
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
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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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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 26www.meteolive.it

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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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

MILANO. Il “pacchetto viag-
gio” includeva l’arrivo a
Lampedusa su “car-
rette del mare”, un
aiuto per fuggire
dai centri di
accoglienza e
giungere al
Nord, dove ad
attenderli c’era-
no un lavoro in
nero e, spesso, un
matrimonio combinato
per ottenere il permesso di
soggiorno. Una sorta di

Odissea della disperazione
che poteva durare anche

due mesi e dal costo
di 4-5 mila euro,

ma i carabinieri
del Ros (grazie
all’operazione
“Caronte”) han-
no arrestato

diciassette per-
sone, che su questa

tratta di esseri umani
provenienti dalla Libia ave-
vano costruito un vero e
proprio business. METRO

Il business della tratta

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

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

criminalità

disoccupazione

crisi finanziaria

elevata pressione fiscale

problematiche ambientali

casa

terrorismo internazionale

immigrazione

8,4
8,3
8,0
8,0
7,9
7,9
7,9
7,7
7,5
7,5
6,8
6,4

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

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

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), K. R. ha chiesto 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

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
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Troppi tagli
È allarme
per le scuole
CITTÀ. Iscrizioni in aumen-
to e disponibilità di orga-
nici in ribasso: sta in que-
sto binomio la preoccupa-
zione espressa ieri dall’as-
sessore regionale
all’Istruzione, Silvia
Costa. Secondo i dati diffu-
si dall’assessore, nel pros-

simo anno nelle scuole ci
sarà una riduzione di
almeno 3.100 docenti e di
circa 1.400 unità tra per-
sonale amministrativo e
collaboratori scolastici. Il
tutto, a fronte di un
aumento  delle famiglie
che nelle scuole primarie
scelgono il tempo prolun-
gato. Nel Lazio il 41% del-
le famiglie ha richiesto le
30 ore, il 53% il tempo
pieno (40 ore) e solo il 5%
le 27 ore e l'1% le 24. METRO

Bike sharing addio
Servizio al capolinea
CITTÀ. Ancora un giorno.
Alle  23 di domani la socie-
tà spagnola Cemusa
sospenderà “Roman bike”,
il servizio di bike sharing a
Roma. La decisione è stata
presa «suo malgrado - si leg-
ge in una nota - dalla mul-
tinazionale spagnola dopo
tre mesi in regime di pro-
roga che non hanno porta-
to ad una transitoria o defi-
nitiva regolamentazione
contrattuale del rapporto
con il Comune».
In altre parole il servizio,
inaugurato il 13 giugno
2008 e nato, in via speri-
mentale,  solo per sei mesi,
dal giorno della scadenza
avrebbe dovuto essere rego-

Secondo i dati
i romani han-
no apprezzato
da subito la
novità delle
bici condivise.
Dopo appena
un mese di
attività, a
luglio, gli
iscritti furono
1.200 e 3.500 i
prelievi.  

Istruzione

Dati dell’assessorato regionale.

lamentato contrattual-
mente (visto che la Cemu-
sa lo gestiva gratuitamente)
o cessare. Invece no. Dopo
la scadenza è invece anda-
to avanti in regime di pro-

roga. «Il Comune - conclu-
de la Cemusa - ha avuto
nove mesi per avviare o
indire una gara pubblica o
prospettare una soluzione
al mantenimento del ser-

vizio, con o senza Cemusa,
la quale si trova oggi nel-
l'impossibilità di garantire
ai cittadini romani il pro-
seguimento del bike sha-
ring». Il sindaco Alemanno,
davanti al fatto compiuto,
ha detto «ho chiesto al pre-
sidente dell’Atac, insieme
agli assessorati all’Urbani-
stica e all’Ambiente, di
occuparsi del bike sharing,
in modo da preservare l’of-
ferta e implementarla».
Intanto da domani le bici
condivise saranno sospese.
E pensare che le duecento
biciclette con cui il servi-
zio debuttò avrebbero
dovuto diventare ventimi-
la alla fine del 2008.   METRO 

Via Pincherle “No alla vendita”

Il Comitato inquilini di via Pincherle ha occupato ieri la sede
del Gruppo Generali a piazza Venezia, per  bloccare la ven-
dita degli appartamenti in cui vivono da 50 anni. METRO

EID
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Lezioni su Roma antica
al Tempio di Adriano
CITTÀ. Proseguono al Tem-
pio di Adriano le lezioni
sulla storia di Roma, un'ini-
ziativa della Camera di
Commercio. Il calendario,
scandito in otto domeni-
che mattina, condurrà den-
tro la storia di Roma, nei
luoghi dove l'Urbe ha crea-
to la sua leggenda e radi-
cato la sua realtà imperia-
le. 

Dopo le due lezioni di

febbraio dedicate alla fon-
dazione di Roma e al Cam-
pidoglio, domenica alle 11
è prevista la terza lezione
che avrà come oggetto il
Campo Marzio con focus
sul Tempio di Adriano.
L'ingresso al Tempio è gra-
tuito ma è obbligatoria la
prenotazione online sul
sito www.ciceronline.it. Le
lezioni proseguiranno fino
al 7 giugno. OMNIROMA

La storia

Segregata, l’Sos
parte dal bagno
CITTÀ. Chiusa in bagno per
paura del convivente,
lancia un biglietto con
una richiesta di aiuto dal-
la finestra. L’Sos viene
raccolto dal portiere. La
donna è stata salvata dal-
la polizia e il compagno,
41 anni, è stato arrestato
per sequestro di persona.
È successo in via Pian due
Torri.  METRO

SAN BASILIO. Incrocia una
volante e fugge. Così facendo,
uno scooterista in zona San
Basilio ha attirato l’attenzione
di una pattuglia. Fermato,
aveva 98 dosi di droga. METRO

COMUNE. Pubblicato il bando
per l’Estate Romana. Finanzia-
mento di 2,7 milioni.  METRO

In breve

Ai domiciliari, esce e va a trovare un’amica: arrestata
In via Arnaldo Brandizzi, nel controllare una  italiana di 59 anni agli arresti domiciliari, i poliziotti hanno accertato che la donna non
era in casa. Era infatti uscita tranquillamente, per andare a casa di un’amica. Subito scattato l’arresto per evasione. METRO

delle famiglie
romane ha

chiesto il tempo pieno (a dif-
ferenza dell’attuale 52%).

63%
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Salta il sopralluogo
alla Caffarella
Ora la parola al Gip sul fermo di A.L.Y
ROMA  Rinviato a data da
destinarsi il sopralluogo tec-
nico nel parco della Caf-
farella, a cui avrebbero
dovuto partecipare i
due fidanzatini vittime
dell’aggressione e dello
stupro il 14 febbraio
scorso.  Anche se tornare
sul luogo della violenza
potrebbe voler dire per i due
essere sottoposti ad un tor-
mentoso ricordo, la perizia
sarebbe necessaria per rico-
struire nei minimi dettagli
la vicenda e chiarire alcune

lacune sui ricordi e sulle
testimonianze del-

le vittime.
Intanto gli
investigatori
della mobile
romana pro-
seguono la

rogatoria in
Romania e sono

in attesa di ricevere alcuni
campioni di Dna estratto da
alcuni sospettati, tra cui
anche quello di C. C., uno
dei maggiori sospettati al
momento. Attesa per oggi

Preso il pirata killer
LA STORTA. Un romano di 72
anni è stato arrestato dai
carabinieri de La Storta per
omissione di soccorso. L'uo-
mo, ieri notte poco prima
dell’una, a bordo della sua
Clio ha investito in via Cas-
sia all'altezza del civico

1.263 un uomo polacco che
è morto durante il tra-
sporto all'ospedale Villa
San Pietro. L'anziano è sta-
to bloccato dopo due chi-
lometri e ai carabinieri ha
riferito di non essersi accor-
to di nulla. METRO

Molesta bimba
al supermarket
EUR. Approfittando di un
momento di distrazione
della madre ha molestato
una bimba di 3 anni in
un supermercato in viale
Europa. La polizia ha
arrestato un moldavo di
36 anni. METRO

Oggi trasporti regolari
Trasporti regolari oggi: I sindacati hanno deciso di rinviare a data da
destinarsi lo sciopero di otto ore dei bus Tevere Tpl. METRO

invece la convalida del fer-
mo da parte del Gip, Filippo
Steidl, sul fermo operato a
carico di A.L.Y., in carcere
perché accusato di favoreg-
giamento, calunnia e auto-
calunnia, anche se il Tribu-
nale del riesame aveva
annullato le ordinanze di
custodia cautelare, dispo-
nendone la scarcerazione.
Gli inquirenti rimangono
convinti che la pista dei due
fermati rimanga quella più
attendibile.  

EMILIO ORLANDO

Prosegue 
la rogatoria
in Romania





Il giorno dopo il ko con l’Inter a Mourinho è
rimasto l’amaro in bocca e ben altro. Secon-
do i tabloid il lusitano sarebbe stato accusa-
to di aver sferrato un pugno a un tifoso. La
cosa è stata smentita dalla società. Si è trat-
tato di un contatto molto lieve. METRO

Mou e il “contatto”
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sport 11
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Orgoglio Roma 
I tifosiconlasquadradopolasconfittainCoppa
CALCIO. L’appuntamento è
per domani a Trigoria. La
gente giallorossa, felice per
la prestazione della squa-
dra con l’Arsenal, si ritro-
verà al Fulvio Bernardini

per dare la carica al grup-
po in vista del match di
domenica con la Samp.
Gara chiave nella corsa al
quarto posto. 

Contro Cassano e com-
pagni, oltre a Mexes e De
Rossi (squalificati), man-
cheranno gli infortunati
Juan e Taddei. Ieri a Trigo-
ria Spalletti ha ringraziato

i suoi per la prova di mer-
coledì. Tra i più scossi,
Tonetto («Il dispiacere per
il rigore è enorme – ha det-
to a Teleradiostereo – ma
il ciclo Spalletti non è fini-
to») e Vucinic: «Negli spo-
gliatoi – ha detto a Centro

suono - stavo seduto in un
angolo. Non potevo crede-
re di aver sbagliato quel
rigore. Volevo spaccare tut-
to. Non centrare la Cham-
pions, ora, sarebbe un dav-
vero un fallimento».

FRANCESCO DI NEPI

Sotto choc
Vucinic:
«Negli
spogliatoi
stavo seduto
in un angolo.
Non potevo
credere di
aver sbaglia-
to quel rigo-
re. Volevo
spaccare tut-
to».

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 ser-

vono 83 crediti, per Adriano 28 e per Balotelli 16.  METRO

L’idea è Balotelli

Pazienza cara Lupa
ha vinto lo sport

Romanisti si nasce
di Fabrizio Paladini

F
a male. Ma forse è proprio in questo male che
noi ci sappiamo riconoscere. Ovvio che la men-
te sia andata a quei rigori, a quella finale, a
quel Liverpool per ritrovare lo stesso filo rosso

dello smarrimento. Quella notte io ero in curva e
mercoledì, nella stessa curva, c’era mio figlio. A noi
romanisti basta vedere un cuore, un amore per la
maglia, le lacrime dei giocatori alla fine e riusciamo
ad accettare anche le sconfitte più brucianti. Contro
l’Arsenal la squadra ha dato più di quello che poteva
con la forza, la disperazione, l’intelligenza. Riise,
Pizarro, Brighi, Motta e via via tutti gli altri (con
l’esclusione di Vucinic non in giornata e Baptista più
che irritante) hanno fatto la partita dell’anno. Spallet-
ti ha disegnato con quello che aveva una squadra che
meritava di superare l’Arsenal. Ma è andata male.
Bisogna saper perdere e se queste sono le sconfitte,
allora comunque vince il bel gioco, lo sport, il tifo

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

“Non posso credere
di aver sbagliato.”
Mirko Vucinic

Delio Rossi    
in allarme 
per Rocchi
CALCIO. Allarme Rocchi in
vista della sfida interna
contro il Chievo. Il capita-
no non ha preso parte
all’amichevole di ieri con-
tro la Foglianese (vinta
per 11 a 0) a causa di una
gastroenterite virale. 
Oggi saranno valutate
meglio le sue condizioni.
In porta confermato
Muslera. Impietosi i tifosi
biancocelesti dopo
l’eliminazione della
Roma dalla Champions:
«Tonetto o scherzetto?»,
l’interrogativo riferito al
rigore decisivo sbagliato
dal terzino, è solo una
delle tante battute conia-
te e diffuse nell'etere
romano e sui siti
internet.MASSIMO PIAGNANI
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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



Formula 1: è Barrichello il più veloce in Spagna
Rubens Barrichello del team Brawn GP ha fatto segnare il miglior tempo
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

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

Super-G 

la Fanchini

seconda 

dietro la

Vonn

Un favoloso Heel
fa suo il Super-G
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Fiorello s’inventa
“giornalista active”

16 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 19Gli 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

www.metronews.it • venerdì 13 marzo 2009metro • pagina a cura di paola rizzi

“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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Silenzio! Sulla ribalta
parla solo l’amore

EVENTI. Omaggio al genio e
al talento della più grande
pop- band di sempre doma-
ni al Teatro Studio. Nella sala
del Parco della Musica si
terrà “Let it Be...atles”,
progetto multime-
diale dedicato
all’avventura del
quartetto di Liver-
pool, firmato dal
vibrafonista e per-
cussionista Giampaolo
Ascolese con il Laboratorio
Teatro Orvieto. Nello spetta-
colo i testi e le storie firma-
te da Lennon, McCartney,
Harrison e Ringo Starr sono
accompagnati da immagini

Ornella Vanoni domani sera
in tour con “Più di me”.

DEBUTTI. L’amore narrato da
Susanna Tamaro e i sonetti
di Shakespeare, due
debutti doc nei teatri
di cintura. Sarà
Mascia Musy la pro-
tagonista di “Love”,
il racconto (tratto da
“Per voce sola” del-
la Tamaro) diretto
da Emanuela Gior-
dano che andrà in
scena, in anteprima, doma-
ni (e domenica) al Teatro Tor
Bella Monaca. E se la storia
di una zingarella 15enne
che incontra l’amore con la

Duccio Came-
rini in scena al

Teatro Quar-
ticciolo. Sotto,

l’attrice
Mascia Musy

protagonista a
Tor Bella
Monaca.

A. Conciliazione Teatri di cintura

Vanoni
una voce
“Senza fine”
CONCERTI. Le canzoni sen-
za età di una delle voci
storiche della musica ita-
liana domani, alle 21,
all’Auditorium della Con-
ciliazione. Nella Capitale
fa tappa il nuovo tour di
Ornella Vanoni, un giro
musicale d'Italia nato sul-
la scia di “Più di me”, l’ul-
timo cd della cantante
milanese, un lavoro
caratterizzato da duetti
con alcuni dei principali
cantanti e autori italiani,
da Mina a Lucio Dalla.
Nel suo concerto romano
la Vanoni ripercorrerà
tutte le fasi più significa-
tive della sua avventura
artistica, riproponendo
classici come fra gli altri
“L’appuntamento”, “Sen-
za fine”, “La musica è
finita”. S. M.

Infotel. 800904560

LetitBe...atles
L’avventuroso viaggio
del geniale quartetto

simultanee di quadri
in sequenza. Le
opere, che rac-
contano l’irripeti-
bile storia del
gruppo, sono del-

la pittrice francese
Marie Reine Leurat,

mentre il progetto visivo è
stato effettuato da Massimo
Achilli. Le musiche sono del
gruppo Isoritmo di Ascolese
ed eseguite con arrangia-
menti originali in cui sono

CINEMA. L’affascinante Reese Witherspoon e il misterioso Kiefer Suther-
land, già star di “24” (serie televisiva di successo di cui è atttesa la VII sta-
gione) sbarcano a Roma per presentare il film in
3D “Mostri contro Alieni”. Stamattina all’Hotel

Hassler all’appuntamento con i gior-
nalisti anche Jeffrey Katzenberg e il

regista della pellicola d’anima-
zione (nelle sale dal 3 aprile)

Conrad Vernon.  METRO

coinvolti strumenti non pro-
prio beatlesiani, dal vibrafo-
no alla marimba. 

A impreziosire il tutto gli
interventi del giornalista
Gerland Gatto sui rapporti
fra i Beatles e il jazz. Molto
suggestivo il risultato. Paul
McCartney ha affermato che
“Let it Be...atles” è, fra tutti gli
spettacoli dedicati al quar-
tetto inglese, uno dei suoi
prediletti. STEFANO MILIONI

Infotel. 0680241281

Metro Week, il meglio che c’è in città
Cari lettori, oggi come ogni venerdì troverete il nostro settimanale Metro Week. In copertina Laura Pausi-
ni in concerto al Palalottomatica. All’interno gli altri appuntamenti da non perdere. Buona lettura! METRO

A maiuscola toccherà il pub-
blico di Tor Bella Monaca, i

sentimenti e le sugge-
stioni della poesia
saranno al centro
de “I sonetti di Sha-
kespeare”, il testo
scritto, diretto e
interpretato da Duc-
cio Camerini che va
in scena stasera (ore
21) al Teatro Quartic-

ciolo. A quasi 400 anni dal-
la morte del Bardo si ripete
la magia con il suo libro
(“Sonetti”) più affascinante
e misterioso. B.NEV.

CLASSICA. Domani, alle 18, al
Parco della Musica primo dei
tre concerti romani di Katia e
Marielle Labèque. Le due
grandi saranno in scena con
l’orchestra di Santa Cecilia su
musiche di Brahms, Poulenc e
Schönberg. Dirige il maestro
George Pretre. S. M.

ROCK. È Steve Hackett il pro-
tagonista del concerto, dome-
nica alle 22, a Stazione Birra.

Il chitarrista, già componente
dei leggendari Genesis, torna
nella Capitale alla guida della
sua Electric Band. S. M.

RASSEGNA. Stasera alle 21 al
Parco della Musica per “Meet
in Town”, concerto degli Ani-
mal Collective. La band sarà
in scena con le composizioni
fra psichedelia e rock del cd
“Meeriweather Post
Pavillon”. S. M.

In breve

Parco 

della Musica

domani

ore 21

Vacanze romane per Reese & Kiefer 
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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.

Roma

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
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Fattore S
La Tv vista

Niente da fare, Ila-
ria D’Amico non
ci riesce ad

emendarsi dai toni di
maestrina dalla penna
rossa. A Vittorio Sgarbi
che, nella sua ondivaga
personalità, è ora in fase
pit-bull e con la bava
alla bocca difende la bel-
la trovata di Berlusconi
di edilizia fai da te, la
presentatrice dice di
avere un problema con
le parolacce in prima
serata. Considerato 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 fin-
gere di stupirti del suo
turpiloquio, marchio di
fabbrica nonché balsa-
mo per l’Auditel!? 

lettere@metroitaly.it

La finta
meraviglia
di Ilaria

da Mariano 
Sabatini



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

www.metronews.it • venerdì 13 marzo 2009

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 27

Michele Fusco
Giornalista
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