
L’Europa al Papa
“Condomutile”
UE. Ha scatenato una selva di
reazioni il discorso del Papa, in
Africa, sul contagio da Aids e
l’uso del preservativo. La Fran-
cia giudica le affermazioni “Un
pericolo per le politiche sanita-
rie”, per la Germania “I preser-
vativi salvano la vita, tanto in
Europa quanto in altri
continenti”. La Spagna invierà
un milione di preservativi. Pre-
cisazioni dalla Chiesa. 

MILANO. Cold case all’italiana:
negli obitori e negli istituti di
medicina legale del nostro Pae-
se sono 6-700 i cadaveri non iden-
tificati. Il dato è stato reso noto
ieri dall’associazione Penelope,
che riunisce le famiglie degli
scomparsi. Un numero che s’al-
larga a dismisura se si considera-
no le persone sparite nel nulla: i
“desaparecidos” sono 23.830 dal

1974 (9.800 minori), secondo dati
ufficiali del ministero dell’Inter-
no. Per il Viminale, i cadaveri non
identificati sono ad oggi 628. 

Nel 2008 è nato il commissa-
riato speciale per le persone
scomparse, diretto dal prefetto
Rino Monaco, che ha compiuto il
primo censimento. «Il fenomeno
è in crescita, anche a causa del-
l'immigrazione» ha spiegato Eli-

sa Pozza Tasca, presidente di
Penelope. Per Cristina Cattaneo,
dell’Istituto di medicina legale
dell’Università di Milano, i cada-
veri non identificati «non sono
solo di barboni o clandestini: nel
50% dei casi sono di persone di
cui è stata denunciata la scom-
parsa. Di queste morti circa la
metà sono sospette, almeno il
20% omicidi».  METRO

Il giallo dei 24 mila
italiani scomparsi
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Ondata di proteste Alla Sapienza fra cortei e cariche p 2 e 11

Doveva essere una manifestazione studentesca come le altre ma ben presto la tensione è cresciuta e tra studenti e polizia davanti alla Sapienza di Roma è sta-
to scontro. L’Onda si era unita alla manifestazione indetta dalla Cgil contro i tagli alla scuola ma la polizia ha tentato di bloccare il corteo non autorizzato
anche con tre cariche, in base al nuovo regolamento cittadino che vieta i cortei non autorizzati anche con la forza. 

La copertina-denuncia del mensile Wired. 
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Vince il Nord. In Lombardia i corpi
sconosciuti sono 126, al secondo
posto in Italia c'è la Sicilia con 112,
mentre il Lazio ne ha 69. L’associa-
zione Penelope chiede l'approva-
zione di una legge per un efficace
sistema di identificazione.  METRO

Lombardia prima

L’udienza del processo fissata per luglio La Mondadori replica: “Fonti pubbliche” p 19

Cronista napoletano accusa Saviano di plagio 
“Per Gomorra  ha saccheggiato i miei pezzi”

Solare vaticano
foresta di bugie
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Il rapporto tra Italia e Stati Uniti è «di fondamentale
importanza». Lo ha scritto il presidente Usa Barack
Obama in una lettera al presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Obama si dice convinto che i due
Paesi sapranno lavorare insieme «in spirito di pace e
di amicizia, per costruire un mondo più sicuro». METRO

Mi consenta ...
... Gai Mattiolo

Stilista.

Novanta giorni agli arresti
domiciliari non sono pochi.
Non crede di aver commes-
so delle leggerezze?
– Sono certo di questo. Fac-
cio lo stilista e mi avvalevo
della consulenza di profes-
sionisti che forse non ho
saputo valutare bene. 
Cosa risponde a chi la defi-
nisce megalomane?
– La mia megalomania è
più un’espressione di sti-
le - che caratterizza i miei
abiti - che una caratteri-
stica della mia personali-
tà. Credo che questa
parola, dopo il mio arre-
sto, sia stata strumenta-
lizzata e fraintesa. In vita
mia non sono mai salito
in cattedra a dare lezioni.
La sua collezione ha sfilato a
Milano alla settimana della
moda, non era presto?
– Durante i 90 giorni ho
riflettuto e continuato a
disegnare. I miei collabo-
ratori hanno portato gli
abiti in show room dove
c’è stata la presentazione
della collezione. La creati-
vità, insieme alla mia
famiglia e ai miei cani, è
stata il mio antidoto al
buio che ho attraversato.

BARBARA NEVOSI

Obama scrive al Colle

2 italia Un bimbo rom inventa il logo per una campagna sociale contro il razzismo
È un fantasmino giallo che rappresenta lo “spauracchio”, disegnato da un bimbo rom di 11 anni, Viorel Samuel Cirpaciu, il simbolo della prima
campagna sociale contro il razzismo e i pregiudizi. Il comitato promotore è formato da 26 organizzazioni. METRO

BARI. Un uomo di 52 anni e
padre di tre figli si è impiccato
a un albero a Gravina perché
non aveva più un lavoro. È
emerso dai colloqui avuti dai
carabinieri con i parenti del-
l’uomo, caduto in depressio-
ne dopo aver perso il lavoro
alcuni mesi fa. METRO

BOLZANO. Il comandante dei
vigili del fuoco di Prato alla
Drava è morto cadendo dal
tetto di una scuola. Josef
Schoenegger, 54 anni, era
salito sull’edificio per portare
delle imbracature ai suoi col-
leghi che stavano spalando
neve dal tetto. METRO

ROMA. Le coppie gay - formate
da un italiano residente in Ita-
lia e uno straniero - non han-
no diritto al ricongiungimento
nemmeno se c’è un riconosci-
mento di coppia di fatto sanci-
to da un altro Paese. Lo ha sta-
bilito la Cassazione. METRO

Cani pericolosi
altre 2 aggressioni
Una donna azzannata in Abruzzo e un bimbo a Trento
ROMA. Una donna di 59 anni
è stata aggredita ieri pome-
riggio da un rottweiler a
Roseto (Teramo) e ha ripor-
tato ferite a un braccio e a
una gamba guaribili in 40
giorni. La donna era
entrata nel giardino
dei vicini per recu-
perare un indu-
mento cadutole
dal balcone e
sarebbe stata così
aggredita dal cane.
A evitare guai peg-
giori è intervenuto il
padrone. Paura anche a
Trento per un bimbo di un
anno e mezzo che per stra-
da è stato aggredito e azzan-
nato al viso da un meticcio

incrocio di
lupo uscito da

un negozio.
Anche il papà che

si trovava con lui è stato
morso. Il bambino ha subi-
to lesioni guaribili in 20
giorni, il padre è stato medi-
cato e dimesso. La polizia

ha denunciato il proprie-
tario del negozio per omes-
sa custodia. Continuano poi
le polemiche sui randagi di
Modica che hanno ucciso
un bimbo e ferito una turi-

sta: 5 cani sono stati cattu-
rati, tra i quali il capo-
branco. Dal Comune arri-
va l’ordine di abbattimen-
to ma è scattata la protesta
degli animalisti. METRO

Ribelli al Pdl
sul decreto
sicurezza
ROMA. Sono 170 le firme
dei deputati del Popolo
delle Libertà che chiedono
al premier Silvio Berlusco-
ni di non porre la fiducia
sul ddl sicurezza perché vi
sono contenute «norme
inaccettabili», come quella
che obbliga i medici - ma
anche altri impiegati pub-
blici come gli insegnanti -
a denunciare i clandestini.
La richiesta è contenuta in
una lettera diffusa da Ales-
sandra Mussolini,
presidente della Commis-
sione bicamerale per l’in-
fanzia, e prima firmataria
dell’appello. METRO    

CAMPOBASSO. Cibi avariati,
scaduti addirittura dal
2004, che contenevano
escrementi di ratti: la Guar-
dia di Finanza ha seque-
strata 3 tonnellate e mezzo
di alimenti in 4 strutture
alberghiere, tre a Campi-
tello Matese e una a Cam-

pobasso, di proprietà del-
lo stesso imprenditore che
è stato denunciato.  METRO

Cibi scaduti
dal 2004
negli alberghi

La politica

Indagato a Roma
De Magistris
ROMA. Il pm di Catanzaro
Luigi De Magistris è inda-
gato a Roma per reato di
concorso in
abuso d’uffi-
cio e interru-
zione di pub-
blico
servizio, per
l’inchiesta
avviata a dicembre dalla
procura di Catanzaro.
Proprio martedì il pm
aveva anunciato la deci-
sione di lasciare la magi-
stratura e candidarsi con
l’Italia dei Valori. METRO

La legge 40? 
“È troppo rigida”
MILAN. Il Tribunale di Mila-
no ha sottolineato l’ecces-
siva rigidità della legge
40, sulla fecondazione
assistita, sostenendo che
non favorisce le coppie.
Ragion per cui il Tribuna-
le ha deciso di sollevare
una nuova eccezione di
costituzionalità, mentre si
attende già una pronuncia
della Corte.  METRO

Toghe nel caos

In breve

Napoli Preso latitante, nascosto in una botola

Da tre anni e mezzo sfuggiva alle forze dell’ordine ma ieri i carabinieri lo hanno bloccato in
un nascondiglio, sotto il pavimento, al quale si accedeva da una botola, nella sua abitazione
a Barra, alla periferia orientale di Napoli. Era in pigiama: è così finita la lunga latitanza di
Luigi Alberto, 40 anni, detto “ ‘O pesantone”. METRO

Processo alle Br
“Tutti fuori”
MILANO. Il presidente della
Prima Corte d’Assise di
Milano, Luigi Cerqua,
davanti al quale si sta cele-
brando il processo alle
nuove Br, ha espulso
dall’aula gli imputati pre-
senti nelle gabbie, e il
pubblico che assisteva
all’udienza, per aver inter-
rotto e insultato gli avvo-
cati di Pietro Ichino. METRO

Con il cinque
niente maturità
MILANO. «Con un 5 non si
viene ammessi all’esame,
c’è un maggior rigore nella
valutazione dell’apprendi-
mento e dei comporta-
menti»: lo ha ribadito ieri
il ministro dell’Istruzione
Gelmini. METRO

News
Bob Dylan attaccato dai vicini di casa per

la puzza che viene dal gabinetto chi-
mico che ha nel giardino. Assume

nuovi significati il testo della can-
zone “Blowin’ in the wind”. 

FABIO PARAVISI

BaroMetro
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“Il Comune si sente
parte lesa. Faremo
di tutto affinché
sia fatta giustizia”.

Antonello
Buscema

sindaco di
Modica

Ancora 

grave 

la turista 

di Modica

Sapienza
Tre cariche 
della polizia 
ROMA. Gli studenti voleva-
no uscire dalla cittadella
universitaria della Sapien-
za per un corteo non auto-
rizzato e la polizia li ha
caricati tre volte. È
accaduto a Roma, dove
sono state introdotte nor-
me più restrittive in caso
di cortei non autorizzati.
«Non possiamo ricomin-
ciare con cortei di 2-3-400
persone che si muovono
per la città», ha commen-
tato Alemanno. La manife-
stazione è stata indetta in
tutta Italia dalla Cgil con-
tro i tagli alla scuola: si
sono svolti cortei, comizi,
presidi e assemblee. L’ade-
sione allo sciopero è stata
del 10,35% secondo fonti
della Cgil. METRO

Scuola

«In questi anni la Regione
Sicilia ha ricevuto 3 milioni di
euro per la lotta al randagi-
smo»: lo ha ricordato il sotto-
segretaro al Welfare, France-
sca Martini, ieri in diretta su
RaiTre. «Di questi soldi nel
mio paese non è arrivato nul-
la», ha risposto Giovanni
Venticinque, sindaco di Scicli.

Pochi fondi?
Risponde il governo

Randagi addestrati dai dete-
nuti dell’Istituto penale per i
minorenni di Treviso, grazie
al progetto “Altro che bastar-
di” con la collaborazione fra
vari enti e l’Istituto penale.
Sono 60 ore in cui alcuni
ragazzi del minorile, sotto la
guida di un istruttore e una
operatrice Uisp, addestrano i
randagi alla convivenza.  

Detenuti cinofili
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I cibi sequestrati.
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“Sono otto
settimane che non
faccio un giorno di
riposo. A me fa
schifo quello che
faccio. Sono dispe-
rato”.
Silvio Berlusconi





Il Vaticano respira a pieni polmoni verdi

4 primo piano
giovedì 19 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di alberto infelise • metro 

Su “Wired” la storia degli “alberi del Papa”

ROMA.«Il Vaticano diventerà virtualmente il
primo Stato del mondo ad emissione zero di
anidride carbonica». Il progetto di eco-conver-
sione del Vaticano raccontato da Wired è sta-
to favorito da una donazione dalla società tede-
sca SolarWorld Ag e terminerà tra cinque anni

con la costruzione di un tappeto di pannelli
fotovoltaici che si estenderà su oltre 300 etta-
ri di terreno nei pressi di Santa Maria di Gale-
ria, alle porte di Roma. L’ energia fotovoltaica
permetterà di risparmiare circa 91 mila ton-
nellate di CO2. VALENTINA CILLO

ROMA. Là dove c’era l’erba ora
c’è l’erba. E fango. E sterpa-
glie. E invece avrebbe dovu-
to esserci una nuova foresta,
una ri-foresta mangia ani-
dride carbonica cat-
tiva. Almeno questi
erano i patti di un
progetto secondo
il quale nel parco
nazionale di Bükk,
in Ungheria, sareb-
bero dovuti svettare gli
“alberi del Papa”, 251 ettari
capaci di neutralizzare l’ef-
fetto serra causato dalle emis-
sioni vaticane. Sante, ma pur
sempre emissioni. A raccon-
tare l’impiccio è il mensile
“Wired” di Riccardo Luna,

Il reportage
sul numero di
Wired in edi-

cola oggi.

mila alberi sarebbero
dovuti essere piantati

nel parco nazionale di Bükk. 
125

1

1
ettari totali di parco, 150
coltivabili. Per 125 mila

alberi ne servirebbero quasi il doppio.
2502

gli abitanti del paese
di Tiszakeszi, dove

sorge il parco. Quasi tutti protestanti.
27383

2 3

che nel suo secondo numero
(in edicola oggi) pubblica il
reportage di Marco Portano-
va sulla foresta vaticana che

non c’è.
La storia è semplice.

Nel luglio 2007 il
miliardario califor-
niano Russ George
annunciò durante
una cerimonia uffi-

ciale in Vaticano di
aver donato a Papa Rat-

zinger un progetto di rifore-
stazione da 170 mila euro in
quel di Tiszakeszi, manco poi
tanto ridente paesino magia-
ro. Nelle intenzioni ungro-
californian-vaticane un mal-
loppone di 125.600 alberi

capaci di assorbire 10 ton-
nellate di CO2 ogni anno.
Grandi annunci su internet
e sui giornali: il Vaticano puli-
sce l’aria e dona boschi feli-
ci al mondo. Peccato che dal-
le parti di Tiszakeszi finora
di alberi santi non ne abbia-
no visto nemmeno uno. 

«Nessuno ci ha mai con-
tattato – spiega il sindaco del
paese di 2.738 anime, anime
quasi totalmente protestan-
ti e non cattoliche, sia detto
per inciso – abbiamo saputo
del progetto soltanto perché
qualcuno ci ha fatto arriva-
re per mail degli articoli di
giornale che ne parlavano».
Una prece. ALBERTO INFELISE

Nessuna 

traccia

della 

riforestazione

Ben 630 imprese per un fat-
turato che si aggira intorno a
1,1 miliardi di euro, con un
incremento del 140% rispet-
to al 2007. Secondo il primo
rapporto “Solar Energy
Report”, nel mondo la poten-
za installata supera i 14.000
Mw, di cui ben 9.000 si trova-
no in Europa. Lombardia e
Puglia le più virtuose, con
più di 10.000 impianti di
potenza superiore ai 100Kw 
(il 41% del totale). METRO

Fotovoltaico.it
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La foresta che non c’è
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6 mondo Ribelli filippini minacciano i rapiti della Croce Rossa
Il leader dei ribelli musulmani che tengono sotto sequestro tre dipendenti della Croce Rossa ha minacciato di decapitare
un ostaggio, se l’esercito si avvicinerà troppo, dopo gli scontri dei giorni scorsi. Tra i rapiti l’italiano Eugenio Vagni. METRO

giovedì 19 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi • metro 

Fritzl ammette
anche l’omicidio
“Sono pentito dopo aver visto il video di mia figlia”

AUSTRIA. Alla fine il mostro ha
pianto. Ieri, durante la terza
udienza del processo che
dovrebbe concludersi oggi
con la lettura della sentenza,
il 73enne Josef  Fritzl  si è rico-
nosciuto colpevole di tutti i
capi di imputazione, incluso
l’omicidio colposo e la ridu-
zione in schiavitù. Già in pre-
cedenza, l’uomo alla sbarra
per avere segregato e vio-
lentato per 24 anni la figlia
Elisabeth nella cantina di

casa, aveva ammesso i reati
di stupro, incesto e segrega-
zione.
L’accusa di omicidio riguarda
la morte di uno dei figli ince-
stuosi, che potrebbe valergli
l’ergastolo. L’imputato avreb-
be lasciato morire di stenti il
piccolo, bisognoso di cure.
Fritzl ha detto di avere
ammesso tutte le colpe che
gli vengono imputate dopo
avere visto in aula il video
della figlia-vittima: «Mi rico-

nosco colpevole di tutti i capi
di imputazione scritti nel-
l’atto di accusa, riconosco di
essere colpevole, mi pento».
Secondo la perizia psichia-
trica, nell’imputato «nono-
sante l’età, il bisogno di sod-
disfare il desiderio di potere
e di sessualità permane. Il
soggetto resta pericoloso e
potrebbe ripetere i suoi cri-
mini, per questo andrebbe
internato in un istituto psi-
chiatrico». METRO

USA. L’amministrazione
Obama si appresta a dare
il proprio sostegno a una
dichiarazione dell’Onu
contro la criminalizzazione
dell’omosessualità, inver-
tendo la rotta rispetto alla
linea scelta dall’ex presi-

dente George W. Bush, che
aveva rifiutato di far fir-
mare il documento. Lo
scorso dicembre, l’ammi-
nistrazione Bush fu al cen-
tro di critiche per aver rifiu-
tato di sottoscrivere il docu-
mento, al quale è stato dato

l’appoggio tra gli altri dai
Paesi dell’Ue e da Giappo-
ne, Australia e Messico. Al
momento sono 66 su 192,
i membri dell’Onu che han-
no firmato il documento.
Il Vaticano ha scelto di non
sottoscriverlo. METRO

Netanyahu apre
ai laburisti 
ISRAELE. Nuova apertura del
premier israeliano Benya-
min Netanyahu, leader del
partito di destra Likud, nei
confronti dei laburisti di
Ehud Barak, affinché entri-
no nel nuovo governo, gui-
dato dal Likud. METRO

Giappone Matrimoni anticrisi

Due cuori e una capanna, sì ma in Giappone. Lo scorso anno
nel Sol Levante l’arrivo della recessione ha fattto aumentare
il numero dei matrimoni dell’1,52%, a quota 731.000 (erano
720.000 nel 2007), ai massimi degli ultimi 5 anni. Salite  del
20% le visite delle ragazze del Sol Levante al tempio scintoi-
sta di Tokyo Daijingu dove si sottopongono al rito di purifi-
cazione, di buon auspicio per trovare un marito. METRO
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Gay: Obama dice sì all’Onu
CINA. Pechino ha bloccato
l’acquisto della più grande
compagnia locale di bevande
da parte della Coca Cola,
affermando che l’operazione
non è consentita dalla legge
antimonopolio. METRO

GRAN BRETAGNA. Scagionato

dopo 27 anni di carcere dal
test del Dna un uomo accusa-
to di aver strangolato una
barista. METRO

GRAN BRETAGNA. Allarme
amianto nelle scuole inglesi: 9
su 10, secondo il Daily Mirror,
sarebbero contaminate. METRO

In breve

Josef Fritzl ieri in aula. 
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8 mondo Farc liberano uno svedese rapito nel 2007
Lo svedese Ronald Larsson, sequestrato il 16 maggio del 2007 con la moglie, è stato rilasciato ieri dai guerriglieri delle Farc.

L’uomo,di 70 anni, fu catturato con la moglie, che qualche giorno dopo era riuscita a fuggire. METRO

giovedì 19 marzo 2009 • www.metronews.it metro 

Ue: contro l’Aids
condom essenziali  

Spazio, lavori in corso

Francia e Germania preoccupate per le frasi del Papa
BRUXELLES. Durissime repli-
che ieri da Ue, Francia e Ger-
mania alle parole del Papa
in visita in Africa, secondo
cui «L’Aids non si può scon-
figgere con la distribuzione
dei preservativi, che anzi
aumentano il problema».
Secondo la Commissione «ci
sono  chiare prove scienti-
fiche che confermano il ruo-
lo di prevenzione del pre-
servativo nella diffusione
dell’Aids, pertanto ne sostie-
niamo attivamente l’uso,

soprattutto in Africa e nei
Paesi in via di sviluppo dove
l’Aids rappresenta un'emer-
genza insieme alla malaria
e alla tubercolosi». 

Grandissima preoccupa-
zione è stata espressa dal

ministero degli Esteri fran-
cese, Bernard Kouchner, per
«le conseguenze» sulla lot-
ta contro l’Aids delle parole
di Benedetto XVI. A Parigi
fa eco Berlino: «I preservativi
salvano la vita, tanto in

Europa quanto in altri con-
tinenti», affermano in un
comunicato stampa con-
giunto il ministro della Salu-
te Ulla Schmidt, e della Coo-
perazione economica e del-
lo sviluppo, Heidemarie
Wieczorek-Zeul. 

Immediata la replica del-
la Santa Sede attraverso
padre Federico Lombardi:
«Educazione alla responsa-
bilità, ricerca e assistenza
umana, queste le direzioni
indicate dal Papa». METRO

Donna nera
arrestata 
per razzismo 
SAN PAOLO DEL BRASILE. Una
colf di colore ieri è stata
arrestata per insulti razzi-
sti. La curiosa vicenda è
stata riferita dalla polizia
di Vitoria, nello Stato di
Espirito Santo. La donna
ha insultato il conducente
di un mezzo pubblico per-
ché le avrebbe impedito di
salire sul bus strapieno,
nonostante lei avesse un
piede fasciato. «Solo un
negro poteva farmi una
cosa così», ha urlato la
donna, una volta rimasta a
piedi. Il conducente ha
quindi chiamato la polizia
e l'ha denunciata. METRO

Sciopero
generale
in Francia
PARIGI A neanche  due mesi
dalla manifestazione del
29 gennaio che aveva
mobilitato 2 milioni e
mezzo di persone, oggi la
Francia scende di nuovo in
piazza contro la politica
del governo di Nicolas Sar-
kozy giudicata inefficace
di fronte alla recessione. I
sindacati hanno chiamato

a raccolta  i dipendenti
pubblici e gli operai delle
imprese private a sciopera-
re e a far sentire ancora la
loro voce.  I lavoratori chie-
dono al governo maggior
impegno per proteggere i
posti di lavoro e prendere
misure per rilanciare il
potere d’acquisto. Il 78%
dei francesi definisce «giu-
stificata» la protesta di
oggi, ma il governo ha già
fatto sapere che non sono
previsti interventi aggiun-
tivi. METRO Oggi prima passeggiata nello spazio per i dieci astronauti.
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Sarkozy 

“Solo lieto di evidenziare e inco-
raggiare la partecipazione attiva
delle associazioni femminili nei
vari settori della missione della

Chiesa in Africa”. Benedetto XVI
% dei francesi è favo-
revole alla protesta
contro il governo. 

78

WASHINGTON.Dieci astronau-
ti sono al lavoro sulla Sta-
zione spaziale internazio-
nale. Obiettivo: mettere a
punto il nuovo braccio a
pannelli solari previsto per
completare il sistema di
rifornimento di energia del-
la stazione. L’assemblaggio

ri-chiederà anche alcune
passeggiate spaziali. La pri-
ma avrà luogo proprio oggi.
Dopo l’ aggiunta e la messa
in opera di questo braccio,
la Stazione spaziale inter-
nazionale potrà dirsi com-
pletata e non subirà ulte-
riori ampliamenti.   METRO

pompieri sono stati impegnati
per spegnere il rogo di un edi-

ficio nel centro di Londra.  
40

BARCELLONA. Incidenti fra
polizia e studenti ostili alla
riforma dell’università ieri nel
centro di Barcellona.  METRO

BEIRUT. Tra i Paesi musulmani
anche il Libano può da ieri
vantare una compagnia di
taxi per sole donne, con con-
ducenti donne. METRO

In breve

Il fatto
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Authority:
multe salate
per chi sgarra 
PUBBLICITÀ. Per la stragran-
de maggioranza degli ita-
liani sono un’immane sec-
catura. Per le aziende inve-
ce un ottimo canale per
fare pubblicità a costi con-
tenuti. Ora però il Garante
per la Privacy sarà rigido
sulle telefonate promozio-
nali: le aziende e i call cen-
ter che, avvalendosi della
deroga prevista fino al 31
dicembre 2009 dal  decreto
“Milleproroghe”, contatte-
ranno gli utenti per fare
promozione e offerte com-
merciali, dovranno utiliz-
zare solo banche dati costi-
tuite sulla base degli elen-

chi telefonici precedenti al
1° agosto 2005. In caso con-
trario scatteranno sanzioni
salate fino a 300mila euro.
Cade dunque il periodo di
deroga per chiedere il con-
senso degli interessati per
futuri contatti.              METRO

Manager statali: il 90%
ha il bonus a fine anno

Industria: crolla 
la produzione
INDUSTRIA. La produzione
industriale a gennaio cala
dello 0,2% su base mensi-
le e arretra del 16,7% cor-
retto per giorni lavorativi
rispetto allo stesso mese
del 2008. Lo rivela l’Istat,
che  registra il terzo calo
a due cifre per la
produzione auto: a genna-
io il calo annuo è del
54,6%, contro il -54,1% di
dicembre e il -55,8% di
novembre. METRO

Euribor: 23° calo
consecutivo
TASSI. Cala ancora l’Euribor
a 3 mesi, che da 1,63%
scende a 1,61% (record sto-
rico): è il 23° ribasso conse-
cutivo.                            METRO

Pubblicità al telefono

SALARI. Bonus annuali: una
gallina dalle uova d’oro per
i manager italiani della pub-
blica amministrazione.
Comuni, province o mini-
steri non fa differenza: 9 diri-
genti pubblici su 10, a fine
anno, ricevono la massima
valutazione quando si trat-
ta di considerarne le perfor-
mance per assegnare i bonus
annuali. Un dato che sotto-
linea quanto poco sia diffe-
renziata la distribuzione di
tali premi negli uffici pub-
blici, come emerge dalla
ricerca “Stimolare la pro-
duttività e premiare il meri-
to: le principali tendenze
internazionali”,
realizzata dalla
Pahrc (Public
administration
human resource
community) della
Sda Bocconi. 

Uno dei punti,
quello della diffe-
renziazione del-
le valutazioni,

sul quale si incentra proprio
la recente riforma Brunetta.
Secondo lo studio della
Pahrc, il 93% dei paesi Ocse
ha adottato sistemi di valu-
tazione delle prestazioni dei
dipendenti pubblici e l’80%
lega a tali performance la
retribuzione: in ogni parte
del globo ciò vale per tut-

ti, dirigenti,

subalterni e via via fino agli
strati più bassi delle gerar-
chie degli enti statali. 

In Italia la quota di bonus
in busta paga varia, nelle
diverse categorie, dal 5%

nei ministe-

ri al 7,4% nei Comuni ed Enti
locali, all’8,5% e 9,7% rispet-
tivamente nelle province e
nelle regioni: ora serve uni-
formità. E secondo lo studio,
non basterà neanche
questo per stanare
i fannulloni.   V.M.

i paesi
dell’area Ocse

che hanno sistemi di valuta-
zione del lavoro statale.

93%

mila euro: le mul-
te previste dal

Garante potranno raggiun-
gere anche questa somma.

300

i paesi
dell’area Ocse

che legano la retribuzione
alle performance.

80%

Negli Stati Uniti
d’America  il
bonus è roba per pochi
intimi:  ad avere il bonus
è solo il 5% dei dipenden-
ti di un ufficio dello Stato,
percentuale che scende
all’1% per quanto concer-
ne i manager e dirigenti.

METRO

Stati uniti

In Germania ci
sono criteri valuta-
tivi rigidi e non più del
15% dei dipendenti statali
può ricevere il bonus
annuale.                     METRO

Germania

In Francia  più ela-
sticità: bonus al 40%
dei lavoratori.          METRO

Francia

“Non
possiamo
nasconderci:
nel sistema-

paese i problemi
sono tanti e seri”
Giorgio Napolitano,
pres. della Repubblica
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Roma Tre
Au si difende
col rettore
CITTÀ. Gli studenti di
Azione universitaria della
facoltà di Scienze politi-
che di Roma Tre sono sta-
ti ricevuti ieri dal rettore
Fabiani. L’incontro per
chiarire la loro posizione
sull’armadietto: «Le cate-
ne, che altro non sono
che catene per i motori-
ni, sono state messe lì
apposta e appartengono
ai collettivi di sinistra.
Abbiamo una foto che lo
testimonia». METRO

Studenti-polizia, è scontro
“Le regole vanno
rispettate”
CITTÀ. «La Sapienza non
era il luogo di partenza di
nessun corteo. I cortei
devono essere autorizzati
dal prefetto, e quello non
lo era». Così il rettore del-
la Sapienza Luigi Frati
interpellato sui disordini
tra studenti e forze
dell’ordine ieri mattina.
«Ci sono delle regole che
vanno rispettate - ha
aggiunto il rettore - È
come se qualcuno volesse
passare per forza con il
rosso anche se non si può
fare». METRO

CITTÀ. «Volevamo uscire in
corteo per andare a lancia-
re pantofole contro la sede
del ministero dell’Econo-
mia, come hanno fatto gli
studenti francesi una setti-
mana fa». Uno studente del
movimento dell’Onda spie-
ga così l’inizio degli scontri
con le forze dell’ordine ieri
alla Sapienza. Scontri che
si  sono conclusi nel
primo pomeriggio
con decine di contu-
si. In mattinata circa
trecento studenti han-
no tentato più volte di
forzare il cordone di poli-
ziotti e uscire dalla città uni-
versitaria, violando così il

recente protocollo (l’11
marzo l’ordinanza di

sindaco e prefetto)
sulle manifestazio-
ni pubbliche nella
Capitale. Le forze

dell’ordine hanno
caricato gli studenti

respingendoli almeno due
volte nell’ateneo. «Non si
vedeva da tempo una cosa

così, molti di noi si sono fat-
ti male», dicono alcuni stu-
denti. Alla carica i dimo-
stranti hanno risposto
anche con lancio di pietre.
«Mi hanno colpito con il
manganello girato dalla par-
te del manico - spiega uno
di loro mostrando la spalla
- che è quella che fa più
male».  METRO

“Avevano il diritto
di manifestare”
CITTÀ. Piena solidarietà
agli studenti dell’Onda è
stata espressa ieri  dalla
Cgil di Roma e Lazio:
«Non si faccia un uso
improprio del protocollo
sui cortei.  Le norme han-
no il compito di
regolamentare i cortei e
non quello di vietarli».
Per il segretario Claudio
Di Berardino «il diritto di
esprimere il dissenso sul-
la politica di tagli alla
scuola e di attacco al suo
ruolo pubblico è indiscu-
tibile». METRO

Il rettore Frati Il sindacato Cgil

“Faccio un invito alla calma, a
disarmare qualsiasi tendenza
alla violenza politica. Si tratta di
situazioni che creano grandi pro-

blemi alle nostre Università”. Il sindaco

Decine di

contusi nei

due schiera-

menti

Vietato il corteo fuori dalla Sapienza

Gli studenti in ateneo.
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12 roma Famiglie in crisi, c’è un numero verde
La Provincia ha attivato un numero verde (800 085 507) rivolto a chi si trova nella difficoltà di gestione dei rapporti tra figli
e genitori separati o divorziati. «Il servizio - ha detto il presidente Zingaretti - è un’idea moderna di politiche sociali». METRO

giovedì 19 marzo 2009 • www.metronews.it metro 

Stuprò romena
5 anni di carcere
La donna: “Ora rivoglio il mio lavoro”
CITTÀ. Pesante condanna, a
cinque anni di reclusione e
interdizione perpetua dai
pubblici uffici, per Alessio
A. che la mattina del 15
maggio dello scorso anno
aggredì e violentò minac-
ciandola con un taglierino
una romena addetta alle
pulizie di un call center nei
pressi di piazza Vescovio.
La sentenza è stata pro-
nunciata da Gennaro
Romano. A sollecitare la
condanna a 5 anni di reclu-
sione è stato il pubblico
ministero Antonella
Nespola e la sua richiesta è

stata pienamente accolta
dal tribunale. La donna, 38
anni,  dopo il fatto si è ritro-
vata anche disoccupata. Al
suo caso si interessò ini-
zialmente anche il Comu-
ne, promettendo assisten-
za, ma poi non si è costi-
tuito nel giudizio. «Io non

chiedo nulla, solo riavere
il mio posto di lavoro e con-
tinuare a vivere in manie-
ra dignitosa», ha commen-
tato la vittima.  L’uomo nel
corso del processo si è dife-
so sostenendo che quella
mattina vi furono «solo
effusioni». METRO

MOSTRE. Apre oggi alle 18
alla Galleria Pentart (Trasteve-
re, vicolo del cinque 14) la  col-
lettiva di nove esponenti della
famiglia dei Teofilatto. L'esposi-
zione resterà aperta sino al 24,
dalle 17 alle 23 e vedrà

coinvolte tre generazioni di
Teofilatto, pittori per diletto. 

METRO

CITTÀ. Sentite condoglianze
alla collega Cristina Scifo per la
perdita della mamma, la signo-
ra Lucia Marcuccilli. METRO

In breve

Omofobia

Il prof invita
“Alla larga
dai gay”
OSTIENSE. «Gli omosessuali
sono persone che non con-
divido, e se mi capitasse di
incontrarne ne starei bene
alla larga, certe persone
devono essere evitate».
Indignati da questa espres-
sione di omofobia pronun-
ciata da un loro insegnan-
te, alcuni studenti dell’Itis
Armellini si sono rivolti
alla Gay Help Line di Arci-
gay. Il preside Paolo Reale:
«È una frase che mi fa inor-
ridire. In ogni caso convo-
cherò l’insegnante e incon-
trerò prima possibile l’Ar-
cigay». Ed è proprio l’Arci-
gay a chiedere «un
intervento diffuso nelle
scuole da parte delle istitu-
zioni». METRO

Preso per droga

Vuole la cella 
non i domiciliari
PRENESTINO. Ha preferito il
carcere agli arresti domici-
liari. F.F., pronipote di
Aldo Fabrizi, si è presenta-
to al commissariato Prene-
stino dichiarando di avere
il “Morbo di Basedow”,
malattia che gli rendereb-
be impossibile la
permanenza in casa. Il gio-
vane era finito nella rete
degli investigatori durante
l’operazione antidroga
“Acquarius” al Quarticcio-
lo. EMILIO ORLANDO

È tornato ieri in carcere, per effetto delle nuove norme in
materia di sicurezza, R.C., il sacerdote accusato di atti sessua-
li con minorenni e di prostituzione minorile aggravata. L’uo-
mo, 56 anni, era agli arresti domiciliari. METRO

Torna in carcere il sacerdote 

Auto pirata 
investe 
un 59enne
CASILINO. Un 59enne italia-
no è rimasto ferito
dopo essere stato investi-
to da una macchina che
si è poi si è allontanata
senza prestare soccorso.
È successo in via Orazio
Raimondo, zona Casilino.
L’investimento è avvenu-
to ieri alle 22.15. Il
59enne è stato soccorso
all’ospedale di Frascati
per un trauma cranico e
un trauma alla schiena.
Ora è caccia al pirata.  E.O.







Super Rocchi
per Catania
CALCIO. Si avvicina la gara
in trasferta contro il Cata-
nia (sabato alle 18, diretta
Sky) e la Lazio fa i conti con
gli infortunati. La disponi-
bilità di Matuzalem, Lede-
sma e Muslera (convocato
dal ct dell’Uruguay) verrà
valutata tra oggi e domani,
soprattutto quella del por-
tiere, che accusava dolori
alla schiena. Nella partitel-
la di ieri contro Roma Otta-
va (12-0 per i biancocelesti),
in mostra Rocchi, 4 gol, e
Simone Inzaghi, 3.
Commozione a Formello
quando, ospite la famiglia
Sandri, è stato presentato il
libro “11 novembre 2007 –
L’uccisione di Gabriele San-
dri, una giornata buia della
Repubblica”, di Maurizio
Martucci. FR. NUC.

Totti ko, niente Juve
Il capitano non ce la fa, l’attacco sarà affidato a Vucinic
CALCIO. Tra infortuni, la Juve
alle porte e una classifica
che (per ora) piange, ci man-
cava il caso Baptista. La
società giallorossa non ha
gradito alcuni passaggi del-
l’intervista del brasiliano al
Guerin Sportivo e ieri
gliel’ha detto chiaro.

E per capire quan-
to non abbia gradi-
to, bastava osser-
vare il viso scuro di
Baptista all’uscita da
Trigoria. La frase
incriminata è quella che
definisce la società «miglio-
rabile a livello tecnico e
societario». «Lui ha detto
che la società può miglio-
rare, come possono fare tut-
ti – ha detto ieri l’agente,
Menendez - e non credo che

ci sarà una multa. Ma se
arriverà, dovrà essere giu-
stificata». 

A Trigoria assenti Totti e
Vucinic. Il primo non gio-
cherà con la Juve. Il secon-

do ci sarà. Qualche
speranza di vede-

re (in panca)
Perrotta. Oggi
o al massimo
domani la
Corte di Giu-

stizia decide-
rà sul ricorso

contro le due gior-
nate inflitte a De Rossi.

Buone notizie dal settore
giovanile: la Primavera si è
qualificata per la finale di
Coppa Italia battendo 2 a 0
(dopo il 2-2 dell’andata) la
Juve. FRANCESCO DI NEPI

Tornano Mannini 
e Possanzini
CALCIO. Il Tribunale d’arbi-
trato sportivo (Tas) di
Losanna ha sospeso la
squalifica di un anno
comminata a Davide Pos-
sanzini e Daniele Mannini.
I due calciatori erano stati
sanzionati per essersi pre-
sentati in ritardo ad un
controllo antidoping il 1°
dicembre 2007. Il Brescia e
il Napoli potranno
schierarli già domenica e il
3/4 la squalifica  diventerà
un ammenda. METRO

Daniele Mannini.

I Sandri a Formello

Il capitano della Roma Francesco Totti non giocherà il big
match contro la Juventus, per lui ancora problemi fisici.

Sui 150 Bolt fulmine in strada
Usain Bolt farà
da testimonial
alla stagione
d’atletica euro-
pea e mondiale
correndo nel
centro di Man-
chester. Il gia-
maicano,
primatista mon-
diale e campio-
ne olimpico dei
100 e 200, il
17/5 prenderà
parte a un even-
to particolare:
correrà in una
prova di 150
metri in città.
«Sono curioso
di affrontare
questa mia “pri-
ma” in strada».

METRO

CALCIO. Niente da fare: il n° 1
del Manchester Edwin Van
der Sar ha confermato che
non tornerà in nazionale. Ha
rifiutato la convocazione del
ct Bert Van Marwijk. METRO

CALCIO. Karel Brueckner, ex Ct

della Repubblica Ceca e del-
l’Austria, ha deciso di lasciare 
il calcio a 69 anni. METRO

CALCIO. «Mi sento come un
ragazzino». Ronaldo ha com-
mentato così la possibilità di
giocare da titolare. METRO

In breve

Cesc Fabregas, stella dell’Arsenal
(foto), è stato accusato di aver sputato
a Brian Horton, allenatore in seconda
dell’Hull City, dopo il match di Fa Cup
di martedì. «Ero lì e ho visto tutto»,
ha detto il coach Phil Brown. METRO

Cesc e lo sputo“La Superlega? Non
ne abbiamo mai
parlato o discusso”
Così Rummenigge, n. 1 ECA, l’associazione dei
club europei, sul presunto torneo tra club.

Sport
Balbo dura solo quattro giornate a Treviso: ieri le sue dimissioni
Dopo sole quattro gare Abel Balbo ha rassegnato le dimissioni da allenatore del
Treviso: «Non dipende dai calciatori», ha detto l’ex di Roma e Udinese. METRO

Scontro all’Atalanta tra il presidente e l’amministratore delegato
«L’Atalanta non è in difficoltà economiche»: così ha sibilato il n°1 Ruggeri jr contrad-

dicendo il suo ad Fratus. «Lo vedrò - ha chiosato - per stabilire il suo futuro». METRO
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Obama l’indovino 
Al via il torneo Ncaa: per il presidente vincerà North Carolina
BASKET. North Carolina-Loui-
sville. Per Barack Obama sarà
questa la finale del torneo
Ncaache parte stanotte (Sky
inizierà con UCLA-VCU, ore
3). Il neo-inquilino della Casa
Bianca ci ha preso gusto:
dopo aver azzeccato il pro-
nostico del Superbowl con
profezie degne di un Nostra-
damus d’annata ( Pittsburgh
su Arizona di misura) eccolo

sentenziare sullo sport che
più ama. Dalla palla di vetro
del senatore tifosissimo dei
Chicago Bulls esce vincente
North Carolina. Davanti alle
telecamere di Espn Obama
si è rivolto ai Tar Heels: «L’an-
no scorso puntai su di voi e
mi avete deluso. Quest’anno
niente figuracce». Nessun
altro torneo sportivo oltreo-
ceano accende gli animi
come l’Ncaa.  Lo chiamano
il “March madness”, il mese
pazzo, dove si conclude la
stagione del college basket e
tutto il paese si sintonizza

sulle final four, quest’anno
in scena a Detroit (4-6 apri-
le). Tifosi agguerriti e
spalti stracolmi: l’elitari-
smo dell’Nba qui non è
di casa. Poi all’università
i giocatori danno tutto: è
in ballo il loro futuro. 

L’album dei ricordi dal
‘39 a oggi regala emo-
zioni a go-go: dai 7 suc-
cessi in fila di UCLA di
coach Wooden (‘67-’73) al
tiro allo scadere di  Micheal
Jordan (UNC) dell’82. Il
pronostico presiden-
ziale è verosimile:
North Carolina e
Louisville (allenata
dall’italoamericano
Rick Pitino, “santo-
ne” del basket colle-
giale) sono tra le favo-
rite. UConn, Memphis e
Kansas non staranno a
guardare. Ma se Obama indo-
vinerà gli toccherà il prono-
stico anche sui play off Nba.
Come si dice, non c’è due sen-
za tre. 

F1. Nella stagione 2009, che
si apre il 29 marzo in Austra-
lia, il titolo Piloti andrà a chi
vincerà più Gp. I punti ser-
viranno solo in caso di pari-
tà. Dal 2010, poi, i team
potranno scegliere se segui-
re il regolamento o la loro
“fantasia” all’interno di un
budget di 33 milioni.  Bria-
tore brinda alla novità.

D’accordo pure il boss Ber-
nie Ecclestone che tuona:
«Il nuovo sistema piacerà ai
piloti più forti». 

Di diverso parere la Fota,
l’associazione dei team di F1,
che attraverso il presidente
Luca di Montezemoloespri-
me «delusione e preoccupa-
zione».  «La nostra preoccu-
pazione riguarda il futuro
della F1» ha commentato a
Metro un dirigente della Fota

che non vuol uscire allo sco-
perto. «Nel 2010 se verrà con-
fermata questa decisione si
correrà con due regolamen-
ti». Insomma nulla è deciso.
«Il parere dei team, dei gran-
di costruttori conta ed è rivol-
to al futuro mentre Mosley
(n°1 Fia) è rivolto al passato.
Lui vuole tornare ai garagisti.
Un paragone calcistico: un
piccolo club non può per-
mettersi Ibra, allora gioca in
dodici. Un altro esempio: la
Ferrari fornisce il motore a
un team, che se sta nel bud-
get, può aprirlo e truccarlo.
Assurdo. Le regole devono
valere per tutti. La F1 è segui-
ta da milioni di persone per
i suoi contenuti, qualcuno si
ricorda un team o un pilota
di GP2?». No, nessuno.

COSIMO CROCE

Nel tondo Joackim
Noah, figlio del
tennista Yannick, 2
volte campione
Ncaa con Florida.
Ora è ai Bulls,team
del cuore del presi-
dente Obama (nel
riquadro), che ve-
de campioni i Tar
Heels di Ty Lawson
(foto grande).

«Nessun problema. 
I sorpassi e le vittorie
sono tutto in F1». Così il

capo della
Renault

Flavio
Briatore
alla BBC.

16 sport Nuoto: la Procura antidoping convoca il nuotatore Facci
La Procura Antidoping del Coni ha convocato per oggi il nuotatore Loris Facci. Fac-
ci ha dichiarato di aver ricevuto ''proposte'' di doping nel 2004 e nel 2005. METRO

Tennis: la Pennetta dice ciao a Indian Wells
Flavia Pennetta è stata eliminata negli ottavi di finale del torneo Wta di

Indian Wells dalla serba Ana Ivanovic che si è imposta per 6-4, 4-6, 6-4. METRO
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“Tar Heels,  stavolta
niente scherzi”
Barack Obama
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valerio.mingarelli
@metroitaly.it

Anno 1966: la squadra di basket dei “minato-
ri” della Texas Western U., formata per lo più
da afroamericani e allenata dal bianco Has-
kins, batte Kentucky in finale. Fu una  storica
vittoria contro i pregiudizi razziali. Nel 2006  la
storia è diventata il film “Glory Road”. METRO

Glory Road, il mito dei TWU

Briatore

in contro-

tendenza 

applaude

la nuova F1

LaFotanonvuole
“garagisti” inF1







“X Factor” cala in ascolti ma passa su Rai 1
Neanche il cambio di giorno della messa in onda ha salvato “X Factor” che è stato battuto in

ascolti da “Amici” su Canale5. Eppure la finale prevista per il 14 aprile finirà su Rai 1. METRO

spettacoli 19
www.metronews.it • giovedì 19 marzo 2009metro • pagina a cura di patrizia pertuso

Spettacoli

MUSICA. Dopo anni di silenzio il
gruppo indie di Glasgow ritor-
na con un nuovo album all’in-
segna del divertimento e del-
l’autoipnosi. 

Solo un anno era passato dal
debutto del 2004 al successivo
“You could have it so much bet-
ter”, poi «siamo stati in tour per
18 mesi e abbiamo sentito il
bisogno di fare una lunga pau-
sa perché non sopportavamo
più la vista l’uno dell’altro»,
spiega il batterista Paul Thom-
son. 

Per la registrazione del nuo-
vo “Tonight: Franz Ferdi-
nand” hanno realizzato
uno studio tutto per loro
in Scozia: «Eravamo come
bambini che potevano met-
tere le mani dappertutto, total-
mente liberi di fare qualunque
esperimento senza che nessu-
no ci desse fastidio»,  dice anco-

MUSICA. Si chiama “Maledetta Primave-
ra” e vuole diventare la  “Festa naziona-
le della Nuova Musica Italiana”. L’even-
to, organizzato da rockit.it, coinvolgerà
sabato oltre 80 locali in tutta la Peniso-
la con l’obiettivo di valorizzare la
nostra scena indipendente. Al Magnolia
di Milano sfileranno Beatrice Antolini,
Cosi, Scarlets e Minnies, mentre al Cir-
colo degli Artisti di Roma si esibirà
Dente. Tra i vari artisti coinvolti spicca-
no Tre Allegri Ragazzi Morti, Uochi
Tochi, Le Luci della Centrale Elettrica e
Marta sui Tubi. DIEGO PERUGINI

(Info:  www.rockit.it/maledettaprimavera).

Dente, sabato al Circolo degli Artisti a Roma.

Franz Ferdinand
“Il pop
diventa
ipnotico”

ra Thomson. La band tor-
na da un tour in Austra-

lia e il 14 luglio sarà a Roma
all’Ippodromo delle Capannel-
le assieme ai Killer, che si sono
esibiti con successo nei giorni
scorsi a Milano.

Paul Thomson descrive le
sensazioni del palco come «una
specie di meditazione estre-
mamente rumorosa, e questo è
ciò che abbiamo voluto repli-
care nel disco: prolungavamo i
brani all’infinito per poi edi-

tarli e trasformarli in canzoni
pop. Ma se suoni un loop per
10 minuti finisci per perdere il
contatto con la realtà ed è un
po’ come se ti auto-ipnotizzas-
si!
- Cosa ne pensate del download
illegale?
- Le etichette indipendenti pos-
sono prosperare in questa situa-
zione che invece segnerà la fine
dei pigri responsabili delle gran-
di compagnie che pensano solo
a inserire cocaina nelle note
spese.
- Sarà difficile bissare il successo
del primo disco…
- Non credo che otterremo più
così tante lodi, fu una cosa
imbarazzante: dev’essere il
nostro carattere nordico, i com-
plimenti non ci piacciono poi
tanto.
- Nel nuovo disco ci sono alcune
influenze africane..
- È una cosa che la stampa ha
ingigantito molto. Di sicuro una
piccola influenza africana c’è,
ma il disco è molto più di que-
sto.

Franz Ferdinand:
Alex Kapranos:, 36 anni,
voce e chitarra
Bob Hary: 28 anni, bassi
Nick McCarthy: 34 anni, chi-
tarra, tastiere e voce
Paul Thomson: 32 anni, bat-
teria

Il gruppo

JEROME VERMELINE
Metro Francia

Maratona indie
per “primavera”

Plagio: Di Meo accusa Saviano
“Gomorra è stato copiato”

Violante Placido esordisce a Bollywood come protago-
nista del film “Barah Aana” di Raja Menon che con que-

sta pellicola ha voluto offrire la risposta indiana al britan-
nico “Millionaire” di Danny Boyle, vincitore di otto

Oscar. La commedia racconta le avventure di un
gruppo di amici nei bassifondi di Mumbai. METRO

Violante sbarca in India

LIBRI. Simone Di Meo, giornalista napole-
tano, accusa dalle colonne del Giornale
Roberto Saviano: “Gomorra” sarebbe sta-
to copiato dai suoi articoli. Di Meo ha
presentato al Tribunale di Napoli tutta la
documentazione. METRO

Il 14 luglio 

a Roma



20 spettacoli roma Musica etnica. Al Caffè Latino di Testaccio 4 grandi talenti 
World. Sonorità multietniche stasera alle 22 sul palco del Caffè Latino. Nello storico club di Testaccio è in programma il con-
certo che vede riuniti 4 grandi talenti della world music: Tony Esposito, Nando Citarella, Mory Thioune e Pape Kanoute.
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Incontro con l’artista Renato Zero
Stasera dalle
22 happening
alla Galleria
Colonna in
occasione del-
l'uscita del
nuovo album
di Renato Zero
"Presente".
L'arrivo dell'ar-
tista romano è
atteso intorno
alle 24. A far
ascoltare i bra-
ni del cd i dj di
RTL 102.5.

S. M.

Il ritorno del grande
sassofonista jazz 
MUSICA. Una delle ultime leg-
gende del jazz contempora-
neo domenica alle 21
nella sala Santa Ceci-
lia del Parco della
Musica. All'Audi-
torium fa tappa il
tour di Wayne
Shorter, sassofoni-
sta e compositore
americano che ha legato
indissolubilmente il suo
nome ai Weather Report,
gruppo con cui fra gli anni
'70 e gli anni '80 ha scritto
alcune delle pagine più bel-
le e significative della storia
della fusion. Con quell'espe-
rienza, condivisa con mostri
sacri come fra gli altri Joe
Zawinul a Jaco Pastorius,
Shorter ha dato un impulso
decisivo a un jazz senza con-
fini, capace di inglobare in

“Parkour Day”
tra breakdance 
e acrobazie
EVENTI. Spettacolari evolu-
zioni acrobatiche, musica e
colori nel secondo appun-
tamento di "Sportours 2009"
in programma sabato a Tor-
re Maura. L'VIII municipio
ospiterà "Roma Parkour
Day", evento dedicato al Par-
kour, disciplina nata in Fran-
cia e oggi diffusa in tutto il
mondo, che consiste in per-
corsi in cui gli atleti, con
vere e proprie acrobazie,

Acrobati al Parkour Day.

sé i suoni delle culture del
mondo, dall'Africa all'Asia.

Eccelso sassofonista,
lirico e creativo,
Wayne è ancora
oggi una fra le
maggiori perso-
nalità musicali dei

nostri tempi. Torna
a esibirsi al Parco del-

la Musica alla guida del suo
celebre quartetto composto
da Danilo Perez (pianoforte),
John Patitucci (basso), Brian
Blade (batteria), musicisti di
eccezionale caratura. La
grande intesa che unisce i
quattro artisti è documen-
tata dagli album "Footprints
Live!", Grammy Award nel
2004, e dal recente "Beyond
the sound barrier".

STEFANO MILIONI
Info: 0680241281

Wayne

Shorter

Domani al

Parco della

Musica

Eventi in città

viaggiano attraverso la città.
A integrare il parkour altre
discipline legate alla cosid-
detta "street culture", dalla
breakdance al writing al rap.
L'ingresso è libero. S. M.

TANGO. Oggi alle 19 al
Forum Fnac di Porta di Roma
incontro con
Peppe Servillo,
Javier Girotto,
Natalio Manga-
lavite.
I tre musicisti
presentano l'al-
bum "Futbol",
un lavoro inte-
ramente dedicato al calcio.
Ingresso libero.

JAZZ. È Cristiana Polegri la
protagonista
del concerto in
programma
stasera alle 22
al Punto G (via
Macerata).
La cantante e
sassofonista
romana sarà in
scena con la pianista Silvia
Manco con un repertorio fra
jazz, pop e soul.

In breve











Idati sulla disoccupazione sono
un bollettino di guerra. Cia-
scuno percepisce la crisi
sempre più vicina. Ci sfiora,
ci lambisce, entra in casa. Il

conoscente, il parente, l’azienda,
il reparto, noi stessi. Si spera sem-
pre non ci riguardi, poi capita. Senza
lavoro non si può stare. Senza am-
mortizzatori neppure. La crisi apre
contraddizioni enormi. Divide. Separa
gli uni dagli altri. Rompe vincoli di so-
lidarietà. Tra occupati e non, nel pre-
valere del vecchio adagio “mors tua,
vita mea”. Cadi tu, mi salvo io. Le
aziende mettono in cassa integrazione
o licenziano approfittando della congiuntura
anche per far piazza pulita di gigantismi, ineffi-
cienze, sprechi e parassitismi accumulati. Indi-
sponibili a mediazioni, patti di solidarietà a

parità di salario perché
preferiscono disfarsi su-
bito della “zavorra”.
Chiedono sacrifici, auto-
riduzioni di stipendio
per salvare il salvabile.
C’è chi accetta, chi no,
chi resiste. I primi a la-
sciarci le penne, sono i
precari. I non garantiti.
Quelli che nessuno può
difendere, neppure i sin-
dacati, che in genere tu-

telano prima di tutto chi ha un regolare
contratto. 

Così si rompe anche la solidarietà tra
garantiti e non. Mentre quest’ultimi si
offrono ancor più sul mercato a costi
ridotti, disponibili a rapporti di lavoro
senza contratto, più che precari, in-

stabili, rinunciando a diritti pur di avere una re-
tribuzione, anche minima. Insidiando gli
occupati. Gli uni e gli altri si guardano in cagne-
sco. Chi resiste nel far prevalere i propri diritti
viene additato perché, così facendo, rischia di
far affondare l’intera baracca. E la crisi si fa non
solo perdita del lavoro ma anche guerra dentro
il mondo del lavoro.

Consulenze d’oro, nuove indagini su Milano

Lo scontro
è fra occu-
pati e non,
nel prevale-
re del ‘mors
tua, vita
mea’”.

Obama: stop ai bonus dei manager

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • giovedì 19 marzo 2009 

Più cure ai cani
che agli immigrati
ANIMALI. Ogni volta che
qualche innocente viene
sbranato da un cane, se
ne escono da tutte le par-
ti le prefiche animaliste a
tediarci sui poveri
cagnetti e sulle colpe di
chi sono se sono aggressi-
vi. Io voglio vivere 
tranquillo e voglio che i
miei figli possano giocare
nei parchi, non voglio
vedere cani randagi in
giro e non voglio che si
spendano i miei soldi per
catturarli con tutte le
attenzioni possibili (i
romeni, magari innocen-
ti, li pestiamo, i cani,
guai a chi gli fa male) e
poi affidarli tutti a strut-
ture che li mantengano, e
tutto questo in un
momento in cui non si
trovano i soldi per aiuta-
re le persone che hanno
bisogno. ANTONIO SERRATORE

Uomo specie
autolesionista
ANIMALI. Secondo gli ani-
malisti l’uomo dovrebbe
essere l'unica specie che
sceglie di autotrattarsi

peggio delle razze a lui
inferiori avvantaggiando-
le e mettendole al di
sopra di se stesso!  BRUNO

La tv intelligente
all’ora sbagliata
TIVÙ. Una trasmissione
interessante come "Passe-
partout", condotta con
competenza da Philippe
Daverio, che spazia tra
arte classica, moderna,

contemporanea, architet-
tura, storia, non dovreb-
be andare in onda alle

13,30 ma meriterebbe un
posto in prima serata.
Invece ci infliggono
Pupo, Vespa, Ventura,
Carlucci ecc. Fino a quan-
do la RAI continuerà a
considerare i suoi utenti
un branco di decerebrati?

LUIGI

I valori della vita
dei cacciatori
AMBIENTE. L'abberrante

disegno di legge governa-
tivo sulla caccia serve a
pagare una cambiale poli-
tica a parte del mondo
venatorio. Con la nuova
legge si creerà lo stato di
caccia permanente: si
sparerà tutto l'anno,
ovunque, persino nelle
aree protette, con barche
sugli specchi d'acqua, sui
terreni ghiacciati. Si spa-
rerà a molte più specie e
si darà il fucile ai sedicen-
ni. Una mossa quest'ulti-
ma che si inquadra in un
clima di "formazione"
della gioventù che in
questo modo sarà avviata
ai "sani" valori della vita.
Quelli di disprezzare la
vita e i più deboli. Cose
già viste in questo Paese.
E i cacciatori diverranno
una sorta di "ronde" a
tutela dell'ordine delle
campagne. LUCA BALZI

Caro lettore

“Il fucile ai sedicenni 
si inquadra in un clima 
di formazione 
della  gioventù”. Luca Balzi

Divorati da cani affamati
Sono ancora impressionata da quello che è successo in Sicilia:
due persone sbranate da cani. ORNELLA

Alla ricerca di un mondo estremo, primitivo, senza i minimi con-
notati di civiltà, insomma un Pianeta Terra 2089, non dobbiamo
neppure varcare i confini nazionali. Accade tutto a Modica, Sici-
lia, per capirci le spiagge di quell’uomo buono che è Montalba-
no, dove cani affamati sbranano bambini e adulti, lasciando le
istituzioni nel solito, patetico sgomento. Per cui all’esterno - giu-
sto per riequilibrare il debito - si offre un senzatetto che rende
cattive le bestie e un esercito di pistoleros che vanno a sparare ai
quattrozampe violenti. Ci sono morti davvero insopportabili e
irragionevoli ed è di questo che deve dar conto l’amministrazio-
ne comunale di quel paese. Abbiamo messo nel conto molti
brutti incidenti, nel nostro quotidiano girovagare per le piazze
d’Italia, ma il pericolo di essere dilaniati da cani affamati (“bestie
contro bestie”) è un atto contro ogni cristiana convivenza. 

di Michele Fusco
Giornalista

Roberto Borra, 45
anni, infermiere,
Roma:
“No, il preservativo
è utile anche se
sono necessarie
anche altre accor-
tezze.”

Franca Oppedisa-
no, 51 anni, impe-
gata, Torino:
“Assolutamente
no, il preservativo
è utile e la Chiesa
non dovrebbe pro-
nunciarsi.”

Ilario Maiolo, 
41 anni, impiega-
to, Roma:
“Io sono d’accordo
con il Papa. È giu-
sto che ci sia una
maturazione cul-
turale del Paese.”

Tre 
Risposte:

Il Papa contro
il preservativo.
È d’accordo?

lettere 25

Alberto Ferrigolo
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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SUL SITO!

La crisi diventa
guerra
del lavoro

metro 

Il piano casa
non piace
ai burocrati

L’opinione

N
on sono “le
licenze facili e i
permessi edilizi
fai da te” del
prossimo decre-

to governativo a provoca-
re “la fine delle nostre
malconce istituzioni”,
bensì la colpa è degli arbì-
tri della pubblica ammini-
strazione, dell’incertezza
del diritto, del
clientelismo e voto di
scambio che in materia
urbanistica ed edilizia l’at-
tuale ordinamento elefan-
tiaco ha voluto congegna-
re nei decenni. È assai gra-
ve che i sedicenti urbanisti
ora scandalizzati, confon-
dano da sempre le giuste
finalità di qualità con l’ap-
pesantimento burocratico.
Evidentemente il fine
inconfessato è difendere
non il territorio e l’archi-
tettura (che sono pessimi
nonostante i grandi appa-
rati), bensì un sistema di
potere che è oggi uno dei
più potenti strumenti di
consenso e ricatto politico
elettorale, per mezzo di
concessioni e licenze. Ad
un esame pacato del dise-
gno governativo, osservia-
mo che di “cementificato-
rio” c’è ben poco, mentre
l’idea della perizia del tec-
nico di parte che certifica
la  corrispondenza con il
piano e i vincoli sovror-
dinati, è logica consecu-
tio del diritto: l’ente
pubblico pianifica e con-
trolla, il privato agisce
entro i limiti del piano
su propria responsabili-
tà.    

ARCH. LUIGI FRESSOIA
ARCH. PAOLO PAMPANONI
ARCH. MAURO MONELLA
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Universitari, scrittori raffinati, giornalisti poco con-
sunti dall’uso televisivo frequentano quotidiana-
mente “Le storie – Diario italiano” di Corrado

Augias (alle 12.50, su Raitre). Il conduttore li intervista
dando ogni tanto una zampata, giusto per ricordare lui
da che parte sta. Perché onestà intellettuale non vuol
dire non avere idee politiche ma solo renderle manife-
ste, consentendo al pubblico di difendersi. Uno spicchio
di tivù civile, che si rivolge a pensionati, studenti, casa-
linghe di Voghera e non solo; persone abituate a far fun-
zionare le cellule grigie tanto care a Poirot. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

La tivù civile di Augias

Ariete 21/3–20/4. La
Luna nervosa e altri astri
che vi rendono poco

socievoli e pieni di dubbi vi fanno
perder tempo inutilmente. Non
sottovalutate le nuove opportuni-
tà e riposate la sera, un po’ fiacca.

Toro 21/4–21/5. Avete
ritrovato grinta e intuito
che permettono d’otte-

nere molto nel lavoro. Facilitati i
brevi viaggi e le notizie che arriva-
no fanno piacere. Per ora non siete
molto interessati all’amore.

Gemelli 22/5–21/6.
Alcuni astri si sono messi
per traverso, vi rendono

fiacchi e piuttosto aggressivi. Pote-
te sempre contrare su Venere e
Giove, perciò, siete fortunati e
attraenti. Niente imprudenze.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna ostile rende la gior-
nata frenetica e siete

piuttosto smaniosi. Potete però
contare su astri che accentuano
saggezza e grinta che fanno otte-
nere molto nel lavoro. Sera mah!

Leone 23/7–22/8. Ave-
te recuperato energia e,
finalmente, non siete

più tanto smaniosi e aggressivi,
come ci avevate abituato da un po’
Venere continua a spianare la stra-
da in amore. Sera diversa.

Vergine 23/8–22/9.
L’appoggio della Luna
vi permette d’appiana-

re molte noie e vi rende più
vitali. Astri veloci, ostili, rendo-
no tutto più complicato. Sera
diversa ma faticosa. Prudenza
alla guida e sport.

Bilancia 23/9–22/10.
Oggi siete insofferenti e
distratti ma state

ottenendo, lo stesso, molte soddi-
sfazioni nel lavoro e in casa ci sono
novità importanti. Venere continua
a rendervi pigri ed egoisti.

Scorpione 23/10–22/11.
Alla schiera d’astri che vi
stanno facendo recupe-

rare grinta e fiducia oggi s’aggiun-
ge anche la Luna. Siete, di nuovo,
spiritosi e intraprendenti, conviene
approfittarne. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Spese impreviste e atteg-
giamenti aggressivi

penalizzano. Per fortuna in amore
ci sono schiarite e nel lavoro siete
appoggiati da Giove che vi fa otte-
nere molto. Sera faticosa.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno e astri
importanti, che rendono

il periodo pieno di cambi e soddi-
sfazioni importanti, rendono la
giornata animata e interessante.
Meno egoismo in amore. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
Venere e Giove
continuano a regalare

gratifiche in amore e lavoro. Oggi
non siete però molto socievoli e ci
sono uscite di danaro impreviste.
Vorreste riposare la sera, conviene.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Siete tor-
nati ad essere

intraprendenti ed agguerriti. Gli
astri vi hanno fatto crescere a
fatica, conviene perciò esser
prudenti e valutare meglio le
circostanze.

L’oroscopo
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Pressioneincalosull’Italia.Tempo
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Al Centro, al Sud e sulle Isole nubi in
aumento con possibili precipitazioni
ancheacaratteredi rovescio.Nevesopra
i 1000 metri. Al Nord bel
tempo,maconpeggiora-
mento in serata sulla
Romagna, conpiogge.
Più fresco ovunque.

Roma

Arriva l’aria fredda
Laria fredda sta per raggiungere l’Italia: dalla serata venti di Bora inve-
stiranno il Triveneto per poi estendersi a tutto il Nord e al medio Adria-
tico. Le nevicate però riguarderanno soprattutto la dorsale appenninica
centro-meridionale, mentre al Nord  non sono previste precipitazioni di
rilievo e anche nel weekend sarà il sole a dominare. Il Centro-Sud si
libererà del maltempo solo nel corso di domenica.

WWW.METEOLIVE.IT

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