
Viaggi e corsi
l’azienda taglia
LAVORO. La videoconferenza,
cenerentola fra le scelte azien-
dali soprattutto in Italia, torna
in auge a causa della crisi. E
con lei le strategie di risparmio. 

ISTANBUL. Cambiamenti climatici,
aumento della popolazione mon-
diale, sempre maggiori consumi
di energia e incapacità politico-
gestionale: è un mix micidiale che
potrebbe assetare entro il 2030
quasi la metà della popolazione
mondiale. Con i numeri dell’ul-
timo rapporto Onu è partito ieri
il V forum mondiale sull’acqua, a

Istanbul. Dalle previsioni, la popo-
lazione mondiale di 6,6 miliardi
di persone crescerà di 2,5 miliar-
di entro il 2050, per la maggior
parte nei Paesi in via di sviluppo
che soffrono già di scarsità idri-
ca. Questo tasso di crescita com-
porterà un aumento della doman-
da di acqua dolce di 64 miliardi di
metri cubi all’anno. Più di 1,2

miliardi di persone (un quinto
della popolazione mondiale) vive
in aree di scarsità fisica di acqua,
e ulteriori 1,6 miliardi hanno
accesso limitato all’acqua. L’agri-
coltura attualmente assorbe il 70%
delle risorse mondiali di acque
dolci usate dagli esseri umani.

Sarà il 2030 l’anno
della Grande sete
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Si è coperto il volto con un porta-documenti al momento di entrare in aula, Josef Fritzl, il padre-orco di Amstetten, che ha tenuto prigioniera sua figlia Elisabeth
in cantina per 24 anni, abusando di lei. Fritzl, 73 anni, è accusato di sequestro e messa in schiavitù, oltre che di violenza sessuale e incesto. Durante la prigionia,
la figlia ha messo al mondo sette bambini avuti dal padre, tre dei quali sono stati costretti a vivere sottoterra con la madre. Uno è morto appena partorito. 

La First Lady sceglie il cibo bio.
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 30www.meteolive.it
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Tenendo conto dell’effetto serra, del-
le temperature delle acque del Medi-
terraneo e dei dati dei satelliti (scrive
Focus) ci sono 45 possibilità su 100
che fino a maggio le temperature
saranno più calde della media. 

Primavera africana

Altro servizio a pagina 3 ››

Intervista al brasiliano del Cavallino Soddisfatto della nuova F60 durante i test a Jerez p 17

Felipe Massa a Metro: ho imparato a perdere
questo sarà l’anno della mia rivincita
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Ottomila euro per ingiusta detenzione. Que-
sto il risarcimento riconosciuto dalla Corte
d’Appello a Patrick Lumumba Diya, arrestato
nel 2007 per l’omicidio della studentessa
Meredith Kercher. «Un risarcimento iniquo»
ha detto il suo avvocato. METRO

Lumumba risarcito

2 italia Aggredito in discoteca, riconosce l’autore del pestaggio grazie a Facebook
Un 23enne di Padova è riuscito a risalire all’identità del giovane che l’aveva picchiato in discoteca, dopo una discussione per futili motivi, grazie a Facebook.
Ad aiutarlo, un amico che ha estratto dalla giacca il cellulare: navigando sul sito del social network, i due hanno scovato il profilo dell’aggressore. METRO

La Piovra calabrese
conquista Milano
MILANO. Una banda capace
di infiltrarsi nei lavori di
realizzazione della Tav e
pronta a intimidire, a colpi
di pistola, i possibili avver-
sari. È una vera organizza-
zione, con legami con le
famiglie Nicoscia e Arena
della malavita calabrese,
quella smantellata dai cara-
binieri con l’operazone Iso-
la. Sono 20 gli arresti mes-
si a segno nella notte tra le
province di Milano, Taran-
to, Crotone e Catanzaro. A

finire in manette è stato
anche il capo della banda,
45enne originario di Cro-
tone. A lui e alla figlia Lua-
na, di soli 20 anni, è ricon-
ducibile una serie di socie-
tà specializzate nella movi-
mentazione terra. Coope-
rative che mirano ad espan-
dersi «adottando modalità
mafiose». Insomma una
Milano da bere, anzi da
gustare, in salsa calabrese.
Le indagini hanno decapi-
tato la terza generazione di

storiche famiglie della
‘ndrangheta. Disposto il
sequestro di beni e di atti-
vità imprenditoriali per
oltre 10 milioni di euro.  Tra
le armi in possesso, anche
un lanciarazzi in dotazio-
ne alla Nato. METRO

Biotestamento
Emendamenti
a raffica
ROMA. Valanga
di emendamen-
ti per il disegno
di legge sul testamento
biologico, in discussione
da domani al Senato. Solo i
Radicali ne hanno presen-
tati 2.572. Circa un quinto
di questi proviene dalla
campagna portata avanti
con l’associazione Luca
Coscioni via internet. Sono
invece 173 gli
emendamenti presentati
dal Pd, tra cui quello pre-
sentato dalla Finocchiaro,
che prevede la possibilità
di sospendere l’alimenta-
zione e l’idratazione artifi-
ciali «ove siano
espressamente oggetto
della dichiarazione antici-
pata di trattamento». METRO

Emma Bonino, vicepresiden-
te del Senato.

La politica

News
Era ora, anche i nordcoreani possono mangiare la pizza. Sarebbe un

capriccio del goloso dittatore Kim Jong-il, appassionato di cognac e
caviale. La notizia ci scuote. Come, la neo First Lady si coltiva le

zucchine nell’orto della Casa Bianca e rifila rape lesse al Presi-
dente mentre Jong si ingozza di pizza? Il mondo è proprio
cambiato, non ci sono più i menù di una volta. COSIMO CROCE

BaroMetro

martedì 17 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di stefania divertito • metro

Brindisi Energia idroelettrica

È stata inaugurata ieri a Brindisi la prima centrale idroelet-
trica in Puglia, impianto in grado di produrre energia elet-
trica pulita per un cittadina di 30 mila abitanti.        METRO
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“I randagi?
Emergenza
nazionale”
RAGUSA. Divampano le
polemiche all’indomani
della morte del bimbo di
10 anni, sbranato da un
branco di cani randagi.
Carlo Scotti, presidente
senior dell’Associazione
nazionale medici veterina-
ri italiani, parla di
«un’emergenza nazionale»
e chiede che il ministero
della Salute attivi un tavo-
lo urgente con le strutture
veterinarie private. «Una
tragedia annunciata» per il
sindaco di Scicli, mentre il
sottosegretario alla Salute
punta il dito «sull’inattivi-
tà dei sindaci». Già trovati
30 dei 50 cani del branco,
che forse saranno abbattu-
ti. Stabili le condizioni
dell’altro bimbo aggredi-
to. METRO

Caffarella
Nessun Dna
coincide
ROMA. «Sono sicuro che
esco presto». Lo ha detto
K. R., il romeno implica-
to nello stupro alla Caffa-
rella, al deputato del Pdl
Giancarlo Lehner, ieri
per una visita a Regina
Coeli dove K. R. è detenu-
to col suo presunto com-
plice A. I. L. Intanto da
un primo esame le 22
tracce biologiche di
altrettanti sospettati non
corrispondono al Dna
dello stupratore. METRO

Mi consenta ...
... Matteo Salvini

Deputato Lega Nord.

Secondo una ricerca sui
consumi degli italiani pre-
sentata dall’onorevole
Caparini della Lega, al Nord
gli uomini assumono più
Viagra che al Sud. Come
spiega questa tendenza?

– Al Nord si è più stres-
sati per problemi di lavo-
ro ed economia. In altre
parti del Paese gli uomini
sono più tranquilli, si
alzano più tardi la matti-
na e quindi hanno meno
problemi di stress da quel
punto di vista.
Il successo della pillola blu
è una questione di stress?
– Sì. Ma non
necessariamente se uno è
stressato deve prendere
una pillola. Il problema è
che ci sono aree del Paese
in cui la gente corre trop-
po. Bisogna fermarsi a
riflettere se è giusto vive-
re così. Alcune ricerche
dicono anche che chi va
di più dallo psicologo abi-
ta al Nord.
Bossi ha inventato il
celebre motto sulla virilità
della Lega. A questo punto i
numeri dicono il contrario…

– Vent’anni fa, quando
Bossi ha esordito con “la
Lega ce l’ha duro”, proba-
bilmente i ritmi non era-
no infernali come quelli
di oggi. E oggi, magari
ogni tanto, c’è bisogno di
qualche accorgimento
della medicina. 
Ma al Nord le “coppie
padane” stanno proprio
così male?

– Sia l’uomo che la don-
na lavorano, stanno fuori
tutto il giorno, si vedono
poco, sono sempre nervo-
si. Da questo punto di
vista è vero che il Nord è
malato di stress e la situa-
zione economica attuale
non può che aggravare la
situazione.

LAURA PONZIANI
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le persone
arrestate
nell’opera-
zione Isola.

Per 9 l’accusa è associazione
mafiosa.

20 Nuove indagini a carico del
sindaco di Milano, Letizia
Moratti, e di altri 4 funzio-
nari di Palazzo Marino per
l’inchiesta sulle consulenze
d’oro. Lo ha deciso il gip di
Milano bocciando la richie-
sta della Procura di archivia-
re il caso. Letizia Moratti
deve rispondere di abuso
d'ufficio. METRO

Sindaco indagato

Mafiosi infiltrati negli appalti pubblici lombardi

NAPOLI. Per scipparle la borsa
l’ha trascinata per metri: la
donna, 80 anni, è stata salva-
ta da un poliziotto fuori servi-
zio. E l’intervento ha anche
salvato lo scippatore dal lin-
ciagigo della folla. METRO

ROMA. Il 50% degli studenti è
stato vittima almeno una vol-
ta di bullismo. Lo rivela un’in-
chiesta realizzata da Studen-
ti.it. METRO

SALERNO. I materiali di risulta

della Salerno-Reggio Calabria
sversati in campagna. Il Corpo
Forestale ha sequestrato una
discarica abusiva a Padula di
2500 mq. dove erano stati già
sversati 1.800 metri cubi di
asfalto fresato. METRO

In breve

Il ministro Maroni
abbrevia i tempi
ROMA. «All’inizio di aprile
il decreto verrà approva-
to alla Camera poi entro
60 giorni abbiamo l’obbli-
go di attuarlo: perciò
entro la fine del mese di
aprile saremo pronti». Lo

ha annunciato il ministro
dell’Interno, Roberto
Maroni in merito all’iter
attuativo del decreto che
riguarda la regolamenta-
zione delle cosiddette
ronde.  ADNKRONOS

Caso ronde

I 
Radicali

ne firmano

2.572

Leggi di più  in cronaca ››

“A decidere saran-
no i sindaci. Hanno
un importante ruo-
lo nel controllo del
territorio”. Maroni

Stupròalveglione
Ritornaincarcere
ROMA. È la prima “vittima”
del dl anti-stupri del gover-
no, varato proprio dopo la
sua scarcerazione: D.F., 22
anni, che a Capodanno
stuprò una ragazza a
Roma, è tornato in carcere.
Il Pm, che aveva ottenuto
per lui i domiciliari,
proprio in seguito al decre-
to ha chiesto la detenzione
in carcere.  METRO



Fortemente contestato da oltre 100 movimen-
ti ambientalisti e Ong mondiali, si è aperto
ieri a Istanbul il 5° Forum mondiale sull’acqua
promosso dal Consiglio Mondiale dell’Acqua.
Per l’Italia è prevista, venerdì, la partecipazio-
ne del ministro Stefania Prestigiacomo. In

parallelo al Forum “ufficiale” si terranno nella
metropoli turca altri eventi alternativi
promossi dai movimenti internazionali che
non riconoscono la legittimità del Consiglio
Mondiale dell’Acqua accusato di essere una
agenzia privata legata alla Banca Mondiale.

A Istanbul inizia il forum mondiale
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Acqua privata?
Partita la rivolta
ROMA. Ad Agrigento si arri-
verà alla privatizzazione
dell’acqua soltanto con la
forza pubblica, vista la guer-
riglia scatenata dai cittadi-
ni. A Pozzuoli in 350 han-
no firmato un esposto alla
procura contro il Comune
per evitare la vendita della
rete idrica. A Firenze è in
atto uno scontro interno
alla maggioranza, con
accordi trasversali per evi-
tare la “ripubblicizzazione”
dell’acqua. 
La resistenza parte dal bas-
so, s’ingegna in molte vie,
e ha un unico obiettivo:
ribellarsi al contestato arti-
colo 23bis della legge 133
Tremonti del 6 agosto,

approvata mentre mezza
Italia era in vacanza. È la
norma bomba che accelera
il processo di privatizzazio-
ne dei servizi pubblici, pun-
tando l’attenzione proprio
sull’acqua. Dal primo gen-
naio 2011 le reti idriche

saranno collocate sul mer-
cato, anche se i servizi fun-
zionano bene e i conti tor-
nano. «Ci avete tolto l’Ici -
dicono i sindaci - se ci toglie-
te anche questo cosa ci
resta?». E così è partita la
rivoluzione silenziosa per

al Parlamento: bisogna met-
tere d’accordo forze poli-
tiche contrapposte e
interessi divergenti».
Molti Comuni del Vero-

nese, della Sicilia, della
Toscana, lo stanno facendo.
Velletri e Torino starebbero
sul punto di farcela. Forse
per l’acqua del sindaco il
futuro non è nero. 

STEFANIA DIVERTITO

riappropriarsi dell’oro blu.
Guardando, speranzosi,
all’esempio parigino. La
metropoli francesce infatti,
il 24 novembre ha scisso il
contratto con la società pri-
vata - una delle due più
potenti multinazionali del-
l’acqua - e ha fondato una
società pubblica, analoga
alle nostre, che gestisce il
bene. Cosa prevista dalla

normativa Ue alla quale,
proprio secondo la legge
Tremonti, bisogna adeguarsi
in casi eccezionali. «Ovvia-
mente per arrivare a ciò
bisognerebbe passare nelle
maglie di controlli articola-
ti» dice a Metro Paolo  Car-
setti, del forum italiano dei
movimenti per l’ac-
qua, che riunisce
Onlus ed enti locali.
Resta l’altra strada: i
Comuni possono
modificare il proprio statu-
to e definire l’acqua un bene
privo di rilevanza econo-
mica: così non si appliche-
rebbe la legge 133. «È come
far cambiare la Costituzione

milioni sono gli
investimenti sulla rete idri-
ca all’anno secondo i dati
Mediobanca. Dieci anni fa
si spendevano 2 miliardi.

600
Dal primo gennaio del
2011 l’acqua sarà sul mer-
cato. Le reti idriche potran-
no essere vendute alle
società private.

2011

mila sono i con-
gressisti al forum

mondiale a Istanbul.
30 ambientalisti

hanno protestato
ieri a Istanbul. 17 arrestati.
300 milioni di perso-

ne coinvolte in
Africa dalla siccità. 
250 milioni di metri cubi

d’acqua usati ogni
anno in Italia per scopi civili.
8 primo piano 3

«Secondo noi il caldo crescerà soprattutto tra giugno e ago-
sto, soprattutto al Sud dell’Europa e in Sicilia. Ci saranno
ondate di calore in tutti i maggiori centri urbani e sulla Sici-
lia». E anche la primavera sarà più calda delle medie stagio-
nali. Lo prevede Tony Barnstone, direttore del dipartimento
previsioni climatiche dell’Iri (International Research Institu-
te) for Climate and Society della Columbia University in
un’intervista a Focus, in edicola questo mese.  METRO

Estate rovente: le previsioni su Focus

www.

acquabene-

comune.

org





Sharif
ferma
la lunga
marcia

Il padre carnefice:
“Non ho ucciso”

Oppositori del governo 
esultano per il ritorno di
Chaudhry alla Corte suprema.

Josef Fritzl durante il
processo, iniziato ieri.

Riconciliazione

mondo 5
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Dalla Cia torture
ai detenuti
USA. La Cia avrebbe tortu-
rato i detenuti delle car-
ceri segrete, in aperta vio-
lazione del diritto inter-
nazionale. Lo sostengono
alcuni delegati  della Cro-
ce Rossa che hanno visi-
tato 14 detenuti appena
trasferiti a Guantanamo
(Cuba). I prigionieri han-
no raccontato di essere
stati torturati, picchiati,
privati del sonno e quasi
affogati. METRO

PAKISTAN. Il principale lea-
der dell’opposizione paki-
stana, Nawaz Sharif, ha
chiesto ai suoi di fermare la
“Lunga Marcia” di protesta
verso Islamabad, dopo l’an-
nuncio da parte del gover-
no di aver ristabilito nelle
sue funzioni l’ex presi-
dente della Corte suprema
Iftikhar Chaudhry. Il pre-

sidente Asif Ali Zardari ha
così accettato le principali
richieste dell’opposizione.
A premere per una solu-
zione della crisi sono stati
il potente esercito pachi-
stano e gli Stati Uniti. METRO

AUSTRIA. Stupri, buio  e muf-
fa:  queste le tre parole uti-
lizzate dall’accusa per
descrivere l’inferno in cui il
73enne austriaco Josef Fritzl
ha segregato per 24 anni la
figlia Elisabeth e i 7 figli  che
le ha fatto partorire nella
cantina trasformata in bun-
ker nella sua casa a St. Poel-
ten, in Austria. 

Si è aperto ieri nel paese
il processo che vede impu-
tato il padre-carnefice di una
serie di accuse aberranti,
come incesto, stupro e
anche omicidio. L’uomo si

è infatti rifiuta-
to di portare  in
ospedale uno
dei gemelli par-
toriti dalla
figlia, che è
poi morto e il
cui corpo ha
poi bruciato
in una cal-
daia. Fritzl,
che si è pre-
sentato  in aula in silenzio
e nascondendosi il volto die-
tro un contenitore per docu-
menti, si è dichiarato col-
pevole di stupro, incesto e

segregazione, ma non di
omicidio e
riduzione
in schiaviu-
tù. Nella sua
deposizione
ha lamentato
di avere avuto
un’infanzia
molto dura.
«Mia madre
non mi voleva -
ha raccontato -
Mi picchiava

sempre. A 12 anni le ho fat-
to capire  che  non avrei più
subito e da quel momento

per lei diventai Satana». 
E ieri è stata ascoltata la pri-
ma parte della testimo-
nianza della figlia 43enne
Elisabeth attraverso una
video registrazione che in
tutto dura 11 ore. Solo lei e
il figlio 25enne hanno accet-
tato di testimoniare. Il pro-
cesso si concluderà vener-
dì: Fritzl rischia l’ergastolo.
Per sfuggire all’attacco dei
media, Elisabeth e i suoi figli
sono attualmente nella stes-
sa clinica psichiatrica in cui
erano stati ricoverati dopo
la loro liberazione. METRO

SPAGNA. La polizia di Marbel-
la ha arrestato un uomo che
aveva abbandonato nell’auto
la figlia di 3 anni per andare
con una prostituta. La piccola
è stata soccorsa da un giova-
ne immigrato. METRO

YEMEN. L’attacco di domenica
avvenuto nello Yemen orien-
tale costato la vita a 4 turisti
sudcoreani e alla loro guida  è
stato un attentato suicida  di
Al Qaeda compiuto da un
18enne. METRO

In breve



6 mondo Conferenza ONU sul razzismo: l’UE chiede la modifica del testo
Scontro ONU-UE sulla conferenza Durban 2: a Bruxelles chiedono di cambiare il testo
del documento preparatorio. L’Italia, in mancanza di modifiche, si ritirerà. METRO
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L’estrema destra
dice sì al Likud
ISRAELE. É stato raggiunto
ieri in Israele un accordo di
coalizione tra il Likud, par-
tito di destra del primo
ministro Benyamin Neta-
nyahu e la formazione del-
la destra radicale Israel Bei-
tenu guidata da Avigdor Lie-
berman, politico contro-
verso accusato di razzismo
contro gli arabo-israeliani.
L’intesa prevede che Israel
Beitenu, terzo maggior par-
tito del Paese, ottenga cin-
que ministeri: quello degli
Esteri, della Sicurezza inter-
na, delle Infrastrutture, del
Turismo e dell’Integrazio-
ne. 

Nonostante ciò, a Neta-
nyahu servono altri alleati
per ottenere la maggioran-
za della Knesset. Dal canto
suo il partito centrista Kadi-

ma di Tzipi Livni ha  finora
escluso ogni ingresso al
governo con il Likud. 

E mentre i Paesi arabi
(Egitto per primo) lanciano
l’allarme sulle ripercussio-
ni che la formazione di un
governo di destra avrà sui
negoziati di pace, l’Unione

europea inizia a far sentire
la sua voce: non tutto l’ope-
rato dell’amministrazione
di Benjamin Netanyahu
sarà il benvenuto, fanno
sapere da Bruxelles i mini-
stri UE, se non sarà accet-
tata la crezione di uno Sta-
to palestinese. V.B.

RUSSIA. A Irkutsk, nella Siberia
del sud, una donna è stata arre-
stata con l’accusa di cannibali-
smo: sarebbero stati trovati resti

di carne umana nel cassonetto
vicino alla sua casa.          METRO

IRAQ. Un calciatore iracheno,

Heidar Kazem, è stato ucciso
con un colpo di pistola da un
tifoso della squadra avversaria
dopo aver segnato. METRO

In breve

Michelle Obama
ha il pollice verde
USA. Michelle Obama ha il
pollice verde: appena
arrivata alla Casa Bianca
la moglie del neo-
presidente ha subito
imbastito un orto con
tanto di rape,  broccoli e
zucchine. La decisione
della first lady fa parte di
un più ampio progetto in
materia di correttezza ali-
mentare. Gli ultimi dati
infatti danno l’obesità in
costante aumento negli
Usa, conseguenza di un
regime alimentare medio
non proprio dei migliori
e soprattutto avaro di
vitamine.                    METRO

Alla Casa Bianca

Dal Giappone 
la modella-robot
GIAPPONE. In Giappone è
nata Ucroa, una super
modella-robot. Un'equipe
nipponica dell'Istituto di
tecnologie industriali avan-
zate (Aist) ha investito tre
anni di lavoro e 200 milio-
ni di yen  per la creazione
di un robot umanoide in
grado di affrontare le pas-
serelle.                             METRO 

Bimbi bielorussi
Niente vacanze
BIELORUSSIA. I bambini bie-
lorussi tra i 14 e i 18 anni
quest’estate non potranno
andare all’estero per le
vacanze: la decisione è sta-
ta presa dal governo di
Minsk al fine di garantire
che alcuni di loro non tor-
nino a fine vacanza. Le
associazioni hanno già
annunciato battaglia. METRO

Madagascar Golpe militare

Il Madagascar non ha più un governo. I militari ieri si sono
impossessati del palazzo presidenziale (sede anche della Ban-
ca centrale): chiedono l’arresto del presidente Ravalomanana,
asserragliato a Javoloha con i fedelissimi.  METROAl centro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
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Cgil: in 3 anni
2,5 milioni
senza lavoro
ENERGIA. Per il centro studi
della Cgil l’Italia è ancora
lontana dal vedere la fine
del tunnel nero della crisi.
Secondo le stime del sinda-
cato il tasso di disoccupa-
zione quest'anno dovrebbe
toccare il 9,3%, dal 7,4% del
2008. E potrebbe superare
addirittura il 10%, attestan-
dosi esattamente al 10,1%,
nel 2010. Il numero dei
senza lavoro passerà così
da 1 milione e 506 mila del

2007 a 2 milioni e 547 mila
nel 2010. Questi numeri
rafforzano il dato diffuso
ieri da Eurostat: a fine 2008
nell’area euro sono venuti
a mancare 600 mila posti
di lavoro. Ma non finisce
qui. In base ai calcoli
dell'Ires-Cgil, nel triennio
2008-2010 il Pil del nostro
Paese potrebbe attestarsi al
-4%. Dato, questo, frutto di
un -2,9% nel 2009.  METRO

ENERGIA. La crisi imperversa,
e per tante aziende rischia
di diventare un nemico dif-
ficile da affrontare. Così si
moltiplicano le strategie per
tentare di sopravvivere. La
più battuta? Dare un bel col-
po di forbice alla voce spese.
Mandare a casa i lavoratori è
doloroso: meglio comincia-
re a eliminare il superfluo. 

Secondo uno studio rea-
lizzato da Challenger, Gray &
Christmas, che ha interpel-
lato aziende in più di 20 Pae-
si del globo (fra cui l’Italia),
il 92% delle imprese ha intra-

Inflazione stabile
ma la spesa è cara
INFLAZIONE. Dopo essere sce-
sa all’inizio dell’anno
all’1,6%, a febbraio 2009
l’inflazione si è stabilizzata,
restando all’1,6% rispetto a
febbraio del 2008. Il carrel-
lo della spesa però rimane
caro per gli italiani: su base
mensile è aumentato dello
0,5% (pane e latticini i pro-
dotti più in crescita).   METRO

Auto e moto:
male anche l’usato
MOTORI. Febbraio negativo
per l’usato delle quattro e
delle due ruote. I passaggi
di proprietà delle autovet-
ture hanno fatto registrare
-11% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, i
motocicli -21,9%. METRO

Pil scenderà a -4%

preso iniziative per tagliare
i costi. Ridurre le spese di
viaggio  in questo periodo è
la via più comune (67%). Ecco
perché, come spiega un’al-
tra indagine (di Easynet Glo-
bal Services), nella comuni-
cazione aziendale va sempre
più di moda la videoconfe-
renza. In Italia è presa in con-
siderazione addirittura nel
94% dei casi: è comprensibi-
le, visto che consente di

abbattere le spese per i viag-
gi del 21%. 

Aggiornamenti professio-
nali e corsi di formazione
sono altre due voci dove si
taglia volentieri: un’azienda
su due lo fa. I corsi di lingue
straniere? Sospesi (Sda Boc-
coni ha confermato le diffi-
coltà delle scuole che li offro-
no alle imprese). Quelli di
informatica? Idem. Insom-
ma, è tempo di austerity. Nel

i tagli sui viaggi:
meglio la video-
conferenza.

67%sono le aziende
che pensano al
taglio dei costi.

92%

“La recessio-
ne? A fine
2009 finirà. E
dall’inizio

del 2010 gli Usa tor-
neranno a crescere”
Ben Bernanke,
presidente Fed. Reserve
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Un’impresa

su due ha

assunzioni

bloccate

Ecco come le aziende
tirano la cinghia

mila sono i posti di
lavoro persi in

Europa a fine 2008 (Eurostat).
600 26% dei casi sono stati ridot-

ti i bonus di fine anno (il  32%
ne fa proprio a meno). 

In più, un’azienda su tre
ha cancellato feste e con-
vention, che ormai erano
entrate a far parte del “costu-
me” aziendale. Dove le diffi-
coltà sono maggiori, tocca al
personale. Assunzioni bloc-
cate (58%), orari ridotti (24%),
stop al lavoro temporaneo
(16%). D’altronde, i dati sulla
crescita della disoccupazio-
ne sono  da  tempo noti a tut-
ti. FABIO CALTAGIRONE

VALERIO MINGARELLI





“Stop al razzismo”, parte la campagna
Domani alle 10.30, all’Ambra Jovinelli, verrà presentata la campagna nazionale contro il raz-

zismo “Non aver paura, apriti agli altri, apri ai diritti”. METRO
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Uno dei romeni
“Esco presto”
Caffarella: altri dubbi dai test del dna

Stupro
al veglione 
Riarrestato
FIUMICINO. Il 22enne che la
sera di Capodanno ha stu-
prato una ragazza 25enne
durante una festa alla Fie-
ra, è tornato in carcere
ieri sera. È la prima “vitti-
ma” del decreto legge
anti-stupri varato dal
Governo proprio in segui-
to alla sua scarcerazione.
La misura cautelare è sta-
ta concessa dal Gip su
richiesta del pm. Durante
l'interrogatorio il giovane
affermò di avere agito sot-
to l'effetto di alcol e droga
e di essere dispiaciuto per
l’accaduto, aggiubngendo
di non sapersi spiegare un
comportamento così vio-
lento. .  METRO
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APPIO. «Sono sicuro che usci-
rò presto, ma non tornerò
in Romania cercherò lavo-
ro qui in Italia, perché devo
mantenere i miei genitori».
K.R. detto il pugile, il rome-
no accusato della violenza
alla Caffarella insieme ad
un suo connazionale,
avrebbe detto queste paro-
le  al deputato del Pdl Gian-
carlo Lehner, che gli ha fat-
to visita nel carcere di Regi-
na Coeli. 
Intanto, nella giornata di
ieri sono arrivati dalla
Romania i ventidue cam-
pioni organici estratti da

alcuni sospettati nel corso
della rogatoria internazio-
nale: le analisi hanno per-
messo di stabilire che nes-
suno di questi corrisponde
ai profili genetici repertati
sui mozziconi di sigaretta e
sui fazzoletti di carta rin-
venuti dalla scientifica sul
luogo della violenza.Le
indagini della squadra
mobile, nel frattempo, si
muovono in tutte le dire-
zioni, anche su quella del-
la pista nordafricana, che
forse sembra per il momen-
to la più accreditata.

EMILIO ORLANDO

Aurelio, caso di meningite
Colpita una bambina
AURELIO. Una bambina
(iscritta alla scuola media
Anna Frank di via Corne-
lia, nel quartiere Aurelio)
è risultata affetta da
meningite. Attualmen-
te è ricoverata nel-
l’ospedale Bambino
Gesù dove le è stata
diagnosticata la meningi-
te meningococcica. 
Come da protocollo sono
scattate le misure preven-
tive nei confronti dei com-

pagni di scuola e dei fami-
liari. È stata infatti subito
messa   in atto la profilas-

si antibiotica nei con-
fronti dei soggetti
che in questi ulti-
me settimane han-
no  avuto contatti

con la ragazzina.
Secondo  fonti sanita-

rie la situazione è da rite-
nersi «sotto controllo» e l'at-
tività didattica è prosegui-
ta regolarmente. METRO 

In un mese
40 furti
di energia
CITTÀ. Continuano le inda-
gini dell’ispettorato
dell’Acea sui furti di ener-
gia elettrica nella Capita-
le. Quaranta “colpi” in
poco più di un mese, che
hanno causato un danno
economico di oltre
duecentomila euro alla
società Acea, sono stati
scoperti dalla protezione
e sicurezza aziendale del-
la municipalizzata, al ter-
mine di una lunga indagi-
ne su alcuni allacci abusi-
vi condotta dal dottor
Diego Lazzari. Il dossier
sui furti, documentato
con i tabulati degli
ammanchi energetici, è
stato poi consegnato ai
carabinieri che hanno
arrestato una quarantina
di persone responsabili a
vario titolo di furto di
energia elettrica aggrava-
to e continuato. E.O.

L’Acea denuncia

EUR. È da rifare la gara per il
progetto per la costruzione
nella “Città dell'acqua e del
benessere” sul sito dell’ex
Velodromo. Lo ha deciso il Tar
del Lazio. OMNIROMA

AFRICANO. Scuola elementare
chiusa per topi, ieri, per la
quinta volta da settembre.
Capita nella Ugo Bartolomei,
di via Asmara. METRO

In breve

Vigilesse in pedana
A piazza Venezia
CENTRO. Tornano i vigili
sulla pedana mobile di
piazza Venezia bloccata
lo scorso settembre.
Grande novità, il debutto
delle vigilesse nella dire-
zione del traffico. METRO

Il debutto di una vigilessa.

Fiumicino

Subito 

scattata la

profilassi per

i parenti

«Con le mie traduzioni non
ho mai coperto nessuno... ho
subito un’aggressione ma
non so dire chi ne sia respon-
sabile». Lo sfogo è dell’inter-
prete Ileana Baboi che
risponde così alle indiscrezio-
ni secondo cui una pista
legherebbe lo stupro della
Caffarella all’omicidio di Gio-
vanna Reggiani uccisa a Tor
di Quinto, per il quale è sotto
processo il romeno Nicolae
Mailat. METRO 

L’interprete



10 roma Ai domiciliari il pirata di San Lorenzo
Arresti domiciliari per M.V., il giovane di 25 anni che, ubriaco, la notte di sabato investì due ragazzi
mentre attraversavano sulle strisce in via Tiburtina. Lo ha deciso il giudice Sabatini. METRO
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Tassisti fuorilegge 
CIAMPINO. Alterazione del-
le tariffe, servizio fuori
turno e occultamento del
tassametro. Queste le
principali violazioni che
la squadra vetture della
municipale, diretta dal
Comandante Carlo Butta-
relli, ha riscontrato
durante controlli eseguiti
la notte del trascorso
week-end e che hanno
interessato 60 tassisti
presso l'aeroporto «Pasti-
ne» di Ciampino. Diciotto
le violazioni al codice del-
la strada rilevate. La squa-
dra ha predisposto servizi
a sorpresa in seguito
anche a segnalazioni e
denunce-querele sporte
da clienti.  OMNIROMA

Scontri a Roma Tre
Due  feriti 
a Scienze
Politiche

tro di noi» per il collettivo
di Scienze Politiche. Questi
i fatti secondo la polizia:
intorno alle 10,30 in un'au-
la autogestita da studenti

di sinistra sarebbero entra-
ti altri studenti di destra.
Questi ultimi avrebbero
preannunciato una loro ini-
ziativa (la presentazione di

un libro su Gabriele Sandri)
per mercoledì, chiedendo
che non vi fossero “inter-
ferenze”. Due ore dopo la
discussione sarebbe prose-
guita all’esterno: gli stu-
denti dell'aula autogestita
avrebbero chiesto spiega-
zioni a quelli di destra sul-
la presentazione di questo
libro. A quel punto sarebbe
arrivata sul posto una Mer-
cedes, dalla quale sarebbe-
ro scesi 5 uomini. Il grup-
po avrebbe aggredito con
spranghe gli studenti di
sinistra. Due i ragazzi tra-
sportati al Cto. METRO

Un cittadino cinese è stato
fermato per un controllo
mentre si trovava alla guida
di un’auto a noleggio con a
bordo 4 clienti
connazionali. Aveva una
patente contraffatta.   METRO

Preso finto Ncc

“Quelle madri ferite due volte”

PRIMA PORTA. «Dopo l’aborto,
molte donne non vogliono
che si sappia quanto è loro
accaduto: capita che non lo
dicano nemmeno in fami-
glia, figuriamoci se accette-
rebbero di trovare le pro-

prie generalità al cimitero,
sulla lapide di un feto». Così,
con un inciso che non lascia
adito a dubbi, Edoardo
Panunzio (referente per il
Lazio dell’associazione
nazionale “Il Dono”) inqua-
dra la notizia riportata ieri
da Metro di un fazzoletto di
terra, nel cimitero di Prima
Porta, dove le sepolture dei
bimbi mai nati recano il
nome della madre. Nei fat-
ti è una prassi che consen-

“Ciampino è una
giungla in cui può
capitare di tutto. È
un biglietto da
visita che danneg-
gia Roma”. De Luca,
commissione mobilità

Polizia
fuori dalla
facoltà di
Scienze
politiche
ieri dopo
gli scon-
tri.
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OSTIENSE. Tensioni all’Uni-
versità Roma Tre, dove ieri
mattina due studenti sono
rimasti feriti in una rissa
scoppiata fuori da Scienze
Politiche. «Ennesimo epi-
sodio di odio politico e vio-
lenza ai danni di nostri mili-
tanti» per Azione universi-
taria,  «Una vera e propria
aggressione a freddo con-

te agli operatori dell’Ama il
riconoscimento del feto. Ma
la questione, vista con gli
occhi di un esperto (a Roma
nel 2008 l’associazione ha
seguito 400 donne nel post
aborto) non regge. «Le dico
una cosa:  abbiamo pubbli-
cato un libro (“Quello che
resta”, N.d.R.) - spiega
Panunzio-   e tantissime don-
ne  hanno acconsentito a
raccontare la loro storia. Sa
quante hanno accettato di

pubblicare il nome? Nessu-
na. L’idea del nome sulla
lapide, quindi, mi sembra
indelicata e può indurre le
donne a non seppellire più
i feti». “Il Dono” nel 2008 ha
chiesto di erigere una sta-
tua proprio per i bimbi mai
nati al Verano, «in modo che
tutte le mamme abbiano un
posto per mettere un fiore».
L’idea non ha avuto mai
seguito da parte delle isti-
tuzioni. METRO







job 13Tre "specialisti" su quattro hanno un lavoro a dodici mesi dalla laurea
A un anno dal diploma, lavora il 75% dei laureati specialistici del 2007, che guadagnano 1.117 euro mensili netti (addirittura un po' meno di quanto

guadagnano i laureati di primo livello). E la laurea risulta almeno abbastanza efficace nell'87% dei casi. Lo dice l'indagine Almalaurea.   LABITALIA/ADN
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Sport
Alla Tirreno colpo doppio per Scarponi: tappa e maglia
Michele Scarponi ha vinto la sesta e penultima tappa della Tirreno-Adria-
tico, Civitanova-Camerino, ed è passato in testa alla generale. METRO

Gascoigne confessa il tentato suicidio: “Non è difficile lasciarsi andare”
«Ne avevo abbastanza. Un po' di pillole, un bel bagno caldo, qualche drink e ti lasci

andare»: Paul Gascoigne ha confessato così a Sky News il suo tentativo di suicidio. METRO

sport 15
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Spalletti nei guai
squadra falcidiata
CALCIO. Nervosismo e infor-
tuni. Il quinto posto e la pre-
matura eliminazione dalla
Champions della Roma
sono figli degli stessi pro-
blemi. 

Squadra falcidiata dagli
innumerevoli crac e da 9
espulsioni (il record della
serie A). Che hanno costret-
to Spalletti ad affrontare la
fase chiave della stagione
in emergenza piena.

La stessa emergenza che
il tecnico di Certaldo dovrà
fronteggiare sabato nel
match con la Juve all’Olim-
pico. Il problema sarà tro-
vare 11 giocatori da man-
dare in campo, visto che
sono out De Rossi (presen-
tato il ricorso, ma le spe-
ranze di successo sembra
non siano molte), Pizarro,
Motta e Diamoutene per
squalifica; Juan (andrà a
curarsi in Brasile), Aquila-

ni (infiammazione dei lega-
menti della caviglia destra
per lui e stop di 10 giorni),
Cassetti, Taddei, Perrotta e
Cicinho infortunati. Unico
possibile recuperato, Totti,

alle prese con un rinnovo
triennale ormai a un passo.
E di infortuni ha parlato ieri
l’ex medico sociale della
Roma, Brozzi: «Esiste una
crisi del sistema immuni-

tario del calciatore dopo lo
stress di gara – ha detto a
Radio Anch’io lo sport –
stress che si combatte diver-
tendosi e usando di più il
pallone». FRANCESCO DI NEPI

Francesco
Totti, alle
prese con un
rinnovo
triennale
ormai a un
passo, sem-
bra recupe-
rato dagli
acciacchi.

Pippo da applausi
Il Fantascudetto, gioco on line manageria-

le di sky.it che è arrivato a oltre 450
mila squadre iscritte, ha celebrato l’ex-

ploit di Pippo Inzaghi a Siena. Mister “300 gol
da pro” ha segnato due reti ai bianconeri e ha una

fantamedia al Fantascudetto pari a 15. METRO

Aquilani ko:

problemi 

alla caviglia

A
me la Roma di
Genova non è pia-
ciuta. Tutti a dire il
cuore, senza nove

titolari, un punto utile.
Sarà, ma a me sembra che
dopo le fatiche e le
delusioni di Champions si
sia persa la concentrazio-
ne. Se si vuole centrare il
quarto posto ci vuol ben
altro. Prendiamo Jeremy
Menez, pagato ben 12
milioni di euro. Più che
una eterna promessa, è
una mancata speranza. Se
si esclude la partita in casa
con il Bordeaux il francesi-
no è una sòla: sembra
sempre che ci faccia la cor-
tesia di giocare. 

N
on ha grinta, va
giù per terra peg-
gio di Pippo Inza-
ghi (che però

segna 300 gol,
bravissimo), sbaglia tutto.
E pensare che Ludovic
Giuly sta portando in testa
alla classifica il suo Paris
S.G. Contro la Juve oltre ai
nove di Genova manche-
ranno anche Motta, Pizar-
ro e Diamutene e davvero
si prospetta il ritorno di
Loria contro Trezeguet. Io
non so se riusciremo a
centrare il quarto posto
ma so che se no sarà un
fallimento della stagione,
se sì sarà un miracolo.

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Il 4° posto?
Ci vuole 
un miracolo

Romanisti
si nasce

di Fabrizio
Paladini

Lotito: “Serve più maturità”
«Un momento di appannamento». Così il n°1 della Lazio Claudio
Lotito ha spiegato la sconfitta contro il Chievo. «Non c’è ancora
maturità. I traguardi si ottengono anche sul piano mentale. Con-
tro il Chievo c'è stato un calo di concentrazione. Spero non si
ripeta più».Sullo sfogo di Cribari a fine gara: «Le sue parole ci
hanno sorpreso. Nessuno lo ha escluso dal progetto». FR. NUC.

Federica
Pellegrini con

il ct della nazio-
nale di nuoto

Castagnetti

NUOTO. Federica Pellegrini ieri
ha fatto visita ai bimbi ospiti
della Fondazione Città della
Speranza, all’Ospedale di Pado-
va. L’abbiamo incontrata lì  a 10

giorni dal nuovo record
mondiale nei 200

stile, anche se
proprio ieri l’in-
glese Jo Jack-
son le ha
strappato
quello nei
400 sl:
4’00”66,

(4’01” 53 il
precedente

di Fede). L’olimpica di Spinea ci
parla dei suoi obiettivi. «Anda-
re in strutture simili ti fa parec-
chio riflettere- dice emoziona-
ta- è stato proficuo vedere
determinate situazioni. I bim-
bi erano contenti ed io di aver-
gli regalato un sorriso». 

L’azzurra, ha poi parlato del-
l’obiettivo di centrare l’oro ai
mondiali in programma a
Roma dal 17 luglio: «Fisica-
mente sto molto bene. Se qual-
cosa c’è da sistemare è a livel-
lo mentale, soprattutto nelle
gare lunghe. Bisogna limare
questi punti per sistemarsi al

meglio. Ora mi concentrerò
totalmente per preparare que-
sto avvenimento, dove conto
di ben figurare. È da quando
ho 16 anni che convivo con la
pressione. All’inizio si fatica,
non ci si abitua mai, ma poi ci
si convive. Non sono una a cui
piace parlare dei risultati per-
sonali. Tento di fare il meglio
possibile sempre, poi è la vasca
a dire se ci sono riuscita o
meno. Il mio rapporto con
Marin? Ottimo. Non c’è molto
tempo per stare insieme, ma
è una figura fondamentale nel-
la mia vita». ANDREA PISTORE

Federicaspavalda:“ARomavogliol’oro”

CALCIO. Quindici righe sono
un modo semplice e diret-
to per dire: Trap ti voglio
bene. Un po’ alla Benigni,
quando prese in braccio
Enrico Berlinguer a una
Festa dell’Unità. Oggi
sono 70, caro,
vecchio Giovanni
e mi riscopro
vagamente pate-
tico mentre –
pensandoti – mi
cola  una lacri-
muccia. Questo
Paese, sì proprio l’Italia,
anche quella non sportiva,
ti deve qualcosa. Sei
riuscito a seminare decoro
e leggerezza per una cin-
quantina d’anni, e non è
un caso se oggi le tue sfu-
riate sono considerate
opere museali, vere e pro-
prie installazioni del pen-
siero. Buona fortuna.

MICHELE FUSCO

Giovanni 
Trapattoni.

I primi
settanta
del mito
Trap
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Le possibili sorprese 

BMW
SAUBER.
L’anno scor-
so prima vit-
toria (Cana-

da) e prima pole
(Bahrein). Veloce,
sbaglia poco, è spie-
tato.

Kubica

RAIKKONEN/MASSA. La Ferrari sarà competitiva come sempre.
L’anno scorso il calo di Raikkonen fu un mistero, il grande dubbio
è se nel 2009 ritroverà le motivazioni del vittorioso 2007. Massa
rappresenta invece la certezza dopo una splendida stagione.

Ferrari

HAMILTON/KOVALAINEN. La McLaren sviluppa in fretta le vettu-
re durante il campionato, ma i test iniziali suggeriscono che sia
dietro alla Ferrari. Quest’anno Hamilton sarà più rilassato grazie

al titolo e forse farà meno errori. Kovalainen è l’anello debole.

McLaren

WEBBER/VETTEL. Il genio della progetta-
zione Newey è sempre stato bravo ad
approfittare delle modifiche al regolamen-
to. Webber sarà penalizzato dalla frattura
alla gamba e la minaccia di Vettel, giovane
talento, potrebbe tenerlo sveglio di notte.

Red Bull Racing
ROSBERG/NAKAJIMA. Gigante addormenta-
to, la Williams è l’unica scuderia realmente
privata ed esiste solo per la F1. Le nuove
regole sono un ritorno a competizioni più
semplici; forse è l’occasione per un ritorno
alla grandezza per uno dei team più vecchi.

Williams

KUBICA/HEIDFELD. L’affidabilità è stata il
punto di forza l’anno scorso, ogni volta che
Ferrari o McLaren fallivano loro erano pron-
ti ad approfittarne. Hanno deciso di punta-
re tutto sullo sviluppo per il 2009, iniziato
in largo anticipo. Le attese sono per Kubica.

Bmw Sauber
ALONSO/PIQUET. La Renault ha iniziato la
passata stagione con una vettura di medio
livello, per finire al 3° posto. Alonso s’è
dimostrato il migliore, capace di affermarsi
a Singapore e in Giappone. Piquet fa
progressi e merita una seconda chance.

Renault
TRULLI/GLOCK. Se le scuderie devono abbat-
tere i costi, le più penalizzate saranno quelle
che potevano contare sui budget più ampi.
La Toyota è stata però una rivelazione nei
test. Trulli, 34 anni, l’anno scorso ce l’ha mes-
sa tutta per dimostrare di avere “benzina”.

Toyota
BOURDAIS/BUEMI. Il GP d’Italia del 2008 è
stato come una favola, con quella vittoria
sul bagnato dalla pole. Quest’anno le par-
tenze di Vettel e del co-proprietario Berger
potrebbero essere un duro colpo. Bourdais
in progresso, Buemi unico esordiente.

Toro Rosso

BUTTON/BARRICHELLO. È il team più giova-
ne, la fenice risorta dalle ceneri della Hon-
da, ma dispone della coppia di piloti più
esperti: Button e Barrichello hanno alle
spalle 423 gare. Le vetture monteranno
motori Mercedes Benz, come la McLaren.

Brawn Gp
FISICHELLA/SUTIL. La macchina dovrebbe
essere migliorata molto dopo l’accordo con
la McLaren-Mercedes per usare i loro motori,
cambio e KERS. La scuderia punta sulla conti-
nuità per la guida affidandosi all’esperienza
di Fisichella e alla velocità di Sutil.

Force India

Alonso il più veloce nei test di Jerez
Ieri test a Jerez: Alonso il più veloce davanti alle Brawn Mercedes di Barrichello
e Button; 4° Hamilton, seguito dalla Williams-Toyota di Rosberg. METRO

“La BMW non ha intenzione di lasciare la F1”
La Bmw non ha nessuna intenzione di lasciare la Formula 1. Lo ha det-

to ieri Mario Theissen, n°1 della gestione sportiva della casa. METRO
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Smaltita 
la beffa 
a Interlagos,
il brasiliano
dice di aver
imparato
a perdere.
Ora è pronto
per vincere

F1. I commentatori parlava-
no estasiati di Alonso, Hamil-
ton e Raikkonen ignorando
il brasiliano, secondo pilota
della Ferrari. Ma, come un
assassino sotto copertura,
Massa ha saputo aspettare
il momento giusto per col-
pire: l’anno scorso non è riu-
scito a conquistare il titolo,
ma ha fatto sudare sangue
agli avversari.

FELIPE MASSA, 27 anni, è in
una pausa durante i test con
la Ferrari a Jerez, Spagna, e
si concede un piatto di spa-
ghetti. Gli ricordo che l’an-

no scorso passò il traguar-
do del GP del Brasile con-
vinto di essere il nuovo cam-
pione del mondo, ma che
fino a quel momento non
veniva preso molto sul serio;
lui sorride masticando:
«Quando mostri alla gente
qualcosa che non aveva pre-
visto, la soddisfazione è
anche maggiore». Felipe ha
festeggiato per 30 secondi,

poi dall’angolino è sbucata
la McLaren di Hamilton.
Come ci si sveglia il giorno
dopo? «Il primo pensiero è
andato al finale della corsa,
ma non sono il tipo che va
avanti tutta la vita a pensa-
re a quel che è stato». Era
sul podio di Interlagos e
ricacciava indietro le lacri-
me: «So cosa bisogna fare
per vincere e sono capace
di perdere. Quei momenti
mi hanno reso più forte». E
anche più sicuro di sé. Alla
luce delle tante novità del
prossimo campionato è dif-
ficile capire chi sarà com-

petitivo, ma nessuno oggi
sottovaluta Massa. «Stiamo
andando nella direzione giu-
sta e stiamo rispettando i
programmi. Saremo com-
petitivi». Come dubitarne,
se a dirlo è un pilota deter-
minato come Massa. L’obiet-
tivo per il 2009 è mettere a
frutto la lezione imparata.
Mentre finisce le ultime for-
chettate di pasta saluta

Schumacher, suo ex com-
pagno e mentore, chiamato
a dargli una mano. Mentre
il suo connazionale Ayrton
Senna dichiarava di trarre
forza dalla fede religiosa,
Felipe ha il suo idolo a por-
tata di mano: «Ho potuto
cominciare avendo al mio
fianco il più incredibile dei
piloti. Ho imparato molto
da Michael, aspettando che
venisse il mio tempo. Ades-
so tocca a me». 

TOYOTA. 
Vincitore del
GP2 nel 2007,
segue le
orme di Nico

Rosberg e Hamilton.
L’anno scorso, sensa-
zionale 2° posto in
Ungheria.

Glock

RED BULL
RACING. 
Sulla Toro
Rosso ha vin-
to a Monza

partendo dalla pole!
Pura dinamite, un
campione in fasce, è
“Baby Schumi”.

Vettel

“Interlagos? Quei
momenti mi
hanno fortificato”.

“Tutto va come
deve. Saremo 
competitivi”.

TORO ROSSO. 
Ha 20 anni ed
è svizzero il
sostituto di
Vettel: è emer-

so nella F3 Euroseries
2007, nel GP2 Asia
Series 2008 e GP2 Main
Series.

Buemi

Massa: “Stavolta tocca a me”

ADAM HAY-NICHOLLS
DA JEREZ
Metro International





Montepulciano
“vince” i vampiri
CINEMA. Il derby toscano tra
Volterra (Pt) e
Montepulciano
(Si) per ospi-
tare le ripre-
se di “New
Moon”, ha un
vincitore. Il
sequel di “Twi-
light” sarà gira-
to a Montepul-
ciano. La noti-
zia l’ha data il
blog del mensi-
le “Ciak”. La
casa di produ-
zione Summit
lo ha scelto
perché ha tro-
vato location
migliori. METRO

GOSSIP. Ma-
donna vuole
fare il bis. La
cantante,
immemore
delle polemi-
che suscitate dall’adozione
del figlio David, starebbe
infatti tentando di adottare
un altro bambino. Sempre in
Malawi.  METRO

TV/1. I Take
That e Piero
Pelù sono gli
ospiti della
decima pun-
tata di “X
Factor”, il talent show condot-
to da Francesco Facchinetti in
onda oggi per la prima volta
al martedì alle ore 21 in pri-
ma serata su Raidue. METRO

TV/2. Parte
oggi “Vic-
tor Victo-
ria”, il nuo-
vo show di
Victoria Ca-
bello, al debutto su LA7. Ospi-
ti del programma, in onda il
martedì, il mercoledì e il gio-
vedì alle 23.30, sono Antonio
Di Pietro e Afef. METRO

In breve
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Spettacoli

CINEMA. Il bacio più appas-
sionato del mondo tra Luca
Argentero (che già in “Satur-
no Contro” aveva scambia-
to effusioni con Pierfrance-
sco Favino) e Filippo Nigro,
provato in un parco triesti-
no e che ha fatto infuriare
un anziano signore di pas-
saggio, ha strappato un
applauso. E giustamente.
Non solo del pubblico che
in un battibaleno ha fatto
fuori tutti i biglietti per le
anteprime, ma anche del-
l’Arcigay che consiglia il film
a tutti e persino di quel “Cen-
tro cattolico del cinema” che
ha dato un corposo ok. Tut-
ti pronti insomma a sorri-
dere con “Diverso da chi?”,
di Umberto Carteni, com-
media incentrata su un poli-

tico gay che finisce nel letto
di una lei (Claudia Gerini),
ma poi ci ripensa, anche se
il triangolo è dietro l’ango-
lo. Per Argentero un secon-
do ruolo gay: «Ma a contare
per me è stato recitare in un
film che io vorrei andare a
vedere, perché ti diverte, ma
ti dà anche la possibilità di
parlarne dopo con gli amici.
Perché c’è molto da dire par-
lando di gay e di diritti del-

le minoranze, in Italia anco-
ra ben poco riconosciuti,
visto che le istituzioni sono
più indietro dei cittadini».
Un approccio al tema antite-
tico a quello del Povia della
situazione...?
– Lui ha detto la sua, poteva
non costruirci sopra una
canzone!
Lei, invece, che messaggio
vorrebbe arrivasse allo spet-
tatore?
– Il messaggio è che chi ama
va rispettato, qualunque sia
l’oggetto e poi oggi l’idea di
coppia non può che essere
elastica.
E ai nostri politici che cosa
suggerirebbe?
– Di credere di più alle cose
che dicono. Anzi di credere
in qualcosa. SILVIA DI PAOLA

Il frontman degli U2.

Bono & soci 
fanno il bis
LIVE. Non lasciano, anzi
raddoppiano. A grande
richiesta gli U2 terranno
un secondo concerto allo
Stadio San Siro di Milano,
l’8 luglio. Gli 80mila
biglietti per la prima sera,
7 luglio, sono infatti
terminati in un paio di
giorni. I biglietti per la
nuova data saranno in
vendita da venerdì 20 mar-
zo (dal 19 per gli iscritti al
Fan Club ufficiale) a parti-
re da mezzanotte su
www.ticketone.it e dalle
10 nei punti vendita tradi-
zionali. D.P. www.livenation.it

ArgenteroLuca

“Sarebbe bello
vivere in un paese
nel quale il Vatica-
no avesse meno
influenza.”
Luca Argetero

Sky Ascesa e caduta di Saddam

La parabola di Saddam Hussein, dall’ascesa nel 1979 fino
alla caduta nel 2003. Tutto nella miniserie “Casa Saddam”, in
onda oggi e domani su Sky Cinema 1 e Sky Cinema Hd alle
21. A interpretare il dittatore è Yigal Naor, detto il “Marlon
Brando israeliano”, già visto in “Munich” di Spielberg. METRO

U
FF. STA

M
PA

Kristen  
Stewart

L’attore affiancato da Filippo Nigro e Claudia Gerini.

A.A.A., stagista
cercasi per J-AX
SELEZIONI. Stagista per un gior-
no cercasi! È il grido lancia-
to da J-AX (foto) che noi di
Metro e Mtv Mobile
abbiamo raccolto. E
ci siamo subito
messi alla ricerca
della persona giu-
sta.  Come tutte
le selezioni, sare-
mo spietati (fal-
so…). Il “prescelto”,
avrà il compito di
affiancare il cantante per
un’intera giornata, il 2 apri-
le a Milano, dalla mattina

alla sera, quando J-AX si esi-
birà al Live Club di Trezzo
d’Adda. Gli aspiranti dovran-

no andare su www.
metronews.it o

www. mtvmobi-
le.it/jaxe scrivere
perché pensano
di essere la per-
sona perfetta. Si

potrà inviare la
richiesta fino al 27

marzo. Poi, a insin-
dacabile parere della reda-
zione di Metro, verrà scelto
“Lo Stagista”... METRO

Quello 

giusto 

potresti 

essere tu! 

“Dopo il bacio a Favino  
ora sono un politico gay”

IN
FO

P
H

O
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A
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P

R
ES

E

«Farei un lifting del fondo schiena. Dopo i 38 anni si è invisibili; puoi andare a fuoco e la gente ti si avvicinerebbe
solo per accendere una sigaretta, a meno che non si sia famosi, e io, grazie a Dio, lo sono!». Rupert Everet a Grazia. 

Live anchel’8 luglio a Milano
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INTERVISTA.
«“Musiche Ribelli”?
Nasce dalla voglia di usci-
re dal mio mondo musica-
le per incontrare quello
degli altri. Sono cresciuto
ascoltando i cantautori, da
loro sono venuti i primi sti-
moli per mettere insieme
musica e parole. Sono le
mie radici». Queste le paro-
le di Luca Carboni per
introdurre “Musiche Ribel-
li”, l’album in cui inter-
preta classici dei cantau-
tori italiani - da Francesco
Guccini a Claudio Lolli - che
l’artista bolognese presen-
terà venerdì alle 21 all’Au-
ditorium Conciliazione.
Che cosa hanno rappresen-
tato i cantautori?
– Una grande rivoluzione.
Attraverso una profonda
semplificazione musicale
hanno saputo raccontare
la storia di una società. Lo
hanno fatto, da Paoli in poi,
con un canto quasi parlato,
per niente tecnico. E han-
no lasciato un segno con
la loro essenzialità.
Ci sono a suo modo di
vedere punti in comune
fra gli anni '70 e oggi?
–C’è un parallelo dal

In alto, Finardi.
A destra, Zam-
boni.

Emmanuel Bex.

Luca

Ecco le mie “Musiche ribelli”
È l’ora di “LibroMusic”
per Zamboni e Finardipunto di vista sociale. Sono

entrambi perio-
do difficili,
di grande
crisi eco-
nomica.
Non c'è
invece
analo-
gia
musicale.
I cantau-
tori raccon-
tavano cose,
storie,

KERMESSE. Le Luci della Cen-
trale Elettrica, Massimo
Zamboni, Eugenio Finardi.
Ecco alcuni dei protagoni-
sti dell’edizione 2009 di
“LibroMusic- parole e musi-
ca live”, la rassegna in pro-
gramma al Palazzo delle
Esposizioni che vede band e
musicisti nell’inusuale veste
di lettori di letteratura

moderna e contemporanea. 
Inaugurata il 12 marzo

dagli Afterhours, “Libro-
Music” avrà come secondo
ospite Vasco Brondi, in sce-
na domani alle 21,30 con
testi di Pier Vittorio Tondelli.
Il 26 sarà la volta di Massimo
Zamboni che leggerà brani
di Kafka. S. M.

Info: 0639967500

fuori dalla realtà.
Negli anni '90 il
rap ha raccontato
qualcosa, oggi,
anche per la crisi
discografica, man-

ca questa capacità.
Cosa pensa dei talent-

show tipo “X Factor” o
“Amici”?
– Sono al servizio di un cer-
to tipo di musica. Premia-
no la vocalità, l'interprete,
da lì potrebbe anche usci-
re la nuova Mina. Anche lì
manca però lo spazio per
chi scrive e racconta.
Le canzoni di “Musiche
Ribelli” suonano sempre
molto attuali....
– Nascevano di sicuro in un
contesto diverso, ma la
caratteristica delle grandi
canzoni è di poter avere
chiavi di lettura nuove ogni
volta che le ascolti.

JAZZ. Sonorità jazz tra funky e
latin stasera alle 22 sul palco
dell’Alexander-
platz. Il club di
via Ostia ospita
il concerto del
40enne batteri-
sta romano
Davide Pettiros-
si, in scena con il suo nuovo
progetto Electrio. S. M.

CLASSICA. Oggi alle 19,30 al
Parco della Musica ultima
repliche del concerto di Katia
e Marielle Labeque con l'Or-
chestra dell'Accademia di

Santa Cecilia, diretto da Geor-
ge Pretre. Il programma com-
prende musiche di Poulenc,
Brahms e Schonberg. S. M.

ROCK. Una delle realtà emer-
genti della scena indie-folk
britannica giovedì, alle 22, al
Circolo degli Artisti. Nel club
di via Casilina
Vecchia fa tappa
il tour dei Noah
& The Whale,
band che ha
esordito nel
2007 con il sin-
golo “Five Years Time”. S. M.

In breve

Bex al Big Mama
con Gatto e Zep...
JAZZ. È Emmanuel Bex il
protagonista del concerto
in programma domani e
giovedì al Big Mama. L’or-
ganista francese torna a
esibirsi nel club di Traste-
vere dopo 10 anni per pre-
sentare il nuovo album.
Con lui Roberto Gatto
(batteria) e Fabio
Zeppetella (chitarra). S. M.

sogni, quello che la
gente viveva.
Oggi, invece?
–Adesso è tutto

più sganciato
dalla vita,
basta vede-

re i primi 20
posti delle classifi-
che. Pop commer-

ciale di buona fattu-
ra, ma completa-

mente

Carboni

STEFANO MILIONI

Venerdì live
allaConciliazione





22 spettacoli roma Alla Feltrinelli le canzoni di Chiara Canzian
Reduce dal successo del Festival di Sanremo, oggi, alle 18.30 presso nella Libreria di via Appia Nuova,
Chiara Canzian presenterà il suo disco d’esordio “Prova a dire il mio nome”. Ingresso libero. METRO
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RobinHood&Co.
Avventure e passioni
dal Brancaccio al Valle

TEATRO. Le sue avventure si
tramandando da 800 anni
di foglia in foglia, di can-
tore in cantore. “Robin
Hood”, il principe della
foresta di Sherwood, l’eroe
impavido e un po’ sbruffo-
ne che toglie ai ricchi per
dare ai poveri appro-
da domani (ore
21) al Teatro
Brancaccio.
Dalle pagine
scritte prende
forma un musi-
cal interpretato
da Manuel Fratti-
ni (Robin) e Valeria Monet-
ti (Marianna), diretti da
Christian Ginepro e con le
coreografie di Fabrizio
Angelini, pronti a raccon-
tare il viaggio di un uomo

DEBUTTI. “Il mio sogno è di
poter ancora sognare”. Lo
scrive un condannato a mor-
te americano in una lettera
indirizzata a un amico. Da
questa frase, da questa let-

Manuel Frattini in “Robin
Hood”.

Teatro Agorà

alla ricerca di se stesso che
si ritrova nel più debole e

nell’amore per
Marianna (repli-
che fino al 29).  

Non ha 800
anni di storia,
ma è un cult
della cinema-
tografia inter-

nazionale. “La strada”
di Federico Fellini arriva
sulla ribalta del Teatro Val-
le (domani ore 20.45) nella
versione scenica diretta e
interpretata da 

(nel ruolo del
rozzo girovago Zampanò).

Accanto a lui (foto),
nei panni di Gelsomina,
per una pièce che punta
dritta al cuore del pubbli-
co a ricreare la  stessa indi-
menticabile commozione
della pellicola felliniana
(repliche fino al 29). 

Debutti a base di “pol-
vere di stelle”, come al Sisti-
na con il varietà “Facciamo
l’amore” di e con Gianlu-
ca Guidi e Lorenza Mario,
e ad alto tasso claustrofo-
bico come ne “Il guardia-
no” pinteriano diretto da
Viviana Di Bert al Nuovo
Colosseo.  BARBARA NEVOSI

tera letta sul web, Fabrizio
Ripesi ha scritto “Sogni (e
altre brutte faccende)”, la
pièce in scena da stasera
all’Agorà. La regia è di Ripe-
si e Tina Guachi. B. NEV.

I sogni non muoiono mai LIBRI. Oggi alle 18 alla LUISS
Guido Carli - Aula Silvano Toti,
(viale Romania) presentazione
del libro di Giorgio Montefoschi
“Le due ragazze con gli occhi
verdi”, Rizzoli. Interviene con
l’autore Francesco Delzìo, presi-
dente Associazione Laureati
LUISS. Ingresso libero. METRO

In breve
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Caino e Abele 
con il distintivo
Titolo: Pride and glory –
Dvd/BluRay
Regia: Gavin O’Connor
Cast: Colin Farrell, Edward
Norton, Jon Voight
C.s.: Source of pride – The
making of Pride and glory 
Giudizio: 111   130’
“I padroni della notte”
aveva già rappresentato il
conflitto tra due fratelli.
“Pride and glory” percor-
re la stessa strada. La
macchina da presa segue
i protagonisti da vicino
come se volesse scrutarne
i segreti, immersi in
atmosfere buie, cupe, in
cui tutto è intravisto, mai
chiaro. Il film comunque
vive di attori, non convin-
ce per originalità, ma per
lo scontro fra uomini in
un genere classico, il poli-
ziesco, che ha qualcosa di
immortale.

Survivor: il virus che mutò la tv
SERIE. Era il 1975 quando “Survivor” passava in tv e innovava il pic-
colo schermo. Oggi in dvd (la prima stagione disponibile in un box
da 4 dvd) ritorna al suo splendore. Il virus che riduce la popola-
zione dell’Inghilterra a una manciata di sopravvissuti è ancora ter-
rificante, forse più di un tempo, e questa serie può essere consi-
derata un vero cult.  M.N.

28 home
video

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Horror

Titolo: Tropic Thunder –
Dvd/BluRay
Regia: Ben Stiller
Cast: Ben Stiller
C.s.: Commenti – Chi ha fatto
saltare tutto in aria – La zona
calda – Scene mai viste 
Giudizio: 111   102’
Nel 2008 con “Tropic Thun-
der” siamo entrati in una
nuova era della commedia
Usa in cui lo spoof movie
viene reinventato, stravol-
to per divenire solo un ele-

mento di un progetto fil-
mico più articolato. Il comi-
co del Saturday’s night live
non gioca solo con gli ste-
reotipi, ma si dimostra irri-
verente con il meccanismo
del cinema a grosso budget.
Stiller segue le orme di “Zoo-
lander” e coinvolge un cast
incredibile, a partire da
Robert Downey Jr., strepi-
toso nella parte di un atto-
re che si tinge di nero per
esigenze di copione. 

Ben Stiller attacca Hollywood
Una scena del film diretto e interpretato dal comico del SNL.

Miniserie

Fondamentalisti
dalla pelle bianca
Titolo: Sleeper Cell (box 
da 4 Dvd)
Cast: Michael Ealy, Oded
Fehrer, Henri Lubatti
C.s.: Documentario “Conosci
il tuo nemico” 
Giudizio: 1111   560’
La cellula dormiente ter-
roristica rappresentata da
alcuni giovani occidentali
convertiti all’Islam è l’og-
getto di questa miniserie
tv che affronta da un pun-
to di vista differente un
tema scottante. Protago-
nista è Darwin Al-Fayeed,
agente infiltrato nella cel-
lula per scoprirne i movi-
menti. “Sleeper Cell” eli-
mina lo stereotipo
dell’arabo terrorista e
sposta l’obiettivo sull’uo-
mo qualunque che decide
di schierarsi con i fonda-
mentalisti.  Sceneggiatura
di altissimo livello.

Poliziesco Commedia

Demenziale 
a volte è bello
Titolo: Zohan – Dvd/BluRay 
Regia: Dennis Dugan
Cast: Adam Sandler, John
Turturro, Rob Schneider
C.s.: Commento di Adam
Sandler – Commento del
regista – Scene eliminate 
Giudizio: 111   113’
Sandler è uno che di
comicità se ne intende.
Alcuni suoi film rappre-
sentano lo stato delle
cose della commedia Usa.
Questo, sebbene metta in
campo molti temi da
discutere (vorrebbe esse-
re sempre trasgressivo e
irriverente), soffre di una
struttura a gag che non
ne favorisce la continui-
tà. Bisogna ammettere
che alcune trovate come
Zohan sulla spiaggia die-
tro ai fornelli sono da
antologia. Per una serata
spensierata.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Kiefer “smorza”
ritmo e paura
Titolo: Riflessi di paura –
Dvd/BluRay
Regia: Alexander Aja
Cast: Kiefer Sutherland
C.s.: Scene tagliate e alterna-
tive con il commento del
regista - Making of 
Giudizio: 11   110’
Jack Bauer sul grande
schermo. Essere ormai
riconosciuto come l’agen-
te del CTU protagonista
di “24” può essere un pro-
blema per Kiefer Suther-
land. In questo horror
psicologico, Aja, in linea
con la tendenza alla pau-
ra dei registi francesi e
spagnoli, crea tensione
con le immagini e la
costruzione della storia,
usando forti contrasti e
cambiamenti di direzio-
ne, tuttavia il film soffre
la presenza di Kiefer. Un
horror sopra la media.
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Pare che le ma-
tricole universi-
tarie abbiano
poche idee e
confuse e

quindi abbandonino in
massa dopo il primo anno.
Lo dice un sondaggio. La
colpa è delle scuole supe-
riori che non preparano.
Sarà. Noi siamo affezionati
all’idea che le responsabilità siano tutte dell’Uni-
versità italiana. Che illude le giovani matricole.
Basti osservare il marketing fino e delicato utiliz-
zato per catturare fino all’ultimo studente. Poi ti
siedi sui banchi dell’Università e trovi luoghi tri-
sti, professori vetusti e antiquati, insegnamenti
tenuti in piedi per soddisfare le ambizioni (e gli
stipendi) di docenti sorpassati dagli eventi. Una
matricola che deve fare? E poi oggi i giovani sono

più svegli di quelli della
nostra generazione: ascol-
tano, parlano, s’infor-
mano. Non ci vuole tanto
per sapere che l’Univer-
sità italiana è in braghe di
tela. In attesa di dichia-
rare un fallimento totale.
È di qualche settimana fa
l’inchiesta mondiale del
Time, fatta tra studenti e
imprese, per stilare la
classifica delle migliori

università del mondo.

Per trovare una scuola italiana dob-
biamo veleggiare verso il duecente-
simo posto con l’Università di Bologna
e un po’ più giù il Politecnico di Mi-
lano. Pensate, nei primi 400 posti non

c’è la tanto blasonata Università dei manager pas-
sati, presenti e futuri, la Bocconi. Se io fossi una
matricola mi porrei qualche domanda. È uscita la
notizia che ad un anno dal conseguimento della
laurea il 40% è precario. Nel 2009 c’è un calo della
richiesta dei laureati del 23%. La paga media è di
mille euro. Se io fossi un matricola mi domande-
rei: ma quante frottole mi hanno raccontato?
Forse sarebbe necessario un outing generale,
anche delle nostre imprese, perché non è sano
fregare una generazione. 

Stalking, due arresti al giorno

Ad un anno
dal conse-
guimento
della laurea
il 40% è
ancora
precario”.

Al mare d’inverno in tempo di crisi

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Prezzi della casa
volati con l’euro
CONSUMI. Si parla tanto
dell'accesso ai mutui dei
giovani. Ma vogliamo par-
lare del costo delle case
che, dall'introduzione
dell'euro, è schizzato alle
stelle? Quando ho
comprato casa nel 2001
l'ho pagata l'equivalente
di 50 mensilità, se doves-
si comprarla oggi, stessa
casa (anzi più vecchia),
stessi servizi, stessa popo-
lazione, ne "vale" più di
100. Torniamo ai prezzi
più ragionevoli, e non
saranno necessari mutui
di mezzo secolo. PK

Lavoro, pensiamo
prima agli italiani
CRISI. Apprendiamo dai
telegiornali e dalla carta
stampata che stanno
aumentando disoccupati
e cassintegrati. Mettendo
in pratica i vecchi prover-
bi come "prima i tuoi e gli
altri se puoi", credo che
bisogna intervenire con
dolore: creare posti man-
dando via gli extracomu-
nitari; mentre per quanto
riguarda i comunitari che

lavorano in Italia, dovran-
no tornare al proprio Pae-
se aspettando tempi
migliori. GIOVANNI FELICI 

Risparmiamo
con l’election day
CRISI. Alle ultime elezioni
americane gli elettori
hanno votato contempo-
raneamente per le presi-
denziali, le politiche, le 
amministrative, i giudici

di contea e per due refe-
rendum. Da noi il gover-
no vuole separare la data

delle amministrative ed
europee dal referendum;
la cosa grave è che questo
ci costerà inutilmente
altri 460 milioni di euro,
che sarebbero meglio
spesi per chi oggi perde il
posto di lavoro. UN LETTORE

Il Fini buonista
punta al Quirinale
POLITICA. È ormai opinio-
ne comune, soprattutto

nelle sezioni di Alleanza
Nazionale, che Gianfran-
co Fini sia un voltagabba-
na. In realtà il suo
comportamento mira, già
da diverso tempo, alla
più alta carica dello Stato.
Infatti ha parlato di anti-
fascismo ai giovani di
Alleanza Nazionale, ha
preso iniziative care alla
sinistra ecc. Però, penso
che abbia fatto i conti
senza l'oste perché sta
perdendo consensi nel
centrodestra e non avrà
mai quelli del centrosini-
stra. Sta sognando il Qui-
rinale, ma si tratta solo di
un sogno. GIANCARLO TESTI

Il nucleare a basso
costo è una favola
ENERGIA. Cos'è questa
favola del nucleare a bas-
so costo? L'avete mai visi-

tata una centrale nuclea-
re? I costi di gestione
sono elevati, e l'uranio
non è certo un minerale
venduto a poco prezzo.
Quando sento i politici
parlare di risparmio ener-
getico usando il nucleare,
mi sembra di vedere il
gatto e la volpe che spie-
gano a Pinocchio come
far crescere le monete
d'oro sugli alberi
seminando soldi nel cam-
po dei miracoli. PIETRO

L’atomo francese
pagato dallo Stato
ENERGIA. L'energia nuclea-
re non è affatto poco
costosa. In Francia è lo
Stato a sovvenzionare il
nucleare con finanzia-
menti pubblici per dimi-
nuire gli spropositati
costi di gestione e abbas-
sare la bolletta. Inoltre le
obiezioni al piano nuclea-
re italiano, già rilevate da
Rubbia, sono le seguenti:
tecnologie obsolete, costi
non convenienti, proble-
ma irrisolto delle scorie.

CRISTIANO MARTORELLA 

Cerca di capire
il tuo ragazzo
CUORE. Cara Vale, cerca di
capire le ragioni di tanto
attaccamento del tuo
fidanzato alla madre, non
cercare di "neutralizzar-
la", perdi solo tempo e
farai male solo a te stes-
sa, allontanando chi ami
da te. Cerca di fargli capi-
re che forse 5 volte al
giorno sono tante, ma
anche tu cerca di capire
che sua madre esiste e ci
sarà sempre. Lui non
cambierà, non lo potrai
cambiare. Se ti piace così,
accettalo, cerca di capire
il perché delle cose e
magari riuscirai a smus-
sare un po’ gli spigoli,
altrimenti se ti senti già
frustrata... beh l'uomo
perfetto non c'è! M M

Caro lettore

“In Francia è lo Stato a sov-
venzionare il nucleare per
abbassare la bolletta”. 
Cristiano Martorella

Sovrastati dalle automobili
Nelle nostre città non siamo più padroni nemmeno degli spa-
zi riservati ai pedoni. Le macchine ci sovrastano con la tacita
approvazione delle amministrazioni locali.  AURELIO

Ho assistito recentemente a una piccola scena di civiltà che
mi ha riscaldato il cuore. Papà e mamma con carrozzina a
spasso per la città, trovano l’intralcio di una vetturetta su un
micro passaggio pedonale, utile anche per i disabili. Aggira-
no l’ostacolo con una certa fatica, allungando il percorso,
poi il padre torna sui suoi passi sotto lo sguardo allarmato
della moglie. Si piazza davanti alla macchina e con un gesto
lieve ma significativo, alza entrambi i tergicristalli e li lascia
così, all’impiedi. Nessuna ritorsione, nessuna violenza, solo
una sottolineatura, anche vagamente ironica, di una diffusa
inciviltà. Ho apprezzato molto quel modo di risolvere il con-
flitto - impari -  tra cittadini senza difesa e automobilisti con
pochi scrupoli. 

di Michele Fusco
Giornalista

Franco Augusto
Gastaldo, 41 anni,
avvocato, Geno-
va:
“Mi sembra una
cosa del tutto cam-
pata in aria, io non
ci credo”.

Mario Manna, 59
anni, commer-
ciante, Torino:
“Mia moglie colti-
va le piante e vedo
che ne ricava
benessere: credo
che faccia bene”. 

Silvia Pettoruso,
42 anni, inse-
gnante, Roma:
“Io ho delle felci
che amo molto, mi
fa molto bene la
sensazione di dare
e di curare”.

Tre 
Risposte:

Chi fa giardi-
naggio vive 2
anni di più.

È vero?
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Maurizio Guandalini
Economista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Ariete 21/3–20/4. Vin-
cete i dubbi insinuati da
astri veloci! Avete la pos-

sibilità d’ottenere molto in amore
e lavoro. La Luna regala una gior-
nata molto piacevole e facilita i
brevi spostamenti. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. Sole,
Mercurio e Marte spia-
nano la strada nel lavo-

ro, facilitano arrivo di risposte o
soldi. La Luna accentua la voglia
d’accelerare la riuscita. Inutile stra-
fare! Sera diversa. Amore mah!

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna s’aggiunge a astri i
che rendono imprudenti

e polemici. Siete stanchi e distratti,
evitate imprudenze. E’ questione
di giorni, presto tornano
ottimismo e vitalità. Sera fiacca.

Cancro 22/6–22/7.
Curate di più affetti e for-
ma fisica, per il resto non

vi si nega nulla! Sono facilitati viag-
gi, cambiamenti, arrivo di risposte
ed entrate di danaro impreviste. La
sera è diversa, buona.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere vi fanno vedere
tutto sotto una luce più

rosea. Sono finiti i transiti ostili
d’astri che vi hanno reso fiacchi.
Non trascurate la salute. Vita di
relazione interessante.

Vergine 23/8–22/9.
Oggi non siete
dell’umore migliore!

Alcuni astri si sono messi per
traverso, costringono a evitare
imprudenze e polemiche. Non
trascurate la forma fisica, cambi
sempre possibili.  

Bilancia 23/9–22/10.
Non credo che ci siano
delusioni ma non trascu-

rare l’amato bene e vincete la
pigrizia data da Venere che vi fa
anche trascurare la forma fisica. La
sera promette, lo stesso, bene.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete ritrovato
l’intraprendenza e l’intui-

to che permettono d’ottenere mol-
to nel lavoro. Evitate noie legali e
apprezzate cambi e novità davvero
vantaggiosi. Spese e sera buona.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, nel segno, ani-
ma la giornata piacevol-

mente. Attenti! Siete diventati pole-
mici e distratti, nonostante l’appog-
gio di Venere e Giove che regalano
gratifiche e colpi di fortuna.

Capricorno 22/12–20/1.
Potete rimediare alle ten-
sioni in amore con intui-

to e vitalità, regalati da astri impor-
tanti che facilitano cambiamenti e
vi rendono più che mai saggi e
determinati. Sera a casa, meglio.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata abbastanza
buona. In amore non vi si

nega nulla, anzi! Potrebbero esser-
ci novità interessanti. Valutate
meglio le spese e sfruttate le nuove
opportunità nel lavoro.  Sera sì!

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno! Guasta-
to dalla Luna che

accentua l’insofferenza e
l’irruenza che potrebbero
penalizzare in amore e farvi
fare spese inutili. La sera è buo-
na ma stancante.

L’oroscopo
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Sull’Italia pressione in ulteriore
aumento.
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Su tutte le regioni bel tempo. Qualche
nube di passaggio da Nord a Sud nel
pomeriggio, senza conseguenze.Mite
ovunque di giorno, specie
al Nord. Ventoso al Cen-
tro e al Sud.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Primavera sino a giovedì
L’alta pressione riuscirà a proteggere il Mediterraneo sino a giovedì 19
garantendo un tempo soleggiato e mite, soprattutto su Piemonte,
Lombardia e Liguria. Da venerdì invece il nostro Paese sarà raggiunto
da una massa d’aria gelida che farà pensare di essere ripiombati in
inverno. La neve tornerà a cadere sugli Appennini e nel weekend le
temperature si porteranno sino ad 8°C sotto le medie del periodo. 

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Un corso accelerato per gli italici sceneggiatori
potrebbe essere la visione integrale di “Kebab for
breakfast” (giov. alle 21; dom. alle 14, su Mtv). Le

intricate, spesso esilaranti, vicissitudini di una famiglia
allargata in cui devono convivere, l’integralismo religio-
so dell’ala turca, che vive secondo i dettami musulmani,
e la libertà dei costumi - anche sessuali - degli europei.
La serie è ambientata nella progressista Berlino, in Ger-
mania ha avuto un successo pazzesco; da noi è appena
arrivata la terza stagione. Per raccontare certe realtà
non esiste solo il registro drammatico.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Se il Kebab fa sorridere
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