




Giovani: la casa
è inarrivabile 
EDILIZIA. Il mercato immobiliare
vive un momento nero, e le
compravendite vanno a picco 
(-17%). A mancare all’appello
sono i più giovani: accedere a
un mutuo è una chimera e con i
posti di lavoro che vacillano
ovunque non basta più avere
genitori pronti a garantire. Poi
c’è lo Stato, che di sostegno non
ne dà. E si resta da mammà.

Curare le piante
allunga la vita 
SALUTE. Due anni
di vita guadagna-
ti se ci si occupa
del proprio orti-
cello o anche
solo delle piante
sul balcone della
casa in città.                        

ROMA. Non è colpa della riforma
universitaria. Né dell’offerta dei
nostri atenei. Ma del fatto che si
seguono poco le passioni e le aspi-
razioni. Si hanno poche idee e
confuse. Fatto sta che il 21% del-
le matricole universitarie abban-
dona dopo il primo anno. Sono 70
mila giovani (su 300 mila matri-
cole) che ogni anno si fermano
per cambiare indirizzo. E, consi-
derato che ogni studente costa
in media alle famiglie e allo Sta-
to 5 mila euro, stiamo parlando

Matricole in fuga
è allarme atenei 

Charlize 
“Nei film
gioco da dura 
come nel  
mondo reale”

Spettacoli p14

Sabrina 
“Con Oldoini

divento
un     mostro

di bravura” 

Spettacoli p14

Lazio in crisi
Addio di Cribari

Sport p 11

Italia p 2

Ubriaca fradicia Lindsay Lohan barricata con la fidanzata  p15

Decine di
paparazzi e 6 auto
della polizia han-
no stretto d’asse-
dio ieri notte la
villa di Hollywood
Hills di proprietà
di Samantha Ron-
son dalla quale
provengono
rumori di stoviglie
infrante e grida.
Dentro, non un
pericoloso crimi-
nale, ma la fidan-
zata della proprietaria, la “party girl”
Lindsay Lohan. L’ordine per gli agenti era
arrestare l’attrice perché,
nonostante una severa sentenza del tribunale,
non ha mai partecipato ai corsi per
disintossicarsi dall’alcol dopo che era stata piz-
zicata in flagrante guida “alcolica”. La coppia si
rifiuta categoricamente di aprire ai poliziotti.

Delio Rossi sconfortato dopo lo 0-3. 

Bimbo sbranato
dai randagi  

Italia  p 2

Stupro: torna 
la pista africani

Roma p 8

Buona notizia p 5
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di un patrimonio da 350 milioni
di euro che viene dissipato ogni
anno tra iscrizioni, libri acquista-
ti e altri costi. Percentuale poi
che raddoppia se agli abbandoni
si aggiungono coloro che dopo il
primo anno non hanno sostenu-
to esami. La denuncia, numeri
alla mano, arriva da Giampaolo
Cerri, direttore di Campus, alla
vigilia della ventesima edizione
di “Campus Orienta! Il Salone del-
lo Studente”, in programma a
Milano dal 18 al 20 marzo. «Non

è soltanto una questione econo-
mica - dice a Metro Cerri - ma di
difficoltà sociale. Consideriamo
che questi ragazzi perdono un
anno nell’età più preziosa, quan-
do dovrebbero invece aver fretta
di realizzarsi». Solo colpa della
“confusione giovanile”? «No, è
soprattutto la scuola superiore
che tra mille difficoltà non rie-
sce ad aiutare i diplomandi. Che
arrivano quindi più confusi che
mai all’iscrizione universitaria».

STEFANIA DIVERTITO

Anche il ministero della Gioventù
sarà presente al Campus con un
video-box attraverso il quale racco-
glierà le opinioni dei ragazzi. I
migliori video-commenti andranno
su www.youtube.com/gioventutv, il
canale YouTube del ministero e sul
circuito Telesia, la tv degli aeroporti
e delle metropolitane di Roma e
Milano. ADNKRONOS

Da Campus a YouTube

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 22www.meteolive.it
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2 italia Stupro della Caffarella: ritorna la pista nordafricana. I due romeni presto liberi?
Sembra sempre più vicina la libertà per i due romeni accusati di aver stuprato a Roma, nel parco della Caffarella, una quattordicenne.
Sarebbero - ricostruendo anche le prime dichiarazioni della vittima - due spacciatori della zona, che al momento risultano irreperibili. E.O.

Stop dalla Cassazione agli autovelox nascosti.
Gli apparecchi devono essere segnalati agli
automobilisti almeno 400 metri prima,
altrimenti gli stessi autovelox possono venire
sequestrati e i titolari della società di rilevamen-
to rischiano l’incriminazione per truffa. METRO

Autovelox fuorilegge

News
Sondaggio: elencatemi tre cose che la “signora
Brambilla”, come la chiama il premier, ha realiz-

zato come sottosegretario con delega al turismo.
Non andate su Google. È inutile. Non ne trove-
rete. Sarà per questo che Berlusconi la vuole
promuovere ministro? STEFANIA DIVERTITO

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Mi consenta ...
... Aldo Soldi

Presidente Ass. naz. coopera-
tive di consumatori - Coop

La “Padania” ha titolato
“Svolta leghista all’Ipercoop”,
evidenziando che in Sicilia
assumete solo residenti. Ma
le cooperative non sono ros-
se per definizione?
– Abbiamo sempre fatto
così perché ci sembra
importante che gli occu-
pati dentro una struttura,
che ha forti relazioni con
il pubblico, siano espres-
sione del territorio.
Ora le Coop ricevono l’ap-
plauso della Lega. In fondo
è un po’ il loro motto: il
lavoro agli italiani. 
– Noi abbiamo relazioni
anche esterne con i consu-
matori, i fornitori e le isti-
tuzioni. Se i posti di
responsabilità sono affida-
ti a persone del luogo le
relazioni sono facilitate. 
Quindi nessuna novità, non
c’è un cambio di fede?
– Quando si apre un iper-
coop, in Piemonte come in
Sicilia, la struttura ha un
forte impatto con il territo-
rio e deve restituire anche
in occupazione. 
La politica allora non c’entra.
Però alla fine avete avuto
l’approvazione dei leghisti.
– Non significa essere
leghisti, ma avere relazio-
ni importanti con il terri-
torio dove abbiamo i
nostri soci. È  dal territo-
rio che nasciamo: è uno
degli elementi di forza
della Coop da sempre. La
“Padania” se n’è accorta
tardi, ma per noi non è
una novità. LAURA PONZIANI

ROMA. «Presidente unifica la
data del voto!»: lo si legge su
una cartolina inviata ieri a Ber-
lusconi dal segretario Pd Dario
Franceschini. La stessa cartoli-
na sarà distribuita ai giovani
del Pd. Votare in due giorni
diversi per elezioni e referen-
dum «farà spendere 460 milio-
ni di euro in più». METRO

RAVENNA. Ucciso nel sonno
da un’auto che, finita fuori
strada, è entrata nella sua abi-
tazione al piano terra. È mor-
to così un uomo di 91 anni. La
moglie si è salvata perché si
era alzata per il caffè. METRO

CASE. Case: non si vendono e
non si comprano.  Nel 2008,
stando ai numeri dell’im-
minente rapporto del-
l’Agenzia del Terri-
torio, il volume
d’affari si è ridotto
del 17%.  Colpa del-
la crisi, si dice. Ma
a essere tagliati fuo-
ri dal mercato
immobiliare sono
soprattutto i giovani, anel-
lo debole dell’Italia colpita
dalla crisi. Un’indagine del-
la società Genworth Finan-

Piano casa
Sarà decreto
entro venerdì
COMO. Entro venerdì il pia-
no casa diventerà un
decreto sul tavolo del Con-
siglio dei ministri. Parola
di Silvio Berlusconi che lo
ha annunciato ieri a
Cernobbio a margine della
riunione degli industriali.

E ai dubbi sul rischio scem-
pio edilizio, risponde: «Ho
fiducia nel senso estetico
degli italiani».  METRO

La strage di giovani
del sabato sera

Il premier all’assemblea degli
industriali a Cernobbio.

A Cernobbio

In breve

cial ha rilevato che 9 italiani
su 10 tra i 25 e i 38 anni vor-
rebbero comprarsi casa, ma

solo il 19% ha i requi-
siti per farlo.  

Se fino a qual-
che mese fa per
i giovani era
difficile pensa-
re all’acquisto

di una casa, la
stretta creditizia in

atto rende la cosa qua-
si impossibile. E il piano-casa
che il governo sta imba-
stendo non darà loro una

ROMA. Riecco il bilancio da
guerra delle stragi sulle
strade. Come sempre,
anche lo scorso fine setti-
mana è stato insanguina-
to. In tutto sono morti in
auto 7 giovani. Un bilancio
tragico, a partire dal Caser-
tano: quattro morti a cau-
sa dell’alta velocità. Ma

hanno perso la vita anche
due ventenni a Roma sulla
statale Salaria e uno a
Fidenza, mentre un venti-
quattrenne è rimasto vit-
tima di un altro incidente
nell’Alessandrino: in com-
pagnia di due amici, stava
andando in Trentino per
sciare. METRO

Branco di randagi
sbrana un bambino
RAGUSA. A Modica un bam-
bino di 10 anni è morto
sbranato da alcuni cani
randagi. Lo stesso branco
sempre ieri ha ferito un
altro bambino e un uomo
di 45 anni. I randagi sono
stati catturati dai carabi-
nieri e potrebbero essere
abbattuti. Indagato un

uomo che avrebbe in custo-
dia i cani, oltre una venti-
na in tutto. 
Sono circa 600 mila cani di
“strada”, e 1.650 i comuni
fuorilegge che non hanno
un canile comunale o una
convenzione con un cani-
le. Al Sud è una vera e pro-
pria emergenza. METRO

mano. «Per i giovani accede-
re a un mutuo è un’impresa
ardua - spiega Mario Breglia,
presidente di Scenari Immo-
biliari - perché le banche
chiedono rigide garanzie e
sono disposte a mutuare solo
il 50-60% dell’immobile.
Ormai non basta più nean-
che avere genitori che garan-
tiscono per te. Inoltre i gio-
vani non hanno dallo Stato
nessun aiuto. Il piano-casa,
agevolando le ristruttura-
zioni, va incontro a chi una
casa ce l’ha già. Ma per dare

linfa al settore immobiliare
bisognerebbe aiutare pro-
prio i giovani. Tra questi ulti-
mi ci sarebbe pure chi può
comprare casa: servono poli-
tiche mirate». Primi due mesi
del 2009: le compravendite
sono a -15%. I prezzi però non
calano. «Troppe imposte sul-
le transazioni - afferma Cor-
rado Sfroza Fogliani, presi-
dente di Confedilizia - e
pochi aiuti a chi decide di
comprare.  Così ai giovani
non rimane che andare in
affitto». VALERIO MINGARELLI

“La signora
Marcegaglia chiede
soldi veri. Noi abbia-
mo stanziato soldi
verissimi”. 
Silvio Berlusconi

è il ribasso delle compra-
vendite in base nel 2008
rispetto al 2007. anche i
primi due mesi del 2009
sono registarno un -15%.

-17%
gli italiani tra i 25 e i 38
anni che potrebbero avere
i requisiti per poter ambire
all’acquisto di una casa.

19%

Case: mercato fermo
Giovani tagliati fuori

Breglia: 

“Il piano casa?

Aiuta chi casa

già ce l’ha”
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Ucciso un emiro di Al-Qaeda 
Due membri di Al Qaida per il Maghreb islamico, tra cui un emiro, sono stati uccisi ieri
dall’esercito algerino in Cabilia. METRO
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Natascha
Processo
al papà-orco
AUSTRIA. Ha tenuto segrega-
ta la figlia in cantina per 24
anni, l’ha violentata  facen-
dole partorire 7 figli, uno è
nato morto e ha fatto spari-
re il cadavere bruciandolo
in un forno. Ad un anno
dall’orrore scoperto nel
paesino austriaco di
Amstetten, inizia oggi nel
tribunale di St. Poelten il
processo a porte chiuse di
Josef Fritzl, il 74 enne,
padre di Natascha,  in atte-
sa di giudizio da aprile
2008. L’uomo si dichiarerà
colpevole. La sentenza è
attesa per venerdì, ed è pro-
babile la condanna all’erga-
stolo. Al giudice al quale ha
confessato gli orrori ha
insistito nel dire: «Non
sono un mostro».    METRO

Pakistan: Sharif
sfida il governo
PAKISTAN. Momenti di ten-
sione ieri a Lahore, in Paki-
stan, dopo l’annuncio degli
arresti domiciliari per l’ex
premier Nawaz Sharif. Il
provvedimento, annuncia-
to da fonti della Lega
musulmana del Pakistan-
Nawaz ma smentito dal
ministero dell’Interno
pachistano, sarebbe stato
imposto per impedirgli di
partecipare alla prevista
marcia di protesta sulla
capitale Islamabad orga-
nizzata per chiedere il rein-
sediamento nei loro inca-
richi dei giudici allontana-
ti nel 2007 dall’allora pre-
sidente Musharraf.

Definendo “illegale” l’or-
dine di arresto imposto dal
presidente Asif Ali Zardari,
l’ex premier ha comunque
deciso di sfidare il governo,
mettendosi a capo della
lunga marcia verso Isla-
mabad. «Gli arresti domi-
ciliari sono illegali e immo-
rali - ha dichirato - Tutte
queste decisioni sono inco-

IL 74enne Josef Fritzl. 

Orrore in Austria

Scontri ieri a
Lahore tra gli
agenti di poli-
zia e i sosteni-
tori dell’oppo-
sizione pachi-
stana, capeg-
giata da
Nawaz Sharif,
ex primo
ministro rien-
trato da poco
dall’esilio.
Oltre 250 
persone sono
state arresta-
te. 

stituzionali». Sostenendo
che il Pakistan «è stato tra-
sformato in uno Stato di
polizia», Sharif ha quindi
rivolto un appello al presi-
dente Zardari affinché sia-
no rimosse le misure
repressive. Ma il governo
ha chiuso l’ingresso di Isla-
mabad con posti di blocco
e ha vietato le manifesta-
zioni, nel timore di nuove
violenze. Mentre le com-

pagnie di telefonia mobile
hanno ricevuto l’ordine di
sospendere il servizio di
sms a Islamabad per due
giorni.

E ieri migliaia di soste-
nitori della lega musulma-
na sono scesi in strada a
Lahore lanciando pietre
contro gli agenti, che sono
intervenuti con gas lacri-
mogeni e manganelli. Arre-
state  250 persone.  METRO

Ulster Principini nel mirino

I figli di Lady Diana e del principe Carlo, William e Harry,
sono tra gli obiettivi dei repubblicani dissidenti che nella
scorsa settimana hanno fatto tornare il terrore in Irlanda
del Nord. Sono state quindi rinforzate le misure di sicurezza
volte a proteggere i due principini.  METRO
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Il Papa e Obama
verso un incontro
VATICANO. Se non sarà il
G20 di aprile sarà quasi
certamente il G8 di luglio
a favorire il primo incon-
tro fra il presidente degli
Stati Uniti Barack Obama
e Papa Benedetto XVI. Ne
è sicuro il teologo gesuita
Thomas J. Reese, intervi-
stato ieri da Luca Annun-
ziata nel programma “In
mezz’ora”. METRO

Bonus ai manager
Aig non rinuncia
USA. Il Tesoro Usa non è riu-
scita a bloccare la decisio-
ne del gigante delle assicu-
razioni AIG, che ha ricevu-
to 170 miliardi di dollari di
aiuti federali per evitare il
fallimento, di distribuire
165 milioni  di bonus ai
suoi dirigenti. La compa-
gnia ha però promesso che
in futuro i bonus saranno
ridotti. METRO
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Maldive a impatto zero
Il presidente delle Maldive, Mohamed Nasheed, ha annunciato un programma per fare della sua nazione il primo Paese al mondo a impatto
zero. Secondo “The Observer”, prevederà una serie di misure in grado di azzerare, o quasi, le emissioni di gas nocivi entro il 2020. METRO
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Orto e fiori
come elisir 
di lunga vita 
SVEZIA. Coltivare un orto o
prendersi cura di fiori e
piante sui terrazzi o
in giar-
dino
allunga
la vita di
due anni,
soprattut-
to alle per-
sone di
mezza età che possono
così svolgere l’attività fisi-
ca necessaria per mante-
nersi in forma. È quanto
afferma la Coldiretti sulla
base dello studio dell’Uni-
versità di Uppsala in Sve-
zia durato 35 anni e ora
pubblicato sul British
Medical Journal di marzo.

METRO

In Cisgiordania 
torna la tensione
CISGIORDANIA. A quasi due
mesi dalla fine dell’offensi-
va israeliana sulla Striscia
di Gaza in Cisgiordania si
torna a sparare: due agenti
della polizia israeliana sono
stati uccisi in una località
isolata nei pressi dell'inse-
diamento di Massua, nel-
l'Alta Valle del Giordano, a
poca distanza dal confine
con la Giordania. Sono le
prime due vittime dal ter-
mine della controffensiva
israeliana di gennaio. Per le
autorità locali è forte il
sospetto che si tratti di un
attentato di matrice pale-
stinese. Un’automobilista
ha trovato i due feriti all’in-
terno della loro auto: sul
posto sono arrivati imme-
diatamente la polizia e
l’esercito. 

Un medico militare ha
tentato il possibile per
poterli salvare, ma per i due
ormai non c’era nulla da
fare. L’attentato non è stato

Curare piante e fiori può far
vivere due anni in più.

La buona notizia

Dopo l’agguato l’esercito israeliano ha subito avviato le ricerche.

rivendicato da nessuna
organizzazione palestine-
se, ma secondo Micky
Rosenfeld, portavoce della
polizia israeliana, «Ci sono
forti sospetti che ad aprire

il fuoco siano stati alcuni
estremisti palestinesi». In
tutta l'area l'esercito ha isti-
tuito posti di blocco e sono
cominciate intense ricerche
degli aggressori.        METRO

AFGHANISTAN. Quattro militari
in forza all'Isaf sono rimasti
uccisi oggi nell'esplosione di
un ordigno nella parte orienta-
le dell'Afghanistan. Due di loro
sono morti subito dopo che il
veicolo a bordo del quale viag-
giavano ha urtato l'ordigno
piazzato al suolo. ADNKRONOS

IRAN. Khatami (ex presidente
dell’Iran) ha annunciato che
forse ritirerà la sua candidatura
per le elezioni di giugno. METRO

In breve

Darfur

Sudan, D’Ascanio: 
“Grazie a tutti”
SUDAN. Stanno bene i 3
operatori di Medici senza
frontiere rilasciati ieri in
Darfur dopo un sequestro
di 3 giorni.  «Ringrazio
tutti quelli che hanno
lavorato  al nostro caso»
ha detto Maurizio D’Asca-
nio alla tv sudanese pri-
ma di salire per l’aereo
per Khartoum. Osman
Yusuf Kebir, governatore
del Nord Darfur, ha spie-
gato che i miliziani finiti
fuori controllo con cui ha
dovuto trattare hanno
giustificato il rapimento
come «una condanna per
l'ingiusta misura presa
contro la nostra sovranità
e contro il simbolo della
nostra nazione».

METRO

A Parigi scontri
polizia-giovani
FRANCIA. Ventuno poliziotti
feriti e 8 persone fermate:
è il bilancio degli scontri
fra giovani e forze dell'or-
dine in una banlieue a
ovest di Parigi. Gli inciden-
ti, avvenuti nella zona del-
l'Yvelines, sono iniziati ieri
sera quando la polizia è
stata chiamata per l'incen-
dio di un'autovettura. A
ferire i poliziotti sono stati
lanci di oggetti metallici. Il
ritrovamento di varie deci-
ne di bombe molotov ha
fatto pensare a
un'imboscata tesa alla poli-
zia. METRO

Due poliziotti isrealiani uccisi in un agguato

Il medico Maurizio D’Ascanio.

21 feriti e 8 arresti
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8 roma Tiburtina, ubriaco investe due studenti
Alle tre del mattino di ieri , sulla Tiburtina, due ragazzi  attraversavano sulle strisce quando sono stati investiti da una Fiat Punto che
viaggiava ad alta velocità. Alla guida un ragazzo di 25 anni, risultato ubriaco. Per i ragazzi molte fratture: ne avranno per 40 giorni.  METRO

lunedì 16 marzo 2009 • www.metronews.it

roma@
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“Orocapital”
Sparisce 
undiamante
FIERA. “Arsenio Lupin” in
azione a “Orocapital".
Sabato notte un diamante
di sei carati del valore di
50 mila euro è stato trafu-
gato da uno stand. Nel
2000, due forzieri con gio-
ielli per 4 milioni di euro
furono rubati con un esca-
motage degno del miglio-
re giallo. Due guardie giu-
rate li consegnarono a fin-
ti titolari di stand. Ma que-
sto furto è stato forse
commesso da malviventi
che si sono finti clienti e
sono rimasti nella Fiera
per tutta la notte.   E.O.

Caffarella, si riparte
da due nordafricani
Torna la pista magrebina: due spacciatori nel mirino
APPIA. Le indagini sullo stu-
pro avvenuto nel parco del-
la Caffarella il giorno di San
Valentino puntano dritto al
nordafrica. Infatti, con il
passare delle ore, dopo che
gli investigatori hanno rin-
tracciato (grazie ai trac-
ciati) i due telefonini
rapinati ai ragazzi e
visto che la rogato-
ria internazionale
in Romania  ha for-
nito fino ad ora pro-
ve e indizi molto
labili, prende sempre
più piede la pista norda-
fricana. Il tutto, anche se
uno dei cellulari rubati pare
si fosse localizzato su un
ponte radio poco distante
da un campo nomadi della
zona sud della Capitale, pri-
ma di essere messo in ven-
dita su una bancarella del
mercato di via Sannio da un
sudanese. I nordafricani,

forse un magrebino e un
tunisino, sarebbero stati
seduti su una panchina al
parco della Caffarella. Ma a
fare cosa? È presto detto:
vendevano hascish e mar-
juana ai giovani frequenta-

tori della zona. Se
questa pista ver-

rà confermata,
i due romeni
finora inda-
gati usciran-
no di scena.

Del resto, i
due fidanzatini

subito dopo lo stu-
pro dissero che ad aggre-
dirli erano stati due uomi-
ni, uno arabo e l’altro di car-
nagione olivastra, forse
rom. Intanto,  oggi, arrive-
ranno dalla Romania dei
campioni organici, prele-
vati da alcuni sospettati,
perché sia estratto il Dna.

EMILIO ORLANDO

Bike sharing
L’ultima chance
COMUNE. Fiducia a tempo
per il bike sharing: il ser-
vizio non è stato chiuso,
come annunciato, sabato.
In caso di fallimento, è
già pronto il presidente
della Provincia. METRO

È il secondo furto

Le indagini della polizia sulla violenza continuano serrate. 
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Mailat
l’interprete
sbaglia
TOR DI QUINTO. La traduzio-
ne effettuata in aula da I.
B., traduttrice romena di
44 anni, sembrerebbe non
essere la fedele traduzio-
ne di quando dichiarato
in aula da Romulus
Mailat. È quanto sarebbe
emerso recentemente
dopo una richiesta effet-
tuata dai legali dell'impu-
tato. L’intreprete rischia
di essere incriminata.
Intanto si tinge di giallo
anche l’aggressione a Gio-
vanna Reggiani. Forse
Mailat non era da solo.
Sarebbero stati con lui
anche altri connazionali.   

EMILIO ORLANDO 

Caso Reggiani

Un 48enne romano è stato arrestato per violenza sessuale.
Ha palpeggiato una 29enne che passeggiava in via Cola di
Rienzo con due amici, che hanno tentato di bloccarlo.
Proprio in quel momento sono passati i carabinieri.       METRO

Fa la “mano morta”: arrestato

Sarebbero 

stati al parco

la sera dello

stupro
APPUNTAMENTI. Tornano “I
Ritratti di Santi”, tre appunta-
menti con attori che leggono
la vita di figure legate alla
santità. Leggeranno Giulio
Base, Alessio Di Clemente e il
duo Vincenzo Bocciarelli e
Cristina Faessler. Lunedì 16,
23 e 30 marzo, ore 21, chiesa
di Santa Maria della Vittoria,
via XX Settembre, 17. METRO

In breve
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CITTÀ. Trovare il proprio
nome scolpito su una lapi-
de. La lapide di un figlio
abortito. Può accadere alle
donne uscite dall’inferno
dell’interruzione di gravi-
danza in un ritaglio del
cimitero di Prima Porta
dove riposano i bimbi mai
nati. Ed è quanto è accadu-
to a Francesca, 35 anni, che
ha perso il bambino alla
23esima settimana di gesta-
zione. Situazione amara,
che mescola dolore ad una

prassi che cammina sul cri-
nale della violazione della
privacy.  Tutto comincia in
ospedale, dopo l’interven-
to. «Si seguono le procedu-
re - fa sapere la Direzione
sanitaria dell’ospedale San-
dro Pertini interpellata da
Metro - i genitori devono
firmare sempre un con-
senso per la sepoltura». «Pri-
ma delle 20 settimane il feto
può essere smaltito come
rifiuto speciale, oltre le ven-
ti devono decidere i geni-

tori» fa sapere invece il Tri-
bunale del Malato. Questa,
almeno, è la legge. Nei casi
concreti, però, è possibile
che la richiesta di consenso
sia pietosamente nascosta
alla donna sotto una pila di
scartoffie da firmare. 
Ciò che sorprende è il nome
della madre sulla tomba.
Una situazione paradossa-
le che, però, è inquadrata
in una prassi. L’Ama (che
gestisce i servizi cimiteria-
li) riceve il permesso di inu-

PRIMA PORTA. Scoprire che in
un cimitero, a tua insapu-
ta, è sepolto quel feto,  con
tanto di croce che porta il
suo nome, è stato uno choc
per Francesca. Lei che, a 35
anni, era già segnata da una
scelta dolorosissima, ha
visto riaprirsi una ferita.
«Ho abortito al San-
dro Pertini in feb-
braio 2008,  alla
23esima settima-
na, per una gra-
ve malformazio-
ne del feto – rac-
conta – e ad aprile
ho ricevuto la telefona-
ta della mia compagna di
stanza in ospedale. Mi infor-
mava che a  Prima Porta
c’era una croce con le mie
generalità. Lo aveva saputo
dalla madre che lì fa la fio-
raia. Ho  verificato: era tut-

to vero. Ho chiesto spiega-
zioni in ospedale e ho sapu-
to di un regolamento secon-
do cui, in assenza di mie
precise disposizioni, il feto
sarebbe stato sepolto a spe-
se della Asl. Allucinante, no?
Perché mettere il mio

nome? Non bastava un
codice?»  Francesca

non è la sola
“disinformata”. 
«Su  internet –
spiega – ho sco-
perto che molte

donne che hanno
abortito non sanno

che il loro bimbo mai
nato è sepolto in qualche
cimitero. Io ho chiesto la
riesumazione ad aprile,
spendendo 1.400 euro: a
ottobre l’ho fatto trasferire
nella tomba di famiglia».  

ORIETTA CICCHINELLI

La testimonianza dopo l’aborto

“Mio figlio riposa lì
e io non sapevo niente”

In nome del mio bambino
PrimaPorta: feti sepolti con generalità della madre

mazione dalla Asl: sul docu-
mento che accompagna il
feto c’è scritto “figlio di”
seguito dal nome della don-
na. Gli operatori hanno così
il solo nome della madre
come riferimento: ed è ciò
che usano per indicare la
sepoltura. Una scritta - in
teoria -  temporanea che ser-
ve a identificare la tomba
in attesa che i genitori sosti-
tuiscano la croce con una
lapide. Una cosa che, però,
accade di rado. METRO
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e alle parole del mio gioca-
tore. Se davvero vuole anda-
re via per la sostituzione c’è
qualcosa che non quadra». 

I tifosi subissano di fischi
la squadra al termine della
gara e nel dopo partita il pre-
sidente Claudio Lotito ne ha
per tutti. «Il Chievo ha fatto
la partita che dovevamo fare
noi. È vero però che fattori

non riconducibili ad aspet-
ti tecnici hanno influenza-
to tutto. Non voglio parlare
dell’arbitro, dico solo che ci
sono persone deputate a
guardare i campi». 

Non va oltre il n° 1 capi-
tolino. Rincara la dose sui
suoi però: «Eravamo scari-
chi a livello mentale» con-
tinua. «C’è troppa suffi-

cienza. È un problema di
testa. A Catania sarà com-
plicato. Dobbiamo ritrova-
re l’atteggiamento da gran-
de squadra, se poi ci si vuo-
le accontentare questo è il
comportamento giusto».

Cribari:
“Voglio
andare via”
CALCIO. Sostituzione e
lacrime. L’ha presa male
Emilson Cribari il cambio
impostogli da Delio Rossi,
che ha inserito Rozenhal
poco prima del termine.
Così il giocatore ha sfoga-
to tutta la sua rabbia. 
«A fine campionato lasce-
rò la Lazio - tuona- e par-
lerò col presidente. Se
vuole può tenere anche
gli ultimi tre mesi di sti-

pendio. Per me non è un
problema. Non ho chiesto
io la sostituzione, proba-
bilmente la reazione del
pubblico ha fatto il resto». 

Cribari è stato pesante-
mente contestato dai suoi
tifosi: «Fino a fine campio-
nato se verrò chiamato in
causa darò il mio contri-
buto. Ma al termine della
stagione chiederò di
andarmene. È un po’ che
ci sto pensando. Non me
la sento proprio più di
rimanere qui».

A.P.

Spalletti  
contento: 
“I segnali?
Positivi”
CALCIO. «La squadra ha dato
un segnale importante
dopo l’eliminazione dalla
Champions». Spalletti è
sereno. Questa Roma può
giocarsi il 4° posto. «La gara
con la Samp è lo specchio
di quello che ci aspetta da
qui a fine stagione», ha pro-
seguito il tecnico a fine
gara, «In campo ho visto
grinta e determinazione. Il
rigore? Netto. Il Genoa è
un avversario tosto per la
corsa alla Champions».
Esclusa la buona giornata
di Baptista, gli avanti della
Roma sono sembrati in
affanno: «Da Menez si pre-
tende di più, ok Vucinic». E
a chi pone interrogativi sul
futuro di Totti ecco lo Spal-
letti pensiero: «Spero sia
disponibile ancora a lungo,
lo ritengo ancora un gioca-
tore fortissimo». M.B.

Lazio in “bambola”
Un bagno di fischi
Si salva Foggia. Lotito amaro: “Vedo troppa sufficienza”
CALCIO. Due conferme ina-
spettate. La Lazio è più da
Uefa che da Champions, il
Chievo è più da salvezza che
retrocessione. 

La sorpresa domenicale
nasce sul terreno del-
l’Olimpico. Capitolini
annientati 0-3 da una squa-
dra gialloblù capace di chiu-
dere il match già dopo i pri-
mi 45’. Bogdani e Pellissier
sigillano la sfida, nel secon-
do tempo ancora il valdo-
stano chiude i conti. Di bian-
coceleste c’è poco da salva-
re. Giusto Foggia che si dan-
na l’anima per cercare di
raddrizzare l’andazzo di un
match nato male. 

A fine gara da segnare
anche il caso Cribari. Il gio-
catore scoppia in lacrime
davanti ai taccuini annun-
ciando che vuole andarse-
ne (come spieghiamo a par-
te) e Delio Rossi non si capa-
cita della situazione: «Era
stanco» dice il tecnico. «Noi
eravamo in dieci e non riu-
sciva più a salire. Onesta-
mente rimango basito
davanti a questa situazione

In lacrime

Zarate apre le braccia sconsolato, per lui in arrivo il cartellino giallo.

Sono i
capitolini
a passare
prima a
Marassi
(6°) con
Baptista,
che poi
siglerà il
rigore per
il definiti-
vo pari

con la
Samp.

La Samp fa paura 
ma ci pensa Baptista 
CALCIO. Finisce con un pun-
to da spartirsi la partita tra
Samp e Roma. Un 2-2 che
serve poco ai blucerchiati e
da una boccata d’ossigeno
ai giallorossi. Per gli uomini
di Spalletti, usciti dalla
Champions mercoledì scor-
so e in campo al Ferraris con
la solita formazione d’emer-
genza, un’iniezione di fidu-
cia in vista dell’obiettivo 4°
posto.  Dopo il palo esterno
di Stankevicius sono i capi-
tolini a passare (6’) con Bap-
tista. L’ex Cassano non ci sta
e trascina i suoi alla rimon-
ta. Doni salva su Pazzini ma
è costretto a capitolare al 25’.
Il bomber blucerchiato,
imbeccato dal barese, fa 1-1
di testa. Sulle ali dell’entu-
siasmo arriva il bis. Al 42’
Padalino spara dalla distan-
za, Doni non trattiene e di
rapina Pazzini spinge il pal-

lone in rete. Nella ripresa
giallorossi in 10 per l’espul-
sione di Motta (salterà la Juve
come Pizarro, diffidato e
ammonito da Rosetti). Nono-
stante l’inferiorità numeri-
ca e i 120’ con l’Arsenal la
Roma trova il pari, ancora

con Baptista, su rigore. Un
penalty controverso. Per tut-
ti il fallo è di Padalino su
Tonetto, non per l’arbitro.
Rosetti nell’occasione ha
infatti ammonito l’incredu-
lo Lucchini impegnato a
marcare Panucci. M.B.
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Proteste

blucerchiate

per il rigore

alla Roma

La Virtus 
ha il turbo 
e schianta
Pesaro
BASKET. Vittoria agevole
per la Lottomatica Roma
che schianta Pesaro 98-76
e mantiene a distanza La
Fortezza e Teramo. Al Pala-
tiziano la Scavolini arriva
ridotta ai minimi termini
(rotazione di 7 giocatori) e
resta in gara per 10’. Lode
a tutti i ragazzi di Gentile
che giocano una delle gare
migliori di stagione. 

L’unico a destare preoc-
cupazione è stato Brezec,
che è stato colpito allo
zigomo da Curry ed è fini-
to in ospedale per accerta-
menti. Nel mentre, però,
Douglas, Jaaber e compa-
gni affossavano Pesaro
fino al +26 del 34° (85-59) e
alla standing ovation fina-
le. La Virtus manda in dop-
pia cifra ben 5 giocatori.
Top scorer Jaaber con 19
punti. G.S.

ANDREA PISTORE
sport
@metroitaly.it

“A giugno vado.
Possono tenersi
3 mesi di stipendio”
Emilson Cribari

Nello 5-1 di Siena Filippo Inzaghi (nella foto) ha raggiunto quota 3oo gol da professionista
completando un’altra tappa storica in una carriera infinita, in un matrimonio sempiterno
con il gol. «Mi sento un po’ un bambino» ha detto a Sky commentando il fatto che per
festeggiare il record si è portato a casa il pallone. «L’avevo preso anche domenica grazie ai
figli di Maldini che mi hanno ricordato che non sarà più facile fare tre gol in una partita alla
mia età. E poi ve ne dico un’altra: il primo gol da pro, nel Leffe, l’ho fatto al Siena...»   METRO

Pippo “dice” 300 e si porta via il pallone
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Bayern nei guai in attacco: si ferma anche Klose, sarà operato alla caviglia
Il Bayern Monaco perde l’attaccante Miroslav Klose, che dovrà essere operato alla caviglia. La
squadra di Klinsmann è in difficoltà visto che ha perso anche Toni e Ribery per infortunio. METRO

Sorpresa: il Lione perde in casa contro l’Auxerre
Notizia clamorosa nel campionato francese: il Lione è caduto in casa
contro l’Auxerre 2-0 nella ventottesima giornata della Ligue 1. METRO
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N
on ha
praticamente
esultato
Ibrahimovic dopo

aver segnato il suo primo
gol, segno che non aveva
la coscienza così leggera
dopo Manchester. Poi, al
48° del secondo tempo, si
è liberato di un peso, sca-
ricando il missile a 109
all’ora. E il senso di colpa
si è sciolto in uno sguardo
rabbioso. L’uomo che in
Europa non la mette mai
dentro timbra il suo rego-
larissimo cartellino in
campionato. Diamo una
ragione a questa stranissi-
ma incongruenza: è man-
canza di coraggio, di con-
sapevolezza, quando il

confronto assume i tratti
di una sfida in cui non
entrano in gioco solo le
storie personali? Ma
soprattutto: può essere
lui il portabandiera
dell’Inter futura, la socie-
tà che dovrà vedersela –
finalmente ad armi pari –
con Manchester, Liverpo-
ol, Barça, Chelsea, ecc.? 

N
o, non potrà esse-
re Ibra. A
malincuore l’Inter
deve progettarne

la cessione. Soprattutto
adesso, che vale ancora
due soldi. Con il ricavato
Moratti può riprogettare la
squadra sempre che si affi-
di a un manager avvezzo
alla costruzione. L’ultima
volta si è fidato di Mourin-
ho e siamo morti di trivela.

P.S. Due cose da segnalare:
gli ignobili insulti a Balo-
telli e un inutile agitato
sulla panchina nerazzurra. 

Ora si proceda
con la cessione
di Ibrahimovic

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“L’uomo che
in Europa non
la mette mai,
in campionato
timbra sempre
il cartellino”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Secco
3-0

del Chievo



L’Italia ha vinto la gara a squadre che a Are, in Svezia, ha
chiuso la Coppa del Mondo 2008-2009 di sci alpino. Gli
azzurri hanno chiuso la prova con 21 punti, gli stessi otte-
nuti dall'Austria. Le tre vittorie nelle manche di Super-G,
però, garantiscono il primo posto all'Italia (foto: Nadia Fan-
chini). Terza posizione per la Svizzera con 23 punti. METRO

Lo sci azzurro vola a Are

Tennis: al torneo di Indian Wells le azzurre Pennetta e Knapp conquistano il terzo turno
Due tenniste azzurre qualificate al terzo turno del torneo Wta di Indian Wells. Flavia Pennetta, al secondo turno, ha sconfitto l'indiana Sania Mirza per 6-3, 6-3 e
ora affronterà la statunitense Haynes. Karin Knapp ha eliminato Sara Errani, ko per un problema muscolare sul punteggio di 6-2, 3-2 per la Knapp. METRO
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CALCIO. Ignoti hanno rubato l’altra notte il
pullman della Reggiana Calcio, in ritiro a Bussolen-
go. All’interno anche tutta l’attrezzatura tecnica.
Ieri la squadra in campo contro il Verona con una
muta di maglie bianche. Fortuna che i giocatori si
erano portati le scarpe in camera sabato. A.P.

Reggiana in mutande
F1. Fernando Alonso è finito contro le barriere
di protezione sul tracciato di Jerez e ha distrutto
la sua Renault. Il pilota iberico, come riferisce il
quotidiano “Marca”, è stato protagonista ieri di
un incidente in un test in Andalusia. Tanta pau-
ra ma nessuna conseguenza per lui. METRO

Alonso fa il “botto”

Una messe 
di record  
per il “Re” 
RALLY. È l’unico pilota ad
aver vinto 5 titoli del
mondo rally, oltretutto
consecutivi (2004, 2005,
2006, 2007, 2008). Con 50
vittorie mondiali è il pilo-
ta più vittorioso della sto-
ria.  Suo il record di vitto-
rie in una stagione (11 nel
2008) e consecutive stagio-
nali (6 nel 2005); in Corsica
nel 2005, Loeb, vince tutte
le 12 prove speciali in
programma; nel 2006 rie-
sce a conquistare il titolo
correndo solo 12 gare delle
16 in programma; è stato il
primo pilota non
scandinavo ad imporsi nel
Rally di Svezia e a vincere
per cinque volte nel Rally
di Montecarlo. METRO

Si chiama Loeb
il “dio” dei rally 
RALLY. E sono 50. Sebastien
Loeb scrive un’altra pagina
nella storia del rally. Il cam-
pione del mondo ha trion-
fato anche a Cipro e ha con-
quistato il 50° successo del-
la sua straordinaria carrie-
ra. Il campione del mondo,
al volante di una Citroen C4,
si è limitato a gestire la situa-
zione nelle ultime 3 prove

speciali e alla fine ha prece-
duto di 27”9 la Ford Focus
del finlandese Mikko Hir-
vonen. Il norvegese Petter
Solberg, su Citroen Xsara,
ha chiuso al terzo posto con
un ritardo di 1’49”4. 

Loeb, al quarto successo
sulle strade di Cipro, si è
aggiudicato le prime 3 pro-
ve del Mondiale 2009 e gui-

da la classifica generale con
30 punti. Hirvonen è secon-
do a quota 22. Il campiona-
to riprende con il Rally di
Portogallo in programma nel
primo weekend di aprile. 

Non è azzardato, in questo
momento, scommettere sul
51° successo del “canniba-
le”. «È incredibile - ha com-
mentato l’alsaziano dopo la
perfetta missione cipriota -
Ricordo quando ho battuto
il record di Carlos Sainz e
Colin McRae. Adesso sono a
quota 50: è un gran bel
numero. Stiamo ottenendo
ottimi risultati, ma non è
ancora finita. Non abbiamo
nessuna intenzione di fer-
marci».  METRO

Il palmares

Sebastian Loeb e il suo navigatore festeggiano a Cipro. 

Sebastian Loeb è considerato uno specialista
dell’asfalto dove si è mostrato praticamente imbattibi-
le. Ma grazie alle sue grandi capacità, alla sua sensibi-
lità di pilota assoluto ha trionfato su tutti gli altri tipi
di tracciato, neve compresa: è stato infatti il primo non
scandinavo a vincere il Rally di Svezia (2004).       METRO

Anche gli scandinavi s’inchinano 
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Corona alla “Fattoria” fa arrabbiare Belen 
«Quando Fabrizio (Corona) mi ha detto che avrebbe fatto “La Fattoria”, sono rima-

sta un po’ così». Parola di una stizzita Belen Rodriguez a Tv Sorrisi e Canzoni. METRO
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Spettacoli

Theron
“Recitando domino

i miei demoni”

Charlize

Sabrina Ferilli: “Tre volte mostro”

CINEMA. Charlize Theron ama le sfi-
de, e dopo l’Oscar l’ex modella ha
visto la sua carriera decollare. E
dopo “The Burning Plain” di Guil-
lermo Arriaga, Charlize ha con-
fessato di voler abbandonare i ruo-
li drammatici per concedersi una
commedia o un musical. Ma non
vuole rinunciare al ruolo di “spec-
chio della realtà”. 
Nonostante il desiderio di
“commedia”, anche nel
film di Arriaga ha confer-
mato di cercare ruoli
duri…
– La gente passa il tem-
po dicendoti “non puoi
accettare questo ruolo” o
“il pubblico non capirà”. Ma
io penso che recitare non sia
un concorso di popolarità! Vor-
rei essere uno specchio della
realtà. A volte non siamo sim-

patici, non siamo piacevo-
li. E spesso abbiamo molte
cose da farci perdonare… 

Trova che la recitazione
sia terapeutica?
– Di sicuro non è la

ragione per cui si comin-
cia, ma nella recitazione
c’è sicuramente anche

un elemento personale. Non devi
essere te stessa ma devi anche sfor-
zarti di tirare fuori qualcosa che
possa illuminare la realtà del per-
sonaggio. Direi che il mio lavoro
comunque mi fa stare bene, per-
ché mi fa andare d’accordo con i
miei demoni. 
Il suo prossimo film?

– Non ho ancora fatto pia-
ni precisi, con la mia

compagnia Denver
Delila Films stiamo
lavorando. In alcuni
progetti dovrei reci-
tare, in altri no. Sia-

mo nella fase in cui leg-
giamo copioni, senza l’as-

sillo del botteghino.
Pensa che in futuro dirigerà?
– Direi di no, ma non si sa mai. Se
15 anni fa qualcuno mi avesse det-
to che avrei fatto il produttore,  gli
avrei dato di matto.
Cos’è cambiato dopo l’Oscar?
– La gente ti considera in modo
diverso, anche se penso che siano
state le parti che ho scelto a cam-
biare il modo in cui mi guardano.
Comunque dopo la statuetta, ti
rispondono al telefono tutti... 

JÉRÔME VERMELIN / METRO FRANCIA

CINEMA. Stavolta sarà cattiva.
Cattivissima. Lei dice:
«Come non mi avete mai
vista». Tanto da far impalli-
dire la pimpante “capa”
assassina del call center del-
l’ultimo film di Virzì “Tut-
ta la vita davanti”. Sì, per-
ché Sabrina Ferilli  sarà un
vero mostro in mezzo a una
folla di mostri che nel sol-
co di Dino Risi arriva sino ai
giorni nostri. Fino a “I
mostri oggi” di Enrico
Oldoini, pellicola dal cast
coralissimo, che annovera,
oltre alla Ferilli, Diego Aba-
tantuono, Claudio Bisio,
Giorgio Panariello, Angela
Finocchiaro, Neri Marco-
rè e non solo. 

Di quali episodi è il
“mostro”?  «Di ben tre.
Mi vedrete come una
mamma che perde la figlia
in un supermercato e sem-

bra disperata, ma che, all’ar-
rivo dei giornalisti e

delle tv, pensa solo a
fare il suo show. 

In un altro, sono
una cameriera che

cerca di fare ciò che fan-
no i milionari per i quali

lavora, che mangia caviale
anche se le fa schifo e che
non ha nessun rispetto per
la sua classe sociale. E, infi-
ne, sono una volgare arric-
chita che pensa solo ai sol-
di e ai suoi spiccioli affari,
come il marito con cui non

fa che litigare». Ma nella vita
quante volte è stata davve-
ro cattiva? «Mi è capitato di
essere aggressiva, ma non
so se la vera cattiveria esista
davvero. Io cattiva non sono
mai stata né credo lo sarò
mai». SILVIA DI PAOLA

L’ex modella, attrice 
e produttrice sudafricana.

Se i “Mostri” di Oldoini saran-
no in sala dal 27, già dal gior-
no prima sarà possibile
godersi online (

) un intero episodio del
film, “Povero Ghigo”, con otti-
ma qualità dello streaming
video, anche in full-screen.
Strategia pubblicitaria inedita
che la Warner Bros ha scelto,
creando non il solito sito, ma
uno spazio in Rete che valo-
rizzi clip, backstage e conte-
nuti video. S.D.P.

Anteprima Web
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L’interprete romana è tra i protagonisti del nuovo film di Oldoini.  
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Il premo
Oscar si racconta a Metro

L’attrice
sarà ne “I nuovimostri”



que-
st’intervista.
Naturalmente
sto scherzan-
do…

ANTONIO 
GARBISA

metro

MUSICA.
«C’è crisi”, can-
ta Bugo, rocker
premonitore. Una crisi che
il mondo della discografia
conosce da anni. In attesa di
una miracolosa panacea, c’è
chi s’ingegna nel cercare
alternative. Il genietto Prin-
ce, per esempio, ha stretto
un accordo con Target, gros-
sa catena Usa di negozi, per
vendere in esclusiva il
suo imminente tri-
plo cd a soli 11,98
dollari. Non è una
novità: a genna-
io Springsteen
aveva messo in
vendita una sua
raccolta nei magazzi-
ni Wal Mart, scatenando l’ira
dei fan per le politiche anti
sindacali della catena. Ma,
prima di lui, già AC/DC e
Guns N’ Roses avevano
seguito strategie simili. C’è,
invece, chi punta sul digita-

Arrestate 
Lindsay, 
la party girl
GOSSIP. A volte anche le
star vanno in galera. È il
destino che attende
Lindsay Lohan, che da ieri
sera è asserragliata nella
casa della sua fidanzata
Saman Ronson a L.A..
L’attrice deve rispondere
di “guida sotto l’effetto

di sostanze”, rilevato
dopo uno dei tre
incidenti causati nel
2007 (allora nella
sua auto fu trovata
anche della coca).
L’attrice era stata
condannata a seguire
una terapia di disin-
tossicazione, obbligo
che la Lohan non ha
mai seguito. Da qui
la decisione del giu-
dice di ordinarne

l’arresto.  METRO

“Snobbata,
mi vedo brutta
e vecchia”
GOSSIP. La scelta della
Toscana di Marta
Cecchetto (fidanzata di
Luca Toni) come testimo-
nial ha fatto infuriare
Naomi Campbell. La
Venere Nera, infatti, mol-
to legata alla regione ita-
liana, avrebbe voluto
quel lavoro. Secondo
alcune voci, dietro al
disappunto ci sareb-
be la paura di
invecchiare. «Tal-
volta anche le
super belle
come noi han-
no paura di
guardarsi
allo spec-
chio, di
recente è
capitato
anche a
me a Lon-
dra, mi
sono vista
vecchia e
quasi pian-
gevo», ha
detto la top a
“GQ”.     METRO

La Lohan assediata in auto. Il “genio” di Minneapolis. 

le. Come i Depeche Mode,
che per il lancio del nuo-

vo cd “Sounds of the
Universe” (in uscita
ad aprile), diventa-
no pionieri del-
l’iTunes Pass, che
propone per 19 dol-

lari un pacchetto di
contenuti esclusivi per

i fan: «È un modo per dare
qualcosa di più a chi ci segue.
Un primo passo contro la
pirateria» spiega Andy Flet-
cher, tastierista della band.
In Italia si cerca di limare il
costo dei cd: diversi album

TEATRO. «Essere o non esse-
re». Questo è il dubbio oggi
per Alessandro Preziosi in
tour con “Amleto” di Sha-
kespeare, da domani all’Al-
fieri di Torino e dal 24 mar-
zo al Nuovo di Milano..
Stesso titolo di un debutto di
11 anni fa?
– Sì, ma questa volta sarò il
protagonista, il triste prin-
cipe, nel ‘98 ero Laerte.
Amleto è un punto d’arrivo
per un attore?
– Forse un nuovo punto di
partenza.
Paura del confronto con i
grandi del passato?
– No, in ognuno c’è origina-
lità. Ho guardato messin-

scene importanti come
quelle di Peter Brook e di
Carmelo Bene.
Le manca la tv?
– In autunno ci torne-
rò con “Sant’Agostino”,
miniserie di Rai Uno
per la regia di Christian
Duguay e con Andrea
Giordana, Monica
Guerritore e Franco
Nero.
Sogni nel cassetto?
– Un musical su Leo-
nardo da Vinci. Potreb-
be intitolarsi “Il volo”.
Laurea in legge con 110
e lode. Pentito di non
aver fatto l’avvocato? 
– Magari ora, dopo

sanremesi, per esempio,
sono in vendita a prezzo spe-
ciale. L’ultimo di J Ax,
“Rap’n’roll”, fra i best-seller
del momento, costa 9,90
euro, mentre Nek ha pub-
blicato il suo “Un’altra dire-
zione” in due versioni: una
standard e una ridotta, con
6 pezzi a prezzo speciale.
Osa di più Renato Zero, che
ha tagliato i ponti coi disco-
grafici e ha deciso di fare in
proprio la produzione, il
marketing e anche la distri-
buzione del nuovo album
“Presente”.  DIEGO PERUGINI

Ecco 

le strategie

dei big

Pur di vendere 
ora si fa di tutto

Preziosi: “Il mio Amleto 
per sfidare i grandi”

GOSSIP. Addio Brasile, benve-
nuta Manhattan: il baby
fidanzato di Madonna, il
22enne modello brasiliano
Jesus Luz, ha lasciato Rio per

l’ appartamento della pop-
star con vista su Central
Park. Una vita nuova ora
attende Jesus, che se pri-
ma guadagnava meno di

200 euro a servizio, ora
potrebbe guadagnarne più
di centomila. METRO

GOSSIP. La tv fa male. Ne
sanno qualcosa le sei
ragazze rimaste ferite
ieri mentre erano in fila

a New York per i provini di
“America’s Next top Model”.
Per la polizia, sarebbe scop-
piata una rissa che ha coinvol-
to centinaia di persone. Tre
gli arresti. METRO

In breve

“Scaricare musica non è un
crimine”. Lo sostengono big
come Robbie Williams,
Annie Lennox e David
Gilmour, unitisi nella Featu-
red Artists Coalition assieme
a molti colleghi. In virtù del-
la rivoluzione portata da
internet, gli artisti chiedono
alle major i diritti di sfrutta-
mento delle proprie opere e
di non perseguire chi scari-
ca musica. Semaforo verde
anche per MySpace e YouTu-
be, che dovrebbero però
remunerare gli artisti quan-
do utilizzano i loro brani a
fini pubblicitari. D.P.

Le star per il p2p 
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La Venere Nera
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“Attenti a quei due”
Barbarossa e Marcorè: va in scena un insolito duo

Nottetrajazzetango
EVENTI. Jazz e tradizioni
argentine nel nuovo
appuntamento di
“Cose” in program-
ma stasera alle 21
al Rialto Santam-
brogio. 

La rassegna dedi-
cata al jazz e alle nuove
sonorità ospiterà il con-
certo del sassofonista
argentino Javier Girotto e
del fisarmonicista italia-

no Luciano Biondini,
insieme sul palco per una

nuova interpretazione
del forte legame che
lega il jazz al tango.
Lirici e molto melo-
dici, Biondini/Girot-

to hanno formato il
duo nel 2000 e da allora
si sono esibiti nei più
importanti festival jazz. 

Il loro nuovo album è
“Terra Madre”. STE. MIL.

Javier Girotto. Luciano Biondini.

Tradizioni

argentine 

in primo

piano

JAZZ. Oggi e
domani (h 22)
sul palco del Big
Mama torna a
esibirsi Scott Henderson.

ROCK. Dopo il
29 marzo all’Au-
ditorium, Anto-
ny & The
Johnsons il 28
luglio suonerà
al  Parco della Musica.

JAZZ. Oggi alle
19 alla Casa del
Jazz il quartetto
del chitarrista
Giampaolo Ascolese. 

ROCK. Sonorità
rock fra glam
ed electro
domani alle 22
al Circolo degli
Artisti con gli
IAMX. 

In breve

rie infinite”, nuovo
album di Barba-
rossa, e si artico-
la fra i brani di
Barbarossa e i
monologhi di
Neri Marcorè in

un continuo scam-
bio di ruoli e con

ampio spazio all’im-
provvisazione.

«Il nostro spetta-
colo - sottolinea il

cantautore
romano - è in
teatro per-
ché siamo
convinti che

la gente è lì
che deve torna-

re. È in teatro
che sono nati

molti grandi della
nostra cultura che

andrebbero intro-
dotti nelle didattiche

scolastiche: Gaber è uno
di questi». “Attenti a quei

due” sarà in scena lunedì 23
marzo al teatro Ambra Jovi-

nelli. STEFANO MILIONI

TEATRO. «Lo spettacolo è anche una
maniera per divertirsi ma soprat-
tutto per far divertire la gente, anzi
“Attenti a quei due” è un invito a
uscire di casa e venire a teatro, a
spegnere televisione, pc, telefoni e
prendersi una pausa divertente». Paro-
la di Luca Barbarossa, protagonista
dal 19 marzo di “Attenti a quei due”,
spettacolo concerto che lo vedrà al
fianco di Neri Marcorè, atto-
re con il “vizio”della canzone.
Uniti dalla comune passione
per la musica, il cinema, il
teatro, la letteratura, la
poesia, il calcio e la
politica, i due artisti
saranno in scena
con uno show fra
canzoni, satira e
imitazioni, nel qua-
le non manca la voglia di
approfondire temi che
riguardano tutti. Senza
dimenticare mai la voglia
di divertirsi e di divertire,
di emozionare e di far
conoscere al pubblico retroscena
e aneddoti dei loro rispettivi per-
corsi.

Lo spettacolo trae spunto da “Via delle sto-

Neri Marcorè e 
Luca Barbarossa saranno insieme

sul palco all’Ambra Jovinelli

O
LY
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I segreti della danza alla Sala Santa Rita
Sessant’anni di danza in un solo volo. Le più belle foto dell’Accademia Nazionale di Danza in mostra fino
al 30 aprile nella Sala Santa Rita (sino al 30 aprile). Non solo per gli addetti ai lavori. S.D.P.
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CINEMA. Sfiorarsi e non vedersi. Succede spesso nel-
le nostre frettolose vite quotidiane e nei luoghi di

folla delle città. “Sfiorarsi” recita il titolo del
terzo film da regista di Angelo Orlando anche

interprete  nei panni di un uomo che non
vuol crescere troppo, al contrario della
protagonista femminile che ha il volto
teso e dolce di Valentina Carnelutti,

qui madre single alla ricerca
affannosa del grande amore e

di sentimenti certi. I due
forse si amano, forse si ame-
ranno, intanto si sfiorano

per perdersi. Come tanti
altri. Come le vite e le occasio-

ni che sfuggono e che Orlando vuole
raccontare in questo film nato avven-
turosamente e che oggi alle 16 sarà
proiettato alla Casa del Cinema, 
seguito da un incontro con la Carne-
lutti.  SILVIA DI PAOLA

Narrativa

Massimo Lugli
tra gli studenti
INCONTRI. Sarà Massimo
Lugli (nella foto), cronista
del quoti-
diano “La
Repubbli-
ca” e auto-
re del
romanzo
“L’istinto del lupo” (New-
ton&Compton), il primo
protagonista della serie
di incontri che si terran-
no, a partire da domani
(ore 11.30), presso il
liceo “Vittoria Colonna”.
Un’occasione per gli stu-
denti dello storico istituto
a due passi da Campo de’
Fiori per dibattere e discu-
tere di alcuni libri di
successo di narrativa ita-
liana. B.NEV.

Balletto a colori
al teatro Cassia
EVENTI. Mercoledi 18 mar-
zo alle 21 presso il teatro
Cassia doppio
appuntamento di danza
con un incanto di colori e
figure con il Balletto di
Roma  e la  Spellbound
Dance Company. METRO

L’attrice è protagonista 
del  film “Sfiorarsi”

Valentina Viaggio nella letteratura 
con Toni Servillo
CULTURA. Fabrizio Bentivoglio, Toni Ser-
villo e Anna Bonaiuto protagonisti
oggi alle 17 nel Salone delle feste
del Quirinale de “L’Eredità di Fran-
cesco De Sanctis. Un viaggio tra
i capolavori della letteratura
italiana”, un ciclo di 8 serate
dedicato a lezioni e letture
dei passi più rappresentati-
vi della letteratura italiana.
Prenotazione obbligatoria al
0668897128.    BARBARA  NEVOSI

TEATRO. “Gli occhiali d’oro”,
melologo di Tullio Kezich
dal romanzo di Giorgio
Bassani, è l’allesti-
mento a  ingresso
libero fino ad esauri-
mento in scena stase-
ra ore 20.45 al Teatro
Eliseo, nell’ambito del
ciclo di letture “I Lunedì di
Artisti Riuniti”. Massimo

De Francovich, diretto da
Piero Maccarinelli e sulle
musiche di Alberto Caru-

so, narrerà la realtà fer-
rarese degli anni 30/40
non risparmiando una
società che guardava
solo ai propri interessi
mentre il razzismo tor-

mentava la famiglie ebree
di Ferrara. B. NEV.

Toni Servillo.

Valentina Carnelutti.

Carnelutti

Oggi 

alle 16 alla

Casa del

Cinema

L’Italia di Bassani all’Eliseo









Afronte di una certa
continuità nella ri-
petizione di un
qualche avveni-
mento, sempre

più spesso si  grida “all’emer-
genza”. Adesso è la volta
degli stupri, per di più com-
messi da immigrati e quindi:
doppia emergenza. Se doves-
simo seguire questa logica e non essendoci su
molte questioni soluzione di continuità, do-
vremmo concludere che l’Italia è da sempre e
permanentemente in affanno, in emergenza ap-
punto. Su tutto. Sarà vero? Forse sì… o forse no.
O forse, per non parlare a vuoto e trovare re-
sponsabili e soluzioni, sarebbe meglio convin-

cerci che ci troviamo
semplicemente di fronte
all’incapacità di gestire la
normalità, di ammini-
strare la complessità quo-
tidiana e di confrontarci
con le sfide che la globa-
lizzazione mondiale ci
impone. Gli stupri, i furti
e in genere la  crimina-
lità, se dovessimo affron-
tarli con gli strumenti
classici utilizzati  nel
resto del mondo, da noi

non dovrebbero nemmeno esistere, avendogli
schierato contro, oltre ad una miriade di leggi e
leggine, polizie principali, secondarie, locali e
private che assommano a circa 500.000 uomini
dotati di mezzi e strumenti capaci di far tremare
i polsi a qualsivoglia bandito, clan o mafia. 

Un poliziotto ogni 120 italiani contro i
400 della Germania; però lì si riga
dritto e qui si delinque a gógó. E al-
lora appunto, non di emergenza si
tratta, ma di competenze, di profes-

sionalità, di rigore morale. Di lavoro fatto con co-
scienza e normale onestà nella scuola, nella
famiglia, tra gli scranni del Parlamento dove, al
dunque, tutto dovrebbe tradursi in fatti, atti e
provvedimenti utili al bene di questo povero e
bistrattato Paese. Ma questa, si sa, è un’altra sto-
ria che deve ancora essere scritta.

La Cina che minaccia i Paesi occidentali sosteni-
tori del Dalai Lama.

Un poliziot-
to ogni 120
italiani con-
tro i 400
della
Germania.
Ma lì si riga
dritto”.

L'America che rende omaggio al capo guerriero
indiano Geronimo.

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Laura Calogero, 
27 anni, studentes-
sa, Roma:
“Sono in controten-
denza: infatti sto
cercando di organiz-
zare un viaggio
all’estero.”

Eros Badin, 33
anni, grafico, Trez-
zano sul Naviglio
(Milano):
“ A Natale sono
rimasto a casa, per
Pasqua invece
andrò al mare.”

Emanuela Parisi,
34 anni, Genova,
promoter:
“Sono tra quei due
italiani su tre che
per le vacanze di
Pasqua staranno a
casa.”

Tre 
Risposte:

Pasqua: due
italiani su tre

stanno a casa.
E lei?

lettere 21

Umberto Silvestri
Manager dello sport

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Criminalità
L’emergenza
è continua

metro                                 

Il mal di cibo
arriva dal cuore
CUORE. Ho letto l'articolo
di Metro dedicato ai
disturbi alimentari e pen-
so che ancora una volta ci
si sia dimenticati di rac-
contare qual è o quale
può essere la vera molla
che spinge una ragazza a
non mangiare più. Non
c'è solo il miraggio di
diventare una top model
o il bombardamento
mediatico che ti costrin-
gere a essere magra e a
rifarti le tette. A me è
capitato di smettere di
mangiare e di andare in
analisi perché mi sono
innamorata ma non ero
corrisposta. Sì, proprio
come una
ragazzina di
15 anni (io
ne ho 34).
Sono stata
malata di mal
d'amore, come
diceva la mia anali-
sta. Ho perso 18 chili
e purtroppo anche il lavo-
ro, essendo una libera
professionista. Ho pensato
che un giorno non mi
sarei più svegliata, ma tut-
ti continuavano a prende-
re sotto gamba il mio pro-
blema, dicendomi che mi
sarebbe passata quando
avrei incontrato un altro.
Ma questo non è successo
e io sono stata sull'orlo
del baratro. Di amore si
può morire? Forse sì, ma
di questo i medici non si
occupano. FEDERICA

Mia cognata
amore tabù
CUORE. Sono innamorato
di mia cognata. Lo dico
subito e con un certo sol-
lievo, per giunta, perché
ammetterlo a malincuore
tra me e me, quando
guardo mia moglie,
comincia a lasciarmi un
peso sulla coscienza.
È un amore impossibile,

caro Lugli, anche questo
devo dirlo subito. Forse
per questo più che un
consiglio, le scrivo per
chiederle un conforto.
Due figli lei, che è la
sorella di mia moglie,
due figli io. In più, men-
tre io mi scopro a cercar-
la con gli occhi e a
riconoscerla dal profumo
dei capelli, lei non sa
niente del mio amore.
Continuare così, per me,
è doloroso. Ma manifesta-
re il mio sentimento
farebbe soffrire tutti. Mi
dirà che è una situazione
da romanzo Harmony,
ma non sa quanto stia
diventando per me grave
e francamente insoppor-
tabile.                       FILIPPO

Il mio ragazzo 
è un mammone
CUORE. Il mio fidanzato è
una persona adorabile
con un unico difetto: la
mamma. Che ai suoi
occhi è intoccabile. Si
sentono al telefono 4 o 5
volte al giorno. E
io non riesco a sopportar-
lo, è più forte di me.
Qualcuno può consigliar-
mi un metodo sicuro per
neutralizzarla senza
offendere lui? VALE

Le nonne hanno
sempre ragione
CUORE. Ho scoperto che la
mia migliore amica si è
innamorata di mio mari-
to. Non una cotta passeg-
gera. È proprio amore. La
consideravo una sorella,
so che soffre in segreto e
non so come comportar-
mi. Non ho dubbi su mio
marito, ma istintivamen-
te mi sto allontanando da
lei per proteggere la mia
famiglia.  Mi dispiace
dover dare ragione a mia
nonna: «Quando hai un
marito - diceva sempre -
le amiche stanno bene a
casa loro».     MARINA

La posta del cuore

Lui mi tradisce e mi fa pena
Caro Lugli,  credo di aver già letto una storia simile su questa
rubrica che seguo sempre ma non ricordo più la risposta. E
poi talvolta è toccato a me e viverla in prima persona è tutta
un'altra cosa, è come precipitare in un inferno che non auguro
a nessuno, anzi no a una sola persona. Tutto è cominciato
quando per scherzo ho fatto una battuta a mio marito che era
rientrato, come sempre, tardi dall'ufficio. "Beh, quella si è
stancata e ti ha cacciato via?" gli ho buttato lì. Non l'avessi
mai fatto. Lui è scoppiato a piangere e mi ha detto di sì. Che
erano mesi che si era innamorato di un'altra, più giovane di
dieci anni di me, ma che lei gli aveva dato il ben servito. Sono
scoppiata, glie ne ho dette di tutti i colori, l'ho quasi cacciato
di casa ma lui continuava a chiedere perdono, a dire che sì che
era tutto vero, che è uno str...., un essere abietto. Insomma
alla fine mi ha fatto quasi pietà e mi sono trovata a sentire
quasi il bisogno di consolarlo. Non l'ho fatto ovviamente, non

riesco a scendere così in basso con la mia autostima. Ma da
allora, nonostante sia passato del tempo, non riesco né
a superarlo né tantomeno a perdonarlo. Ma quello
che è peggio, odio me stessa per questo stato di abu-
lia affettiva nel quale sono piombata. LAU64

Cara Lau64, parto dall'epilogo se può esserti d'aiuto.
Ricordo bene la lettera in questione. Anche Rosy, così
si firmava, aveva smascherato anni di tradimenti e
bugie con una battuta. E anche lei era precipitata nel
gorgo davanti alla inattesa conferma del reo, accom-
pagnata da una lacrimevole richiesta di perdono.
Dopo qualche mese di una convivenza civile quanto
edulcorata e asessuata Rosy mi scrisse ancora l’ultima
volta. Aveva riscoperto un legame profondo con il
fedifrago grazie proprio alla terza incomoda che sen-
tendosi esclusa aveva giocato la carta suicida di una
telefonata delatoria, ricca solo di insulti. Ovviamente
nessuno ci assicura che la regola dello shock che cac-
cia lo shock sia applicable anche al tuo caso. Anzi pro-
babilmente non esistono regole universali. Quello che
invece rientra nella normalità è lo stato di sospensio-
ne affettiva nel quale ora ti trovi e che ha i suoi tempi
e i suoi percorsi e che prevede che, prima di darti
pena per chi ti ha ferita e umiliata, tu trovi la capacità
di pensare, e anche compatire, te stessa. Poi quando ti
sarai ritrovata il resto verrà da solo.
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

Se si impegnasse un tantino di più, Chiambretti
potrebbe essere il nostro David Letterman. A
qualche settimana dal debutto di “Chiambretti

night” (mart. merc. giov., 23.45, Italiauno), il nuovo for-
mat non riesce ancora a trovare il suo passo e il pubblico
di aficionados, che su La7  faceva quasi gridare al miraco-
lo, di qua è appena sufficiente a giustificare l’investimen-
to produttivo. Nonostante il sottotitolo reciti “Solo per
numeri uno”, Pierino si ritrova a intervistare uno dei
“Cesaroni” e a puntare sulla romanità della “buzzicona”
dei film di Sordi. La numerazione qui non torna.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Pierino zoppica

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

na in modo piacevole. Avete preso
un po’ di mordente e state perfe-
zionando i progetti. Presto recupe-
rate grinta e voglia di fare. Sera sì.

Toro 21/4–21/5. Sole
Mercurio e, da oggi,
anche Marte vi rendono

intraprendenti e vitali. La Luna
smette d’infastidirvi nel pomerig-
gio così non ci sono ostacoli nel
lavoro. Niente di nuovo in amore.

Gemelli 22/5–21/6. La
settimana inizia in modo
fiacco a causa della Luna

e di Marte che, da oggi, si è messo
per traverso. Venere e Giove conti-
nuano a spianare la strada ma sie-
te stanchi. Sera fiacca.

Cancro 22/6–22/7.
Marte è trigono!
Raggiunge Sole, Mercu-

rio e Venere. Saturno continua a
regalare saggezza. Ora siete più
determinati e ottimisti, bene i viag-
gi arrivo di risposte. Sera buona.

Leone 23/7–22/8.
Anche Marte ha smesso
d’infastidirvi e la Luna è

in trigono, come Venere! State
recuperando grinta e buonumore.
Riuscite a risolvere molte noie nel
lavoro. Sera ottima.

Vergine 23/8–22/9.
Siete, di nuovo, stan-
chi e aggressivi. Pensa-

te che gli astri si siano dimenti-
cati di voi. Non è vero! Dovete
solo valutare le cose con più
attenzione. Niente polemiche e
riposo la sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Luna e Giove fanno ini-
ziare la settimana con

ottimismo. Altri astri spianano la
strada nel lavoro e animano la vita
di relazione. Per l’amore c’è tem-
po, per ora non interessa. Sera sì.

Scorpione 23/10–22/11.
Ora anche Marte è ami-
co, s’affianca agli astri

che fanno recuperare fiducia, otti-
mismo e accentuano tenacia e
voglia di riuscire. Niente superficia-
lità così la riuscita è assicurata!

Sagittario 23/11–21/12.
Arriva la Luna nel segno,
Venere e Giove sono

sempre vostri amici! Così non ci
sono ostacoli, se vincete pigrizia,
distrazione e scarso entusiasmo.
Più prudenza, sera strana.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna rende poco
socievoli. Altri astri sono

però vostri alleati! Facilitano cam-
bi, arrivo di risposte o soldi, oltre a
restituire la grinta per riuscire nel
lavoro. Sera calma, come volete.

Acquario 21/1–18/2.
Marte vi ha lasciato ma
La Luna è vostra amica.

Avvertite la sensazione che tutto vi
sia concesso e non avete torto!
Valutate meglio le spese. Amore e
lavoro bene come la sera.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Arriva un
nuovo ospite nel

segno, è Marte! State ritrovan-
do grinta e voglia di farvi valere
nel lavoro, oltre a ironia e otti-
mismo. La Luna rende la sera
stancante.

L’oroscopo
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Un veloce impulso freddo interessa il
meridione. Per il resto bel tempo.
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Al Nord bel tempo e mite. Al Centro
qualchepioggia tra Lazio eAbruzzo, in
miglioramento, per il resto sereno. Al
Sud nubi sparse con possi-
bilità di qualche rovescio
o temporale. Mite al
Centro-Nord, fresco al
Sud.

Roma

Qualche incertezza al Sud
Un impulso di aria piuttosto instabile indugerà quest’oggi sulle nostre
regioni meridionali causando un po’ di nuvolosità e qualche rovescio.
La tendenza è comunque verso un miglioramento. Bel tempo e prima-
vera protagonista sul resto d’Italia. Attenzione pero: dalla fine della set-
timana possibile serio guasto con temperature in forte calo e fenomeni
nevosi in arrivo a quote basse, segnatamente al Centro-Sud.
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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