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Ragazze italiane
il killer è il cibo
MILANO. Muoiono perché si nega-

no di mangiare nel tentativo di
raggiungere una magrezza
impossibile o perché divorano e
vomitano in continuazione enorSUDAN. Tre operatori dell’orgami quantità di cibo. Per dieci o
nizzazione umanitaria “Medici anche per vent’anni. Sono le
senza frontiere” fra i quali l’ita- malate patologiche di anoressia
liano Mauro D’Ascanio, 34
e bulimia, disturbi che nel nostro
anni, di Vicenza, sono stati
Paese sono la prima causa di morrapiti nel Darfur. Con lui sono
te per malattia per le giovani
stati sequestrati un canadese e donne tra i 12 e i 25 anni. A dirun francese. Già chiesto il
lo sono le statistiche presentate
riscatto.
ieri dalla Società italiana per lo

Italia p 2

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 complicazioni 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».
Altro servizio a pagina 4

I giovani e la voglia di partecipazione
Chi l’ha detto che i giovani italiani vogliono tenersi
Commenta su
lontani dalla politica? Secondo una ricerca della
www.
Fondazione Cittalia-Anci, l’86% dei giovani intervimetronews.it
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 molto preoccupante. Un futuro su cui aleggiano in modo particolare gli
spettri della precarietà e del basso livello di stipendi e pensioni.
P2
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Incontri ravvicinati Navetta spaziale evacuata causa collisione
AP LA PRESSE

Pasqua: a casa
due su tre

Fiorello
su Sky
anche
con le sue
news
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Case moderne
cucina optional
AP LA PRESSE
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Werner Heel.

L’azzurro Heel
vince il Super-G
Torino p 8

Soria arrestato
Salta il Grinzane
L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
p 22
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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

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

Torino, arrestato il re del Grinzane
Il patron del Premio Grinzane Cavour, Giuliano Soria, indagato dalla procura di Torino per malversazione, è stato arrestato. METRO

BaroMetro

News

Pasqua con i tuoi

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

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

Per i giovani italiani
il futuro è incerto

La politica

Aggirata la nuova tecnologia.

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 deputati sono stati beccati mentre 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

Pessimismo, ma
anche tanta voglia di impegnarsi in prima persona per
cambiare. I giovani italiani
vedono solo incertezza nel
futuro, anche se sono consapevoli che il miglioramento non può che passare da loro. Lo rivela “Il futuro in mano a chi?”, un’indagine della Fondazione
Cittalia-Anci, che sarà presentata oggi a Taormina
all’Assemblea programmatica di Anci giovane.
ROMA.

VECCHI E CORROTTI

Spazzare i corridoi e riordinare la libreria. Per scontare
la punizione gli studenti
dovranno sudare?

Il principale freno allo sviluppo è caratterizzato dall’inadeguatezza della classe dirigente (politica ed economica), ma anche dalla
corruzione. Ciò spinge la
maggior parte dei giovani
a volersi impegnare direttamente, 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 Comune. Da lì i ragazzi intendoORIZZONTE PRECARIO
no far partire il cambiaI fattori che alimentano il mento, puntando sopratpessimismo sono senza tutto sulle politiche giovadubbio quelli legati all’eco- nili, culturali e ambientali.
nomia: il basso livello dei
MARCO BRESOLIN

la da 1 a 10, dove 1 signiﬁca 'per niente grave' e 10 signiﬁca 'gravissimo')
grado
di preoccupazione

Problema

il basso livello di salari e pensioni
la precarietà del lavoro
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

– Le sanzioni variano in
rapporto all’entità dell’infrazione e al caso speciﬁco. Le “punizioni” possono
consistere nella pulizia del
cortile interno o dell’aula,
nella collaborazione con
la bibliotecaria per il prestito di libri o nella preparazione di relazioni da
presentare in classe.
Non bastavano più le note e
gli allontanamenti da scuola?

FONTE: ELABORAZIONE CITTALIA SU DATI SWG.

Il business della tratta Caﬀarella

Diﬀusione del video

MILANO. Il “pacchetto viag-

sono stati denunciati per
aver aggredito a calci e
pugni un omosessuale di
30 anni, affetto da una lieve disabilità psichica. È
successo venerdì sera nella
piazza centrale di
Pordenone, davanti ai passanti. Il motivo? «Per passare il tempo e dare una
lezione ai gay».
METRO

Il lotto
12-03-09
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

36
71
90
37
78
10
2
19
67
83
6

67
77
54
14
47
63
18
37
19
68
84

87
30
15
29
13
57
17
28
83
64
19

15
45
13
21
55
74
32
35
33
53
41

14
44
73
7
59
23
83
74
47
51
66

Superenalotto
2
83

10

19

36

78

90

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
33 e vincono € 15.882,63
Super star Nessun 5. I “4 stella”

6 sono 11 e vincono € 17.815,00

Odissea della disperazione
gio” includeva l’arrivo a che poteva durare anche
Lampedusa su “cardue mesi e dal costo
rette del mare”, un
di 4-5 mila euro,
a
o
n
i
F
aiuto per fuggire
o
ur ma i carabinieri
dai centri di
mila e re del Ros (grazie
5
accoglienza e
all’operazione
rriva
giungere
al per a
“Caronte”) han7
: 1 no arrestato
Nord, dove ad
n Italia
attenderli c’era- i
diciassette perarresti sone, che su questa
no un lavoro in
nero e, spesso, un
tratta di esseri umani
matrimonio combinato provenienti dalla Libia aveper ottenere il permesso di vano costruito un vero e
soggiorno. Una sorta di proprio business.
METRO

Problema sanità
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 nazionale sulla salute della donna ha per questo pubblicato
un volume informativo da
distribuire nelle Asl e negli
ospedali lombardi.
METRO

Tatuaggi “Pericolosa la crema che li rimuove”
AFP

PORDENONE. Tre giovani

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

– Da alcuni anni abbiamo scelto pene alternative
rispetto a quelle tradizionali che prevedevano la
sospensione. Sono sanzioni educative che
riteniamo più efﬁcaci.

Giovani
Ecco cosa li preoccupa

“Per svago”

Disabile e gay
Botte in piazza

... Salvatore Juvara
preside del liceo classico
Massimo D’Azeglio di Torino.

salari e la precarietà in
ambito lavorativo, oltre
agli investimenti nella
ricerca, ritenuti scarsi.
Poco preoccupante, invece, Quanto sono gravi i seguenti problemi nel
nostro Paese, secondo te? (Utilizza una scal’immigrazione.

FOTOGRAMMA

Giustizia brasiliano, Tarso
Genro, ha difeso la concessione dello status di rifugiato politico a Cesare Battisti. «In Italia dicono che
siamo un Paese di ballerine? Vero, ma anche di
grandi giuristi».
METRO

Ma c’è voglia
di partecipare
attivamente
in politica

Mi consenta ...

«Diﬃdate dalla
crema miracolosa, in arrivo in
Italia, che cancellerebbe i tatuaggi: provoca lesioni signiﬁcative»:
a lanciare l’allarme è Giuseppe
Serra, presidente
dell’Associazione tatuatori italiani riuniti.
METRO

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 veriﬁche), oggi il gip dovrà
convalidare il fermo di A.
Y. L. Intanto K. R. ha chiesto il Riesame per ottenere
la scarcerazione, dopo che
l’esame del Dna ha dimostrato la sua estraneità allo
stupro di Primavalle. E.O.

– I “lavori utili” riguardano fatti non gravi, come
il ritardo a scuola e l’uso
del cellulare. Così
evitiamo che i ragazzi perdano ore di lezione e nello
stesso tempo li rendiamo
più consapevoli delle loro
mancanze.
Ma gli studenti sono contenti 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 studiato Primo Levi, Cesare
Pavese, Norberto Bobbio. Gli
studenti di oggi sono diversi?

– 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

L’ex la perseguita La buona notizia
e lei lo uccide
L’Alzheimer
BERGAMO. Da tempo il suo
si può battere
ex ﬁdanzato la perseguitava, tanto da essere arrestato per estorsione. L’altra 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 risposta all’Alzheimer potrebbe nascondersi nella sostanza stessa
che lo scatena: la betaproteina. Uno studio italiano rivela che una sua
forma potrebbe fungere
da scudo.
METRO
MILANO.
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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.

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.

Magredamorire

Il racconto di una modella

“Io mi sedevo
sulle mie ossa”

Anoressia e bulimia prima causa di morte
per le ragazze tra i 12 e i 25 anni
le prime del- re di complicazioni medila classe o le più brave sul che e psichiatriche, che
lavoro, comprendono
possono portare al suii rischi della scelta
cidio.
«Alcune
i
s
a
Qu
di non mangiare
muoiono
a
o vomitare ma si
aggiunge Ostuz00 mil
2
negano le cure,
ani zi - perché il
le giov rbi gran rifiuto del
preferendo
u
all’aumento di
sfugge loro
on dist ri dicibo
peso la morte. c
mano».
a
t
n
e
Hanno tra i 12 e i alim
C.SAL.
25 anni e per loro, in
Italia, anoressia e bulimia
sono la prima causa di morte per malattia.
Nel nostro Paese almeno
150-200 mila donne soffrono in modo grave di MILANO. Un boom di richiequeste patologie. «A mori- ste di aiuto negli ultimi cinre sono le giovani i cui casi que mesi, dopo un anno
si cronicizzano - spiega abbastanza tranquillo. Così
Roberto Ostuzzi, presi- Fabiola De Clercq, presidente della Società italia- dente dell’ABA, si è accorna per lo studio dei distur- ta quanto i disordini alibi alimentari - perché su mentari stanno aumen100 malate, il 70 per cento tando. «I nostri pazienti
guarisce entro 5-6 anni, se non sono più solo ragazze,
curato bene». Fra il 30 per ma anche bambini dai 9 ai
cento che rimane, il peri- 13 anni, di cui il 15 per cencolo maggiore è l’insorge- to maschi - spiega - e uomi-

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

30%

i casi di malattia
molto resistenti
alle cure e in stato di cronicità.

10%

muoiono per
suicidio o complicazioni dopo 10 anni di malattia.
muoiono per
suicidio o complicazioni dopo 20 anni di malattia.

Colpiti anche bambini,
uomini e donne mature

ni dai 40 anni in su: vengono qui denunciando
bulimia e tossicodipendenze. E poi donne mature di quasi cinquant’anni».
C.SAL.

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 fianco più grosso te lo fanno
notare: il corpo è il nostro

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

20%

come modella. Da
poco è guarita dall’anoressia,
grazie
all’aiuto dell’ABA. Ma
prima, per un anno si
è fermata: «Pesavo 36
Fabiola
chili, i vestiti mi cadeDe
vano addosso:
Clercq.
avevo i lividi e le
a
ressi
Ano
ia
ABA Associazione Bulim
ossa di fuori e ai
casting mi riﬁuNUMERO VERDE
tavano». Non
trovava più gli
abiti, se non
SUL WEB www.bulimianoressia.it
quelli per le
I CENTRI Sedici i centri di cura aperti bambine di nove
in Italia dal 1991. Quasi 3 mila le richieanni, e per due
ste di aiuto ogni anno.
anni non ha avuFOTOGRAMMA

MILANO. Sono

MILANO. È

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 perdere 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

www.metronews.it • venerdì 13 marzo 2009
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Canada, elicottero cade nell’Atlantico
Afghanistan: l’Iran a conferenza della Nato
Un elicottero che trasportava personale impiegato in alcune installazioni petrolifere dell'area è caduto L’Iran accetta l’invito degli Usa e parteciperà alla conferenza
nell'Atlantico al largo di Terranova, in Canada. A bordo c’erano 18 persone, attualmente disperse. METRO
Nato-Onu sull'Afghanistan il 31 marzo all’Aja. METRO

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

mondo 5

Iraq Tre anni ad al-Zaid
AFP

Medico italiano
rapito in Darfur
SUDAN.

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

300

mila sono le vittime della guerra
civile nel Darfur dal 2003.

Medici senza Frontiere ritirerà tutto il suo personale dal Darfur. A renderlo noto è stato, a Bruxelles, il direttore generale
della sezione belga di Msf, Christopher Stokes. Unica eccezione 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, insieme a un’altra decina di Ong.
METRO

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

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

Il 17 enne tede- land occidentale del Badensco che mercoledì ha ucci- Württemberg. Il ragazzo,
so 16 persone prima di sui- ha aggiunto Rech, stava
cidarsi aveva preannun- seguendo un trattamento
ciato le sue intenzioni su
psichiatrico per probleinternet. Poche ore primi di depressione. «A
ma di irrompere nella Denunciato dirla tutta, Bernd, ho
scuola secondaria di dil padre qui un'arma e andrò
el kille
r nella mia vecchia
Winnenden, il giovane
Tim Kretschmer aveva
scuola domani matticonﬁdato alle 02.45 del na e li friggerò... prendi
mattino in una chat che nota del posto: Winnenintendeva “friggere” gli ex den», aveva scritto il futucompagni di scuola perché ro omicida. Anche il padre
lo prendevano in giro. Lo del killer era venuto a
ha rivelato Heribert Rech, conoscenza del messaggio,
ministro degli Interni del ma non lo aveva preso sul
WIKIPEDIA

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

Giapponesi
violenti
in casa

Sono stati oltre
25mila i casi di violenza
domestica riconosciuti
nel 2008 in Giappone. Un
record assoluto da quanIl ﬁnanziere Bernhard Madoﬀ. do, nel 2002, le forze dell'ordine hanno iniziato a
raccogliere statistiche
sulla materia. Secondo la
Polizia, che nel conto
include solo episodi
denunciati dalle vittime
e poi riconosciuti dalle
USA. Il ﬁnanziere Madoff
autorità, nel 2008 si è
ha ammesso la maxifrode assistito a un incremento
di cui è imputato e rischia del 20,1% dei casi - in tutl’ergastolo. L’accusa sareb- to 25.210 - rispetto all'anbe pronta a chiedere oltre no precedente. Il boom è
150 anni di galera. Fissata da attribuire in maniera
per il 16 giugno l’udienza prevalente agli effetti
in cui sarà emessa la sendella revisione della legtenza. Madoff è autore di
ge sulla violenza
una truffa record da 50
domestica, approvata a
miliardi di dollari, che
gennaio 2008, che estencoinvolge ﬁno a tre milio- de gli abusi perseguibili
ni di investitori, tra cui
anche alla sfera psicolomolte star di Hollywood. gica e non solo ﬁsica.
TOKYO.

GERMANIA.

Brin contro
il Parkinson

Truﬀa

AP

Strageascuola
annunciata

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

AP

po armato che ha fatto irruzione negli ufﬁci di Msf-Belgio a Saraf Umra, circa 200
chilometri a ovest di El
Fasher. Si tratta della prima
volta che operatori umanitari internazionali vengono
rapiti in Darfur. Si tratta di un

Msf ritira tutto il personale

tro l’umanità contro il presidente del Sudan Omar al
Bashir, il timore che potessero veriﬁcarsi episodi a danno delle Ong presenti in Darfur si è purtroppo concretizzato.
«I tre sono vivi, stanno
bene e si sta lavorando per
liberarli» ha dichiarato il
governo sudanese. Ma per i
tre stranieri, precisa l’agenzia delle Nazioni Unite, Unamid, sarebbe stato chiesto
un riscatto. La Farnesina ha
chiesto il massimo riserbo
per «non intralciare gli sforzi per assicurare l’incolumità dell’ostaggio».
METRO

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

serio. E proprio il padre è
ﬁnito sotto inchiesta, perché sospettato di avere violato la legge sul possesso
di armi. Come noto, l’uomo possiede un piccolo

arsenale, 18 armi regolarmente denunciate e custodite in un’apposita cassaforte, tranne una, quella
usata dal killer, pare tenuta in camera da letto. METRO

Cina e Vietnam nemici
della libertà on line
Sono 12, secondo pubblicato ieri online. Ma ci
Reporter Senza Frontiere, i
sono anche altri 10
Paesi che con filtri e cenPaesi considerati
sure si sono di-chiaInterne “sorvegliati sperati nemici della
Fra loro
censur t ciali”.
Rete. In testa Cina,
spicca l’Aua
t
o stralia, Paese
Vietnam e Iran. Ma spe
ciale in considerato
anche Cuba, Egitto,
Corea del Nord e 12 Pae
libero, ma che
si ultimamente
molti Paesi del Medioha
riente. «Hanno trasforlavorato un po’ tropmato il web in un’intranet po sul controllo di internet,
dove non è possibile accede- anche se per una buona caure a informazioni non desi- sa: la difesa dei minori.
derate», si spiega nel report
FABIO CALTAGIRONE
ROMA.

METRO

METRO

In breve
PRAGA. L’Ue manterrà ancora

per un paio di mesi 2.000 soldati 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 lancio dello shuttle Discovery.
Sarebbe dovuto partire ieri.
Rinvio deciso per la perdita di
idrogeno dai serbatoi. METRO
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Nell’industria Cig come nel ‘93.

Cig record:
ai massimi
dal 1993

Valuta:

Dollaro 1,282
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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 vissuto della casa, ma ora pare
diventata un optional. Con
la crisi che imperversa di gente che compra casa ce n’è
CONFINDUSTRIA. Il ricorso
poca, ma chi decide di fare il
alla cassa integrazione sta
grande passo non vuole più
tornando alle cifre record
una stanza apposita da adidel 1993. Lo sottolinea il
bire a cucina.
Centro Studi di ConﬁnduLo rivela Immobiliare.it,
stria: a febbraio il monte
portale leader nel campo
ore Cig annualizzato è sta- degli annunci immobiliari.
to pari all’1,16% della forza Su un campione di 30 mila
lavoro. Il picco nel ’93 è sta- proposte di nuova costruto dell’1,4%. Si tratta però
zione solo il 10% dei bilocali
di livelli lontani dall'84
prevede un locale per la cuciquando, speciﬁca ancora il na, cifra che sale al 25% per i
Centro studi, si toccò il
trilocali che però hanno un
2,1%. La crisi si ripercuote
numero di richieste inferioanche sulle buste paga.
re. Viene da pensare: ma gli
«Nell'industria - aggiunge
italiani non mangiano più?
il Centro studi - nel 2008 le Poi però si scopre che i motiretribuzioni di fatto per
vi che stanno dietro a questa
unità di lavoro a tempo
svolta sono diversi. Come ha
pieno sono cresciute meno spiegato Nomisma un mese
di quelle contrattuali,
fa, l’80% degli italiani consu+3,1% contro +3,3%». METRO ma spesso un pasto fuori casa

Cause e conseguenze della nuova tendenza

80%

gli italiani che
consumano abitualmente almeno un
pasto fuori casa.

14%

è il dato
sulla
ﬂessione delle vendite degli elettrodomestici nel 2008.

10%

gli annunci di
bilocali che
prevedono
una stanza per la cucina.

(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 Immobiliare.it - si tratta di una razionalizzazione degli spazi. L’utilizzo dello spazio in ambienti unici è molto più efﬁciente. Per di più questa soluzione dà valore allo stesso
immobile: la cucina, essendo un ambiente di servizio,

Dove c’è è più grande
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 passando a 16. Insomma, dove
c’è, la cucina ha ancora un
ruolo importante.
METRO

non può essere conteggiata
come vano». Insomma, un
mini-angolo cottura per molti è più che sufﬁciente.
Questa tendenza è tra i fattori alla base della crisi del
comparto industriale degli
elettrodomestici (-14% nel
2008). VALERIO MINGARELLI

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 dollari. Più staccato Silvio Berlusconi, 70° con i suoi 6,5
miliardi.
METRO

Deﬁcit/Pil
Italia sopra il 3%
UE. Secondo l’Ue l'Italia è

tra i Paesi che «supereranno quest'anno il valore di
riferimento del 3% del Pil e
che ci rimarranno anche al
di sopra nel 2010». 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
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Il Csm nomina tre nuovi procuratori aggiunti
Il plenum del Csm ha nominato tre nuovi procuratori aggiunti di Torino: Anna Maria Loreto, Paolo Borgna, entrambi già sostituti a Torino, Andrea Beconi, sostituto alla procura generale di Torino. METRO

Suicidio sventato dal lazo

Torino

Lo hanno salvato in extremis, riuscendo a imbragargli una
gamba con un corda e tenendolo sospeso nel vuoto ﬁno
all’arrivo dei pompieri. Rocambolesco salvataggio da parte
della polizia ieri mattina in via Leinì, dove un uomo di 45
anni ossessionato dai debiti aveva deciso di farla ﬁnita gettandosi dal quarto piano della sua abitazione.
R.A.

Arrestato Soria

Il patron del Grinzane nei guai per malversazione

TRIBUNALE. Sono le 19 quan-

to della stessa inchiesta la
do Giuliano Soria, il patron
Procura avrebbe
del premio letterario
iscritto
sul
Grinzane Cavour, vieregistro degli
ne arrestato dalla
indagati i
Salta
Guardia di ﬁnanza
nomi
di
o
i
che da mesi sta indail prem o altri persori
gando sulla gestione
naggi legati
lettera
del premio internaal patron.
zionale.
Ma non è queA Soria è stata notiﬁcasta l’unica tegola
ta nel pomeriggio un’ordi- che si abbatte sul premio
nanza di custodia cautela- letterario. Dopo le dimisre in carcere con l’accusa di sioni di sei membri della
malversazione. Nell’ambi- giuria dei critici che avreb-

Polizia Furto ad alta tecnologia

bero dovuto eleggere il vincitore 2009 del Grinzane,
oggi si è dimesso anche il
Comitato dei Garanti, voluto dalla Regione Piemonte
proprio con l'intento di salvare il Premio dalla bufera
dopo l’avvio dell'inchiesta.
Preso atto delle dimissioni
la Regione Piemonte ha
annunciato il congelamento del premio, quindi la cerimonia a giugno al Castello
del Grinzane non si terrà.

AEEFFE

In breve
CITTÀ. Per Chiamparino «il go-

LESSOLO. Un uomo di 82 anni

verno si impegna a garantire
nel 2010 certezza di autonomia
ﬁnanziaria ai Comuni». METRO

è morto carbonizzato ieri
mentre bruciava delle sterpaglie a Lessolo.
METRO

Lo scandalo è scoppiato un
mese fa quando Soria venne
indagato per malversazione
e molestie sessuali. In particolare, per quanto riguarda
le molestie, ad accusarlo era
stato un suo ex maggiordomo delle Mauritius che aveva detto di aver ricevuto
attenzioni sessuali dal
patron del premio.
R.A.

REBECCA ANVERSA

Salvo il polo ricerche
di General Motors
1.650
Torino continuerà
ad avere il polo di ricerca di
General Motors. La rassicurazione arriva dal responsabile europeo della società
automobilistica americana,
Michael Arcamone, che oggi
incontrerà il sindaco Chiamparino.
I timori sulla possibile
dismissione del centro, che
sorge nella cittadella del Politecnico e nel quale lavorano 550 ingegneri, erano sorte in seguito a una lettera
del sindacato Igm che chiedeva di riportare in Germania tutte le attività di ricerca di Gm per tutelare i lavoratori tedeschi. «Eravamo
preoccupati perché la RegioLAVORO.

Un dispositivo che serve a neutralizzare le frequenze radio,
rendendo quindi invisibili i telefonini e gli antifurti satellitari, è stato trovato dalla polizia su di un autobus rubato a
Firenze giorni fa, e ritrovato in un parcheggio in via Pirandello, a Madonna di Campagna.
METRO

L’accusa di molestie

Casse integrazioni. Le
ha annunciate l’Iveco dal 6 al
10 aprile. Mentre la Uilm
chiede di equilibrare le Cig
tra gli stabilimenti Fiat di
Miraﬁori e Melﬁ. Nel primo
sono tantissime, nel secondo
si fanno gli straordinari.

ne ha in via di deﬁnizione
due accordi con General
Motors: uno per costituire
una ﬂotta pubblica di auto a
idrogeno e l’altro per una
collaborazione tra Regione
e Gm per lo sviluppo di attività di ricerca sui motori ecocompatibili». L’accordo sarà
presentato nei suoi dettagli
il 30 marzo.
R.A.
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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

L’idea è Balotelli

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

Mou e il “contatto”
Il giorno dopo il ko con l’Inter a Mourinho è
rimasto l’amaro in bocca e ben altro. Secondo i tabloid il lusitano sarebbe stato accusato di aver sferrato un pugno a un tifoso. La
cosa è stata smentita dalla società. Si è trattato di un contatto molto lieve.
METRO

FOTO AP/LA PRESSE

“Sono delusissimo”

FOTO AP/LA PRESSE
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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

Verso Bergamo

Il Toro cerca
Ranieri nel mirino di Trezeguet: “Perché non ha osato?” un colpo
alla corsara
Coerente, David Tre- più per forzare. L'allenatoFOTO AP/LA PRESSE

CALCIO.

zeguet. Nel senso che, da
quando è alla Juve, ha avuto da ridire con tutti: con
Moggi che non intendeva
rinnovargli il contratto alle
cifre promesse, con Blanc
che nicchiava sul prolungamento dello stesso ﬁno
al 2011 al termine della stagione trascorsa in serie B.

re non ha voluto: peccato
per me e per la squadra.
Adesso staremo a vedere
quel che succederà l'anno
prossimo». Quanto a Trezeguet dovrebbe ancora
essere da queste parti, forte di un contratto in scadenza nel 2011: colpi di
scena sono comunque possibili, specie se la Juve
IL COLPEVOLE IN PANCHINA. E volesse dare un’accelerata
adesso anche con Ranieri, al processo di ringiovanicolpevole di non averlo mento del gruppo.
lasciato in campo ﬁno al
90° contro il Chelsea: «Sono RIECCO GIOVINCO. Quanto al
deluso, non ho capito quel match di domani sera, a
che è successo» ha dichia- Torino contro il Bologna,
rato a L’Equipe. «Stavamo il francese potrebbe anche
vincendo 2-1, avremmo fare coppia con Amauri:
dovuto soltanto segnare un escluso il recupero di Nedgol per passare ai quarti. ved, si potrebbe rivedere
Forse bisognava cambiare Giovinco. In difesa, ancoqualcosa tatticamente e ra in dubbio Legrottaglie.
mettere un attaccante in
DOMENICO LATAGLIATA Il franco-argentino David Trezeguet.

Yamaha ok in Qatar

AP/LAPRESSE

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

CALCIO. Urbano Cairo ci cre-

de e carica la squadra.
L’obiettivo, oltre a quelllo
di raggiungere quanto prima quota 40 punti in classiﬁca, è pure quello di centrare la prima vittoria esterna della stagione, magari

“Chi non dà tutto
per il Torino,
non dà niente”
Urbano Cairo
già domenica contro l’Atalanta di Del Neri. Anche
per questo il presidente,
ieri, ha raggiunto Novellino e ha assistito alla partitella d’allenamento. «Chi
non dà tutto non dà niente – ha detto il presidente
granata -. Qui vedo che i
ragazzi danno il massimo,

Il tecnico del Torino Walter
Alfredo Novellino

e mi aspetto che tutti proseguano su questra strada
ﬁno al traguardo ﬁnale».
RIVALTA E VENTOLA A PARTE.

Ieri, intanto, hanno lavorato a parte Rivalta e Ventola, Di Loreto è ko per la
febbre, mentre Stellone si
è allenato regolarmente.
Out per infortunio Rosina
e Corini (pure squaliﬁcato). FRANCESCA BANDINELLI

MotoGp: cancellato il Gran Premio di Ungheria
La Fim, la federazione internazionale motociclismo, ha annunciato la cancellazione del Gp d'Ungheria dal calendario del Motomondiale 2009. METRO

Tiger Wood contro tutti a Miami È tornato “Ale-Jet”
GOLF. Il “Re Mida” del golf Tiger Woods contro i 50 migliori giocatori del

CICLISMO. Alessandro Petacchi ha vinto la

pole provvisoria nel secondo round del Mondiale Superbike, sulla pista di Losail in Qatar.
L’americano ha dominato le qualiﬁche col
tempo di 1’58”886, a 8 decimi dal miglior tempo di Troy Corser, sempre su Yamaha.
METRO

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

seconda tappa della Tirreno-Adriatico, 177 km
da Volterra a Marina di Carrara. Lo sprinter si è
imposto in volata, precedendo Daniele Bennati e lo spagnolo Koldo Fernandez. Il francese El
Fares conserva la maglia di leader.
METRO

L’allenatore Nick Mallett.

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 Galles 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

Un favoloso Heel
fa suo il Super-G
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 supergigante stagionale alle ﬁnali di Coppa del Mondo di
Are (Finlandia). «Ho fatto
la gara perfetta» è il commento di Heel. Heel ha
preceduto sul traguardo il
norvegese Aksel Lund Svindal che si è aggiudicato la
coppa di specialità. Al terzo posto è giunto l’altro italiano Christof Innerhofer.
Quinta posizione per l’azzurro Peter Fill.
In campo femminile
bene Nadia Fanchini seconSCI.

AP/LAPRESSE

AP/LAPRESSE

Sei Nazioni

L’Italia chiude con il botto la stagione di sci,
Werner Heel
ha infatti
trionfato nell’ultimo
Super-G a
Are in Finlandia.

G
Super- i
hin
la Fanc a
second
la
dietro
Vonn

da dietro a Lindsey Vonn
che ha collezionato l’ennesimo trionfo della stagione, aggiudicandosi così
anche la coppa di speciali-

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

Oktagon
“prende
a pugni
la violenza”
Domani sera
al Palasharp (inizio ore
20.30) torna l’appuntamento con “Oktagon”. Sul ring
milanese si svolgeranno ben
11 incontri.
Il clou sarà il match tra
l’italo-armeno Giorgio Petrosyan e l’olandese Andy Souwer. 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 progetto “Prendi a pugni la violenza”, un corso di lezioni
gratuite di autodifesa per le
donne. Sul tema aggressioni abbiamo chiesto il parere

METRO

SUPERBIKE. È di Ben Spies su Yamaha la prima

ARTI MARZIALI.

L’azzurra Silvia La Notte.

proprio di Silvia La Notte:
«Si deve dare una scossa
importante in questo senso.
Le ragazze però si devono
svegliare: non devono pensare solo a farsi belle. Devono 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 preparazione».
Oktagon sarà trasmesso
da Italia 1 il 28 marzo in
seconda serata.
G.S.
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12 spettacoli

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

Spettacoli

Katzenberg
CARTOON. La prossima rivo-

“La rivoluzione 3D
è il solo futuro”

luzione nel cinema si fa
con i mostri. Si scrive 3D e
si legge Katzenberg. È lui,
il geniale Jeffrey, boss della DreamWorks, furiosamente 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 Kiefer Sutherland, lo dimostrerà. «Questa sarà la terza rivoluzione del cinematografo. E non sarà la meno
importante - annuncia - I nuovi mostri
Perché le immagini dei
ﬁlm in 3D renderanno tut- Ginormica, donna alta quanto ciò che oggi siamo abi- to un grattacielo; il Professor
tuati a vedere l’equiva- Scarafaggio dalla testa a forlente di un disco in vinile ma di insetto, l’Anello Mane l’esperienza cinemato- cante, supermacho metà
graﬁca diventerà qualcosa pesce e metà scimmia, e
di totalizzante, capace di B.O.B, amorfa massa gelaticoinvolgere tutti i sensi. nosa e, inﬁne, Insettosauro,
Sino ad oggi il 3D aveva a larva alta 1.000 metri. Sono i
che fare con un paio di ridi- mostri che ci salveranno dal
coli occhiali di cartone che megalomane robot alieno
si mettevano per vedere un Galaxhar. Siamo a posto...
ﬁlm di cattiva qualità ed
S.D.P.
uscire con la nausea. Qui
parliamo invece di una tecnologia perfetta».
che rallentarla. Ma è il futuÈ solo questione di tem- ro. E per un po’ ci salverà
po. E di soldi: «Certo costa dalla pirateria».
e la crisi di oggi non potrà
SILVIA DI PAOLA

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

“La musica di oggi
è solo intrattenimento”
MUSICA. Sta portando nei tea-

il teatro mi aiuta.

tri il suo “Musiche ribelli”,
cd che rivisita successi degli
anni ’70: Metro ha intervistato Luca Carboni, ospite
di Radio Italia-Live in onda
stasera alle 21 su Radio Italia e domani alle 18 su Video
Italia (canale 712 di Sky).

De Gregori o Dalla: qualche
timore nel metterci mano?

- Sì, certe canzoni non mi
azzardavo a cantarle neanche sotto la doccia…
Negli anni ’70 la musica
riﬂetteva le tensioni sociali,
oggi?

- Se negli anni ‘70 la musica
- Sono molto contento: l’al- rappresentava il Paese, oggi
bum ha momenti soft e par- c’è solo intrattenimento...
ti più aggressive. In questo
ROBERTA DI MATTEO
Come sta andando il tour?

Il “geniaccio” della casa di produzione DreamWorks.

EIDON

Jeffrey

Fiorello s’inventa
“giornalista active”
Ha deciso di non farsi visto protagonista di un giomancare niente il Fiorello coso, quanto involontario,
nazionale. Oltre al tea- mega spot del suo nuovo
tro (sarà a Roma dal programma che ha coin1° aprile con ‘Fiorel- volto tutte e 4 le emittenti
lo Show’ al Tenda di italiane (Sky-Rai-Mediaset e
P.zale Coldio) e la tv La7), qualcuno si chiede se
(su Sky Uno dal 2
lo riascolteremo in
aprile con tre
radio. «Era previsto appuntaha spiegato - ma
Dal 2 a
prile Marco Baldini ha
menti settia lle 2 1
manali da
,15 scelto di parteci25’’ dal gio- su Sk
pare a “La fattoy Uno ria”,
vedì al sabasenza di lui è
to alle 21.15) si
impensabile farlo.
mette anche a
Ma lo aspetto qui - confare il “telegiornalista clude - Quando torna dal
active” con “Fiorello Brasile gli faccio fare tutte le
News” su Sky Tg 24, imitazioni degli animali,
ﬁnestra interattiva speriamo solo che non facper rivisitare le noti- cia comunella con Corona,
zie in chiave satirica. già me li immagino: uno
Dopo la vicenda che scommette e l’altro che
“SkRaiSet7”, che lo ha fa l’allibratore». BAR.NEV.
TV.
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FRANCE PRESS

Gli 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

Life

“Amo da morire il Botox,
ma ne uso pochissimo, così
riesco a muovere il viso”.
Jenny McCarthy, 36 anni, attrice e sex symbol.

I bimbi con Madonna
I ﬁgli di Madonna potranno vivere negli Stati Uniti: sarebbe 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 vedere i piccoli regolarmente e averli con sé in Gran Bretagna
durante le vacanze.
METRO

Mamme, blog e bebè
Boom di community per scambiarsi consigli e idee
FAMIGLIA. Emergenza baby sit-

6.000 contatti e ha in architer? Si può cercare su inter- vio oltre 2.000 video. Ma cosa
net o, per i più tradizionali- spinge una mamma a rivolsti, chiedere al parroco. E gersi a internet? «Nel caso
ancora, in auto le donne in delle più giovani - spiega
attesa mettano la cintura di Selena - una buona dose di
sicurezza sotto la pancia per ansia e la ricerca di rassicunon fare danni al bambino. razioni. Per le altre, invece,
Sono alcuni dei consigli per un giusto mix di protagonile mamme metropolitane smo e voglia di condivideche da oggi ogni lunedì, mer- re».
coledì e venerdì saranno
La Rete, però, non
pubblicati sul nuovo blog di sostituisce gli esperti. TraMetro, accessibile dal
mite il blog i neogenisito www.metrotori potranno rivolg
news.it. Testi,
gere domande a
Il blo
video e racconsulla medici,
o
r
t
e
ti curati dalle di M
e
su avvocati
animatrici di
psicologi;
ternità
a
m
“Mamme neltra loro, la
.metro ginecologa
la rete”, com- www
munity nata nel
Maria Teresa
news.itNavazzo,
2007 per raccogliela conre storie, consigli e doman- sulente di allattamento
de di tutte le donne che vivo- Martina Carabetta, Giono la maternità nelle gran- vanna Di Ronzo, psicotedi città.
rapeuta, e il consulente di
«Sono le mamme a sug- ﬁtness Raffaello Falciglia.
gerirci ogni giorno i temi da
trattare», spiega Selena Pel- ROBERTA
legrini di “Mamme nella DI MATTEO
rete”, curatrice del blog su
Metro. Un vero e proprio
fenomeno quello delle
mamme sul web: milioni i Parola di Tata
blog nel mondo, quasi tremila solo in Italia. Alcuni, L’ESPERTA. «I blog delle
come “Nonsolomamma”, mamme sono come i giarsono diventati casi lettera- dinetti dove le mamme si
ri; solo “Mamme nella rete” incontrano e si danno conregistra in un giorno circa sigli. Mancano solo la pal-

Pannolini
Essere sempr
e pronte
all’emergenz
a pannolino?
Basta avere un
piccolo lenzuolo nel pass
eggino.

Passeggino
I mezzi pubblic
i, si sa, sono
una giungla.
Ma una mam
ma con il pass
eggino non
deve temere
di chiedere
spazio con ferm
ezza.

Allattare
Quando si alla
tta in pubblico, per non ris
ultare volgari
è meglio copr
ire il seno con
un asciugaman
o.

Nonni

Sempre più mamme si aﬃdano al web.

Non avere i no
nni vicino
è un problem
a. Ma c’è un
vantaggio: m
eno vizi per
i bambini e m
eno intromissioni per i
genitori.

“I siti sono i nuovi giardinetti, ma virtuali”
la e le carrozzine». Parola di
Renata Scola (la
Tata Renata di
“Sos Tata”). «È

un bel modo di confrontare esperienze di donne a
volte spaventate che vivono realtà diverse - continua
-. Inoltre, con tanti blog in

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

First
life
di Alberto
Infelise

Un linguino
traditore

C

era una volta un re, direte voi piccoli lettori. E
invece no. C’era una volta Del Nox, il direttore di Raiuno. Ad ogni prima puntata di
un programma ostentava l’inusuale abitudine per un dirigente (almeno per i dirigenti che
conosco io) di baciare sulla
bocca i dipendenti. Tra le
immagini che non riesco a cancellare dalla mente ci sono Del
Nox che limona garrulo Fiorello, 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 promuoveva 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 portato 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 hotlips-Del-Nox. «La prossima volta bacia tu’ sorella», pare gli
abbia fatto eco l’incolpevole.
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18 spettacoli torino

Olivia Ferraris
e Milo Scotton in scena.

EVENTI. Sarà un sabato sera un po’

diverso, che mescolerà arte,
divertimento e impegno sociale. L’appuntamento è per domani al Teatro della Concordia di
Venaria Reale, dove si svolgerà
un evento (organizzato da Torino Sistema Solare) dal titolo eloquente, “La mafia non paga la
crisi - Pensieri, parole e suoni
contro le mafie”. Quello che
andrà in scena alle 21 (euro
13.50) sarà un rave letterariomusicale, un concerto, un reading, un’occasione per riflettere su una problematica importante senza perdere di vista
l’aspetto ludico. Tanti gli
ospiti in scaletta, a partire da Caparezza, che
esprimerà a colpi di
rap la sua
vis polemica
verso

Quei terribili vicini di casa
nfo. su

I
una società
www.
tutta da rifaella
re, fra morteatrod a.it
ti sul lavodi
concor
ro, obbrobri edilizi,
sprechi,
grandi
opere inutili, degrado,
immondizia,
machismo, usi e
abusi di internet.
Perfettamente in tema sarà la
sua “Eroe”, che descrive la vita
dura di un muratore precario che
difende la famiglia dagli strozzini e combatte ogni giorno per
sbarcare il lunario. Ma ci sarà
spazio anche per le taglienti battute di Luciana Littizzetto, gli
interventi degli scrittori Stefania Bertola, Fabio Geda, Paolo
Giordano e Alessandro Perissinotto; dei registi Mimmo Calopresti e Davide Ferrario, e degli
artisti del Teatro della Caduta.

INFOPHOTO

Artisti sulla ribalta
contro tutte le mafie

CASA DEI TEATRI

Caparezza

DIEGO PERUGINI

LUCIANA LITTIZZETTO, tra i protagonisti della serata.

DEBUTTI. Gesti, acrobazie, paro- teatro, poesia e divertimento.
le, musica, luci e scenograﬁa
In realtà, un mix esplosivo che
mozzaﬁato sul palco. Tutto per ha fatto di questi due performer,
ricreare alla Casa del Teatro al tempo stesso equilibristi, gioRagazzi e Giovani, da stasecolieri, acrobati, danzatori e
ra a domenica e dal 20 al
attori, un riferimento di
22, un condominio
livello internazionale.
”
sfondo di “Kolòk–I terD’altronde loro, diplo“Kolòk
a
s
ribili vicini di casa”, lo
matisi uno, Milo, alla
a
C
alla
spettacolo per bambiscuola del Cirque du
o
r
t
ni, da otto a quattorSoleil e l’altra, Olivia,
del Tea
dici anni, in grado d’inall’”Accademia del Circantare anche gli adulti.
co” di Cesenatico, conoAd inventarselo e a farlo
scono alla perfezione il linpalpitare, piano su piano, di varia guaggio davvero magico del teaumanità ci penseranno i giovani tro.
Milo Scotton e Olivia Ferraris, in
ANTONIO GARBISA
un delicato equilibrio tra circo e
Infotel. 01119740280

Con “E.T.”, “La vita è bella” al Regio
Al termine del concerto sarà servito un aperitivo
offerto nel Foyer del Teatro
Regio. È quanto riserva domenica, alle ore 11, al Piccolo Regio
l’undicesimo “Concerto Aperitivo” con il gruppo da camera del
Teatro, “C’era una volta il…CineCONCERTO.

ma”, con archi, ﬁati e percussioni.
In programma per la speciale
mattinata le più belle colonne
sonore di ﬁlm immortali come
“E.T.”, “La vita è bella”, “Braveheart “e “Il Padrino” (Info: 011
8815241).
A. G.
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16 ﬁlm

Mickey sarà in “Iron Man 2”
CAST. Mickey

Rourke torna in gioco per “Iron Man 2”. L’attore, 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

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Film visti per voi

Il nostro metro di giudizio

I sani valori del passato
per affrontare il futuro
Giudizio: 111

116’

Guardare al
futuro è necessario. Ricordare il passato è fondamentale. In un mondo in
cui gli equilibri sono precari “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 quelli dei nostri nonni. Clint,
78 anni, si è sempre confrontato con il trascorrere
del tempo, rappresentandosi sullo schermo con coerenza, senza mascherare
gli ineluttabili effetti dell’età. Il suo fare burbero, il
suo integralismo, il suo
DRAMMATICO.

essere solo contro tutti, qui
è ancora più presente che
in altri suoi lungometraggi, per sottolineare l’importanza della famiglia,
dell’educazione, dell’amicizia 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 tradizione, del rispetto.
La crescita reciproca conduce a un’introspezione di
se stessi di fronte al nuovo
in relazione a ciò che è stato. Pensare di non accetta-

11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

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 passione, con un taglio da cinema Usa anni ’70.

Due donne glaciali

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

re il presente o il futuro è tre miliari oggi, ancora più
anacronistico, ma i solidi di un tempo.
valori del passato sono pieMATTIA NICOLETTI

“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 drammatiche. L’unico obiettivo per entrambe è
la sopravvivenza propria e dei loro cari.
Sullo sfondo il gelido nord degli Usa.

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

SUL SITO!
Tutte le lettere sono
pubblicate su www.
metronews.it

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 realmente guadagnano. Un contributo di questo tipo sarebbe un'ulteriore tassa, che graverebbe 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 strutturali, più che “una tantum”,
che alla ﬁne aiutano poco, e
a spese di pochi. DANIELE ZOCCA

Michele Reggiani,
45 anni, autoferrotranviere, Nova
Milanese:
“Sì, senza dubbio.
è il momento giusto. E poi non lo fa
anche Obama?”.

Le infrastrutture
sono necessarie

Caro lettore
di Michele Fusco
Giornalista

AMBIENTE. Sono favorevole a

Kyoto, però penso che Sabrina non abbia mai perso 3
ore sullo Stretto per 4 km di
La Regione Lombardia ha modiﬁcato la legge sul territorio
mare pagando 30 € a tratta;
permettendo di fatto di usare aree verdi e aree a parcheggio
non considererà di pagare
per costruire interventi di edilizia sociale! Tradotto in parole
l’elettricità più cara d’Europovere: devastate il verde e levate ulteriori aree a parcheggio pa, proveniente dalle centraper dare denaro alla casta dei costruttori! Non mi si venga a
li nucleari d’oltralpe, e che
raccontare panzane sulla necessità di dare case a chi non può dopo il referendum si è avupermetterselo: è solo un alibi. Le aree verdi saranno regalate ta una perdita di competitiai costruttori!
PASQUINO vità delle nostre imprese;
non risiederà in Campania
Il timore che, con le nuove norme proposte dal governo, si
con i riﬁuti sotto casa o non
allarghi notevolmente lo scempio del nostro territorio, deriva
si preoccuperà di quale altro
da un’antica e malsana consuetudine a eludere le leggi che ne sﬁgato Paese dovrà smaltirhanno governato lo sviluppo urbanistico. In questo caso, gli
glieli; abiterà in un appartaarchitetti sono divisi: chi teme un’ulteriore colata di cemento
mento dei suoi con il posto
sul Belpaese e chi, invece, racconta di un’occasione da non
di lavoro raggiungibile a pieperdere. Al cittadino meno avveduto e preparato resta solo
di, così da non dover avvertil’angoscia di vedere come andrà a ﬁnire.
re l’esigenza di nuove infrastrutture o di usufruire di
una nuova abitazione. Sabrina potrebbe piuttosto incoFranceschini
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
raggiare l’abbandono di un
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
certo stile di vita che, ad
vada avanti
FISCO. Franceschini ha fatto
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro Milano, viale Certosa 2,
esempio, imponga di abbasuna proposta semplice e con- 20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
sare la temperatura dei condivisibile, tanto che UDC e
anche se volete restare anonimi. Non saranno pubblicate lette- dizionatori anziché levare la
Lega si sono dichiarate favo- re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà ridurre i testi.
giacca, o di impacchettare
revoli. In tempi di crisi è giuogni singolo biscotto nelle
sto chiedere a chi sta meglio
confezioni formato famiglia.
di aiutare chi ha più bisogno Tanzi e i banchieri che han- Il Vaticano
SERGIO
a partire dai parlamentari
no promosso la vendita di
(ma forse questo è l’ostacolo azioni e obbligazioni “tossi- non è all’altezza
Un amore
RELIGIONE. È difﬁcile
interpretare le parole del
in treno
Segratario di Stato Vaticano, CUORE. Ciao Amore. Tutte
cardinale Tarciso Bertone:
le mattine ci salutiamo in
«Ciascuno può avere il suo
stazione a Busto Arsizio
posto, la Chiesa non esclude augurandoci una buona
nessuna energia». Che posto giornata e prendiamo i
avrebbe il vescovo “negazio- nostri treni, io il mio per
nista” Williamson nella
Milano e tu il tuo per
Chiesa di oggi? E che dire del Varese... ci lasciamo così
maggiore alla sua
che” non mi risulta siano
“vescovo” Milingo che si preogni giorno,
realizzazione). La maggioran- nelle patrie galere eppure
senta in trasmissioni televi- La
e ogni
posta del cuore il
za in Parlamento dovrebbe
sono migliaia le persone
sive con abito ecclesiastico luned
volta
ì su Metro e su
essere garantita, attendiamo che hanno raggirato. E
e per di più con moglie al
speriawww.metronews
.it. mo che
ﬁduciosi notizie.
GIORGIO nemmeno il dottor Scapaseguito? Benedetto XVI dice mail a stefan
o.lugli
gnini, medico di Berluscosul caso Williamson: «Una
la gior@metroitaly.it
ni, che è stato sindaco di
disavventura per me imprenata al
Truﬀatori:
Catania dal 2001 al 2008 e
vedibile»; un tantino ﬂebile
lavoro voli,
ha lasciato un buco di 360
come giustiﬁcazione dal
per poter tornare
non tutti puniti
GIUSTIZIA. D’accordo che
milioni di euro, anzi è stato Vicario di Cristo in terra.
a casa nostra e ﬁnalmenVanna Marchi e ﬁglia sono eletto in Parlamento. Forse Diciamo che il Vaticano in
te ritrovarci.
in carcere perché hanno
Vanna Marchi è in carcere
alcune occasioni ha
È bello vivere insieme.
truffato migliaia di persoperché ha truffato troppo
dimostrato di non essere
Sei stupendo! ti amo.
ne, ma i vari Cragnotti,
poco?
MARIANGELA all’altezza.
LETTERA FIRMATA
MARTINA

Una colata di cemento

Mandateci le vostre lettere

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

Get Fuzzy

Derby Conley

Liu Zhiyuan, 30
anni, studenteinterprete, Scandicci (Fi):
“Sì,
d’accordissimo.
Chi ha di più deve
dare di più”.

lettere 21
Tre
Risposte:

Una tantum
ai ricchi
per solidarietà
Giusto?

Mourinho
e la sua Inter
rancorosa
Michele Fusco
Giornalista

M

ourinho
zero titoli,
sempre
che non
crediate
alla favoletta del campionato che vale qualcosa. Ne
ha già vinti troppi Mancini per essere considerato
- dall’onesto tifoso nerazzurro – poco più di una medaglietta di latta. Piuttosto, da prostitute seppure intellettuali, oggi
dovremmo godere di un tracollo, di uno sbrego
sulla fedina nerazzurra che difﬁcilmente sarà rimarginato. E in effetti, a suggello della crisi, c’è
una frase del portoghese nel dopo-partita che
spiega tutto: «Ora l’Italia sarà contenta».

D

ifﬁcile contestarla. Accade che in
tutto il
tempo del
suo soggiorno italiano, il
tecnico portoghese abbia
rianimato uno spettro
del passato, com’è il godere delle disgrazie altrui, cristallizzando lo
scontro, anzi addirittura
formalizzandolo: noi interisti di qua, voialtri di
là. Se una colpa c’è, e la mesta uscita di Champions la rende ancora più evidente, è proprio il
non aver lavorato per rendere l’Inter una squadra dal respiro largo, dalla buona educazione,
dai sentimenti sportivi prima ancora che rancorosi.

“ Il portoghese ha
rianimato
uno spettro
del passato,
cristallizzando lo
scontro”.

U

n brutto indirizzo, che porta solo
tempesta di ritorno. Come mai, invece, tutto ciò accade regolarmente al Barça, al Manchester
United, al Real, come mai l’ammirazione per queste società va ben oltre il semplice computo dei tifosi di appartenenza? Su
questo aspetto, Moratti riﬂetta. È il vero problema sul tavolo, oggi che l’Europa è sfumata, e
arriva molto prima di ogni valutazione sulle capacità professionali del signor Mourinho, onesto
lavoratore del comparto calcio.
Il vecchio, indomito, leggendario Clint Eastwood.

Il sindaco di Londra rompe le balle ai pedoni.
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22 televisione
Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

La ﬁnta meraviglia di Ilaria

N

iente da fare, Ilaria 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 bella 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 fingere di stupirti del suo turpiloquio, marchio
di fabbrica nonché balsamo per l’Auditel!?
E-mail: lettere@metroitaly.it

L’oroscopo

di Cristina Bellardi Ricci

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.

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!

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.

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.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna e altri astri importanti assicurano un ﬁne
settimana piacevole. Siete stanchi
e parlate a sproposito. Astri importanti vi permettono di rimediare.
In amore nessuno vi batte.

Sagittario 23/11–21/12.
L’ottimismo e il fascino
ritrovati non vi autorizzano a parlare a sproposito. Più attenzione nel lavoro. L’amore riserva,
ﬁnalmente, gratiﬁche importanti.
Fine settimana movimentato.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna, anche oggi ostile,
rende la giornata ﬁacca,
meglio darsi tregua. Fine settimana interessante, probabile breve
viaggio o arrivo di risposte gratiﬁcanti. Più riguardo in amore.

Capricorno 22/12–20/1.
Anche oggi siete infastiditi dalla Luna ma il ﬁne
settimana promette d’essere piacevole. Finanze un po’ troppo allegre e egoismo in amore potrebbero penalizzare. Sera particolare.

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.

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.

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 danaro. Fine settimana buono ma
riposate.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno e buon
divertimento! La Luna
diventa vostra amica domani e
domenica arriva Marte! Ritrovate grinta e sono facilitati i viaggi o arrivo di risposte o soldi.
Sera sì!

L’uomo del tempo

di Alessio Grosso

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 prevalenza limitate a brevi acquazzoni domenica pomeriggio. Da lunedì alta
pressione e tempo buono, possibile ritorno del freddo giovedì 19.
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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 giorno. Venti moderati.
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