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Darfur: rapito 
medico italiano
SUDAN. Tre operatori dell’orga-
nizzazione umanitaria “Medici
senza frontiere” fra i quali l’ita-
liano Mauro D’Ascanio, 34
anni, di Vicenza, sono stati
rapiti nel Darfur. Con lui sono
stati sequestrati un canadese e
un francese. Già chiesto il
riscatto. 

MILANO. Muoiono perché si nega-
no di mangiare nel tentativo di
raggiungere una magrezza
impossibile o perché divorano e
vomitano in continuazione enor-
mi quantità di cibo. Per dieci o
anche per vent’anni. Sono le
malate patologiche di anoressia
e bulimia, disturbi che nel nostro
Paese sono la prima causa di mor-
te per malattia per le giovani
donne tra i 12 e i 25 anni. A dir-
lo sono le statistiche presentate
ieri dalla Società italiana per lo

Internet Per migliorare la gestione di figli e famiglia sempre più donne si affidano al web p 15

“Mamme in rete”: consigli pratici per genitori
sul blog del nostro sito www.metronews.it

Ragazze italiane
il killer è il cibo

Katzenberg
“Il 3D
nuova
frontiera
del cinema”
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con le sue
news
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Case moderne 
cucina optional
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Incontri ravvicinati Navetta spaziale evacuata causa collisione

Emergenza sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ieri, per dieci minuti, come “misura precauzionale” gli astronauti sono stati trasferiti sul veicolo di
emergenza per il rischio di collisione con un piccolo frammento di detrito spaziale. L'allarme è poi rientrato. «Il detrito è passato. L’equipaggio ha lasciato la
Soyuz - il veicolo di emergenza agganciato alla Iss - ed è ritornato all'interno della Stazione per le normali operazioni», ha comunicato la Nasa. ADNKRONOS

Mauro D’Ascanio.
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Pasqua: a casa
due su tre
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studio dei disturbi alimentari.
Guarire si può, con una terapia
corretta: sono il 70 per cento
quelle che ce la fanno, mentre
per il 30 per cento la malattia si
cronicizza e porta complicazio-
ni mediche e psichiatriche, che
possono condurre al suicidio. 

Una modella racconta: «Io ce
l’ho fatta a uscirne, ma ovunque
vedo una diffusa istigazione a
dimagrire».

Chi l’ha detto che i giovani italiani vogliono tenersi
lontani dalla politica? Secondo una ricerca della
Fondazione Cittalia-Anci, l’86% dei giovani intervi-
stati, tra i 18 e i 34 anni, ritiene un dovere
impegnarsi in prima persona per cambiare la società
e il 66% si dice disponibile ad attivarsi, ma soltanto a
livello locale. La partecipazione è quindi percepita come la giusta
soluzione per scacciare le ombre su un futuro che i giovani vedono mol-
to preoccupante. Un futuro su cui aleggiano in modo particolare gli
spettri della precarietà e del basso livello di stipendi e pensioni. P2

I giovani e la voglia di partecipazione
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Altro servizio a pagina 4 ››
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Werner Heel.

L’azzurro Heel
vince il Super-G
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I vecchi proverbi non contano più. Se per il
Natale la crisi non aveva frenato i viaggi, per le

vacanze di Pasqua due italiani su tre resteranno a
casa. E chi parte ha scelto una vacanza lampo. A
rivelarlo è un’indagine dell’Associazione per la
difesa e l’orientamento dei consumatori. METRO

Pasqua con i tuoi

2 italia Omicidio Sandri, Spaccarotella: “Un malaugurato incidente”. Il fratello: “Sono esterrefatto”
«Si è trattato di un malaugurato incidente». Luigi Spaccarotella, l’agente accusato di omicidio volonta-
rio per la morte del tifoso Gabriele Sandri, ha rilasciato ieri la sua prima intervista in tv al Tg1.  METRO

Per i giovani italiani
il futuro è incerto

ROMA. Pessimismo, ma
anche tanta voglia di impe-
gnarsi in prima persona per
cambiare. I giovani italiani
vedono solo incertezza nel
futuro, anche se sono con-
sapevoli che il migliora-
mento non può che passa-
re da loro. Lo rivela “Il futu-
ro in mano a chi?”, un’in-
dagine della Fondazione
Cittalia-Anci, che sarà pre-
sentata oggi a Taormina
all’Assemblea programma-
tica di Anci giovane.

ORIZZONTE PRECARIO
I fattori che alimentano il
pessimismo sono senza
dubbio quelli legati all’eco-
nomia: il basso livello dei

salari e la precarietà in
ambito lavorativo, oltre
agli investimenti nella
ricerca, ritenuti scarsi.
Poco preoccupante, invece,
l’immigrazione. 

VECCHI E CORROTTI
Il principale freno allo svi-
luppo è caratterizzato dal-
l’inadeguatezza della clas-
se dirigente (politica ed eco-
nomica), ma anche dalla
corruzione. Ciò spinge la
maggior parte dei giovani
a volersi impegnare diret-
tamente, ricominciando
proprio dai partiti.

CULTURA IN COMUNE
La voglia di partecipazione,
però, si limita all’ambito
locale: l’unica istituzione in
cui si ha fiducia è il Comu-
ne. Da lì i ragazzi intendo-
no far partire il cambia-
mento, puntando soprat-
tutto sulle politiche giova-
nili, culturali e ambientali. 

MARCO BRESOLIN

Aggirata la nuova tecnologia.

La politica

Disabile e gay
Botte in piazza
PORDENONE. Tre giovani
sono stati denunciati per
aver aggredito a calci e
pugni un omosessuale di
30 anni, affetto da una lie-
ve disabilità psichica. È
successo venerdì sera nella
piazza centrale di
Pordenone, davanti ai pas-
santi. Il motivo? «Per pas-
sare il tempo e dare una
lezione ai gay». METRO

“Per svago”

L’Alzheimer
si può battere
MILANO. La risposta all’Al-
zheimer potrebbe nascon-
dersi nella sostanza stessa
che lo scatena: la beta-
proteina. Uno studio ita-
liano rivela che una sua
forma potrebbe fungere
da scudo. METRO

News
A conti fatti (dalla rivista Forbes) il nuovo uomo

più ricco d’Italia non è più Berlusconi ma Ferrero.
Questo significa che la Nutella fa guadagnare

più del Grande Fratello. In tempi di crisi, un
piccolo barlume di speranza nel futuro
dell’Italia resiste ancora. FABIO PARAVISI 

BaroMetro

venerdì 13 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di marco bresolin • metro

Caffarella
Questura
nella bufera
ROMA. Mentre divampano
le polemiche per la
diffusione del video della
confessione del romeno
accusato dello stupro alla
Caffarella (i ministri Alfano
e Maroni annunciano veri-
fiche), oggi il gip dovrà
convalidare il fermo di A.
Y. L. Intanto K. R. ha chie-
sto il Riesame per ottenere
la scarcerazione, dopo che
l’esame del Dna ha dimo-
strato la sua estraneità allo
stupro di Primavalle. E.O.

Diffusione del video

Tatuaggi “Pericolosa la crema che li rimuove”
«Diffidate dalla
crema miracolo-
sa, in arrivo in
Italia, che cancel-
lerebbe i tatuag-
gi: provoca lesio-
ni significative»:
a lanciare l’allar-
me è Giuseppe
Serra, presidente
dell’Associazio-
ne tatuatori ita-
liani riuniti.

METRO

Il lotto
12-03-09
Bari 36 67 87 15 14
Cagliari 71 77 30 45 44
Firenze 90 54 15 13 73
Genova 37 14 29 21 7
Milano 78 47 13 55 59
Napoli 10 63 57 74 23
Palermo 2 18 17 32 83
Roma 19 37 28 35 74
Torino 67 19 83 33 47
Venezia 83 68 64 53 51
Nazionale 6 84 19 41 66

2 10 19 36 78 90

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
33 e vincono € 15.882,63

Super star Nessun 5. I “4 stella”
sono 11 e vincono € 17.815,006
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scarsi investimenti nella ricerca

lentezza del sistema giudiziario
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Giovani 
Ecco cosa li preoccupa

Quanto sono gravi i seguenti problemi nel
nostro Paese, secondo te? (Utilizza una sca-
la da 1 a 10, dove 1 significa 'per niente gra-
ve' e 10 significa 'gravissimo')

FONTE: ELABORAZIONE CITTALIA SU DATI SWG.

Ma c’è voglia
di partecipare
attivamente
in politica
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Mi consenta ...
... Salvatore Juvara
preside del liceo classico
Massimo D’Azeglio di To-
rino.

Gli studenti indisciplinati
devono svolgere lavori utili.
È un addio alle vecchie
sospensioni?

– Da alcuni anni abbia-
mo scelto pene alternative
rispetto a quelle tradizio-
nali che prevedevano la
sospensione. Sono sanzio-
ni educative che
riteniamo più efficaci.
Spazzare i corridoi e riordi-
nare la libreria. Per scontare
la punizione gli studenti
dovranno sudare? 

– Le sanzioni variano in
rapporto all’entità dell’in-
frazione e al caso specifi-
co. Le “punizioni” possono
consistere nella pulizia del
cortile interno o dell’aula,
nella collaborazione con
la bibliotecaria per il pre-
stito di libri o nella prepa-
razione di relazioni da
presentare in classe.
Non bastavano più le note e
gli allontanamenti da scuo-
la?

– I “lavori utili” riguar-
dano fatti non gravi, come
il ritardo a scuola e l’uso
del cellulare. Così
evitiamo che i ragazzi per-
dano ore di lezione e nello
stesso tempo li rendiamo
più consapevoli delle loro
mancanze.
Ma gli studenti sono conten-
ti di dover lavorare scopa
alla mano o preferivano le
classiche punizioni?

– Concordiamo il tipo di
sanzione direttamente
con l’allievo e nel caso di
minorenni anche con i
genitori. 
Al liceo D’Azeglio hanno stu-
diato Primo Levi, Cesare
Pavese, Norberto Bobbio. Gli
studenti di oggi sono diver-
si? 

– I nostri studenti sono
molto motivati, sono bravi
ragazzi. Non avrebbero
senso provvedimenti più
gravi. C’è un’accettazione
responsabile e piena del
regolamento interno.

LAURA PONZIANI

Problema
grado 

di preoccupazione

A
FP

La solita musica
Pianisti in azione
ROMA. Fatta la legge, i par-
lamentari hanno trovato
subito l’inganno.
Nonostante le tecnologie
anti-pianisti, ieri due depu-
tati sono stati beccati men-
tre votavano al posto di
due compagni di partito
che, essendo tra i 21
“obiettori”, usano ancora il
metodo tradizionale. METRO

Sul caso Battisti
Frecciate da Brasilia
ROMA. Il ministro della
Giustizia brasiliano, Tarso
Genro, ha difeso la conces-
sione dello status di rifu-
giato politico a Cesare Bat-
tisti.  «In Italia dicono che
siamo un Paese di balleri-
ne? Vero, ma anche di
grandi giuristi». METRO

MILANO. Il “pacchetto viag-
gio” includeva l’arrivo a Lam-
pedusa su “carrette
del mare”, un aiu-
to per fuggire dai
centri di acco-
glienza e giunge-
re al Nord, dove
ad attenderli
c’erano un lavoro
in nero e, spesso, un
matrimonio combinato
per ottenere il permesso di
soggiorno. Una sorta di Odis-
sea della disperazione che

poteva durare anche due
mesi e dal costo di 4-5 mila

euro, ma i carabinie-
ri del Ros hanno

arrestato dicias-
sette persone,
che su questa
tratta di esseri
umani prove-

nienti dalla Libia
avevano costruito un

vero e proprio business.
METRO

Il business della tratta

Fino a

5 mila euro

per arrivare

in Italia: 17

arresti

In Italia le donne immigrate
sono quasi 2 milioni e molte
di loro devono affrontare un
problema sanitario per una
scarsa conoscenza dei loro
diritti. L’Osservatorio nazio-
nale sulla salute della don-
na ha per questo pubblicato
un volume informativo da
distribuire nelle Asl e negli
ospedali lombardi. METRO

Problema sanità

L’ex la perseguita
e lei lo uccide
BERGAMO. Da tempo il suo
ex fidanzato la persegui-
tava, tanto da essere arre-
stato per estorsione. L’al-
tra notte è tornato a
minacciarla con una
pistola, lei è riuscita a
sottrargli l’arma e l’ha
ucciso. Protagonisti due
romeni 23enni. METRO

La buona notizia

Torino, arrestato il re del Grinzane
Il patron del Premio Grinzane Cavour, Giuliano Soria, indagato dal-

la procura di Torino per malversazione, è stato arrestato. METRO

Leggi di più in cronaca››





MILANO. Un boom di richie-
ste di aiuto negli ultimi cin-
que mesi, dopo un anno
abbastanza tranquillo. Così
Fabiola De Clercq, presi-
dente dell’ABA, si è accor-
ta quanto i disordini ali-
mentari stanno aumen-
tando. «I nostri pazienti
non sono più solo ragazze,
ma anche bambini dai 9 ai
13 anni, di cui il 15 per cen-
to maschi - spiega - e uomi-

ni dai 40 anni in su: ven-
gono qui denunciando
bulimia e tossicodipen-
denze. E poi donne matu-
re di quasi cinquant’anni».

C.SAL.

MILANO. È alta un
metro e 76 e non
sa quanto  pesa,
anche se la
taglia 40 le sta
giusta. G.P.
vive a Milano,
ha 25 anni e

da sei lavora

come modella.  Da
poco è guarita dal-
l’anoressia, grazie
all’aiuto dell’ABA. Ma
prima, per un anno si
è fermata: «Pesavo 36
chili, i vestiti mi cade-

vano addosso:
avevo i lividi e le
ossa di fuori e ai
casting mi rifiu-
tavano».  Non
trovava più gli
abiti, se non
quelli per le
bambine di nove
anni, e per due
anni non ha avu-

to le mestruazioni. 
Nella moda spingono

all’anoressia? «Con me sono
attenti, ma in agenzia ti
misurano ogni giorno e
appena notano una pancia
più pronunciata o un fian-
co più grosso te lo fanno
notare: il corpo è il nostro

mestiere. L’anoressia non è
così diffusa tra le modelle:
attente al peso sono tutte,
malate patologiche direi una
su dieci». È forte la spinta a
dimagrire? «Dipende dai
casting e dalle agenzie, però
una forte pressione c’è. Ho
sentito dire a una ragazza di
16 anni, straniera, che per
avere un lavoro doveva per-
dere 5 chili in una settimana:
in questi casi va a finire che
si beve solo tè o si va a cercare
i trucchi per dimagrire in
fretta sui siti pro-anoressia».

CRISTIANA SALVAGNI 
cristiana.salvagni@metroitaly.it

“Sulle riviste, sui manifesti e nelle
pubblicità: vedo una magrezza diffu-
sa e un’istigazione a dimagrire”. G.P.

re di complicazioni medi-
che e psichiatriche, che

possono portare al sui-
cidio. «Alcune

muoiono -
aggiunge Ostuz-
zi - perché il
gran rifiuto del
cibo sfugge loro

di mano». 
C.SAL.

4 primo piano Anoressia, un drastico rifiuto del cibo
Parte con una dieta ma poi insegue una magrezza irraggiungibile:
mancanza del ciclo e osteoporosi sono due sue conseguenze.

venerdì 13 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di paola gaviraghi e cristiana salvagni • metro 

MILANO. Sono le prime del-
la classe o le più brave sul
lavoro, comprendono
i rischi della scelta
di non mangiare
o vomitare ma si
negano le cure,
preferendo
all’aumento di
peso la morte.
Hanno tra i 12 e i
25 anni e per loro, in
Italia, anoressia e bulimia
sono la prima causa di mor-
te per malattia.

Nel nostro Paese almeno
150-200 mila donne sof-
frono in modo grave di
queste patologie. «A mori-
re sono le giovani i cui casi
si cronicizzano - spiega
Roberto Ostuzzi, presi-
dente della Società italia-
na per lo studio dei distur-
bi alimentari - perché su
100 malate, il 70 per cento
guarisce entro 5-6 anni, se
curato bene». Fra il 30 per
cento che rimane, il peri-
colo maggiore è l’insorge-

Quasi 

200 mila 

le giovani 

con disturbi 

alimentari
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i casi di malattia 
molto resistenti 

alle cure e in stato di cronicità.
30%

muoiono per 
suicidio o compli-

cazioni dopo 10 anni di malattia.
10%

muoiono per 
suicidio o compli-

cazioni dopo 20 anni di malattia.
20%

ABA
NUMERO VERDE

SUL WEB www.bulimianoressia.it

I CENTRI Sedici i centri di cura aperti
in Italia dal 1991.  Quasi 3 mila le richie-
ste di aiuto ogni anno.

Associazione Bulimia Anoressia

Anoressia e bulimia prima causa di morte
per le ragazze tra i 12 e i 25 anni

Magredamorire

Colpiti anche bambini,
uomini e donne mature

Bulimia, una dipendenza disperata dal cibo 
Porta a ingerire e vomitare enormi quantità di cibo: non è subito 

visibile ma ha le stesse caratteristiche della tossicodipendenza.  

Il racconto di una modella

Fabiola
De
Clercq.

“Io mi sedevo  
sulle mie ossa”



Canada, elicottero cade nell’Atlantico
Un elicottero che trasportava personale impiegato in alcune installazioni petrolifere dell'area è caduto
nell'Atlantico al largo di Terranova, in Canada. A bordo c’erano 18 persone, attualmente disperse. METRO

Afghanistan: l’Iran a conferenza della Nato
L’Iran accetta l’invito degli Usa e parteciperà alla conferenza

Nato-Onu sull'Afghanistan il 31 marzo all’Aja. METRO

mondo 5
www.metronews.it • venerdì 13 marzo 2009metro • pagina a cura di valeria bobbi

Madoff 
si dichiara
colpevole
USA. Il finanziere Madoff
ha ammesso la maxifrode
di cui è imputato e  rischia
l’ergastolo. L’accusa sareb-
be pronta a chiedere oltre
150 anni di galera. Fissata
per il 16 giugno l’udienza
in cui sarà emessa la sen-
tenza. Madoff è autore di
una truffa record da 50
miliardi di dollari, che
coinvolge fino a tre milio-
ni di investitori, tra cui
molte star di Hollywood.

METRO

Giapponesi
violenti 
in casa 
TOKYO. Sono stati oltre
25mila i casi di violenza
domestica riconosciuti
nel 2008 in Giappone. Un
record assoluto da quan-
do, nel 2002, le forze del-
l'ordine hanno iniziato a
raccogliere statistiche
sulla materia. Secondo la
Polizia, che nel conto
include solo episodi
denunciati dalle vittime
e poi riconosciuti dalle
autorità, nel 2008 si è
assistito a un incremento
del 20,1% dei casi - in tut-
to 25.210 - rispetto all'an-
no precedente. Il boom è
da attribuire in maniera
prevalente agli effetti
della revisione della leg-
ge sulla violenza
domestica, approvata a
gennaio 2008, che esten-
de gli abusi perseguibili
anche alla sfera psicolo-
gica e non solo fisica. 

METRO

Medico italiano
rapito in Darfur

Strageascuola
annunciata

SUDAN. Tre impiegati della
sezione belga di Medici sen-
za frontiere (Mfs) sono stati
rapiti in Darfur, regione del
Sudan occidentale in preda
alla guerra civile, da un grup-

po armato che ha fatto irru-
zione negli uffici di Msf-Bel-
gio a Saraf Umra, circa 200
chilometri a ovest di El
Fasher. Si tratta della prima
volta che operatori umani-
tari internazionali vengono
rapiti in Darfur. Si tratta di un

Christopher
Stoker (a
destra), diret-
tore generale
della sezione
belga di Mfs,
alla conferenza
stampa sul
rapimento dei
tre operatori
umanitari in
Darfur, tra cui
un medico ita-
liano. 

Truffa

Brin contro 
il Parkinson
USA. Il co-fondatore di
Google, Sergey Brin, ha
deciso di donare milioni
di dollari per una ricerca
genetica sul morbo di Par-
kison, dopo essere venuto
a conoscenza di avere una
mutazione genetica che
gli riserva un rischio ele-
vato di sviluppare la
malattia. Diecimila malati
di Parkinson si sottopor-
ranno al test del Dna, per
cercare i fattori ereditari
che contribuiscono alla
malattia.  `METRO

Il parcheggio del supermercato in cui il 17enne si è suicidato.

medico italiano di 34 anni,
Mauro D’Ascanio, vicentino,
specializzato in medicina
d’urgenza e medicina tropi-
cale, un medico fracese e
un’infermiera canadese.

GERMANIA. Il 17 enne tede-
sco che mercoledì ha ucci-
so 16 persone prima di sui-
cidarsi aveva preannun-
ciato le sue intenzioni su
internet. Poche ore pri-
ma di irrompere nella
scuola secondaria  di
Winnenden, il giovane
Tim Kretschmer aveva
confidato alle 02.45 del
mattino in una chat che
intendeva “friggere” gli ex
compagni di scuola perché
lo prendevano in giro. Lo
ha rivelato Heribert Rech,
ministro degli Interni del

land occidentale del Baden-
Württemberg. Il ragazzo,
ha aggiunto Rech, stava
seguendo un trattamento

psichiatrico per proble-
mi di depressione. «A
dirla tutta, Bernd, ho
qui un'arma e andrò
nella mia vecchia

scuola domani matti-
na e li friggerò... prendi
nota del posto: Winnen-
den», aveva scritto il futu-
ro omicida. Anche il padre
del killer era venuto a
conoscenza del messaggio,
ma non lo aveva preso sul

serio. E proprio il padre è
finito sotto inchiesta, per-
ché sospettato di avere vio-
lato la legge sul possesso
di armi. Come noto, l’uo-
mo possiede un piccolo

arsenale, 18 armi regolar-
mente denunciate e custo-
dite in un’apposita cassa-
forte, tranne una, quella
usata dal killer, pare tenu-
ta in camera da letto. METRO

Con i tre rapiti c’erano anche
due operatori locali, rilasciati
subito dopo. A otto giorni dal
mandato di arresto spiccato
dalla Corte penale interna-
zionale (Cpi) per crimini con-

tro l’umanità contro il pre-
sidente del Sudan  Omar al
Bashir, il timore che potes-
sero verificarsi episodi a dan-
no delle Ong presenti in Dar-
fur si è purtroppo concre-
tizzato. 

«I tre sono vivi, stanno
bene e si sta lavorando per
liberarli» ha dichiarato il
governo sudanese. Ma per i
tre stranieri, precisa l’agen-
zia delle Nazioni Unite, Una-
mid, sarebbe stato chiesto
un riscatto. La Farnesina ha
chiesto il massimo riserbo
per «non intralciare gli sfor-
zi per assicurare l’incolumi-
tà dell’ostaggio». METRO

Iraq Tre anni ad al-Zaid

Il giornalista iracheno Montazer al-Zaid (nella foto in mano
alla bambina, una sua parente) è stato condannato a 3 anni
di carcere dal tribunale di Baghdad per il lancio delle sue
scarpe contro l’ex presidente americano, George W. Bush,
in occasione della sua ultima visita in Iraq. Il giovane si era
dichiarato non colpevole. Alla lettura della sentenza  i pochi
familiari presenti in tribunale hanno reagito con rabbia. «È
una sentenza politica», hanno urlato.  METRO
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Sergey Brin, co-fondatore di
Google.

Il finanziere Bernhard Madoff.

PRAGA. L’Ue manterrà ancora
per un paio di mesi 2.000 sol-
dati dei 3.200 complessivi
dislocati in Ciad, nell'Africa
centrale. Lo ha annunciato
ieri a Praga il generale Henri
Bentegeat, responsabile
dell’Ue per gli affari militari.  

METRO

PESHAWAR. Almeno sette per-
sone sono morte in un
presunto rifugio di talebani e

militanti di al Qaeda in
un’area tribale. Gli attacchi
missilistici americani sono
compiuti sempre tramite
aerei senza pilota. METRO

CAPE CANAVERAL. La Nasa ha
deciso di rinviare a domenica,
o al massimo a martedì, il lan-
cio dello shuttle Discovery.
Sarebbe dovuto partire ieri.
Rinvio deciso per la perdita di
idrogeno dai serbatoi.   METRO

In breve

Cina e Vietnam nemici
della libertà on line
ROMA. Sono 12, secondo
Reporter Senza Frontiere, i
Paesi che con filtri e cen-
sure si sono di-chia-
rati nemici della
Rete. In testa Cina,
Vietnam e Iran. Ma
anche Cuba, Egitto,
Corea del Nord e
molti Paesi del Medio-
riente. «Hanno trasfor-
mato il web in un’intranet
dove non è possibile accede-
re a informazioni non desi-
derate», si spiega nel report

pubblicato ieri online. Ma ci
sono anche altri 10

Paesi considerati
“sorvegliati spe-
ciali”. Fra loro
spicca l’Au-
stralia,  Paese
considerato

libero, ma che
ultimamente ha

lavorato un po’ trop-
po sul controllo di internet,
anche se per una buona cau-
sa: la difesa dei minori. 

FABIO CALTAGIRONE

Internet censuratospeciale in 12 Paesi

Medici senza Frontiere ritirerà tutto il suo personale dal Dar-
fur. A renderlo noto è stato, a Bruxelles, il direttore generale
della sezione belga di Msf, Christopher Stokes. Unica eccezio-
ne sarà il personale che ha il compito di tentare di ottenere la
liberazione dei tre rapiti. Le sezioni francese e olandese di Msf,
tra l’altro, erano già state espulse dal Darfur dalle autorità
sudanesi, dopo il mandato d’arresto di Omar El Bashir, insie-
me a un’altra decina di Ong. METRO

Msf ritira tutto il personale 

mila sono le vitti-
me della guerra

civile nel Darfur dal 2003.
300

Denunciatoil padre del killer
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Cig record:
ai massimi
dal 1993
CONFINDUSTRIA. Il ricorso
alla cassa integrazione sta
tornando alle cifre record
del 1993. Lo sottolinea il
Centro Studi di Confindu-
stria: a febbraio il monte
ore Cig annualizzato è sta-
to pari all’1,16% della forza
lavoro. Il picco nel ’93 è sta-
to dell’1,4%. Si tratta però
di livelli lontani dall'84
quando, specifica ancora il
Centro studi, si toccò il
2,1%. La crisi si ripercuote
anche sulle buste paga.
«Nell'industria  - aggiunge
il Centro studi - nel 2008 le
retribuzioni di fatto per
unità di lavoro a tempo
pieno sono cresciute meno
di quelle contrattuali,
+3,1% contro +3,3%». METRO

La cucina va in pensione
Meglio l’angolo cottura
Chi compra casa ottimizza gli spazi per spendere meno
CASE. Era “la più amata dagli
italiani”  e il luogo più vissu-
to della casa, ma ora pare
diventata un optional. Con
la crisi che imperversa di gen-
te che compra casa ce n’è
poca, ma chi decide di fare il
grande passo non vuole più
una stanza apposita da adi-
bire a cucina. 

Lo rivela Immobiliare.it,
portale leader nel campo
degli annunci immobiliari.
Su un campione di 30 mila
proposte di nuova costru-
zione solo il 10% dei bilocali
prevede un locale per la cuci-
na, cifra che sale al 25% per i
trilocali che però hanno un
numero di richieste inferio-
re. Viene da pensare: ma gli
italiani non mangiano più?
Poi però si scopre che i moti-
vi che stanno dietro a questa
svolta sono diversi. Come ha
spiegato  Nomisma un mese
fa, l’80% degli italiani consu-
ma spesso un pasto fuori casa

Nell’industria Cig come nel ‘93.

Deficit/Pil
Italia sopra il 3%
UE. Secondo l’Ue l'Italia è
tra i Paesi che «supereran-
no quest'anno il valore di
riferimento del 3% del Pil e
che ci rimarranno anche al
di sopra nel 2010». METRO

Mister Nutella
l’italiano più ricco
CLASSIFICHE. Bill Gates è tor-
nato a essere l’uomo più
ricco del mondo: con i suoi
40 miliardi di dollari di
patrimonio è il paperone
numero 1, seguito
dall'americano Warren
Buffet, con 37 miliardi. Il
primo italiano, al 40°
posto, è Michele Ferrero (il
creatore della Nutella) con
i suoi 9,5 miliardi di dolla-
ri. Più staccato Silvio Berlu-
sconi, 70° con i suoi 6,5
miliardi. METRO

Cresce l’export
Nel 2008 +0,3%
EXPORT. In base ai dati dif-
fusi dall’Istat nel 2008 il
valore delle esportazioni
italiane ha registrato un
leggero incremento
(+0,3%) rispetto all'anno
precedente. METRO

Confindustria

Cause e conseguenze della nuova tendenza

gli italia-
ni che

consumano abitual-
mente almeno un
pasto fuori casa.

80%

è il dato
sulla

flessione delle ven-
dite degli elettrodo-
mestici nel 2008.

14%

gli annunci di
bilocali che
prevedono

una stanza per la cucina.

10%

(il  44% almeno uno al giorno).
E poi oggi c’è esigenza di
risparmio. «Dato il costo di
acquisto a mq - precisa Car-

lo Giordano, Ad di Immobi-
liare.it -  si tratta di una razio-
nalizzazione degli spazi. L’uti-
lizzo dello spazio in ambien-
ti unici è molto più efficien-
te. Per di più questa soluzio-
ne dà valore allo stesso
immobile:  la cucina, essen-
do un ambiente di servizio,

non può essere conteggiata
come vano». Insomma, un
mini-angolo cottura per mol-
ti è più che sufficiente. 

Questa tendenza è tra i fat-
tori alla base della crisi del
comparto industriale degli
elettrodomestici (-14% nel
2008).     VALERIO MINGARELLI

Ok, la cucina è sempre più un
optional. Nelle case dove c’è
però diventa sempre più
grande. Al crescere dei mq
infatti la cucina è uno dei
locali che si allarga di più. Se
la casa ha una dimensione
inferiore ai 70 mq, la cucina
misura, mediamente, 13 mq.
Se la casa arriva ai 100 mq, la
cucina guadagna 3 mq pas-
sando a 16. Insomma, dove
c’è, la cucina ha ancora un
ruolo importante.            METRO

Dove c’è è più grande



8 milano Romeni a Milano, il Comune: aumentati in un anno del 25%
Nessuna delle comunità straniere è cresciuta così tanto, secondo i dati dell’Anagrafe: rispetto al marzo 2008, si sono registrati 2.090 nuovi
arrivi, gli iscritti romeni all'anagrafe cittadina sono passati da 8.161 a 10.251, e di questi, 1.521 hanno un'età inferiore a 18 anni. OMNIMILANO
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Soldi per operare
6 anni ad Austoni
L’ex primario della San Giuseppe: “Tornerò a lavorare”
CITTÀ. «È una pagina della
giustizia molto triste» così
ha commentato la sua con-
danna a 6 anni e mezzo il
professor Edoardo Austo-
ni, ex primario di urologia
e andrologia del-
l’ospedale San Giu-
seppe. Il medico
ha già prean-
nunciato ricor-
so. 

L’ACCUSA È di
concussione, ten-
tata concussione e
abuso d'ufficio: l’ex pri-
mario chiedeva denaro ai
pazienti (circa 60 i casi

denunciati) per “saltare” le
liste d'attesa e farsi opera-
re da Austoni medesimo
ma in regime di Servizio
Sanitario Nazionale. Il pm
aveva chiesto una condan-

na a 12 anni. La sua
segretaria M.L.S. è

stata condannata
a 2 anni (4 la
richiesta dell’ac-
cusa). 

L’ex primario
è stato inoltre

condannato a 5
anni di interdizione

dalla professione medica,
già condonata e non ese-
cutiva: «Continuerò a lavo-

rare - annuncia infatti - e
ad insegnare all'università
(la Statale, ndr)». Si ritiene
infatti amareggiato perché
«non può esserci concus-
sione in una struttura pri-
vata» ha argomentato,
dichiarandosi da sempre
“dalla parte del paziente”:
«Ho anticipato quello che
poi altrove è realtà - ha spie-
gato - la “terza via” (l’accor-
do che prospettava ai

pazienti in cambio di un
“obolo”, ndr) cioè farsi ope-
rare con la copertura del ser-
vizio sanitario ma sceglien-
dosi il chirurgo, e perciò
pagando un contributo».

SECONDO IL PM invece i
pazienti «Non avevano
alcuna possibilità di sot-
trarsi alle richieste indebi-
te. E la salute è un bene
non negoziabile». METRO

Subisce rapina
accoltella 2 trans
CITTÀ. Era appartato in
auto con due trans, ieri
mattina alle 10 in viale
Caldara, quando è stato
rapinato del portafogli da
un nordafricano e, per
vendetta, ha accoltellato i
due trans: uno, colpito al
petto, è in gravi condizio-
ni a Niguarda, l’altro è
stato ferito all’addome. Il
78enne è stato denuncia-
to. OMNIMILANO

Mercanti di schiavi Dieci arresti

Viaggi infernali dalla Libia a Lampedusa, fughe organizzate
dai centri di accoglienza per arrivare a Milano, centro smi-
stamento degli schiavi che, dopo aver pagato fino a 5 mila
euro per rischiare la vita, erano sfruttati in nero nelle azien-
de del Nord che, secondo i carabinieri, erano all’oscuro di
tutto: 10 egiziani sono stati arrestati, 7 sono latitanti. METRO
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sione e abuso

d’ufficio: 

60 casi de-

nunciati

CITTÀ. «Non sei un vero
uomo, non mi hai difesa!»
E urlando imprecazioni
una giovane eritrea di 20
anni ha picchiato il fidan-
zato 40 enne, italiano, e
danneggiato la sua auto,
ieri a mezzanotte in via Vol-
terra. I due avevano tra-
scorso la serata in un pub a
vedere la partita di Cham-

pions League Manchester-
Inter. Lei aveva discusso con
un altro avventore e rite-
neva che il fidanzato non
l’avesse adeguatamente
supportata. Perciò, all’usci-
ta dal bar lo ha aggredito.
All'arrivo della polizia la
giovane ha insultato anche
gli agenti ed è stata denun-
ciata. OMNIMILANO

Picchia il fidanzato
“Non sei vero uomo”

“Reazioni dei colleghi alla mia
condanna? Mors tua vita mea”.
Edoardo Austoni, ex primario 
di Urologia alla San Giuseppe

CITTÀ. Confermata nella
sostanza la sentenza di 1°
grado di 7 anni di reclusio-
ne ai sei cinesi accusati del
sequestro e dello stupro di
gruppo di una connaziona-
le di 17 anni, tra il 5 e il 6
agosto 2007 al parco Lam-
bro: “sconto” di 8 mesi per
tre degli imputati. Confer-
mate le provvisionali di 30

mila euro per la vittima e
di 10 mila per il Comune,
parti civili.

«Mi sconforta che non si
sono resi conto di quello
che hanno fatto, non han-
no mai speso una parola di
scuse». Così l'avvocato del-
la vittima, Ilaria Scaccaba-
rozzi dell’associazione Don-
na Aiuta Donna. OMNIMILANO

Stupro al parco Lambro
Confermata sentenza

Sgombero Aler
ferito agente
CITTÀ. Ispettore di polizia
accoltellato durante lo
sgombero di un apparta-
 mento Aler, ieri in via dei
Cinquecento. L’abitazio-
ne era occupata abusiva-
mente da una donna ita-
liana, intestataria re gola-
re di altri appar ta men ti
Aler, un maroc chino e
due italiani. Uno di loro
ha ferito l’ispettore ed è
stato arrestato. OMNIMILANO







Blog con mappe e foto per far conoscere e proteggere il verde milanese e lombardo
Dall’aiuola al parchetto alla grande area verde: su www.ladoveceralerba.org dei Verdi chiunque può segnalare e raccontare dove e come
sono le aree verdi, anche con foto, per salvarle dalla scomparsa o per segnalarne la bellezza, grazie alle mappe di Google Map. METRO
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Nonni meno soli
con 250 studenti
UNIVERSITÀ. La ricerca del
posto letto per lo studente
fuori sede è un lavoro sfian-
cante: prezzi stellari, con-
dizioni capestro, posti let-
to anche a 550 euro al
mese, spese escluse, bagno
e cucina in comune. “Pren-
di in casa uno studente”,
progetto di Meglio Milano
e Provincia, non risolve tut-
to, ma almeno per i 250 stu-

denti felicemente convi-
venti con un nonno, una
nonna o una coppia, è sta-
ta la svolta, a 250 euro men-
sili, spese comprese. In sei
anni sono “saltate” solo 6
convivenze testimonia Elli-
da Massone, di Meglio Mila-
no (www.meglio.milano.it):
per il 74% delle candidatu-
re si tratta di studenti. L’an-
ziano per ospitarli deve

essere autosufficiente e
disporre di una stanza in
più per lo studente, «che
non è un badante» spiega
Massone. «Le richieste sono
in continuo aumento: gli
studenti universitari sono
187mila, il 64% è fuori sede
e in città c’è accoglienza
convenzionata solo per
10mila».

SIMONA MANTOVANINI

Euro 0 e 1
157 sanzioni
in 14 giorni
CITTÀ. Dal 26 febbraio
all’11 marzo i vigili hanno
multato 157 veicoli Euro 0
e 1 moto a due tempi su
4.182 mezzi testati. Secon-
do i dati diffusi dall’asses-
sore alla Mobilità Croci,
dal 15 ottobre ’08, data di
inizio del divieto di circo-
lazione per gli inquinanti,
le contravvenzioni sono
state 752. OMNIMILANO

Multe antismog

Guida gratis 
alle cure 
per straniere
SALUTE. Dall’indagine di
Onda (Osservatorio nazio-
nale sulla salute della don-
na) su 20mila immigrate
regolari 1862 avevano
infezioni acute alle vie
respiratorie, 2922 ai geni-
tali, 5500 malattie derma-
tologiche e il 2,5% la tuber-
colosi. Onda ha realizzato
una guida agli ospedali
per le immigrate (gratis
nelle Asl). L’assessore co -
munale alla Salute Landi
di Chiavenna, invece, pro-
pone un registro sanitario
per colf e badanti. METRO

Landi: registro colf

Oltre 250 le convivenze studente-anziano nate con il progetto “Prendi in casa uno studente”.

P
H

O
TO

V
IE

W
S

Redattori carcerati
a “Fa’ la cosa giusta”
CITTÀ. Anche le voci dal
carcere a “Fa’ la cosa giu-
sta” (da oggi a domenica
in Fiera MilanoCity): allo
stand di “Carte Bollate”,
il giornale del carcere di
Bollate fatto dai detenuti,
ci saranno redattori e la
direttrice Susanna Ripa-
monti. METRO

Sport e Bilancio
a Rizzi e Beretta
COMUNE. Due nuovi asses-
sori da ieri nella giunta
Moratti: Alan Rizzi ha la
delega allo Sport e al Tem-
po Libero, Giacomo Beret-
ta quella al Bilancio. METRO

Donne arabe
Realtà e stereotipi
INCONTRI. Domani alle 15
allo Spazio Guicciardini
si parla di “Donna araba
tra stereotipo e realtà”
con scrittrici e docenti
immigrate, in collabora-
zione con Pontes e Yalla
Italia. METRO



GOLF. Il “Re Mida” del golf Tiger Woods contro i 50 migliori giocatori del
mondo nel World Championships di Miami. Una buona notizia per la
contratta economia del golf, che non sfugge alla crisi. «Il mio obiettivo è
vincere e questo non è cambiato - ha detto Woods che sta tornando ai
suoi livelli dopo l’operazione al ginocchio - ma sono emozionato per il
fatto che andrò a giocare di nuovo contro i migliori del mondo». METRO

Tiger Wood contro tutti a Miami

Formula 1: è Barrichello il più veloce in Spagna
Rubens Barrichello del team Brawn GP ha fatto segnare il miglior tem-
po nell'ultima giornata di test della F1 a Montmelò, in Spagna. METRO

MotoGp: cancellato il Gran Premio di Ungheria
La Fim, la federazione internazionale motociclismo, ha annunciato la cancel-

lazione del Gp d'Ungheria dal calendario del Motomondiale 2009. METRO

SUPERBIKE. È di Ben Spies su Yamaha la prima
pole provvisoria nel secondo round del Mon-
diale Superbike, sulla pista di Losail in Qatar.
L’americano ha dominato le qualifiche col
tempo di 1’58”886, a 8 decimi dal miglior tem-
po di Troy Corser, sempre su Yamaha. METRO

Yamaha ok in Qatar
CICLISMO. Alessandro Petacchi ha vinto la
seconda tappa della Tirreno-Adriatico, 177 km
da Volterra a Marina di Carrara. Lo sprinter si è
imposto in volata, precedendo Daniele Benna-
ti e lo spagnolo Koldo Fernandez. Il francese El
Fares  conserva la maglia di leader. METRO

È tornato “Ale-Jet”

Il ct Mallett 
rinnova
l’Italrugby
RUGBY. Nick Mallett, ct del-
l’Italia del rugby, ha reso
nota la formazione che
scenderà in campo sabato
allo Stadio Flaminio di
Roma per affrontare il Gal-
les nella quarta giornata
del 6 Nazioni 2009. Gli
azzurri, alla ricerca della
prima vittoria nel torneo,
presentano due novità nel
XV titolare: Giulio Rubini,
dell’Overmach Cariparma
e Carlos Nieto. METRO

SCI. Werner Heel trionfa:
l’Italia chiude col botto nel
super-G. La soddisfazione
più grande per i colori
azzurri arriva quindi in
campo maschile. Heel si è
aggiudicato l’ultimo super-
gigante stagionale alle fina-
li di Coppa del Mondo di
Are (Finlandia). «Ho fatto
la gara perfetta» è il com-
mento di Heel.  Heel ha
preceduto sul traguardo il
norvegese Aksel Lund Svin-
dal  che si è aggiudicato la
coppa di specialità. Al ter-
zo posto è giunto l’altro ita-
liano Christof Innerhofer.
Quinta posizione per l’az-
zurro Peter Fill. 

In campo femminile
bene Nadia Fanchini secon-

da dietro a Lindsey Vonn
che ha collezionato l’en-
nesimo trionfo della sta-
gione, aggiudicandosi così
anche la coppa di speciali-

tà. La statunitense fa il bis
visto che si era già assicu-
rata la coppa di discesa
libera per il secondo anno
consecutivo.     METRO

L’allenatore Nick Mallett.

Sei Nazioni

L’Italia chiu-
de con il bot-
to la stagio-
ne di sci,
Werner Heel
ha infatti
trionfato nel-
l’ultimo
Super-G a
Are in Finlan-
dia. 

Oktagon
“prende 
a pugni 
la violenza”

L’azzurra Silvia La Notte. 

ARTI MARZIALI. Domani sera
al Palasharp (inizio ore
20.30) torna l’appuntamen-
to con “Oktagon”. Sul ring
milanese si svolgeranno ben
11 incontri. 

Il clou sarà il match tra
l’italo-armeno Giorgio Petro-
syan e l’olandese Andy Sou-
wer. Tra le donne invece
spicca la sfida per il titolo
mondiale Wako Pro che
vedrà protagonista la nostra
Silvia La Notte. 

In occasione di Oktagon
è stato presentato il proget-
to “Prendi a pugni la vio-
lenza”, un corso di lezioni
gratuite di autodifesa per le
donne. Sul tema aggressio-
ni abbiamo chiesto il parere

proprio di Silvia La Notte:
«Si deve dare una scossa
importante in questo senso.
Le ragazze però si devono
svegliare: non devono pen-
sare solo a farsi belle. Devo-
no anche sapere cosa fare
quando si viene aggrediti».
Giusto. Qualche consiglio?
«Si deve lavorare prima sul
carattere e poi sulla tecnica,
che non richiede anni di pre-
parazione». 

Oktagon sarà trasmesso
da Italia 1 il 28 marzo in
seconda serata. G.S.

Il match più bello
Federer sarà papà
TENNIS. Bebè in arrivo per
Roger Federer. Mirka
Vavrinec, compagna del
tennista, è in dolce attesa:
il campione di Basilea
diventerà papà quest’esta-
te. L’annuncio lo ha dato il
n° 2 del mondo sulle pagi-
ne del suo sito ufficiale:
«Ho una splendida notizia
che voglio condividere
con tutti voi», il messaggio
di Federer ai suoi fans. Lo
svizzero è attualmente a
Indian Wells per parteci-
pare al primo Masters sta-
gionale. METRO

Torna Ronaldinho 
Tridente rossonero a Siena con Dinho, Pato e Inzaghi
CALCIO. Finalmente Ronal-
dinho: a Siena Ancelotti
può tornare a puntare sul
brasiliano caduto nel
dimenticatoio in questo
2009. 

Ieri ha svolto l’intera
seduta con i compagni con-
fermando i miglioramenti
già segnalati da Metro nei
giorni scorsi. Ha giocato
anche la partitella, il tallo-
ne non gli fa più male ed è
pronto a tornare al gol a Sie-
na proprio come fece Ronal-
do due anni fa appena arri-
vato al Milan. Insieme a Din-
ho recupera anche Bec-
kham e probabilmente
Ambrosini.

Ancora problemi invece
per Kakà e Seedorf, l’olan-
dese però potrebbe farcela
almeno per la panchina. Il
centrocampo anti Siena
quindi non è ancora com-

pleto nella testa di Ance-
lotti: Flamini senza dubbio
è quello che fisicamente sta
meglio, Beckham potrebbe
giocare part time così come
Ambrosini. In attacco, come
detto, rispunta Ronaldinho,
con Pato e Inzaghi. 

Super Pippo contro l’Ata-
lanta ha avuto una chance
e non ha tradito, anzi, ora
come ora è decisamente
inamovibile. 

Intanto è già tempo di
bilanci e in una stagione
altamente negativa biso-
gna registrare la sorpresa
Abbiati: «Mi sto prenden-
do una rivincita, ma
rimango con i piedi per ter-
ra. Nazionale? Se devo
andare dieci giorni in ritiro
con l’Italia per poi finire in
tribuna, preferisco lavora-
re con il Milan». Chiaro ct
Lippi? CRISTIANO RUIU

Mirka e Roger Federer.

L’Armani
si spegne 
in Eurolega
BASKET. L’Armani non si
regala l’ultima vittoria
europea. Nella sesta e
conclusiva giornata del
girone di Top16 l’Olimpia
cede nettamente ai polac-
chi del Prokom 96-72.
Davanti ai pochi intimi
del Forum Milano non si
toglie la soddisfazione di
lasciare l’Europa che con-
ta con un sorriso. 

Entrambe le squadre
erano già tagliate fuori
dal discorso qualificazio-
ne, naturale quindi che
Bucchi risparmi gente
come Rocca, Mordente e
Hawkins. Il Prokom però
ci tiene e allora scappa
quasi subito: 30-16 dopo
10’ e 56-38 all’intervallo
lungo. Milano ha un
moto d’orgoglio e cerca
di tornare a contatto ma
nell’ultima frazione sono
ancora i polacchi a volare
sul +21 (86-65). G.S.

Mirka è incinta 

Il brasiliano Ronaldinho torna titolare contro il Siena.

Super-G 

la Fanchini

seconda 

dietro la

Vonn

Un favoloso Heel
fa suo il Super-G

M
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Sport Ricomincia la sarabanda di Fantascudetto
(gioco online di Sky.it). Eliminata dalla
Champions e (quasi) dalla Coppa Italia,

l’Inter punterà tutto sulla A. Domenica sera a San
Siro la sfida contro la Fiorentina: per avere Ibra servo-

no 83 crediti, per Adriano 28 e per Balotelli 16.  METRO

L’idea è Balotelli

12 sport
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Ronaldo concede il bis. Il “Fenomeno” rea-
lizza la seconda rete della sua avventura al
Corinthians e firma la vittoria per 2-1 con-
tro il Sao Caetano nella 13esima giornata
del campionato paulista. Così il suo tecnico
Menezes: «Vogliamo di più». METRO

Subito bis di Ronie
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Fanno causa alla Figc per l’ingiusta retrocessione del Napoli in C: risarciti
Si rivolsero alle associazioni di consumatori per protestare contro la Figc che retrocesse
il Napoli in C con il “lodo Petrucci”  a loro dire ingiustamente: risarciti di 800 euro. METRO

Andata degli ottavi di Uefa: l’Udinese batte 2-0 lo Zenit
Splendido successo dell’Udinese negli ottavi di Coppa Uefa: battuto

2-0 (gol Quagliarella e Di Natale) lo Zenit S.Pietroburgo. METRO



Fondo: la Majdic domina a Trondheim, sesta l’azzurra Follis
Petra Majdic ha vinto la sprint a tecnica classica di Trondheim, valida per la CdM
femminile di sci di fondo. L’azzurra Arianna Follis ha chiuso in sesta posizione. METRO

Tennis: l’azzurro Cipolla eliminato a Indian Wells
Flavio Cipolla è stato eliminato da Santiago Gilraldo 6-3, 6-1 all’ultimo
turno di qualificazione del Masters di Indian Wells in California. METRO

sport 13
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Moratti:“Nientescuse
Manchester più forte”
CALCIO. Dopo l’eliminazione
dalla Champions all’Inter
resta “solo” lo scudetto (e la
Coppa Italia, ma serve ribal-
tare il 3-0 rimediato contro
la Samp). E a proposito del-
la notte stregata, dalla sta-
zione della polizia di Stret-
ford è partita una denuncia
contro lo Speciale per un
presunto pugno rifilato ad
un tifoso. 

Pugno che poi è stato ridi-
mensionato in “contatto
molto lieve”.  L’Inter nel frat-
tempo aveva già smentito il
tutto. Qualche rimpianto
per la gara di mercoledì ce
l’ha anche Massimo Morat-
ti: «L’Inter ha risposto con

molta dignità, ha giocato
bene, ma abbiamo sbaglia-
to i gol e fuori casa non si
possono sbagliare» ha com-

mentato il presidente a
Inter Channel. «Però non
voglio trovare nessuna scu-
sa, abbiamo trovato sul

nostro cammino una gran-
de squadra che merita di
essere campione del mon-
do». E ora arriva la Fioren-
tina. Non ci sarà Chivu men-
tre Adriano tornerà titola-
re. Attenzione però al con-
traccolpo da eliminazione. 

Due anni fa Mancini,
dopo Valencia, infilò tre vit-
torie di fila, ma l’anno scor-
so, dopo essere stata elimi-
nata dal Liverpool, l’Inter
vinse contro il Palermo, sal-
vo poi pareggiare con il
Genoa e perdere contro la
Juve. La Fiorentina dome-
nica ci dirà se il discorso scu-
detto è chiuso o no.

GIORGIO SIGON

Il presidente dell’Inter Massimo Moratti non accampa scuse. 

Ma siamo sicuri
che con il Mancio...

L’interista
di Danilo Sarugia

S
e vince il campionato (probabile) e se esce dalla
Coppa Italia (molto probabile dopo lo 0-3  con la
Sampdoria) avrà fatto peggio di Roberto Manci-
ni, che nella scorsa stagione alla finale di Coppa

Italia ci arrivò, poi perdendola. Mourinho era stato
ingaggiato col compito primario e specifico di vince-
re la Champions, il trofeo maledetto che l’Inter inse-
gue vanamente da quasi mezzo secolo, ma ha fallito.

O
rgoglio, cuore, coraggio, sfortuna: questa
l’ammirevole Inter di Manchester. Ma sul
fatto che l’United – nei 180 minuti della sfi-
da – le sia stato superiore in tutto non ci

sono dubbi. E insomma quello che «non sono un pir-
la» incassa un ko durissimo. Nota a margine: il feno-
meno Ibrahimovic ha toppato nuovamente in una
partita decisiva di Champions, come con Valencia e
Liverpool.

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

CALCIO. Non è arrivata la convocazione di Amauri per il doppio impegno
del Brasile contro Ecuador e Perù', partite di qualificazione ai Mondiali di
Sud Africa 2010. Dunga, ct della Selecao, ha reso nota oggi la lista dei
convocati: nell'elenco ci sono 10 “italiani”: si tratta di Julio Cesar, Maicon
e Adriano dell'Inter, Thiago Silva, Kaka', Ronaldinho e Pato del Milan,
Doni e Julio Baptista della Roma e Felipe Melo della Fiorentina. METRO

Il ct Dunga lascia a casa Amauri
CALCIO. Costano care al quotidiano francese
“Le Monde” e al giornalista Stephane Mandard
le accuse di doping nei confronti del Real
Madrid contenute in un articolo del 7 dicembre
2006. Per questo dovranno versare 300 mila
euro agli spagnoli come indennizzo. METRO

Indennizzo al Real
BASKET. I 21 punti di Andrea Bargnani non
bastano ai Toronto Raptors per evitare la scon-
fitta per 115-106 sul campo dei Philadelphia
76ers. Il lungo italiano, schierato titolare, ha
giocato 35’ 44 nei quali ha messo a segno un
ottimo 8/13 al tiro (4/6 da 3 punti). METRO

Il Mago non basta
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Fiorello s’inventa
“giornalista active”

14 spettacoli Bayona dirigerà i vampiri di “Eclipse”
Scelto il regista per “Eclipse”, 3° atto di Twilight: si tratta di Juan Antonio Bayona, specializza-
to in horror. E da oggi sarà online il musical di “Twilight” (twilightthemusical.com). METRO

venerdì 13 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

Spettacoli

“La rivoluzione 3D
è il solo futuro”

“La musica di oggi
è solo intrattenimento” 

TV. Ha deciso di non farsi
mancare niente il Fiorello

nazionale. Oltre al tea-
tro (sarà a Roma dal
1° aprile con ‘Fiorel-
lo Show’ al Tenda di
P.zale Coldio) e la tv
(su Sky Uno dal 2
aprile con tre
appunta-
menti setti-
manali da
25’’ dal gio-
vedì al saba-
to alle 21.15) si
mette anche a
fare il “telegiornalista
active” con “Fiorello
News” su Sky Tg 24,
finestra interattiva
per rivisitare le noti-
zie in chiave satirica.

Dopo la vicenda
“SkRaiSet7”, che lo ha

MUSICA. Sta portando nei tea-
tri il suo “Musiche ribelli”,
cd che rivisita successi degli
anni ’70: Metro ha intervi-
stato Luca Carboni, ospite
di Radio Italia-Live in onda
stasera alle 21 su Radio Ita-
lia e domani alle 18 su Video
Italia (canale 712 di Sky).
Come sta andando il tour?
- Sono molto contento: l’al-
bum ha momenti soft e par-
ti più aggressive. In questo

CARTOON. La prossima rivo-
luzione nel cinema si fa
con i mostri. Si scrive 3D e
si legge Katzenberg. È lui,
il geniale Jeffrey, boss del-
la DreamWorks, furiosa-
mente appassionato alla
causa e convinto che il 3D
sarà la vera evoluzione del
cinema contemporaneo e
che questo cartoon “Mostri
contro alieni” (dal 3 aprile
sui nostri schermi) che oggi
è venuto a presentare in
Italia, accompagnato da
Reese Whiterspoon e Kie-
fer Sutherland, lo dimo-
strerà. «Questa sarà la ter-
za rivoluzione del cinema-
tografo. E non sarà la meno
importante - annuncia -
Perché le immagini dei
film in 3D renderanno tut-
to ciò che oggi siamo abi-
tuati  a vedere l’equiva-
lente di un disco in vinile
e l’esperienza cinemato-
grafica diventerà qualcosa
di totalizzante, capace di
coinvolgere tutti i sensi.
Sino ad oggi il 3D aveva a
che fare con un paio di ridi-
coli occhiali di cartone che
si mettevano per vedere un
film di cattiva qualità ed
uscire con la nausea. Qui
parliamo invece di una tec-
nologia perfetta». 

È solo questione di tem-
po. E di soldi: «Certo costa
e la crisi di oggi non potrà

Il cantautore
bolognese che
questa sera
sarà a Radio
Italia alle 21 
e domani 
a Video Italia
alle 18. 

che rallentarla. Ma è il futu-
ro. E per un po’ ci salverà
dalla pirateria».

SILVIA DI PAOLA

Luca Carboni

Ginormica, donna alta quan-
to un grattacielo; il Professor
Scarafaggio dalla testa a for-
ma di insetto, l’Anello Man-
cante, supermacho metà
pesce e metà scimmia, e
B.O.B, amorfa massa gelati-
nosa e, infine, Insettosauro,
larva alta 1.000 metri. Sono i
mostri che ci salveranno dal
megalomane robot alieno
Galaxhar. Siamo a posto...

S.D.P.

I nuovi mostri

il teatro mi aiuta.
De Gregori o Dalla: qualche
timore nel metterci mano?
- Sì, certe canzoni non mi
azzardavo a cantarle nean-
che sotto la doccia…
Negli anni ’70 la musica
rifletteva le tensioni sociali,
oggi?
- Se negli anni ‘70 la musica
rappresentava il Paese, oggi
c’è solo intrattenimento...

ROBERTA DI MATTEO

KatzenbergJeffrey

visto protagonista di un gio-
coso, quanto involontario,
mega spot del suo nuovo
programma che ha coin-
volto tutte e 4 le emittenti
italiane (Sky-Rai-Mediaset e
La7), qualcuno si chiede se

lo riascolteremo in
radio. «Era previsto -

ha spiegato - ma
Marco Baldini ha
scelto di parteci-
pare a “La fatto-
ria”, senza di lui è

impensabile farlo.
Ma lo aspetto qui - con-

clude - Quando torna dal
Brasile gli faccio fare tutte le
imitazioni degli animali,
speriamo solo che non fac-
cia comunella con Corona,
già me li immagino: uno
che scommette e l’altro che
fa l’allibratore». BAR.NEV.

Dal 2 aprilealle 21,15su Sky Uno

Il “geniaccio” della casa di produzione DreamWorks.
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6.000 contatti e ha in archi-
vio oltre 2.000 video. Ma cosa
spinge una mamma a rivol-
gersi a internet? «Nel caso
delle più giovani - spiega
Selena  - una buona dose di
ansia e la ricerca di rassicu-
razioni. Per le altre, invece,
un giusto mix di protagoni-
smo e voglia di condivide-
re».

La Rete, però, non
sostituisce gli esperti. Tra-

mite il blog  i neogeni-
tori potranno rivol-

gere domande a
medici,
avvocati e
psicologi;
tra loro, la

ginecologa
Maria Teresa

Navazzo, la con-
sulente di allattamento
Martina Carabetta, Gio-
vanna Di Ronzo, psicote-
rapeuta, e il consulente di
fitness Raffaello Falciglia. 

FAMIGLIA. Emergenza baby sit-
ter? Si può cercare su inter-
net o, per i più tradizionali-
sti, chiedere al parroco. E
ancora, in auto le donne in
attesa mettano la cintura di
sicurezza sotto la pancia per
non fare danni al bambino.
Sono alcuni dei consigli per
le mamme metropolitane
che da oggi ogni lunedì, mer-
coledì e venerdì saranno
pubblicati sul nuovo blog di
Metro, accessibile dal
sito www.metro-
news.it.  Testi,
video e raccon-
ti curati dalle
animatrici di
“Mamme nel-
la rete”, com-
munity nata nel
2007 per raccoglie-
re storie, consigli e doman-
de di tutte le donne che vivo-
no la maternità nelle gran-
di città.

«Sono le mamme a sug-
gerirci ogni giorno i temi da
trattare», spiega Selena Pel-
legrini di “Mamme nella
rete”, curatrice del blog su
Metro. Un vero e proprio
fenomeno quello delle
mamme sul web: milioni i
blog nel mondo, quasi tre-
mila solo in Italia. Alcuni,
come “Nonsolomamma”,
sono diventati casi lettera-
ri; solo “Mamme nella rete”
registra in un giorno circa

Life
I figli di Madonna potranno vivere negli Stati Uniti: sareb-
be questo l’accordo sulla custodia dei tre bambini che,
secondo il britannico Sun, la cantante e l’ex marito Guy
Ritchie avrebbero raggiunto. Il regista inglese potrà vede-
re i piccoli regolarmente e averli con sé in Gran Bretagna
durante le vacanze. METRO

I bimbi con Madonna

life 15Gli italiani pronti a rinunciare a Facebook per la Quaresima 
A cosa sarebbero disposti a rinunciare gli italiani per la Quaresima? Donna Moderna ha lanciato un sondaggio a proposito. Ecco i risultati:
il 46% degli italiani rinuncerebbe a Facebook, il 24% all’auto, il 18% potrebbe astenersi dall’inviare sms, e il 12% all’acqua minerale. METRO
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“Amo da morire il Botox,
ma ne uso pochissimo, così
riesco a muovere il viso”.

Jenny McCarthy, 36 anni, attrice e sex symbol.

Cera una volta un re, dire-
te voi piccoli lettori. E
invece no. C’era una vol-

ta Del Nox, il direttore di Raiu-
no. Ad ogni prima puntata di
un programma ostentava l’inu-
suale abitudine per un dirigen-
te (almeno per i dirigenti che
conosco io) di baciare sulla
bocca i dipendenti. Tra le
immagini che non riesco a can-
cellare dalla mente ci sono Del
Nox che limona garrulo Fiorel-
lo, Pippo Baudo, Bruno Vespa,
Papa Ratzinger, Topo Gigio,
Has Fidanken e Veronica Maya.
Vi chiederete, machicazzè
Veronica Maya? Ecco, ella è
una semigiovane presentatrice
televisiva non molto bella che
da qualche tempo Del Nox pro-
muoveva come nuovo volto di
Raiuno insieme con un’altra
semigiovane non molto bella
che si chiama Eleonora o
Daniele. Solo che questa volta
il linguino del direttore ha por-
tato rogna. Il programma
“Incredibile!” è risultato uno
dei meno visti della storia
(essendo una cagata pazzesca).
Programma chiuso subito.
«Ma non è colpa di Veronica!»,
si è affrettato a rassicurare hot-
lips-Del-Nox. «La prossima vol-
ta bacia tu’ sorella», pare gli
abbia fatto eco l’incolpevole. 

Un linguino
traditore

di Alberto 
Infelise

First
lifeMamme, blog e bebè 

Boom di community per scambiarsi consigli e idee

Il blog

di Metro sulla

maternità su

www.metro

news.it

ROBERTA 
DI MATTEO

Parola di Tata “I siti sono i nuovi giardinetti, ma virtuali” 
L’ESPERTA. «I blog delle
mamme sono come i giar-
dinetti dove le mamme si
incontrano e si danno con-
sigli. Mancano solo la pal-

la e le carrozzi-
ne». Parola di
Renata Scola (la
Tata Renata di
“Sos Tata”). «È

un bel modo di confronta-
re esperienze di donne a
volte spaventate che vivo-
no realtà diverse - continua
-. Inoltre, con tanti blog in

Rete, puoi trovare quello
che fa per te. E lo puoi fare
da casa». Insomma, un giu-
dizio più che positivo. E se
lo dice la Tata... AN.SPA.

Pannolini
Essere sempre pronteall’emergenza pannolino?Basta avere un piccolo len-zuolo nel passeggino.

Passeggino 
I mezzi pubblici, si sa, sonouna giungla. Ma una mam-ma con il passeggino nondeve temere di chiederespazio con fermezza.

Allattare 
Quando si allatta in pubbli-co, per non risultare volgariè meglio coprire il seno conun asciugamano.

Nonni
Non avere i nonni vicinoè un problema. Ma c’è unvantaggio: meno vizi peri bambini e meno intro-missioni per i genitori.

Sempre più mamme si affidano al web.
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16 film Mickey sarà in “Iron Man 2”
CAST. Mickey Rourke torna in gioco per “Iron Man 2”. L’at-
tore, che aveva già rifiutato giudicando troppo basso il
compenso offerto dalla Marvel (250.000 dollari), sarebbe
ora vicino a un accordo con la Marvel Entertainment - che
ha alzato di molto l’offerta - per interpretare Whiplash, il
villain russo nel sequel diretto da Jon Favreau. METRO

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

venerdì 13 marzo 2009

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

I sani valori del passato
per affrontare il futuro
Giudizio: 111          116’
DRAMMATICO. Guardare al
futuro è necessario. Ricor-
dare il passato è fonda-
mentale. In un mondo in
cui gli equilibri sono pre-
cari “Gran Torino”, il film
di Clint Eastwood che deve
il nome al mitico modello
della Ford (la stessa usata
da Starsky & Hutch), è un
ritorno ai valori, a quelli
dei nostri genitori, a quel-
li dei nostri nonni. Clint,
78 anni, si è sempre con-
frontato con il trascorrere
del tempo, rappresentan-
dosi sullo schermo con coe-
renza, senza mascherare
gli ineluttabili effetti del-
l’età. Il suo fare burbero, il
suo integralismo, il suo

L’attore-regista Clint Eastwood in una scena di “Gran Torino”.

Senza sketch è meglio 
“La matassa” 97’ 111 

Di:  Ficarra, Picone e Avellino
Due cugini si incontrano dopo 20 anni. È la
premessa del nuovo film del duo comico
che intelligentemente non si è lasciato
attrarre dal solito insieme di sketch. Qui c’è
comicità e anche narrazione. A ritmi alterni.

Il fascino del cattivo
“Nemico Pubblico N.1” 113’ 111

Di: Jean-François Richet
La vita del gangster Jacques Mesrine
interpretata da un perfetto Vincent Cassel
è un ritratto di un uomo di fascino. Richet
lo costruisce nervosamente, con passio-
ne, con un taglio da cinema Usa anni ’70.

Due donne glaciali
“Frozen River” 98’ 111

Di: Courtney Hunt
Premio della Giuria al Sundance e opera
prima di Courtney Hunt, “Frozen River” è
una storia di due donne in situazioni dram-
matiche. L’unico obiettivo per entrambe è
la sopravvivenza propria e dei loro cari.
Sullo sfondo il gelido nord degli Usa.

essere solo contro tutti, qui
è ancora più presente che
in altri suoi lungometrag-
gi, per sottolineare l’im-
portanza della famiglia,
dell’educazione, dell’ami-
cizia e delle regole. 
Nella storia che scorre
lineare, il rapporto fra un
uomo appena diventato
vedovo, Walt Kowalski,
veterano della guerra in
Corea, e Thao, ragazzino
Hmong (un’etnia asiatica)
si sviluppa lungo i confini
di vita e morte, della tra-
dizione, del rispetto. 
La crescita reciproca con-
duce a un’introspezione di
se stessi di fronte al nuovo
in relazione a ciò che è sta-
to. Pensare di non accetta-

re il presente o il futuro è
anacronistico, ma i solidi
valori del passato sono pie-

tre miliari oggi, ancora più
di un tempo. 

MATTIA NICOLETTI



McQueen non è il genere
di stilista
che si pre-
occupa per le esi-
genze quotidiane
del guardaroba e
lo ha mostrato con
una collezione ric-
camente barocca
che ha offerto
look esagerati:
dalla cultura vin-
tage al drag ball ai
film horror giap-
ponesi. Dal punto

di vista creativo, questa elettrizzante
collezione è stata senza dub-
bio il punto più alto della
settimana, grazie a gonne
dal taglio sfrontato e colo-
ri che sembravano voler sfi-
dare la crisi economica.

In rue du Turenne a Parigi
c’è un muro su cui sono

disegnate una donna
vestita di tutto punto
e la scritta “Combatti
la recessione. Vestiti”.
Questo spunto di arte
di strada riassume
molto delle sfilate di
New York, Londra,
Milano e Parigi. Tut-
tavia, se uno avesse la
possibilità di com-
battere la recessione
a colpi di grandi
acquisti partirebbe

forse dalla splendida
collezione di Alber
Elbaz, un misto di
eleganza parigina e

abbigliamento da
ragazza in carriera.

Se uno pensa a capi arruffati in
maglia,  Chanel non è il primo nome

che viene in mente. Eppure li abbia-
mo visti: un maglione-abito rosa abbi-
nato a leggings o l’enorme fiocco avo-
rio attaccato a un bolero cardigan
dalle pieghe voluminose, in mezzo
agli attillati classici abiti in tweed

di Karl Lagerfeld. La sfilata è stata
l’occasione per una riunione di
supermodelle: Kate Moss e Clau-

dia Schiffer sedevano con Mario
Testino, autore negli anni ’90 di
una delle loro foto più celebri.

La testimonial di Westwood, Pamela Anderson, ha camminato in
passerella nel corso di una sfilata che ha offerto strati e volumi
come temi dominanti per cappe e mantelle. Alcune delle
proposte sono apparse eccessivamente pesanti, ma il maglione
oro metallizzato indossato sotto un abito dorato con lustrini e
scollo a V ha saputo cogliere il giusto equilibrio. KENYA HUNT

Kenya’s

Per Sportmax arriva “Carte Blanche”, una collezione d’artista
È una collezione in edizione limitata di 600 pezzi realizzata dall'artista Christophe Brunnquel. Un

progetto in tre capi: una tunica, un top e una T-shirt in preziosa seta e Jersey. METRO
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Vivienne
Westwood

Un modello di Chanel

Chanel

moda 17

Cartoline da Parigi
Lanvin McQueen

Pamela sfila per Westwood

Chiuse ieri le sfilate, ecco alcuni trend per il prossimo autunno



18 spettacoli milano Riapre Minitalia 
Una gigantesca tavola da windsurf dove restare in equilibrio sarà tra le novità di Minita-

lia Leolandia Park che domani riaprirà i battenti. A.G. Info: www.minitalia.com 
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Spazio Oberdan

I mille volti 
di Leonardo
Manera
CABARET. Un Leonardo
Manera capace di passare
da pezzi di repertorio
come Piter il discotecaro
bresciano o il paziente che
si sottopone a sedute d’ip-
nosi ripetendo ossessiva-
mente “Fluoro fluoro…” e
“Adriana Adriana…”, a
novità assolute provate sul
momento. Sarà questo lo
stile del suo recital di
domani, alle 21.30, allo
Zelig di viale Monza 140.
Sul palco monologhi, can-
zoni e personaggi che ne
hanno fatto uno dei nomi
più eclettici e amati del
panorama comico
italiano. A.G. Info: 02 2551774

Il comico lanciato dalla tv.

Una scena del film “Noodle”.

Zelig

Fall Out Boy
Un live all’insegna dell’emo-punk
MUSICA. Tanto rock (ma non
solo) nel weekend cittadi-
no. Grande attesa, domeni-
ca al Palasharp, per l’av-
vento dei Fall Out Boy,
nuovo fenomeno
emo-punk molto
chiacchierato
anche grazie all’ap-
peal del leader
Pete Wentz (ore
19.30, euro 30 più
prevendita). In alter-
nativa, ecco i redivivi
Buzzcocks, campioni del
punk inglese anni ’70, in
scena stasera al Music Dro-

me (ore 22, euro 15). Se pre-
ferite le novità alternative
non perdetevi il concerto
di domani al Rolling Stone

con gli Animal Col-
lective e il loro

mix di folk, pop
psichedelico
ed elettroni-
ca, come nel-
l’ultimo cd

“Merrywea-
ther Post Pavi-

lion” (ore 20.20,
euro 20 più prevendita).
Diverse opportunità anche
per i fan della musica ita-

liana: stasera all’Alcatraz ci
sarà il frizzante pop-rock
dei Malamonroe (ore 23,
euro 6/10), mentre domani
allo Spazio Teatro 89 potre-
mo ascoltare il gospel-blues
in dialetto milanese dei
Teka P, vincitori del Premio
Rivelazione “La Musica e
l’Autore” 2009 (ore 21, euro
10). “Tutto esaurito” da tem-
po, invece, per il grande
Franco Battiato, atteso da
stasera a domenica al Con-
servatorio con le personali
cover di “Fleurs 2” e altri
successi. DIEGO PERUGINI

E Battiato 

fa sold out 

al Conserva-

torio

TEATRO/1. Prima al PiM, questa sera e
domani, di “7 suicides of a
cat” di e con David Fernán-
dez per un mix di musica,
danza e teatro tra oggetti
di strada. A.G.

Info:02 54102612 

CLASSICA. Domani alle 16, con replica
domenica alle 12, al Ridot-
to dei Palchi della Scala
concerto dei cantanti allie-
vi dell’Accademia di perfe-
zionamento. A.G.

Info: 02 72003744

TEATRO/2. Debutta al Teatro Arsenale, da
stasera al 24 marzo, “Il giar-
dino dei ciliegi” di Cechov
con la regia di Claudio
Orlandini e con la Compa-
gnia Comteatro. A.G.

Info: 02 8321999

In breve

Danza Un viaggio sensoriale
Un tappeto interatti-
vo di suoni e imma-
gini con speciali sen-
sori farà scoprire,
oggi alle 21 alla
Palazzina Liberty, “Il
Giardino Giappone-
se”, lo spettacolo del-
la Compagnia di dan-
za T.P.O.

A.G. Info: 02 89071618

Le “perle”
mai viste 
di Israele
CINEMA. Seconda rassegna
del “Nuovo cinema israe-
liano” allo spazio Oberdan
da sabato fino al 29. In pro-
gramma, alternati ai film
della retrospettiva Robert
Bresson, i migliori lungo-
metraggi inediti in Italia,
corti e documentari. Si
comincia sabato alle 21 con
“Beaufort” di Joseph Cedar,
premiato a Berlino nel 2007
e mai distribuito da noi. Sarà

presente l’attore Ohad Knol-
ler. Info:  www.cinetecami-
lano.it. Al Cinema Gnomo
parte domani il ciclo di
incontri sul cinema italia-
no ogni venerdì. Si comincia
con “Una notte” di Toni
D’Angelo con Nino D’Ange-
lo, entrambi saranno in sala
alle 19 e alle 21. Sabato un
ciclo di animazioni giappo-
nesi con la novità del film
di mezzanotte. NIC. FAL.







Ballando con le star al Tropicana
Le star di “Ballando con le stelle” e “Chiambretti Night” festeggiano oggi e
domani i 14 anni del Tropicana Club Latino di v.le Bligny 52. METRO Info: 0258436525

appuntamenti 21
www.metronews.it • venerdì 13 marzo 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Discoteche
In collaborazione con 
Discoticket.dj
selection by Davide Nicolò

Alcatraz
Stasera Notorius. Special dj:
Dj Angelo + Danilo Rossini +
dj Toky + Andrea Zanetta.

.
www.alcatrazmilano.com

Amnesia
Stasera Special guest dj: Chris
Liebing. 

.
www.amnesiamilano.it

Black Hole
Stasera Heaven & Hell. Dj:
Nicola & Roy. 

www.blackholemilano.com

Bolgia
Domani sera Special Guest dj:
Franz & Shape + Roberto
Intrallazzi + Monkeylovers.

. www.bolgia.it 

Borgo del Tempo Perso
Domenica sera Join the Gap.
Commercial music & Drag
Queen show. 

www.borgodeltempoper-
so.net

Circolo Magnolia
Domani sera Spazio Petardo
(dj/vj set). 

. Info. 02.7561046
www.circolomagnolia.it

Connie Douglas
Domani sera DOUBLE BURLE-
SQUE TROUBLE. Dj: Mike
Painter + Attilio Rheinardt.

info.
02.45485932.
www.conniedouglas.com

Florida
Domani Sera Art Of Fighters 
Industrial Strength dj team +
Evil + Mad Dog. 

)
Www.Discoflorida.It

Fluid
Domani sera Special Guest dj:
Lucien N Luciano from Circo-
loco Ibiza. 

. 
www.fluidclub.it

Fura
Domani sera Special Guest dj:
Claudio Coccoluto. 

www.furaclub.it

Juice c/o Vialattea
Stasera Doc Show party
Special dj: Steve Mantovani +
Cisky. 

.
www.juiceclub.it

Limelight
Domenica sera Chandelier
Motel. DJ: Bruno Bolla. Spe-
cial Guest dj: Chuckie from
Holland. 

ww.discolimelight.it

Mazoom/Le Plaisir
Domani sera Special Guest dj:
Samuel & Pisti. 

.
www.mazoom.com info.

Med
Domani sera Dj: Giava + Lucia-
no Esse. 

www.lollypop.it

Oracle
Domani sera Nu House Club
Guest DJ Luca Colombo +
Enrico Logallo. 

. Info 335.5728827 -

www.lifthousedeluxe.com

Paparazzi
Domani sera Special guest dj:
Tommy Vee. 

.
www.paparazzitalia.com

Rolling Stone
Stasera That’s All Special
Guest Mitch e Squalo from
Radio 105 sound commercia-
le e RnB di DJ Anto + happy
music '70-'80-'90 e 2000 di
Deejay Alex. 

.  www.rol-
lingstone.it 

Verve
Stasera Crash Milano, Special
Guest rotation Evolution is
Jumping ahead New Genera-
tion is coming in Milan. 

www.ver-
veundergroundclub.it

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

Milano Immagini di una città che fu
Immagini della
Milano che fu.
Saranno visibili alla
Galleria d’Arte
Moderna Villa Rea-
le (via Palestro 16,
orari: 9 - 13 / 14 -
17.30, chiuso il
lunedì, ingresso
libero) nella mostra
“Pezzi di città tra
Cordusio e Mercan-
ti”. L’esposizione
sarà aperta al pub-
blico da domenica
16 fino al 19 aprile.
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Mourinho
zero titoli,
sempre
che non
crediate

alla favoletta del campio-
nato che vale qualcosa. Ne
ha già vinti troppi Man-
cini per essere considerato
- dall’onesto tifoso neraz-
zurro – poco più di una medaglietta di latta. Piut-
tosto, da prostitute seppure intellettuali, oggi
dovremmo godere di un tracollo, di uno sbrego
sulla fedina nerazzurra che difficilmente sarà ri-
marginato. E in effetti, a suggello della crisi, c’è
una frase del portoghese nel dopo-partita che
spiega tutto: «Ora l’Italia sarà contenta». 

Difficile con-
testarla. Ac-
cade che in
tutto il
tempo del

suo soggiorno italiano, il
tecnico portoghese abbia
rianimato uno spettro
del passato, com’è il go-
dere delle disgrazie al-
trui, cristallizzando lo
scontro, anzi addirittura
formalizzandolo: noi in-
teristi di qua, voialtri di

là. Se una colpa c’è, e la mesta uscita di Cham-
pions la rende ancora più evidente, è proprio il
non aver lavorato per rendere l’Inter una squa-
dra dal respiro largo, dalla buona educazione,
dai sentimenti sportivi prima ancora che ranco-
rosi.

Un brutto indirizzo, che porta solo
tempesta di ritorno. Come mai, in-
vece, tutto ciò accade regolar-
mente al Barça, al Manchester
United, al Real, come mai l’ammi-

razione per queste società va ben oltre il sem-
plice computo dei tifosi di appartenenza? Su
questo aspetto, Moratti rifletta. È il vero pro-
blema sul tavolo, oggi che l’Europa è sfumata, e
arriva molto prima di ogni valutazione sulle ca-
pacità professionali del signor Mourinho, onesto
lavoratore del comparto calcio. 

Il sindaco di Londra rompe le balle ai pedoni.

Il porto-
ghese ha
rianimato
uno spettro
del passato,
cristalliz-
zando lo
scontro”.

Il vecchio, indomito, leggendario Clint Eastwood.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Una tantum?
Pagano i soliti
FISCO. Franceschini propone
un contribuito straordinario
a carico dei più ricchi (redditi
maggiori di 120 mila euro)
per contrastare la povertà.
Ciò mi sembra giusto, in
linea di massima. Però esiste
l’evasione fiscale, e nessuno
lo può negare. Molti ricchi
non dichiarano ciò che real-
mente guadagnano. Un con-
tributo di questo tipo sareb-
be un'ulteriore tassa, che gra-
verebbe sulle spalle di chi già
le paga. E i ricchi evasori non
contribuirebbero in alcun
modo. In generale, penso
che per tamponare la crisi
occorrerebbero misure strut-
turali, più che “una tantum”,
che alla fine aiutano poco, e
a spese di pochi. DANIELE ZOCCA

Franceschini
vada avanti
FISCO. Franceschini ha fatto
una proposta semplice e con-
divisibile, tanto che UDC e
Lega si sono dichiarate favo-
revoli. In tempi di crisi è giu-
sto chiedere a chi sta meglio
di aiutare chi ha più bisogno
a partire dai parlamentari
(ma forse questo è l’ostacolo

maggiore alla sua
realizzazione). La maggioran-
za in Parlamento dovrebbe
essere garantita, attendiamo
fiduciosi notizie. GIORGIO

Truffatori:
non tutti puniti 
GIUSTIZIA. D’accordo che
Vanna Marchi e figlia sono
in carcere perché hanno
truffato migliaia di perso-
ne, ma i vari Cragnotti,

Tanzi e i banchieri che han-
no promosso la vendita di
azioni e obbligazioni “tossi-

che” non mi risulta siano
nelle patrie galere eppure
sono migliaia le persone
che hanno raggirato. E
nemmeno il dottor Scapa-
gnini, medico di Berlusco-
ni, che è stato sindaco di
Catania dal 2001 al 2008 e
ha lasciato un buco di 360
milioni di euro, anzi è stato
eletto in Parlamento. Forse
Vanna Marchi è in carcere
perché ha truffato troppo
poco? MARIANGELA

Il Vaticano
non è all’altezza
RELIGIONE. Èdifficile
interpretare le parole del
Segratario di Stato Vaticano,
cardinale Tarciso Bertone:
«Ciascuno può avere il suo
posto, la Chiesa non esclude
nessuna energia». Che posto
avrebbe il vescovo “negazio-
nista”  Williamson nella
Chiesa di oggi? E che dire del
“vescovo” Milingo che si pre-
senta in trasmissioni televi-
sive con abito ecclesiastico
e per di più con moglie al
seguito?  Benedetto XVI dice
sul caso Williamson: «Una
disavventura per me impre-
vedibile»; un tantino flebile
come giustificazione dal
Vicario di Cristo in terra.
Diciamo che il Vaticano in
alcune occasioni ha
dimostrato di non essere
all’altezza. LETTERA FIRMATA

Le infrastrutture
sono necessarie
AMBIENTE. Sono favorevole a
Kyoto, però penso che Sabri-
na non abbia mai perso 3
ore sullo Stretto per 4 km di
mare pagando 30 € a tratta;
non considererà di pagare
l’elettricità più cara d’Euro-
pa, proveniente dalle centra-
li nucleari d’oltralpe, e che
dopo il referendum si è avu-
ta una perdita di competiti-
vità delle nostre imprese;
non risiederà in Campania
con i rifiuti sotto casa o non
si preoccuperà di quale altro
sfigato Paese dovrà smaltir-
glieli; abiterà in un apparta-
mento dei suoi con il posto
di lavoro raggiungibile a pie-
di, così da non dover avverti-
re l’esigenza di nuove infra-
strutture o di usufruire di
una nuova abitazione. Sabri-
na potrebbe piuttosto inco-
raggiare l’abbandono di un
certo stile di vita che, ad
esempio, imponga di abbas-
sare la temperatura dei con-
dizionatori anziché levare la
giacca, o di impacchettare
ogni singolo biscotto nelle
confezioni formato famiglia.

SERGIO

Un amore
in treno
CUORE. Ciao Amore. Tutte
le mattine ci salutiamo in
stazione a Busto Arsizio
augurandoci una buona
giornata e prendiamo i
nostri treni, io il mio per
Milano e tu il tuo per
Varese... ci lasciamo così

ogni giorno,
e ogni
volta
speria-
mo che

la gior-
nata al

lavoro voli,
per poter tornare

a casa nostra e finalmen-
te ritrovarci. 
È bello vivere insieme.
Sei stupendo! ti amo. 

MARTINA

Caro lettore

“Che posto avrebbe 
il vescovo negazionista
Williamson nella Chiesa 
di oggi?” Lettera firmata

Una colata di cemento
La Regione Lombardia ha modificato la legge sul territorio
permettendo di fatto di usare aree verdi e aree a parcheggio
per costruire interventi di edilizia sociale! Tradotto in parole
povere: devastate il verde e levate ulteriori aree a parcheggio
per dare denaro alla casta dei costruttori! Non mi si venga a
raccontare panzane sulla necessità di dare case a chi non può
permetterselo: è solo un alibi. Le aree verdi saranno regalate
ai costruttori! PASQUINO

Il timore che, con le nuove norme proposte dal governo, si
allarghi notevolmente lo scempio del nostro territorio, deriva
da un’antica e malsana consuetudine a eludere le leggi che ne
hanno governato lo sviluppo urbanistico. In questo caso, gli
architetti sono divisi: chi teme un’ulteriore colata di cemento
sul Belpaese e chi, invece, racconta di un’occasione da non
perdere. Al cittadino meno avveduto e preparato resta solo
l’angoscia di vedere come andrà a finire. 

di Michele Fusco
Giornalista

Luca Aubert, 29
anni, impiegato,
Roma:
“Franceschini ne
dice una tutti i
giorni. La risposta
è no, è roba da
Robin Hood”.

Michele Reggiani,
45 anni, autofer-
rotranviere, Nova
Milanese:
“Sì, senza dubbio.
è il momento giu-
sto. E poi non lo fa
anche Obama?”.

Liu Zhiyuan, 30
anni, studente-
interprete, Scan-
dicci (Fi):
“Sì,
d’accordissimo.
Chi ha di più deve
dare di più”.

Tre 
Risposte:

Una tantum
ai ricchi

per solidarietà
Giusto?

lettere 25

Michele Fusco
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Mourinho
e la sua Inter
rancorosa
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Niente da fare, Ilaria D’Amico non ci riesce ad
emendarsi dai toni di maestrina dalla penna
rossa. A Vittorio Sgarbi che, nella sua ondiva-

ga personalità, è ora in fase pit-bull e con la bava
alla bocca difende la bella trovata di Berlusconi di
edilizia fai da te, la presentatrice dice di avere un
problema con le parolacce in prima serata. Consi-
derato che le belle inchieste di “Exit” (merc.,
21.10, La7) rendono il dibattito in studio quasi
superfluo, che lo inviti a fare uno come Sgarbi, per
poi fingere di stupirti del suo turpiloquio, marchio
di fabbrica nonché balsamo per l’Auditel!? 

E-mail: lettere@metroitaly.it

La finta meraviglia di Ilaria

Ariete 21/3–20/4.
Potete concedervi una
breve pausa! La Luna

ostile e astri veloci, che vi rendono
poco socievoli, suggeriscono di
dedicarsi alle gratifiche in amore.
Se ci riuscite risposate la sera.

Toro 21/4–21/5. State
recuperando terreno
rapidamente. Arrivano

le risposte che aspettate e siete
meno irruenti e aggressivi ma è
arrivato il momento di riposare,
altrimenti lunedì sarete stanchi.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna e altri astri impor-
tanti assicurano un fine

settimana piacevole. Siete stanchi
e parlate a sproposito. Astri impor-
tanti vi permettono di rimediare.
In amore nessuno vi batte.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna, anche oggi ostile,
rende la giornata fiacca,

meglio darsi tregua. Fine settima-
na interessante, probabile breve
viaggio o arrivo di risposte gratifi-
canti. Più riguardo in amore.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere sono ben decisi
a regalare una giornata

e un fine settimana meno tesi di
quelli trascorsi. Conviene riposare
e godersi le gratifiche in amore.
Riguardo per la salute.

Vergine 23/8–22/9.
Domani la Luna rende
il buonumore che, ora,

è messo a dura prova da astri
che procurano noie con le
comunicazioni o uscite di dana-
ro. Fine settimana buono ma
riposate.

Bilancia 23/9–22/10.
Incontri interessanti e
colpi di fortuna sempre

possibili. Nel lavoro e a casa ci sono
novità importanti, grazie alla grinta
e a colpi di fortuna. Riguardo per
affetti e forma fisica. Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
Domani arriva la Luna
nel segno e domenica

Marte diviene trigono, lo sono già
Sole e Mercurio. State ritrovando
grinta e buonumore anche se non
dovete peccare di arroganza.

Sagittario 23/11–21/12.
L’ottimismo e il fascino
ritrovati non vi autorizza-

no a parlare a sproposito. Più atten-
zione nel lavoro. L’amore riserva,
finalmente, gratifiche importanti.
Fine settimana movimentato.

Capricorno 22/12–20/1.
Anche oggi siete infasti-
diti dalla Luna ma il fine

settimana promette d’essere pia-
cevole. Finanze un po’ troppo alle-
gre e egoismo in amore potrebbe-
ro penalizzare. Sera particolare.

Acquario 21/1–18/2.
Marte se ne va, la Luna è
ostile da domani. Vuol

dire che è arrivato il momento di
rinsaldare ciò che state ottenendo
in amore e lavoro. Meno spese e
riposo. Sera piacevole.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno e buon
divertimento! La Luna

diventa vostra amica domani e
domenica arriva Marte! Ritrova-
te grinta e sono facilitati i viag-
gi o arrivo di risposte o soldi.
Sera sì!

L’oroscopo
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Su tutte le regioni bel tempo. Velature
in transito al Nord ed addensamenti
sulla Liguria senza conseguenze. Un
po’ freddo al mattino al
Centro-Sud, mite di gior-
no. Venti moderati.

Milano

Weekend incerto al Nord
Il fine settimana sarà mite ma l’aria fredda presente in quota porterà
un po’ di nuvolosità sparsa sul settentrione e la Toscana, mentre il sole
dovrebbe imporsi senza difficoltà sulle altre regioni. Le probabilità di
precipitazioni comunque anche al Nord saranno modeste, in prevalen-
za limitate a brevi acquazzoni domenica pomeriggio. Da lunedì alta
pressione e tempo buono, possibile ritorno del freddo giovedì 19. 

WWW.METEOLIVE.IT

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

26 televisione
venerdì 13 marzo 2009 • www.metronews.it metro 



televisione 27
www.metronews.it • venerdì 13 marzo 2009metro 




	MIL13sp01fro.pdf
	MIL13sp02ita.pdf
	MIL13sp03adv.pdf
	MIL13sp04pp.pdf
	MIL13sp05est.pdf
	MIL13sp06adv.pdf
	MIL13sp07eco.pdf
	MIL13sp08loc.pdf
	MIL13sp09adv.pdf
	MIL13sp10adv.pdf
	MIL13sp11loc.pdf
	MIL13sp12spo.pdf
	MIL13sp13spo.pdf
	MIL13sp14ent.pdf
	MIL13sp15life.pdf
	MIL13sp16film.pdf
	MIL13sp17sty.pdf
	MIL13sp18entloc.pdf
	MIL13sp19adv.pdf
	MIL13sp20adv.pdf
	MIL13sp21app.pdf
	MIL13sp22cin.pdf
	MIL13sp23cin.pdf
	MIL13sp24adv.pdf
	MIL13sp25lett.pdf
	MIL13sp26tv.pdf
	MIL13sp27tv.pdf
	MIL13sp28adv.pdf

