olanda

Le rovine 
di Gaza dopo
la fine dell’of-
fensiva israe-
liana di inzio
anno. 

Il Dalai Lama ieri a Dharamsala.

Il Papa visiterà 
moschea Al-Aqsa
ISRAELE. Il Papa visiterà la
moschea Al-Aqsa di Geru-
salemme durante la visita
in Terra Santa a maggio.
Benedetto XVI si recherà
inoltre al Museo 
dell’Olocausto Yad
Vashem. METRO
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Ue: nuove
regole
per le auto
AUTO. Il Parlamento euro-
peo ha approvato in via
definitiva un regolamento
che rafforza le norme sul-
l'omologazione degli auto-
veicoli per garantire più
sicurezza e minori emissio-
ni di CO2. Il nuovo provve-
dimento prevede il ricorso
a pneumatici con bassa re-
sistenza al rotolamento e a
impianti di controllo della
loro pressione, al sistema
elettronico di controllo del-
la stabilità e a indicatori di
cambio marcia. Inoltre, per
i veicoli più grandi, dovrà
essere previsto un disposi-
tivo di frenata d’emergen-
za. Ora tutto passerà alla
commissione per le misure
di attuazione.               METRO

Disoccupati-boom
In un anno +46%
Inps: nel 2009 già più di 370 mila richieste di indennità
LAVORO. Solo tra gennaio e
febbraio più di 370 mila ita-
liani sono stati costretti a
prendere carta e penna per
compilare la richiesta all’Inps
per l’indennità di disoccu-
pazione. Un dato inclemen-
te se confrontato con lo stes-
so periodo del 2008: ben 116
mila domande in più (+46%). 

A presentare questo dra-
stico bollettino è l’Inps
stessa: solo nel giorno
15 gennaio ne sono
arrivate quasi 12
mila.  Se  Almalau-
rea lancia l’allarme
per i laureati senza
un lavoro (il 30% è
ancora precario dopo 5
anni di lavoro), l’Inps si acco-
da all’apprensione dell’Ue,
che proprio 24 ore fa aveva
diffuso stime nerissime sul-
l’occupazione (da qui a un
anno e mezzo ci saranno 6
milioni di europei senza lavo-

Monito Ue: più sicurezza.

IT: in Italia crollo
dell’occupazione
TECNOLOGIA. Preoccupanti
i dati diffusi ieri da Assin-
form: il mercato dell’In-
formation Technology
italiano è in forte rallen-
tamento con pesanti rica-
dute sull’occupazione.
Fra aprile e settembre
2008 si sono persi 29.000
addetti e le previsioni per
il quarto trimestre parla-
no di altre 18.000 unità.
In 9 mesi sarà quindi
andato in fumo l’aumen-
to occupazionale di tre
anni nel settore. Colpa
della riduzione della
domanda d’innovazione
tecnologica. Nonostante
tutto il 2008 non è stato
un anno di recessione per
l’IT, ma di forte rallenta-
mento, con una crescita
che dal +2% è passata allo
0,8%. Ma senza interventi
efficaci si prevede nel
2009 un terribile -5,9%.   

FABIO CALTAGIRONE

Co2: meno emissioni

Almalaurea: richiesta di laureati giù del 23%.

mila sono le
domande arriva-

te all’Inps solo a febbraio.
201

mila e 700 sono le
richieste arrivate

solo il 15 gennaio.
11

mila sono le richie-
ste in più rispetto

ai primi due mesi del 2008.
116

milioni sono i disoc-
cupati in più previsti

dall’Ue nel prossimo anno.
6

ro più del previsto).
In dettaglio, a gennaio le
domande giunte all’Inps
sono state 169.274 contro le
95.851 dello stesso mese del
2008. A febbraio sono salite
a 201.287 (il picco è del 10
del mese) contro le 157.727

dell’anno precedente. Le
domande riguardano la
disoccupazione ordinaria, a
requisiti ridotti e speciale.

Quella ordinaria spetta ai
licenziati, ma anche ai sospe-
si da aziende colpite da even-
ti temporanei. Bisogna esse-

A
FP

re assicurati all'Inps da alme-
no due anni e avere almeno
52 contributi settimanali nel
biennio precedente. I “requi-
siti ridotti”  spettano a chi
l’anno prima ha lavorato
almeno 78 giornate. Quelli
speciali sono riservati a chi
lavora nell’edilizia quando
un’azienda chiude o riduce il
personale.VALERIO MINGARELLI

Domande

ordinarie,

speciali e a

requisiti

ridotti

O
LY
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M

FISCO. Sono arrivate a quota 70
mila le richieste di rateizzazio-
ne dei debiti iscritti a ruolo pre-
sentate a Equitalia dall’1 gen-
naio al 28 febbraio 2009. Il 90%
delle domande riguarda impor-
ti inferiori a 10 mila euro.METRO

In breve
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Anniversari Alloro per Mazzini
In occasione del 137° anni-
versario della morte di Giu-
seppe Mazzini, il sindaco di
Roma Gianni Alemanno gli
ha reso omaggio deponen-
do una corona d’alloro sot-
to al monumento dedicato
all’eroe risorgimentale in
piazzale Ugo La Malfa. Il
sindaco ha sottolineato
anche  l’opportunità di
«organizzare un evento che
permetta di far conoscere il
pensiero repubblicano». 

METRO
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 Cortei, regole certe 

Sei i percorsi
Negozianti
“soddisfatti”
ROMA. Sono sei i percorsi
lungo i quali si potranno
svolgere le manifestazio-
ni nel centro storico della
Capitale, mentre in
altrettante piazze sarà
possibile organizzare sit-
in. A disciplinare lo svol-
gimento di cortei e sit-in
un protocollo che ieri è
stato siglato in prefettura
da prefetto, questore, sin-
daco e sindacati. Manife-
stazioni che solitamente
raccolgono una parteci-
pazione molto elevata,
come ad esempio scioperi
generali, eventi organiz-
zati come il Primo mag-
gio, il 25 aprile e manife-
stazioni politiche e sinda-
cali di rilevanza naziona-
le sono escluse dalle nor-
me stabilite nel protocol-
lo. «Grande soddisfazio-
ne» per i provvedimenti
presi è stata espressa dal-
la Confcommercio di
Roma. METRO

2

1

3 4

5

6

“Gli studenti dovranno rispettare anche
loro il protocollo”. G.Pecoraro, Prefetto

“Inflessibili nell’applicazione”

CITTÀ. Il turismo a Roma e
nel Lazio come specchio
della crisi. Crollano del 9%
le presenze alberghiere,
resistono solo gli hotel a 5
stelle: «Questa situazione si
protrae ormai da parecchi
mesi - denuncia l’assessore
al Turismo della Provincia
Daniela Prestipino - Dob-
biamo rilanciare il turismo
internazionale». Di una sfer-
zata di novità ha bisogno la
Capitale secondo il vicesin-
daco Cutrufo, come la nasci-
ta del secondo polo turisti-

co: 23 iniziative, dall’ac-
quario dell’Eur alla F1.
«Dobbiamo recuperare il
divario con le altre capitali
europee». 

Una scommessa che par-
te da “Globe09, the tourism
hub”, la manifestazione
professionale al via alla
Nuova Fiera di Roma dal 26
al 28 marzo: fare di Roma il
centro del settore turistico
professionale del Sud Euro-
pa e del bacino del Medi-
terraneo.

VIVIANA SPINELLA

Le piazze dei sit-in
1
2
3
4
5
6

La crisi segna il turismo
Tiene solo l’hotel di lusso

• Piazza della Repubblica-
piazza di Porta San Giovanni
• Piazzale dei Partigiani-
Porta San Giovanni. 
• Piazza Bocca della Verità -
piazza Navona. 
• Piazza Bocca della Verità-
via di San Gregorio
• Piazzale dei Partigiani e
arrivo in via di San Gregorio
• Piazza della Repubblica-
piazza del Popolo. 

I percorsi

CITTÀ. Mentre i firmatari del
protocollo si impegnano a
verificarne la validità tra 6
mesi, i sindaco è stato chia-
ro sull’impegno di tutti ad 
essere «estremamente rigi-
di nell’applicazione, evi-

tando di concedere dero-
ghe e di essere indulgenti,
proprio per fare in modo
che questa diventi una
regolamentazione che val-
ga per tutti». D’altra parte,
ha sottolineato il prefetto,

«siamo in presenza di un
documento che non riguar-
da l’ordine pubblico ma
risponde ad esigenze costi-
tuzionali: il diritto alla
mobilità e quello di mani-
festare».  METRO

Piazza Barberini
Piazza Farnese
Piazzetta San Marco
Piazza Santi Apostoli
Piazza Bocca della Verità
Circo Massimo

In quindicimila per la Maratona di Roma 
Quasi 15mila runner provenienti da 78 nazioni correranno a Roma in occasione della Maratona
di Roma in programma domenica 22 marzo. Partenza alle 9 dai Fori Imperiali. METRO



Domenica ecologica ai Fori, pulizie in costume storico 
Domenica dalle 9 alle 12 si svolgerà nell'area archeologica dei Fori Imperiali una “giornata ecologica”: i componenti dell’associazione
Culturale “Gruppo Storico Romano”, in costume storico, provvederanno a pulire le aree archeologiche del Foro di Cesare. METRO

roma 9
www.metronews.it • mercoledì 11 marzo 2009metro  

È caccia al “monco”
Caffarella: irreperibile l’uomo chiave della vicenda

Incidenti

Confessa
il pirata
“Ho bevuto”
CITTÀ. «Non mi sono
accorto di nulla! Ero di
ritorno dalla discoteca, in
macchina con me c’erano
alcuni amici. Ero ubriaco.
Ho perso i sensi dopo
essere finito contro un
palo, e quando sono rin-
venuto non mi ricordavo
pìù niente». È il racconto
che Massimiliano M. -
uno studente incensurato
di 26 anni che lo scorso
venerdì notte ha investi-
to una ragazza di 21 anni
sul Lungotevere mandan-
dola in coma - ha reso
agli agenti del commissa-
riato di San Polo, quando
è stato fermato. Dopo
l’incidente, il ragazzo si è
recato negli uffici del
commissariato di via Por-
tuense denunciando che
la Citroen C1 gli era stata
rubata. Poche ore dopo
gli agenti hanno trovato
l'auto bruciata nelle cam-
pagne della Magliana.
Scattate le indagini, il
ragazzo è stato fermato.
Ieri la confessione. E.O.

APPIA. Mentre il Tribunale
del Riesame  decideva ieri
la revoca dell’ordinanza di
custodia cautelare nei con-
fronti dei due romeni accu-
sati dello stupro della Caf-
farella (pur lasciandoli in
galera per altri motivi) le
indagini  andavano 
avanti senza sosta.
In particolare sembra esse-

re tornata definitivamente
centrale, nella ricostruzio-

ne della vicenda, la figura
del “monco”. Si tratta di un
personaggio di cui si
parlò nelle primissi-
me ore dopo lo stu-
pro (e in preceden-
za, il 24 gennaio,
anche dopo la vio-
lenza di Primavalle).
Poi, in seguito alla con-
fessione del “biondo”,  la sua
figura passò in secondo pia-
no. Un pool di investigatori

romani continua a lavorare
a Bucarest anche per cer-

carne le tracce (gli
inquirenti lo consi-
derano latitante,
ma non si sa se
abbia riparato in
Italia o in qualche

campo nomadi del-
la Moldavia). Ma lui,

l’uomo senza tre dita,
Ciprian Cioschi, 22 anni,
non si trova più. Il “monco”

non  risponde nemmeno
più al telefonino. I genitori,
ascoltati nel paesino di Bor-
tosani, dicono di non sape-
re dove sia. La sua figura,
intanto, emerge sempre più
dagli atti delle indagini,
anche se in modo non linea-
re. Ieri tre persone sono sta-
te ascoltate in Romania per-
ché sospettate di aver avuto
un ruolo nella vicenda.  

EMILIO ORLANDO

La sua 

figura è 

ritenuta 

sempre più

centrale

In ostaggio
per 8 giorni
CITTÀ. «Pensavo che mi
avrebbero ucciso, pensavo
che non ne sarei uscito
vivo. Mi chiedevano 20
mila euro ma sapevano che
io non avevo soldi». Lo ha
detto l’afghano di 34 anni
tenuto in ostaggio per otto
giorni nella kebab house
“Marmarà” di viale Traste-
vere agli agenti della poli-
zia che lo hanno liberato.
L’uomo ha raccontato di

essere arrivato in Italia da
Dresda  tramite un amico,
uno dei sequestratori, S.M.

il curdo di 20 anni. Poi il
rapimento e la richiesta di
soldi. METRO
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Il locale di Trastevere dove l’afghano è stato rinchiuso. 

Presi a calci 
da tre coetanei
OSTIA. Tre ragazzini roma-
ni tra i 15 e i 16 anni
sono stati arrestati dai
carabinieri con l’accusa
in concorso tra loro di
rapina aggravata e lesioni
personali ai danni di due
coetanei. I tre aggressori,
dopo aver colpito con cal-
ci e pugni le loro vittime,
si sono impossessati del
casco di T.M. e lo hanno
usato per colpirlo al vol-
to. Poi i giovani si sono
dileguati. METRO

Litorale

CITTÀ. Lotta alle ecomafie e
coinvolgimento dei giovani
nella battaglia contro i crimi-
ni ambientali. Questi i temi
della “Settimana per la legali-
tà”  promossa dalla Regione
Lazio e cominciata ieri al Pic-
colo Eliseo. Fino al 15 marzo
si terranno spettacoli e incon-
tri per studenti. METRO

TRIONFALE. Verrà inaugurato
oggi alle 12 il mercato coper-
to al Trionfale, in via Andrea
Doria. Sarà presente il mini-
stro Scajola. METRO

In breve





“Conta solo la vittoria” 
Spalletti caustico: “Contro l’Arsenal il bel gioco non mi interessa”
CALCIO. «Il bel gioco non mi
interessa. Questa è la parti-
ta chiave della stagione e
dobbiamo pensare solo a
ottenere il risultato che ci
serve». 

Spalletti non usa giri di
parole per presentare il
match di stasera all’Olimpi-
co contro l’Arsenal (arbitra
Mejuto Gonzales, alle 20.45
diretta Sky e digitale Media-
set). Si parte dallo 0-1 del-
l’andata, c’è da sfatare una
maledizione che vede la
Roma soccombere contro le
inglesi da 10 anni e in palio
ci sono i quarti di Cham-
pions. «Sono carico al punto
giusto – ha detto il tecnico -
e ho fiducia in ragazzi che
quando hanno giocato par-
tite ad alto livello hanno

sempre dato le risposte che
ci aspettavamo. La forma-
zione? Vediamo domani
(oggi, ndr). Non so chi gio-
cherà dall’inizio tra Totti,
Aquilani, Pizarro e Mexes,
che ha la febbre. Non voglio
rischiare troppi cambi anti-
cipati perché potrebbero
esserci i supplementari. Il
mio futuro a Roma legato a
questa sfida? Se dopo 4 anni
di lavoro è il risultato di una
gara a decidere significa che
ci siamo conosciuti poco».
Caricato a pallettoni anche
Vucinic: «È una partita da
campioni e se ci penso trop-
po mi viene il mal di testa.
Dobbiamo puntare al tra-
guardo e sperare in un po’ di
fortuna». Questo il 4-3-1-2
che sfiderà i Gunners in

un’Olimpico esaurito: Doni;
Motta, Mexes, Juan, Riise;
Taddei, Brighi, Tonetto
(Aquilani); Baptista (Pizar-
ro); Vucinic, Totti. Cicinho
vorrebbe svolgere la riabili-
tazione in Brasile. Stangato
De Rossi: due turni. F.D.N.

Spalletti pragmatico, per lui conta passare, non il bel gioco.

“Delio Rossi
è il futuro”
CALCIO. «Delio Rossi è il
presente e il futuro della
Lazio, voglio andare da lui
con il progetto
e l’organico». Claudio Loti-
to non ha dubbi: entro ini-
zio maggio proporrà al
tecnico biancoceleste il
rinnovo contrattuale, ma
prima di farlo – ha detto a
Radio Radio – intende ave-
re il piano definitivo del
nuovo stadio, ottenere i
riscatti di Zarate e Matuza-
lem e la firma di Pandev
su un rinnovo triennale.
«Il mio intendimento –
spiega Lotito - non è sman-
tellare la squadra, ma raf-
forzarla per un ulteriore
passo in avanti. Rossi è
una persona seria e un
grande professionista, il
perno del nostro
progetto». M.P.

Lotito ciclonico

Aereo in ritardo e niente
conferenza romana per il
tecnico dell’Arsenal,
Wenger. Queste le sue sen-
sazioni sulla gara al sito
uefa.com: «Dovremo pensa-
re a segnare e attaccare.
Difendere lo 0-0 sarebbe un
grave errore. Sono contento
del forfait di De Rossi, un
uomo chiave per Spalletti».

Wenger dixit
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«Il Lecce non è inferiore alle altre
pretendenti alla salvezza», così
Luigi De Canio (foto) alla sua pre-
sentazione di ieri come nuovo tec-
nico del Lecce. «Ho fiducia mie
capacità», ha chiosato. METRO

“Io ho fiducia”
Dopo uno scontro palpitante la Juve ha dovuto
dire addio alla Champions. Il finale dell’Olimpico
ha detto 2-2 (gol Iaquinta, foto, Essien, Del Piero,
Drogba). Fuori anche il Real, umiliato a Liverpool
4-0. Dilagante il Bayern (7-1 allo Sporting) corsa-
ro il Villarreal:  2-1 al Panathinaikos. METRO

Juve e Real eliminate

Sport
Champions: il big match dell’Old Trafford su Rai Uno alle 20.45
Continua la due giorni di Champions : stasera, oltre a Roma-Arsenal, ci sarà
Mancheste Utd--Inter, prevista per le 20.45 in diretta su Rai1 (e Sky Sport 1). METRO

Hamilton rivela: “La Regina ha visto gli ultimi giri del Gp del Brasile”
Così Hamilton dopo aver ricevuto l’ordine dell’Impreo britannico dalla Regina: «Mi

ha detto che ha guardato con interesse gli ultimi giri del Gp brasiliano». METRO
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Gliazzurridelbaseball
si scoprono campioni
Shock al World Classic: l’Italia domina il Canada (6-2) 
BASEBALL. “Bravissimo”. Se
anche il sito ufficiale della
Major League rende omag-
gio all’Italia, vuol dire
che gli azzurri han-
no compiuto
un’autentica
impresa. Il 6-2
rifilato al Canada
sul diamante del
Rogers Centre di
Toronto è uno shock
per il World Classic. I
padroni di casa sono elimi-

nati dal torneo dopo appena
due gare. La selezione del

manager Marco Mazzie-
ri, invece, nella not-

tata italiana si gio-
ca l’accesso al
secondo turno
della competi-
zione nella sfida
contro il Vene-

zuela, che nel pri-
mo match del torneo

si è imposto per 7-0 con-
tro gli azzurri. Alla rivinci-

ta, l’Italia si presenta dopo
una prova perfetta. Contro
il Canada la difesa è stata
impeccabile e l’attacco ha
funzionato sin dall’inizio: 4
punti nei primi 4 inning.

«Già contro il Venezuela
avevamo disputato una
grande partita, oggi siamo
andati ancora meglio» ha
commentato alla fine Maz-
zieri. «Prima di tutto questi
giocatori sono da Major Lea-
gue, tutti hanno dato il mas-

simo per una vittoria che
farà parlare su tutti i media
nazionali e internazionali,
come era già successo in
occasione della nostra vit-
toria ai Mondiali del 2007».
«Una serata speciale» ha det-
to un raggiante Denorfia.
«Adesso bisogna pensare al
Venezuela: può succedere di
tutto. Il bello del baseball
internazionale è che ogni
giorno si gioca una finale».

ADNKRONOS

Il 6-2 rifilato
dagli azzurri
del baseball al
Canada sul dia-
mante del
Rogers Centre
di Toronto è
uno shock per
il World Classic.

Seppi sciopera
Ora è nel mirino
TENNIS. Il n° 1 della Feder-
tennis Binaghi ha riferito
ieri che Seppi «si è rifiutato
di scendere in campo nel
match di Davis contro la
Slovacchia ». Un’ammuti-
namento considerato gra-
vissimo. Barazzutti ha rife-
rito di voler incontrare
Seppi il «25 marzo a Key
Biscayne per capire se pos-
siamo ritrovare la sereni-
tà». METRO

Bufera nel tennis

CICLISMO. Sylvain Chavanel ha
vinto la terza tappa della Pari-
gi-Nizza ed è il nuovo leader
della corsa. Il francese della
Quick Step si è imposto nella
Orval-Vichy di 178 km in
4h33’12”, battendo allo sprint
lo spagnolo Flecha e l'olande-
se Langeveld  della Rabobank.
Nella generale Chavanel pre-
cede Garate (Rabobank) di
33”. Il favorito Contador (Asta-
na) è sesto a 1’03”. METRO

FORMULA UNO. Il ferrarista
Kimi Raikkonen ha segnato il
miglior tempo (1’20”314) nei
test di ieri a Montmelò (Bar-
cellona). METRO

In breve

Arriva un 

“bravissimo”

dalla Major

League

12 sport L’Italia è ufficialmente tra le candidate per l’organizzazione Euro 2016
L’Italia è tra le 4 candidate all’organizzazione degli Europei del 2016 che sarà
la prima edizione della rassegna continentale aperta a 24 squadre. METRO

All’Iran piace il nostro campionato
Una delegazione di Teheran  (Iran) è nel nostro paese per studiare

la Serie A: “Chiediamo un po’ della vostra scienza calcistica”. METRO
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Rinnova un anno?

Maldini
allontana
l’addio
CALCIO. Notizie clamorose
arrivano da Casa Milan e
riguardano voci insistenti
sul rinnovo contrattuale di
due ultratren-
tenni. Il primo
è Giuseppe
Favalli (classe
72.  La voce
più ghiotta,
tuttavia,
riguarda Paolo Maldini:
pare che continui per
un’altra stagione addirittu-
ra capitan Maldini. C.R.

Reja saluta Napoli
arriva Donadoni
CALCIO. Edy Reja non è più
l’allenatore del Napoli. La
fila di risultati negativi
collezionati dai parteno-
pei è stata fatale per il tec-
nico friulano. Al suo
posto Ferlaino ha scelto
l’ex allenatore della
Nazionale di calcio Rober-
to Donadoni che sarà pre-
sentato oggi alle 12. METRO

Contratto biennale





Prestazioni
“comodose”
MOTO. La 990 SM T è prima
di tutto una KTM. Poi è
comoda anche in due sen-
za togliere nulla al piacere
di guida. Nessun’altra
moto riesce a mixare con
tanta efficacia prestazioni,
coinvolgimento e comfort
di marcia. La nuova KTM
990 SM T è equipaggiata
con un bicilindrico a V di
75° accreditato di una
potenza max di 115 CV a
9.000 giri. Il prezzo indica-
tivo è stato fissato in
12.910 euro. MOTOCICLISMO.IT

Ktm 990 SM T

AUTO. Chiamatela come
volete, “urban crossover” o
in altro modo, ma la Soul
porta una boccata d’aria fre-
sca in un panorama di novi-
tà piuttosto convenzionali. 

Il costruttore coreano Kia
che l’ha realizzata ora la
commercializza anche in Ita-
lia con due motori, un tur-
bodiesel da 128 CV e un ben-
zina da 126 Cv, ma di iden-
tica cilindrata, 1600 cc. 

Il benzina si presenta tut-
to in alluminio, con effetti
positivi in termini di peso,
mentre il diesel offre di serie
il filtro antiparticolato e pun-
ta sulla coppia subito pron-
ta. Accelerazione da 0 a 100
kmh in un tempo di poco
superiore ai 10 secondi e
consumi oscillanti, a secon-

La nuova Kia offre sicurezza al top e un super sistema audio 
La SM T, la nuova di casa Ktm.

Sette motori
per una Polo 
AUTO. La nuova
Volkswagen Polo pesa l’8%
in meno nonostante sia
più lunga e larga di 3 cm e
mezzo. La ricerca della
semplificazione continua
in casa Wolkswagen: dopo
la Golf, anche la Polo si
adegua. Tre i livelli di alle-
stimento. La commercia-
lizzazione da noi partirà
da settembre a prezzi dai
12.000 euro in su. Saranno
disponibili sette motori:
quattro a benzina e tre
diesel. AUTOMOBILISMO.IT

La Polo si rinnova

La piccola di casa Wolkswagen

Il benzina della Kia Soul è tutto
in alluminio, il diesel ha di
serie il filtro antiparticolato. 

mercoledì 11 marzo 2009 • www.metronews.it

Tecno
14 tecno La casa automobilistica Tata punta al record: la Nano verrà commercializzata da marzo a 1.600 euro   

Tata ha deciso che la Nano, la citycar a basso costo presentata l’anno scorso, sarà in vendita da fine marzo. La Nano è l’auto più economica al mondo visto che coste-
rà circa 1.600 euro e sarà alimentata da un motore bicilindrico di 623 cc da 33 CV. La Nano sarà venduta anche in Europa a partire dal 2010 a 5.000 euro. METRO

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

da delle versioni, tra i 5,1 e
i 6,6 litri per 100 km. Que-
stione di gusti e di listino
che da noi è compreso fra
14.900 e 19.500 euro per i
due allestimenti, Active e
Cool, compresi 5 cinque
anni di garanzia. 

Ma, lontano dai motori, il
valore della Soul deve esse-
re cercato nella dotazione
degli interni e negli spazi
aperti  che offrono una sen-
sazione di libertà. La dota-
zione di serie punta su sicu-
rezza e sound. 

Ci sono sei airbag, freni a
disco sulle quattro ruote e il
controllo elettronico della
stabilità per conciliare sicu-
rezza attiva e passiva. Men-
tre sarà impossibile non
apprezzare la colonna sono-

Ridurre i consumi e le emissioni senza penalizzare il piacere di guida e le pre-
stazioni? Si può, con il Multiair che Fiat ha elaborato e che entro fine anno ini-
zierà ad installare sui motori delle sue “piccole”, dall’Alfa MiTo in poi. Una vera
e propria rivoluzione, della stessa portata di quanto successo col common rail sui
motori diesel. Col Multiair i consumi calano del 20% e altrettanto le emissioni,
in compenso aumentano la coppia del 20% e la potenza del 10%. METRO

La MiTo mette il turbo nel motore

Soul, note positive

ra giusta in rapporto al viag-
gio e alla compagnia che si
avrà a bordo. 

L’opzione standard è da
112 Watt e prevede autora-
dio RDS lettore Cd/Mp3 e sei
altoparlanti. Per chi, tutta-
via, non si accontenta ci

sono 315 Watt e si aggiun-
gono anche speaker nella
plancia, sub-woofer nel
bagagliaio e le luci lampeg-
gianti in accordo coi bassi.
A chi piacerà? Secondo Kia
molto ai giovani sia fuori sia
“dentro”. AUTOMOBILISMO.IT



Tom Clancy's HAWX
AZIONE. HAWX è un’espe-
rienza di volo che punta tut-
to sull’immediatezza dei
controlli e sullo smisurato
e irrealistico arsenale a
disposizione sul velivolo,
rievocando inevitabilmen-
te i “dogfight” di un altro
grande esponente di que-
sto genere: Ace Combat.
L’azione proietta in un futu-
ro non troppo distante,
immergendo il giocatore
nell’universo fantapolitico

creato da Tom Clancy. L’ot-
timo impatto visivo è garan-
tito dal supporto offerto da
NASA e U.S. Geological Sur-
vey (USGS). Disponibile per
Xbox 360, PlayStation 3 e
PC (PEGI 12+). www.hawx-
game.com FR.SI.

TECNO. Resident Evil 5, il cui
lancio è previsto per vener-
dì prossimo 13 marzo, si
appresta a conquistare i
videogiocatori di tutta
Europa. Il nuovo survival
horror Capcom, noto in
Giappone come Biohazard
5 (バイオハザード5), vanta
un incredibile impatto
audiovisivo e offre ai fan
della storica serie una raf-
finata variante cooperati-
va del sistema di gioco.
Metro ha intervistato Masa-
chika Kawata, producer di
Resident Evil 5.
Le nuove mecca-
niche action e
cooperative
hanno
influito sul
senso
dell’horror
caratteristi-
co della serie?
– L’ambientazio-
ne è differente, è vero, ma
le meccaniche di gioco
sono oggettivamente

Aquile d’acciaio
Videogiochi mobile

Watchmen: la Fine è Vicina
AZIONE. Prequel digitale del-
la pellicola Warner Bros. e
della graphic novel da cui è
tratta, questo crudo gioco
d’azione racconta una storia
alternativa che precede di
ben dieci anni gli eventi nar-
rati nel film di Zach Snyder.
Le strade sono dominate dal
terrore, la fine sembra ormai
imminente. Nei panni di
Rorschach o di Nite Owl il
giocatore dovrà avere la

meglio sulla criminalità.
Watchmen: la Fine è Vicina
è distribuito solo via Digital
Delivery, scaricando il gioco
da Xbox Live o PlayStation
Network. Ottimo tecnica-
mente, ma breve. FR.SI.

Vendicatori mascherati 

mutuate da Resident
Evil 4. Abbiamo
aggiunto qualcosa
all’azione, ma il sen-
so dell’horror tipico

della serie è rimasto
invariato. Non è stata

intrapresa una nuova stra-
da.
Dopo un capolavoro come
Resident Evil 4, ha percepi-

to una certa tensione lavo-
rando su un nuovo
episodio?
– (Risata) Assolutamente sì!
è stato molto stressante. 
Durante lo sviluppo del gio-
co c’è stata una piattaforma
di riferimento?
– Tre anni fa Capcom ha
rilasciato l’MT Framework,
potente tool di sviluppo

FRANCESCO SICA
tecno
@metroitaly.it

Se l’horror è d’autore
Masachika Kawata ci svela i segreti di Resident Evil 5

L’intervista

integrale su

metronews.it

Resident Evil 5 ha un impatto visivo da
vero e proprio kolossal.

multipiattaforma. Non
abbiamo fatto altro che
lavorare su PC e poi espor-
tare il prodotto su 360 e
PS3.
Avete mai considerato di
realizzarne una versione
più “leggera” per Nintendo
Wii?
– Anche abbassando il livel-
lo di dettaglio, il gioco è
così complesso da risultare
ingestibile su piattaforme
meno potenti.
Qual è il messaggio che ha
voluto trasmettere al pub-
blico?
– Ho voluto riflettere sulle
interrelazioni, sui rappor-
ti fra uomo e donna e sul-
la fiducia reciproca, par-
tendo dalla relazione che
gradualmente si instaura
fra i due protagonisti:
Chris Redfield e Sheva Alo-
mar.

Videogames: Atari trasforma Inkheart in un’esclusiva per Nintendo DS

www.metronews.it • mercoledì 11 marzo 2009metro • pagina a cura di cosimo croce

tecno 15Garmin sceglie la strada dell’ecosostenibilità con ecoRoute
Garmin offre ai suoi utenti ecoRoute, aggiornamento gratuito per i naviga-
tori Nuvi che permette di ridurre i consumi e relative emissioni di CO2. FR. SI. 

Il dominio “.tel” è il biglietto da visita del nuovo millennio
Da Telnic arriva il nuovo dominio web “.tel” che permette di raggiungere chiunque
in un click, via Messenger o Skype, Facebook o LinkedIn. www.telnic.org. FR. SI. 







18 spettacoli Brokeback come il regista l’ha fatto 
Dopo le polemiche per la messa in sonda “censurata”, Brokeback Moun-

tain sarà trasmesso stasera senza tagli alle 23,40 su Rai Due. METRO
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Favino: “Di Vittorio
eroe dai valori puri”

CINEMA. Inizieranno il 23 a
Vancouver (Canada) le ripre-
se di “New Moon”, il sequel
di “Twilight”, film nato dal-
la penna di Stephenie Meyer,
e mentre trapelano le prime
novità sul secondo capitolo
della saga, sul web sale l’en-
tusiamo dei fan. Su “La gaz-
zetta di Forks” (www.twi-
light-blog.eaglepictures
.com), blog ufficiale di ‘Twi-
light”, è confermata la pre-
senza nel cast di Dakota Fan-
ning, l’attrice non ancora
15enne ma non nuova a ruo-
li difficili e scabrosi, che
dovrebbe dare alla storia un
tocco in più di morbosità.
Intanto la Francia si è aggiu-
dicata la Prèmière di “New
Moon” il 18 novembre, in
barba a Italia e Usa che
vedranno il film nelle sale
solo dal 20. Ma i fan non
aspetteranno fino all’uscita
della pellicola, gli irriduci-
bili stanno organizzando un
raduno per il 30 e 31 maggio
sul set italiano di “New
Moon”, che dovrebbe essere

Il 22enne 
protagonista
della saga 
di Stephenie
Meyer, l’atto-
re londinese
Robert T. 
Pattinson.

L’attore 
che domenica
e lunedì 
porterà 
su Rai Uno la
fiction “Pane
e libertà”. New Moon

Dakota 
“scalderà” 
i vampiri

allestito a Volterra. Per moti-
vi logistici, però, i produt-
tori starebbero consideran-
do la possibilità di spostare
il set a Montepulciano (Sie-
na), location più attrezzata.
Circa il terzo capitolo della
saga, “Eclipse”, che uscirà in

CINEMA. A maggio sul grande
schermo sarà un commis-
sario in “Angeli e demoni”,
sequel del “Codice da Vin-
ci” al fianco di Tom Hanks
(«e non credo - ci dice - che
il film susciterà le stesse
polemiche del primo») ma
domenica (e lunedì su Rai
Uno in prima serata) Pier-
francesco Favino è il padre
del sindacalismo italiano,
Giuseppe Di Vittorio, un
combattente sino alla fine.
Favino, che lo interpreta nel-

la fiction “Pane e libertà”,
lo racconta così: «È un uomo
che nasce contadino e che
muore quando gli chiedo-
no di abiurare una sua
dichiarazione sui fatti di
Ungheria. Un uomo che dav-
vero è oltre le mode, che ha
rischiato più volte, anche di
essere ammazzato. L’ho
interpretato come un vero
eroe, i cui valori sono quel-
li che dovrebbero essere
ancora i nostri valori».

SILVIA DI PAOLA

sala il 30 giugno 2010, è
aperto il toto regista. Tra gli
altri, si fa anche il nome di
Drew Barrymore, che ha
dichiarato: «Sono una dei
registi a cui è stato chieso,
tutto ciò è grandioso. Ma lo
sapete come funziona,

saranno loro (la Summit) a
fare la scelta». E chi volesse
incontrare i propri idoli par-
tecipi al concorso “Vinci il
set italiano di New Moon”
(info: www. push.eaglepic-
tures.com /concorso). 

BARBARA NEVOSI

Più di ogni altra collezione vista que-
sta stagione, quella autunnale di
Stefano Pilati, di tendenza e con un
pizzico di semplicità, è sembrata la
più in sintonia con ciò che le donne
vogliono indossare in questo
momento. I capi di punta? Giacche di
pelle nera, pantaloni fumo di Londra
e gonne. La tavolozza monotona dei
colori evidenzia i dettagli preziosi di
ogni vestito, che è quello che si desi-
dera quando ci si veste total black, e
contribuisce alla fuga dagli abiti iper
femminili, verso pantaloni un filo
più maschili. 

Style
Kenya’s A cura

di
Kenya
Hunt

Yves Saint LaurentYves Saint Laurent

Anna Bonaiuto, Angela Finocchiaro, Marco Giallini, Tamara Di Giulio
(figlia di Tini Casino) e naturalmente Carlo Verdone e Laura Chiatti.
Ecco chiuso, a detta dei bene informati, il casting del nuovo film che
il regista e attore romano più amato si appresta a girare. Il titolo?
“Io, loro e Lara”, dove “io” è il personaggio di Verdone, mentre
“loro” indica la sua famiglia e Lara è la Chiatti. O. C.

Verdone ha scelto la Chiatti 

La prima 

a Parigi 

il 18

novembre

Spettacoli

spettacoli@metroitaly.itscriveteci



ROCK. Venerdì alle 22 al Micca
Club concerto dei Blues Wil-
lies. La band di Claudio
“Greg” Gregori, sulle scene
dal 1997, presenta brani origi-
nali e riletture di classici fra
rock’n’roll, jive e blues. METRO

POP. Le più belle canzoni ita-
liane degli anni ‘70 stasera
dalle 22 al Cotton Club. Il
locale di via Bellinzona ospita
il concerto del pianista Paolo
Tramontano, in scena con
brani di autori come France-
sco De Gregori, Lucio Dalla,
Antonello Venditti. METRO

SALSA. È Eduardo Barreto il
protagonista del concerto in
programma stasera, dalle 22,
al Caruso Cafè de Oriente. Il
flautista e per-
cussionista, che
in Italia ha suo-
nato fra gli altri
con Sergio Cam-
mariere e Renzo
Arbore, sarà in
scena con il suo gruppo e con
il suo ricco repertorio di jazz
latino. S. M.

In breve

The Place. I nuovi talenti della musica dal jazz al pop 
Jazz, rock, pop e blues oggi dalle 19 alle 24 sul palco del The Place. In scena nel club di via Alberico II alcuni dei migliori talenti

della nuova generazione, per un evento organizzato dal Saint Louis College of Music. Ingresso libero.  S. M 
spettacoli roma 19

www.metronews.it • mercoledì 11 marzo 2009metro • pagine a cura di orietta cicchinelli

INTERVISTA. S’intitola “Bar del-
la Rabbia” il debutto disco-
grafico di Alessandro Man-
narino, tra le promesse del-
la nuova musica ita-
liana. L’artista roma-
no presenta il cd
venerdì al Palla-
dium.
Il percorso che l’ha
portata a realizzare
“Bar della Rabbia”?

–Parte da via Casal San
Basilio, passa per via Urba-
na, dove anni fa ho comin-
ciato a suonare nei localini,
poi la Casilina, dove ho vis-
suto gli ultimi 4 anni e ho
scritto le canzoni affacciato
alla finestra della mia stan-
za, gira intorno a San Loren-
zo, il quartiere studentesco
dove ho suonato tanto e mi
sono rotto le ossa per farle
ricrescere migliori...
Come descriverebbe il disco?

–Mi hanno detto: musica
cantautoriale in un conte-
sto di world music. Raccon-
to storie di amori, illusioni,
sconfitte e speranze degli
avventori del Bar Della Rab-
bia. Barboni, pagliacci, pro-
stitute, venditori ambulan-
ti, preti pentiti, innamorati

Da Girls Who Like Porno.

All’Init

Sickmarylin
controcultura
al femminile
RASSEGNE. Musica, disco-
cabaret, letteratura, espe-
rimenti culinari, teorie
cosmologiche, video arte,
cinema sperimentale.
Ecco in sintesi “Sickmary-
lin”, festival di controcul-
tura al femminile, in pro-
gramma dalle 19 alle 2
all'Init di via della Stazio-
ne Tuscolana. L’evento è
concepito come un gran
varietà e avrà per protago-
niste tantissime ospiti dal
collettivo di donne
spagnole Girls Who Like
Porno alla fotografa Clau-
dia Pajewski. Presentano
Giulia Cariola, Rossella e
Serafino Iori. Ingresso 5
euro. S. M.

Sala Trevi

Sergio Leone
il regista
e l’uomo
CINEMA. Per chi 

non vuole dimenti-
carlo: non solo il regista,
che si può non smettere
di ricordare rivedendo i
suoi film, ma
anche
l’uomo, che si
può ricordare
attraverso
testimonian-
ze, meglio se
filmate e regi-
strate. Un po’
di tutto que-
sto riempie la giornata di
oggi alla Sala Trevi. Si
comincia alle 17 con le
due ore di registrazione
dell’incontro di Sergio
Leone con gli allievi del
Centro Sperimentale di
Cinematografia e si prose-
gue con un film dedicato
a Lacerenza, trombettista
del famoso assolo di “Per
un pugno di dollari”. Alle
20 il doc “Sergio Leone”
di Luca Verdone e chiusu-
ra (alle 21) con “Il buono,
il brutto, il cattivo”.

SILVIA DI PAOLA

MannarinoAlessandro

STEFANO MILIONI

ubriachi, sognato-
ri squattrinati.
Roma e le sue
canzoni...

–Per scrivere
alcune canzoni ho

chiesto aiuto a Petro-
lini o Manfredi, per altre è

bastato un giro sul trenino
Termini-Pantano. In alcuni
casi la Roma che si respira
nel disco è quella meticcia
degli incontri, delle migra-
zioni, dei campi rom. È la
Roma di oggi. In altri casi è
inventata, cambia faccia e
nome: è la Roma del sogno.
È stato difficile proporre le
sue canzoni?
–Difficile trovare un’eti-

chetta discografica che non
volesse appiattire il proget-
to, patinarlo, renderlo edul-
corato. Ho trovato, al fine,
un team di lavoro corag-
gioso che ha scommesso sul
disco come io lo sentivo.
Cosa ne pensa della musica
che si fa nel nostro Paese?

–C’è molta gente che fa
buona musica, il problema
è l’appiattimento dei cana-
li di trasmissione, e la ceci-
tà del mondo discografico e
televisivo. Il mondo reale
sta cambiando, ma chi fa le
scelte non se ne è accorto...

Teatro

Palladium

venerdì

ore 21
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“Il mio bar della rabbia
tra amori e illusioni”
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20 spettacoli roma Teatro Cassia. “Uomini alla crisi finale”, parola di Pino Ammendola
Sbarca nello stabile di via Santa G. Elisabetta “Uomini alla crisi finale” (sabato e domenica). La commedia di e
con Pino Ammendola racconta di maschietti oltre la crisi di nervi: tra frustrazioni e solitudini da ridere.  METRO
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Dal docu-film “Hair India”.

La regista Marguerite Duras.

Da “Scusa sono in riunione”.

Casa del cinema

“Hair India”
la storia
nei capelli
ANTEPRIMA. Il viaggio dei
capelli dai templi sacri
indiani al mercato
occidentale delle “exten-
sion” e da qui di nuovo
alle teste delle donne in
carriera di Bombay. Un
viaggio intorno al culto
della bellezza nell’era
della globalizzazione. È
“Hair India”, docu-film
firmato da Raffaele Bru-
netti e Marco Leopardi
che oggi (alle 16) verrà
offerto in anteprima alla
Casa del Cinema seguito
dall’incontro con gli
autori. SILVIA DI PAOLA

Duras, Parole
di un cinema
che resta
CINEMA. Fino a venerdì,
all’Accademia di Francia-Vil-
la Medici la rassegna dedi-
cata a Marguerite Duras:
“Parole di cinema”, con 15
film e 2 docu. Tributo a
un’autrice la cui origine let-
teraria ha contaminato il
cinema fino a spogliarlo dei
sui attributi più classici. 

Oggi, alle 19: “Césarée”,
“Le Mani negative (1978) e
“L’Uomo atlantico” (‘81). Alle

INTERVISTA. Anche se, su tut-
te, adora Meryl Streep e
come lei sogna di vincere un

Oscar, per ora si
“accontenta” di
confrontarsi sul
palcoscenico
con un perso-
naggio che al
cinema fu di
Marilyn Mon-
roe. Lorenza

Mario, danzatri-
ce, attrice e

showgirl,
è pronta
ad
affron-
tare,

per

la quarta volta la platea del
Sistina accanto a Gianluca
Guidi, regista e protagoni-
sta di “Facciamo l’amore”,
la divertente commedia sen-
timentale di Norman Kra-
sna in scena dal 17.
Lorenza Mario, si trova
meglio nei panni di attrice
o di ballerina?

–Come ballerina mi sen-
to più autonoma, come
attrice ho bisogno di un
regista che mi guidi e che
non mi lasci mai sola con
me stessa. E Gianluca è un
bravo regista. Con me ha

fatto un lavoro
maieutico,

mi

ha lasciata studiare il per-
sonaggio e maturare. Mi
piace crescere come attrice
e cimentarmi in ruoli diver-
si.
Quindi, come sarà la sua
Julie, le somiglia un po’?

–Sì, mi somiglia molto e
mi diverte. Julie è una ragaz-
za che vive davvero su un
altro pianeta ma non è una
sprovveduta perché al
momento giusto è capace
di tirare fuori grande forza
e personalità. 
Cosa le manca della tv?

–Porto sempre nel cuore
l’esperienza indimentica-

bile del Bagaglino, ma pre-
feriso il teatro. La tele-

visione di oggi è fatta
da conduttori molto
preprarati e profes-
sionali, ma mi pia-
ce meno perché è
cambiata nei temi
e nei ritmi. 

Lorenza Mario

BARBARA
NEVOSI

Villa Medici

21: “Distruggere, lei disse”
(‘69). Domani, alle 19, “Il Dia-
logo di Roma” (1982); alle
21, “I bambini” (‘84). Vener-
dì: dalle 19, “Baxter, Vera
Baxter” (1976) e “Il suo nome
di Venezia a Calcutta deser-
ta” (‘76). METRO

Cinque trentenni
sulla ribalta
TEATRO. Dopo il successo di
pubblico al De’ Servi,
Gabriele Pignotta continua
il suo tour nei teatri del
Lazio con “Scusa, sono in
riunione, ti posso richia-
mare?”, in scena al Teatro
Nino Manfredi di Ostia
Lido. La pièce è scritta e
diretta dallo stesso Pignot-
ta, sulla ribalta con Fabio
Avaro, Cristina Vaccaro, Ila-
ria Di Luca e Andrea Gam-
buzza. La trama parla di
cinque trentenni, ex com-

pagni di università, che si
incontrano di nuovo dopo
dieci anni di lontananza.

B.NEV.
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“Anch’io vivo
un po’ tra le nuvole”

INCONTRI. Dr. Sheldon Haw-
kes della famosa serie  “CSI:
NY” incontra gli studenti di
Roma Ufficio Public Affairs,
Ambasciata USA. Presenta un
dibattito tra l'attore e 100
allievi dei licei della Capitale
Oggi ore 10.30. METRO

In breve

Al Sistina

in “Facciamo

l’amore”







Kirk Douglas torna in scena
STAR. Michael Douglas, con la moglie Catherine Zeta-Jones e il figlio
Cameron, ha assistito alla prima dello spettacolo teatrale di suo padre
Kirk Douglas, che a 92 anni ha deciso di tornare sul palcoscenico con
“Before I forget” (“Prima che dimentichi”), un monologo di 90 minuti
che lo stesso attore ha scritto sulla sua vita. ADNKRONOS

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

film 23
www.metronews.it • metro

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Quando due vite
si sfiorano
Titolo: The Reader 
Regia: Stephen Daldry
Cast: Kate Winslet, Ralph
Fiennes, Bruno Ganz
Giudizio: 111
“The reader” è la storia di
un incontro, è la narra-
zione di due vite che si
sfiorano per l’ineluttabile
effetto del fato. Stephen
Daldry mette in scena un
film in cui la storia della
Germania, la letteratura
e l’Olocausto sono espe-
dienti per dichiarare l’im-
portanza di imparare. Il
premio Oscar Kate Win-
slet interpreta con mae-
stria la protagonista, lun-
go un film, lento ma coin-
volgente, scandito dalle
note della colonna sono-
ra. Si dice che per impa-
rare non sia mai troppo
tardi, ma ogni giorno che
trascorre è difficile.

Drammatico

Titolo: Watchmen 
Regia: Zack Snyder
Cast: Malin Akerman, Billy
Crudup, Matthew Goode
Giudizio: 111
Ancora una volta dalla car-
ta al cinema. La graphic
novel di Alan Moore e
Dave Gibbons si trasfor-
ma in un film che espri-
me l’amore del regista
Zack Snyder (“300”) per i
personaggi e per le loro

vicende. La realizzazione
è scientifica, precisa, a
regola d’arte, diretta a tra-
sferire quel senso di ango-
scia e di apocalisse in un
certo modo simile a quel-
lo in cui è immerso la
società attuale. “Wat-
chmen” è un omaggio e
una rilettura personale
che sorvola su alcuni det-
tagli per lasciare parlare
l’anima. 

Una scena del film diretto da Zack Snyder.

Horror

Il terrore è
nella mente
Titolo: Il mai nato 
Regia: David S.Goyer
Cast: Odette Yustman, Gary
Oldman, Jane Alexander
Giudizio: 11
Un horror in stile nippo-
nico con una strizzata
d’occhio verso l”Esorci-
sta”. David S.Goyer rea-
lizza un horror con una
discreta tensione e un
buon numero di “salti
sulla sedia”. La paura fa
paura, come il nostro
passato segna la nostra
mente, anche quando ci
sono di mezzo i demoni.
Il cinema horror sta cer-
cando nuove strade, evi-
tando gli stereotipi per
generare la vera inquie-
tudine, perchè il terrore
non è nel sangue e negli
squartamenti ma soprat-
tutto nella nostra men-
te.

Drammatico Drammatico

Se il tempo
va a ritroso
Titolo: Lo strano caso di Ben-
jamin Button 
Regia: David Fincher
Cast: Brad Pitt, Tilda
Swinton, Cate Blanchett
Giudizio: 1111
Molti film iniziano con
grandi premesse e poi si
perdono nel finale, l’ope-
ra di Fincher invece va a
ritroso, come la vita del
protagonista, e costringe
lo spettatore all’attesa
per poi esplodere nell’ul-
tima ora. “Benjamin But-
ton” è un lungometrag-
gio sospeso, mai grot-
tesco, che ci mette di
fronte al passare dei gior-
ni, in cui vecchiaia e gio-
vinezza rappresentano
due lati della stessa
medaglia. Niente dura
per sempre, ma alcuni
attimi possono essere fer-
mati.

Il ritorno
di Rourke
Titolo: The Wrestler 
Regia: Darren Aronofsky
Cast: Mickey Rourke
Giudizio: 1111
Mickey Rourke torna con
“The Wrestler”. È la sua
interpretazione ripresa in
stile quasi documentari-
stico che convince ed
emoziona. Il palcoscenico
è quello del wrestling che
trasforma le vecchie glo-
rie in circensi fino a
quando le può spremere,
per poi abbandonarle al
loro destino. Il resto è
solitudine. Randy the
Ram Rourke è il manife-
sto di chi è vittima del
sistema e lotta per risali-
re la china perchè il mon-
do che lo ha creato è
l’unico necessario per
continuare a sperare.
Realtà e finzione si sfiora-
no, si toccano.

Watchmen, omaggio di Snyder 
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Si dice che il difetto dei
giornalisti sia quello di es-
sere votati al catastrofi-
smo. Avremmo,
insomma, una passione

per le cattive notizie. E invece
non è vero! In alcuni settori, il
giornalismo “medio” italiano di-
spiega un ottimismo incredibile.
Come si manifesta? Semplice: una volta che ci
si è convinti che una cosa era giusta, buona e

sana, tutte le odiose, fa-
stidiose notizie in grado
di minare questa visione
rosea vengono non igno-
rate, ma infilate con
garbo sotto il tappeto.
Prendiamo l’Afghani-
stan. Abbiamo ancora
negli occhi i paginoni
sulle donne finalmente
libere dal burqa, sulla
musica che tornava a
echeggiare nelle vie di
Kabul, sulla fine di un in-
cubo. Ci faceva piacere

leggere tutto ciò: era un po’ merito nostro, ave-
vamo contribuito con i nostri soldati, il nostro
sangue. E giustamente sui giornali se ne dava
conto. Oggi le notizie dall’Afghanistan occu-
pano poco spazio, spesso poche righe. 

L
’immagine è ancora quella di una vitto-
ria delle forze del bene. Ma a leggerle
con attenzione quelle poche righe
fanno spavento. I talebani sono tornati
a occupare gran parte del Paese e a uc-

cidere i “peccatori”: hanno fatto fuori, tra l’al-
tro, il marito della più celebre attrice. La sua
colpa? Non aver tenuto la moglie chiusa in
casa. Nel 2008 il numero delle vittime civili è
cresciuto del 40 per cento: sono state 2.118,
solo loro. Molti dei soldati dell’esercito del pre-
sidente Karzai, addestrati proprio dalle forze
Nato, appena terminato l’addestramento si uni-
scono ai talebani. Eppure siamo ancora quasi
tutti convinti che sia stata una vittoria: alla fac-
cia del pessimismo!

Torna la violenza nell’Irlanda del Nord.

L’immagine
è quella di
una vittoria
delle forze
del bene
ma i taleba-
ni uccidono
ancora”.

Obama toglie le restrizioni ai finanziamenti per
la ricerca sulle cellule staminali.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Contro la crisi 
misure più forti
ECONOMIA. Per fortuna c’è
ancora chi critica il
governo! Questo aspetto
che infastidisce tanto gli
elettori di destra ha un
nome semplice: democra-
zia. Ma passiamo a ciò
che vi innervosisce.
L’analisi degli sprechi di
denaro pubblico operati
dal governo dimostra che
la mancanza di risorse
economiche è da imputa-
re a una cattiva ammini-
strazione. Gli aiuti per le
famiglie si sono rivelati
inefficaci e insufficienti
perché limitati da criteri
di assegnazione troppo
restrittivi. Intanto a gen-
naio i consumi sono crol-
lati del -4,6% secondo
Confcommercio. Adesso
forse il governo capirà
che non bastano gli inviti
a consumare per inverti-
re la tendenza negativa?

CRISTIANO

L’ennesimo spreco
dei parlamentari
ECONOMIA. Leggo con sgo-
mento che sono stati spe-
si 400 milioni di euro per
installare il nuovo siste-
ma di voto dei nostri par-
lamentari per evitare  il
malcostume di votare al
posto degli assenti. Si
sarebbe potuto evitare

l’ennesimo spreco di
denaro pubblico, in que-
sto caso letteralmente
buttato via, con la
semplice coerenza e one-
stà da parte dei nostri
governanti. Che altro
aggiungere? PIETRO

La distruzione
della natura
AMBIENTE. Auguro con tut-
to il cuore a tutti i soste-
nitori del ponte sullo
Stretto, del nucleare, del-
la legge sulla caccia,
degli inceneritori e della

cementificazione senza
limiti di essere i primi a
“beneficiare” dei risulta-
ti della distruzione della
natura. Ma so già che
purtroppo nemmeno in
questo ci sarà equità.

SABRINA

Carlo Rubbia
è un esperto
SOCIETÀ. Giovanni ha det-
to delle assurdità imper-
donabili. Denigrare e
delegittimare lo scienzia-
to Carlo Rubbia in questo
modo grossolano è davve-
ro disgustoso. Carlo
Rubbia è un grande
scienziato che promuo-
ve il genio italiano in tut-
to il mondo, ed è soprat-
tutto uno studioso ponde-
rato e intelligente dei
problemi energetici
internazionali. Già presi-
dente dell'Enea, l'ente
per l'energia, ha promos-
so gli studi rivolti alle
applicazioni pratiche del-
le tecnologie nucleari.
Quindi si può affermare
senza smentita che è il
più grande esperto del
settore.    PIETRO

Ci mancava
“La Fattoria”
TV. Sono sconvolto e irri-
tato. Non bastava già l’in-
fornata di reality che stia-
mo subendo... Ci manca-
va pure “La Fattoria”. Ma
poi Corona non è sotto
processo? MARCELLO

Invece cambiare
è possibile
SOCIETÀ. A proposito della
canzone di Povia: “Luca
era gay” e di quello che
ha detto e fatto l'Arcigay,
si vuole farci credere che
“cambiare” è impossibile.
Invece non è così.
Cambiare (per chi lo desi-
dera) è possibile! Tutti
sanno (ma non vogliono
parlarne), che non esisto-
no prove scientifiche che
si nasce con l'attrazione
per lo stesso sesso. Volete
avere chiarimenti? Visita-
te i siti www.narth.com e
www.changeispossible.co
m. FILIPPO

Raro sincero
sii sincero davvero
CUORE. Raro sincero, lo sai
quale è il tuo problema?
Che la tua donna (che
dici di amare) non si ren-
de conto di che razza di
individuo ha al suo fian-
co. I tuoi colleghi che

consideri
tuoi
amici
hanno
ragio-

ne a
compor-

tarsi così. Tut-
tavia non hanno

il coraggio di dirti ciò che
invece ti dico io: inizia
quella che definisci ami-
cizia clandestina; non pri-
ma però di aver detto alla
tua compagna che in real-
tà ti sei innamorato di
un’altra. P.S. Non ho capi-
to il significato del “raro
sincero”.  CIRO

Caro lettore

“Carlo Rubbia è un grande
scienziato che promuove il
genio italiano in tutto il
mondo”. Pietro

Un consiglio per la Rai
Ora  i nostri politicanti stanno menando il can per l’aia a chi
azzecca il dirigente Rai. Io avrei una proposta che taglia la
testa al toro: tutte le cariche dirigenziali e di vigilanza della
Rai devono essere elette da coloro che pagano  il canone. 

VINCENZO

Di getto, mi verrebbe da dire a Vincenzo: evviva la democrazia
partecipativa, il potere (televisivo) a chi paga il canone! Ma
poi, a pensarci bene: quanto incidono i cittadini pagatori sul
servizio pubblico? Spariamo pure delle percentuali, ma la sen-
sazione è poco o nulla. E qui torniamo al solito, vecchio discor-
so: il Paese reale è meglio della sua televisione o ne è, più
semplicemente, lo specchio fedele? Detto che c’è anche
Mediaset a contribuire alla nostra “educazione” civica (“La Fat-
toria” ne è un fulgido esempio), mostrerò un vago
pessimismo sulla tenuta morale del popolo italiano. Se potes-
se, la peggiorerebbe di molto, la televisione.

di Michele Fusco
Giornalista

Eros Badin, 42
anni, lib. profes-
sionista, Abbiate-
grasso (Mi):
“È un segno dei
tempi: si predilige
il posto fisso in
banca.”

Anna Matera, 55
anni, impiegata,
Bologna:
“Mio figlio ha deci-
so di rinunciare
alla banca per
andare a fare il
muratore.”

Roberto
Colombo, 29 anni,
impiegato, Mar-
nate (Va):
“Logico scegliere
la banca che rap-
presenta la
sicurezza.”

Tre 
Risposte:

Lavoro: meglio
la banca o i
computer?

lettere 25

Marina Morpurgo
Giornalista
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Ariete 21/3–20/4. Mol-
ti astri appoggiano le
vostre iniziative, siete

però e pensierosi. Amore e lavoro
non conoscono ostacoli ma dove-
te metterci del vostro! Siate più
socievoli cosi la sera è buona.

Toro 21/4–21/5. Gior-
nata molto piacevole,
nonostante le recenti

tensioni. Ancora per qualche gior-
no conviene essere prudenti ed
evitare polemiche. Sera piacevole
se osate di più in amore.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci vi rendono
insofferenti e distratti

ma avete grinta da vendere e colpi
di fortuna, che potrebbero arrivare
da lontano, sono possibili in ogni
momento. Amore bene, sera no.

Cancro 22/6–22/7. Se
escludiamo Venere, che
vi rende un po’ troppo

egoisti, non c’è astro che possa
nuocere. Bene viaggi, arrivo di
notizie o soldi. Sfruttate l’intuito
per accelerare la riuscita.

Leone 23/7–22/8. Alcu-
ni astri animano la vita di
relazione e rendono la

voglia di far valere le proprie opi-
nioni nel lavoro. Evitate impruden-
ze, ancora per qualche giorno.
Benissimo l’amore e la serata.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna vi fa compagnia
ancora oggi, così la

giornata e interessante. Pensa-
te prima di parlare e non vi fate
scoraggiare da contrattempi
che potrebbero rivelarsi utili.
Sera strana.

Bilancia 23/9–22/10.
Dovete capire a cosa stia-
te mirando, per sfruttare

al meglio ciò che astri importanti
vi vogliono regalare. Non trascura-
te gli affetti ed apprezzate i cambi
in cantiere. Sera diversa.

Scorpione 23/10–22/11.
Arrivano le risposte che
aspettate. Siete di buo-

numore e più saggi. iniziate ad
intuire cosa vi ha penalizzato, di
recente. Così potete rimediare con
prudenza e meno presunzione.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri veloci tentano d’in-
sinuare dubbi e insicurez-

za che vi hanno penalizzato, nell’ul-
timo periodo. Forti dell’appoggio
di Venere, Marte e Giove osate in
amore e lavoro. Sera fiacca.

Capricorno 22/12–20/1.
Il lavoro ha ripreso quota
e arrivano le risposte che

aspettate. Continuano ad esserci
piccole incomprensioni in amore e
non siete soddisfatti del vostro
aspetto. Tutto si risolve!

Acquario 21/1–18/2.
Questa sera la Luna s’ag-
giunge agli astri che vi

stanno facendo vivere un periodo
magico. Le finanze sono in fermen-
to e spendete anche un po’ troppo
ma credo che possiate farlo!

Pesci 19/2–20/3. La
Luna tenta di rovinare
il compleanno che è,

lo stesso, animato e piacevole.
Sole e Mercurio aiutano a ritro-
vare fiducia e accentuano l’in-
tuito. Se non strafate la sera è
buona.

L’oroscopo
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Il transito di una veloce perturbazione
da nord-ovest determina un moderato
peggioramento al Centro-Sud.
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Al Nord, sulle centrali tirreniche e sul-
la Sardegna, bel tempo, salvo nubi in
transitopococompatte. Su tutte le altre
regioni danuvoloso amol-
to nuvoloso con possibili
piogge. Ventoso ovun-
que,mite al Nord, fre-
sco altrove.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Qualche incertezza al Centro-Sud
La coda di una perturbazione atlantica, doppiato l’ostacolo alpino eret-
to a protezione delle nostre regioni settentrionali, se la prenderà con il
Centro-Sud dove oggi avremo un po’ di nuvolaglia e qualche pioggia. A
seguire l’alta pressione garantirà una parentesi di bel tempo per tutti,
con il sole che riuscirà a prevalere fino a sabato. Domenica nuovamen-
te qualche incertezza. Clima diurno nel complesso mite e gradevole. 
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

In tempi di aspro dibattito sulle ronde, una bella fic-
tion in prime time in cui Massimo Ghini, privato del
figlio per mano di assassini in un viaggio all’estero,

decide di inventarsi investigatore; e in qualche modo
cerca di farsi giustizia da sé. “Sui tuoi passi” (lunedì, su
Rai Uno) è ispirato a una storia vera per cui i telespetta-
tori sono anche sottoposti al ricatto morale della dove-
rosa partecipazione emotiva. E non possono prorompe-
re in sbadigli e moti di indignazione davanti a un tv
movie che più dozzinale e noioso non si può. Speriamo
almeno che Ghini abbia guadagnato bene.   

E-mail: lettere@metroitaly.it

Che noia papà Ghini
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