
Sport p 10

Donadoni, allenatore del Napoli, e Pirlo.
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Rogoredo protesta 
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Quattro su dieci 
coltivano l’orto

ROMA. Nel 2008 gli affitti sono
aumentati del 16% e nei prossi-
mi tre anni 150 mila famiglie
sono a rischio sfratto per moro-
sità. A lanciare l’allarme sul fron-
te abitativo è una indagine del-
la Cgil, in collaborazione con il
Sunia, il sindacato degli inquili-
ni. L’affitto pesa sempre più  sul
bilancio di una famiglia media,
spesso monoreddito, con percen-
tuali che il sindacato giudica

A rischio di sfratto
150 mila famiglie

Spettacoli p13

Salvatores
“Contro

la crisi
con i nostri

corti”

Spettacoli p13

Italia p 2
Forum sull’acqua Non la si può considerare un diritto p 4

Nessun accordo sul “diritto di accesso all’acqua” al Forum mondiale sull’acqua, conclusosi a Istanbul dopo una settimana di lavori che ha visto coinvolte oltre
25.000 persone, in rappresentanza di 155 Paesi. L’acqua potabile rimane così un miraggio per oltre 125 milioni di bambini sotto i 5 anni d’età. E un numero 
ancora maggiore di persone, non solo bimbi, si trova senza servizi igienici, per un totale di 2,5 miliardi di persone nel mondo che rischiano così la loro salute. 

Guida ubriaco
uccide 14enne

Italia p 2

Biblioteche
chiuse
mancano i soldi
ROMA. Il lavoro aumenta, il perso-
nale diminuisce: anche le biblio-
teche statali fanno i conti con la
crisi. Fondi decurtati, personale
ridotto all’osso e un patrimonio
librario a rischio: le biblioteche
sono ora sull’orlo del collasso.
Una spirale perversa, favorita
anche dai pochi concorsi, per cui
ci sono sempre più direttori e
sempre meno impiegati. 
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"insostenibili": circa il 50-70%
medio ma con punte ecceziona-
li come quelle registrate a Roma
e Milano dove gli affitti incidono
tra l’82 e il 92% del reddito.

Secondo la ricerca il rischio
ora è che senza misure di soste-
gno al reddito delle famiglie in
affitto, nel triennio 2009/2011
altre 150.000 famiglie perderan-
no la propria abitazione, suben-
do uno sfratto per morosità,

essendo incapaci di far fronte al
pagamento dell’affitto.

L’indagine è stata compiuta su
un campione di 1.000 famiglie:
ad essere colpite sono soprattut-
to le famiglie di lavoratori dipen-
denti e pensionati. Il 24% delle
famiglie sfrattate ha subito la
perdita del posto di lavoro del
primo percettore del reddito; il
22% è precario; il 21% è in cassa
integrazione. ADNKRONOS

Solo negli ultimi 5 anni, prosegue
l’indagine Cgil, circa 120.000
famiglie hanno perso la loro abi-
tazione: a Milano e Roma circa
20.000 famiglie, a Napoli quasi
15.000, a Torino più di 10.000.
Altre 50.000 famiglie sono in atte-
sa dell'esecuzione del provvedi-
mento. ADNKRONOS

Anni tragici

Claudia
Pandolfi
“Con Muccino
racconto
i trentenni” MILANO • LUNEDÌ 23 MARZO 2009 • WWW.METRONEWS.IT



2 italia Confesercenti: dal calo dell’inflazione un risparmio di 700 euro a famiglia 
La corsa dei prezzi frena e porta sollievo alle tasche degli italiani, alleggerendo bollette e carrello della spesa. L’1,6% d’inflazione segnato a gennaio e a feb-
braio, proiettato sull’anno, si traduce in 50-60 euro risparmiati al mese sulle spese. In altri termini, si tratta di uno sconto di 700 euro nell'arco del 2009. METRO

lunedì 23 marzo 2009 • www.metronews.it

Per 6 milioni d’italiani primavera fa rima con starnuti: il
10% è allergico ai pollini. E con la stagione della fioritu-
ra delle piante inizia il periodo caldo, tra starnuti, pruri-
to e congiuntivite. Per Gianpiero Patriarca, direttore del
servizio di allergologia alla Cattolica di Roma, “le aller-
gie sono in aumento in tutti i Paesi industrializzati”.

Sei milioni di allergici

News
Dunque, l’acqua è un bisogno ma non un diritto, quindi
se non c’è, non c’è, punto,  e non ci si può arrabbiare
con nessuno. Un po’ il contrario del superbonus dei
manager bancarottieri Aig, che non è un bisogno, ma
a quanto pare un diritto inalienabile contro cui si è
scornato persino Obama. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagina a cura di orietta cicchinelli • metro

Mi consenta ...
... Giulio Aiudi 
Docente di  Scienze 
del Benessere del cane 
e del gatto (Università 
degli Studi di Bari).

Contro la proliferazione di
corsi universitari inutili e
costosi, il ministro Gelmini
ha annunciato un taglio del
venti per cento. Il vostro
corso è già stato preso di
mira.

–Beh, questo è un gros-
so problema. È un’opera-
zione sbagliata. Però a
me interessa più la quali-
tà dei corsi e della didat-
tica a cui questa riforma
non sembra proprio esse-
re interessata.
Il vostro corso ha un bassis-
simo numero di iscritti e
anche il rapporto tra docen-
ti e personale tecnico è
imbarazzante.

–È giusto che quei
pochi iscritti abbiano la
libertà di scegliere
questo corso. Se la Gelmi-
ni guardasse all’America
vedrebbe che nei settori
come il nostro la specia-
lizzazione e l’alta qualifi-
cazione sono fondamen-
tali.
Secondo il ministro alcuni
corsi non rispondono alle
esigenze del mercato e
nascono solo per creare
nuove cattedre.

–Non è vero. I professo-
ri sono sempre gli stessi
e non vengono pagati un
euro in più per la dupli-
cazione delle loro
mansioni. Le spiego, io
insegno sia alla laurea
specialistica che alla lau-
rea triennale. Lo faccio
perché mi piace ma l’ate-
neo non mi dà alcun
incentivo economico
aggiuntivo.
Ma non ha paura di trovarsi
senza cattedra?

–Non ho paura. È un
rischio che voglio corre-
re. VALENTINA CILLO

L’AQUILA. Tutti e tre salvi i 3
sciatori travolti da una slavina
ieri pomeriggio mentre scen-
devano sulla pista nera di
Monte Pratello sugli impianti
sciistici di Roccaraso. Il primo
è stato ritrovato dopo
mezz’ora, mentre per gli ulti-
mi 2 le ricerche hanno richie-
sto più tempo. METRO

ROMA. Il ministro dell’Interno
Maroni ha disposto l’espulsio-
ne di due nordafricani, per
motivi di sicurezza e di preven-
zione del terrorismo. I due,
informa il Viminale, indagati
per associazione con finalità di
terrorismo, sono stati rimpa-
triati, con 2 differenti voli, da
Roma e Bologna. METRO

ROMA. Con la primavera qua-
si 4 italiani su 10 (37%) dedi-
cano parte del tempo libero
al giardinaggio e alla cura del-
l’orto dove raccogliere
frutta o piante aro-
matiche da porta-
re in tavola, come
misura antistress,
per passione o gra-
tificazione. Lo dice
la Coldiretti sulla
base dei dati Istat nel
commentare l’avvio dei lavo-
ri nell’orto della Casa Bian-
ca voluto dal presidente Usa

Fini scioglie
An nel Pdl
ROMA. Il congresso di Alle-
anza Nazionale approva
all’unanimità la mozione
per la confluenza nel Pdl.
«An con FI e gli altri sogget-
ti costituenti si appresta a
dar vita al nuovo
movimento politico: il
Pdl». A dare l’annuncio il
reggente del partito La Rus-
sa. Dal palco Fini, emozio-
nato, attacca la sinistra per
mancanza di idee. METRO

Fini, presidente della Camera.

“La nuova sfida”

In breve

Barack Obama. Si tratta, sot-
tolinea la Coldiretti, di una
decisione che ha un gran
valore simbolico e che rap-

presenta la svolta del
programma di Oba-
ma contro il cibo
spazzatura e a
favore di cibi loca-
li che sono rite-

nuti dalla nuova
amministrazione

più salutari e più soste-
nibili dal punto di vista
ambientale. Una scelta con-
divisa da un numero cre-

scente di americani: lo dimo-
stra il consenso crescente dei
farmers market dove acqui-
stare direttamente dagli agri-
coltori e il proliferare degli
orti sui tetti di grattacieli e
case di New York, Boston... 

Tra gli italiani tale passio-
ne coinvolge, dice ancora Col-
diretti, sia maschi che fem-
mine e piace ai giovani: è pra-
ticato da più di 1 su 4 di quel-
li tra i 25 e i 34 anni, anche
se l’interesse aumenta con
l’età e raggiunge quasi metà
degli over 65. ADNKRONOS

“Non dobbiamo aver
paura che questa alle-
anza possa annacqua-
re l’identità... Tutti
devono mettersi in
discussione, anch’io”.

Gianfranco Fini

Un “piccolo orto” per la
tavola del Papa, secondo
l’Osservatore Romano, è
già in funzione nei giardini
dei Musei Vaticani.

Vaticano

Il “piccolo orto” piace al
Nord (Veneto, Val d’Aosta,
Friuli Venezia Giulia): inte-
ressa il 50% della popolazio-
ne. Meno al Centro (25%).

Il Nord

Italiani come Obama
riscoprono la terra

Secondo

Coldiretti 

4 italiani 

su 10 tornano 

a curare l’orto

Donna uccisa
arrestato l’ex
BRESCIA. È stato arrestato
l’uomo sospettato di aver
ucciso a coltellate vener-
dì sera a Calvisano l’ex
fidanzata Patrizia Macca-
rini, 43enne, che da tem-
po perseguitava con tele-
fonate e appostamenti. È
accusato di omicidio
volontario. A tradirlo una
telefonata fatta ad un
amico. METRO

Condom e Aids?
Facebook censura
ROMA. Si discute di profilat-
tici e Aids e su Facebook
scatta la censura. L’ultimo
caso di contenuti cancellati
nel social network riguar-
da il gruppo Rassegna Stan-
ca, rotocalco che ripubbli-
ca le news apparse sui
media (in questo caso un
editoriale dell’Avvenire sul
tema) e alimenta il dibatti-
to. È stato cancellato. METRO

Caso Sandri
parla l’ex agente
ROMA. «Da quel giorno
pure la mia vita si è ferma-
ta». Così al giornale Radio1
Luigi Spaccarotella, l’agen-
te della Polstrada a giudizio
per la morte di Gabriele
Sandri, il tifoso della Lazio
ucciso in un’area di servi-
zio. A processo iniziato, si
dice “pronto a incontrare i
Sandri in un posto privato”
per scusarsi con loro. METRO

Ubriaco in auto
uccide 14enne
BRESCIA. Un 14enne di
Alfianello è stato ucciso da
un guidatore ubriaco (reci-
divo: denunciato 3 volte
per guida in stato d’ebbrez-
za) che lo ha travolto sotto
gli occhi dei genitori, men-
tre usciva con lo scooter da
casa. Il giovane era salito in
sella quando un 26enne, su
una Fiat, lo ha investito e
catapultato a 30 mt. METRO
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Uno studio dell’Università di
Uppsala (Svezia) durato 35
anni, pubblicato sul British
Medical Journal di marzo, dice
che chi fa giardinaggio o attivi-
tà sportiva modesta guadagna
1 anno di vita rispetto all’inatti-
vo, ma chi fa attività più inten-
sa può guadagnare oltre 2
anni anche se l’impegno deve
durare almeno 10 anni prima
di vedere effetti significativi. 

Zappare fa bene



I giovani leggono
solo se lo fanno
i genitori

ROMA. «La Biblioteca nazio-
nale di Roma fu fondata nel
1876 per dotare la Capitale
del Regno di un grande
archivio, espressione della
cultura nazionale»: c’è scrit-
to sul depliant distribuito
nella monumentale biblio-
teca di Roma. Peccato che
da gennaio i libri si possono
consultare solo la mattina.
Infatti, se fino allo scorso
anno i volumi si potevano
richiedere fino 17,30-18,
oggi lo stesso servizio è atti-
vo solo fino alle 14.30. La
decisione è stata inevitabile
dopo l’ennesimo taglio dei
fondi. 

Meno personale addetto
alla distribuzione e scom-
parsa dei giovani del servizio
civile che mettevano una

Si danno da fare anche a
Napoli, terza biblioteca d’Ita-
lia per patrimonio librario,
per sopperire al personale
che ogni anno va in pensio-
ne senza essere rimpiazza-
to. «Speriamo di tenerci in
buona salute!» scherza il
direttore. «Siamo disperati -
ci dice da Milano Anna Rita
Zanobi della biblioteca nazio-

toppa alla caren-
za: da 140 sono
scesi a 80 i custo-
di che devono
movimentare i
7 milioni di
unità. «Le
abbiamo pro-
vate tutte –
dice il diret-
tore Osvaldo
Avallone –
ma con i fondi tagliati del
60% dal 2001 c’è poco da
fare». A Firenze - dove  è
custodito l’intero fondo dei
manoscritti di Galilei,
Machiavelli e Petrarca - lavo-
rano 208 persone: a Londra
2.000, a Lisbona 500, a Zaga-
bria 400. La direttrice ha con-
vinto il personale a fare gli
straordinari fino a giugno.

metro • pagina a cura di stefania divertito

Qui Firenze
Al via la digitalizzazione della Biblioteca Laurenziana, cioè
la lavorazione di tremila manoscritti del fondo Plutei, rari
codici e autografi di inestimabile valore. Saranno disponi-
bili online e consultabili in Rete. La raccolta comprende tra
l’altro il più antico testo della Bibbia in versione latina.
Ancora farraginosa la consultazione. Ma i responsabili
assicurano che entro pochi mesi sarà completato. S.D.

Qui Milano
Gli utenti delle 24 biblioteche comunali milanesi sono cre-
sciuti: +3,47% nei primi mesi del 2009. Si chiedono più libri
in prestito: +21% alla Sormani, la centrale, e +4,38% nelle 23
sedi rionali.  Milano è stata scelta per il convegno dell’Inter-
national federation of library associations - non era ospitato
in Italia da 40 anni - che vedrà approdare dal 23 al 27 agosto
in Fiera 4 mila bibliotecari da tutto il mondo. S.D.

L’online? Ancora lontano
La ricetta per affrontare la modernità è la cura del digi-
tale. A novembre è nata Europeana: più di due milioni
tra libri, documenti consultabili on line in 21 lingue Ue.
Ma è tutt’altro che agevole la consultazione. Abbiamo
provato con la parola mafia e la parola Parlamento
europeo. Una questione di tempi, ci dicono da Bruxel-
les. Il patrimonio aumenterà del 4% entro il 2012. S.D.

www.metronews.it • lunedì 23 marzo 2009
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Piccolissimi lettori crescono

ROMA. Sono oltre 24 milioni e 590
mila le persone di 6 anni e più
che nel 2008 hanno dichiarato di
leggere nel tempo libero, cioè il
45,2% (+2,1% rispetto al 2007 in
questa fascia di età): sono i gio-
vanissimi a portare in su l’asti-
cella del livello dei lettori ita-
liani. I dati sono dell’Istat. Poi
però qualcosa s’interrompe:
se i giovanissimi leggono più
dei genitori, il 44% dei ragaz-
zi tra i 15 e i 17 anni dichia-
ra di non leggere alcun
libro diverso da quelli da
scuola. Sembra quasi che
in Italia si diventi lettori
solo se si ha la fortuna di
nascere in una famiglia
dove già si legge. S.D.

I DATI  DELLE BIBLIOTECHE 

1,5 milioni
I fondi annuali a disposizione della

biblioteca di Roma. Stessa cifra per la
centrale di Firenze che ha 208 addetti.

144 milioni
I fondi a disposizione ogni anno per la

biblioteca di Parigi. Ha 2.600 addetti.
A Londra si spendono più di 100

milioni l’anno. 

Biblioteche statali
Chiuse per crisi
Diminuiti i fondi 
e assunzioni bloccate. 
Si rischia il collasso

Quello del personale è un
problema che riguarda
tutte le biblioteche nazio-
nali. L’“invecchiamento”
del personale e la mancan-
za di concorsi fanno sì che
aumentano le posizioni api-
cali e scarseggiano i custodi.

Troppi dirigenti, pochi
impiegati insomma. In
Italia l’ultimo concor-
so per funzionari risa-

le al 1983 e quello ban-
dito dal ministero lo scor-

so anno prevedeva posti esi-
gui per le biblioteche.

Troppi direttori e pochi impiegati 

Ass. biblio-

teche:

www.aib.it
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nale Braidense - tra pensioni
e trasferimenti e fondi decur-
tati siamo al collasso. L’emer-
genza non riguarda solo i
prestiti ma anche la catalo-
gazione di riviste e libri: ce ne
arrivano oltre 10 mila l’anno
e non sappiamo dove met-
terli. Non abbiamo neanche
più i soldi per rilegare i perio-
dici». ANNARITA PESCETELLI



4 mondo Rio: fuga di gas al peperoncino, intero quartiere chiuso in casa
Un intero quartiere è stato intossicato a Rio de Janeiro da una fuga di
gas urticante da un serbatoio di una caserma della polizia. METRO

Westminster a luci rosse: scandalo in Gran Bretagna
Sexy-scandalo a Londra: il “News of the Worlds” ha pubblicato delle foto hot dell’ex ministro Nigel

Nigel Griffiths, che immortalano i giochi erotici del deputato negli uffici del Parlamento. METRO

lunedì 23 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valerio mingarelli • metro 

L’acqua
non diventa
un diritto
TURCHIA. Migliorare l'acces-
so all'acqua e ai servizi igie-
nico-sanitari. Con questa
promessa si è chiuso ieri il
quinto Forum mondiale
sull'acqua che ha riunito
più di 25 mila persone a Is-
tanbul nell’ultima settima-
na. La nozione di diritto
dell'accesso all'acqua, recla-
mata da numerose Ong e
da parecchi Paesi, non figu-
ra tuttavia  nel testo firma-
to da ministri e capi di Sta-
to. Il documento afferma
che l'accesso all'acqua è un
bisogno fondamentale
umano e non un diritto.
Questa decisione ha scate-
nato numerose polemiche,
anche perché 2,5 miliardi
di persone non hanno
accesso all’acqua.        METRO

Papa: dall’Africa
affondo sull’aborto
ANGOLA. Un milione di fede-
li hanno seguito ieri a Luan-
da la messa celebrata da
Papa Benedetto XVI. Il Pon-
tefice si è scagliato contro la
cupidigia che riduce in schia-
vitù i più poveri diventando
strumento di rapina delle
risorse dell'Africa, conti-
nente privato del futuro. 

Poi una appello al resto
del mondo: «Volgete gli
occhi all’Africa, continente
pieno di speranze ma così
assetato di giustizia, pace e
sviluppo». Dalla spianata di
Cimangola Ratzinger è tor-

nato ancora a parlare di
aborto e di irresponsabilità
sessuale: «È egoista chi pro-
cede all'eliminazione di vite
umane innocenti mediante
l'aborto». Un’altra ferma con-
danna dunque. «Occorre
condannare l'insidioso spi-
rito di egoismo che chiude
gli individui in se stessi, divi-
de le famiglie e conduce
all'edonismo, all'evasione in
false utopie attraverso l'uso
della droga, all'irresponsa-
bilità sessuale e all'indebo-
limento del legame matri-
moniale».                    METRO

Circa 2,5 miliardi di persone
non hanno accesso all’acqua.

Kennedy: figlio
segreto in Austria
AUSTRIA. John Fitzgerald
Kennedy ha avuto da una
donna austriaca un figlio
segreto, che oggi ha 63
anni e fa il mercante d'ar-
te in California. A rivelar-
lo è  il quotidiano
"Kurier", che ha
intervistato Lisa Lannett,
con cui il futuro presiden-
te ebbe una relazione
quando aveva 25 anni, nel
1944. I due si conobbero a
Phoenix, dove all'epoca
JFK stava compiendo una
lunga convalescenza in
seguito alla ferita alla
schiena riportata in
un'azione di guerra nel
Pacifico.                      METRO

Tasse sui tabacchi
Hong Kong dice no
HONG KONG. Centinaia di
persone sono scese in
piazza a Hong Kong con-
tro la proposta di legge
che prevede l'aumento
del 50% delle tasse sulle
sigarette a Hong Kong
per “ragioni di salute
pubblica”. L'accusa al
governo è di voler favori-
re i ricchi, già avvantag-
giati dall'eliminazione
dei dazi sul vino.       METRO

Turchia: chiuso il forum

USA. Maxi-sparatoria in Cali-
fornia, a Oakland, dove un
uomo di 26 anni ha comincia-
to a sparare all’impazzata con-
tro dei poliziotti che lo aveva-
no fermato ad un posto di
blocco. Da lì è nato uno scon-
tro a fuoco dove sono morti
tre agenti (altri due feriti) e lo
stesso killer.                      METRO

RUSSIA. Tre studentesse di 16
anni e un uomo di 30 sono
morti travolti dalla folla all'en-
trata di una discoteca in una
cittadina russa sugli Urali. Il
locale aveva annunciato l’in-
gresso gratuito: davanti all’en-
trata si è scatenata una ressa
con oltre 200 persone e i 4
sono rimasti schiacciati. METRO

In breve

Parigi Sit-in anti-Pontefice

Alcuni giovani si sono stesi sul sagrato di Notre Dame in
segno di protesta contro le parole del Papa sui preservativi.
Non sono mancati i momenti di tensione: 3 arresti.          METRO
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8 milano In 4 mila pronti al “megaraduno” studentesco a base di alcol
La polizia è preccupata per i 3.785 giovani che intendono partecipare al “macrobotellon”, festa in piazza a base di
alcol, davanti al Politecnico sabato prossimo, e che attraverso Facebook hanno già invitato altri seimila amici. METRO

lunedì 23 marzo 2009 • www.metronews.it

milano@
metroitaly.it

scriveteci
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Flop Santa Giulia
Incubo isolamento 
Rogoredo: i residenti temono un deserto nella zona Nord
CITTÀ. A Rogoredo, nel nuovo
quartiere del progetto San-
ta Giulia di Risanamento Spa
(gruppo Zunino), i resi-
denti temono di resta-
re isolati. Oggi sono
in 500, ma entro
l’estate tutti i 1.887
alloggi venduti (il
65% in edilizia con-
venzionata) dovreb-
bero essere occupati.
A fine anno il quartiere
dovrebbe essere più o meno
sistemato, secondo Natale
Comotti, presidente del Con-

sorzio delle cooperative che
hanno costruito lì: «Ma sen-
za le opere di viabilità pre-

viste a Nord ci saran-
no grosse difficol-

tà». Rogoredo ha
infatti  solo una
grossa via d’ac-
cesso, già oggi
intasata. Le dif-

ficoltà economi-
che del gruppo

Zunino hanno blocca-
to i lavori per la zona Nord,
dove sarebbero dovuti sor-
gere anche supermercato,

centro commerciale, negozi
e cinema multisala, con
alloggi da 10 mila euro al
metro quadro in un parco
da 340 mila metri quadri. 

Un mese fa il Comune ha
preso la regia delle opera-
zioni e a Sud i lavori sono
ripresi. In settimana l’am-
ministrazione dovrebbe
prendere in carico le strade,
inviando vigili e partendo
col servizio Amsa. Due del-
le richieste che oggi i resi-
denti porrano all’assessore
all’Urbanistica Masseroli,

che ammette: «L’intero pro-
getto della zona “ricca” va
ripreso in mano e rivisto con
Risanamento, quando deci-
deranno che avrà senso far-
lo. Noi siamo disponibili». 

Nel quartiere, o nel “can-
tiere”, come lo chiama
Roberta Rosciano del comi-
tato residenti, si parla anco-
ra degli arabi che sei mesi fa
volevano comprare da Zuni-
no: «Abbiamo acquistato
anche in virtù della zona
Nord, parte integrante del
progetto vendutoci».  SI.GU.

AZIENDE. Con la crisi le fami-
glie lombarde hanno ridot-
to il budget per tempo libe-
ro e beni superflui per 520
milioni di euro al mese.
Emerge da un’indagine del-
la Camera di commercio di

Monza e Brianza, secondo
cui anche gli imprenditori
(l’85%) sono costretti a rinun-
ce. Inoltre il 60% è disposto
a mettere mano al patrimo-
nio personale per sostenere
la propria impresa. METRO

“Bevete l’acqua
del rubinetto”
CITTÀ. Legambiente e MM
hanno invitato ieri a con-
sumare l’acqua di casa,
«che costa 0,00054 euro al
litro, depurata, analizzata
e trattata come quella del
super, da 0,30 euro a botti-
glia da un litro». METRO

Parco Lambro Bicinfesta

Bicinfesta, il tradizionale appuntamento di Ciclobby per
salutare la primavera con una pedalata in città, è stato l’oc-
casione per i ciclisti milanesi di chiedere la realizzazione
delle opere previste per la mobilità ciclistica. METRO
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A giorniil Comuneprenderà in carico lestrade

Tagli al tempo libero 
per 520 milioni di euro

“Spot” per l’acqua milanese.

MONUMENTALE. Un 30enne
bergamasco è stato rapinato
ieri da un 26enne milanese che
l’ha minacciato con un rasoio
ed è poi stato arrestato. METRO

DIALETTO. In Lombardia quasi
uno su 10 parla abitualmente
in dialetto in famiglia, secon-

do una stima della Camera di
commercio. OMNIMILANO

GARBAGNATE. Un 78enne, da
tempo sofferente di crisi
depressiva, si è impiccato in
cantina dopo aver preso a
martellate il figlio 41enne,
ferito ma non grave. METRO

In breve



Cinque giorni di rievocazioni
Con oltre cento figuranti fra militari austriaci e rivoltosi, ieri in diverse zone della cit-
tà sono stati rievocati i momenti delle Cinque giornate (18-23 marzo 1848).METRO
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Nord, protesta on line
TRASPORTI. Gli abitanti
di Quarto Oggiaro,
pendolari cittadini
sulle linee del pas-
sante, si stanno
radunando su
Facebook per alza-
re la voce nei confron-
ti delle Nord, accusate di non
servirli adeguatamente. A
partire dalle condizioni del-
la stazione: «Gli ascensori
sono usati come wc o ripo-
stiglio  dagli abusivi, manca
una sala di aspetto, non c’è
più l’edicola e da luglio 2010
chiuderà il bar» sintetizza
Massimo Gentilucci, pro-
motore del gruppo. «Subia-
mo ritardi assurdi per il pas-
sante - spiega - abbiamo
quattro treni all’ora, due per
Cadorna e due per Rogore-
do, ma se ne perdi uno non
riesci più a trovare una coin-
cidenza per la tua destina-
zione. Vogliamo almeno un

treno in più all’ora verso
Cadorna». Le Nord, che han-
no dato la disponibilità a un
incontro, sottolineano: «Non
nascondiamo i problemi, ci
stiamo lavorando. Se a gen-
naio la puntualità nell’ora
di punta era del 73%, a feb-
braio è stata dell’84%».SI.GU.

Consulenze, quali
i criteri utilizzati?
COMUNE. Penso che i citta-
dini di Milano abbiano
diritto di sapere la
funzione e il criterio di
scelta di certe consulenze
esterne, le mansioni e la
loro indispensabilità. Tut-
to questo per la dovuta
trasparenza. MARILENA D. 

Stufa del metró
“Addio ad Atm”
TRASPORTI. Le condizioni
in cui ci fanno viaggiare
in metropolitana sono
inaccettabili, uno sopra
l'altro in vetture sporchis-
sime, i tempi di attesa
sono lunghissimi anche
in orari importanti di
punta (5 o 6 minuti), poi
oltretutto, siamo
bersaglio da parte dei
guidatori di scherzetti del

tipo di fermarsi a lungo a
ogni fermata. I miei soldi
per abbonamenti annuali
non li vedranno più. 

GIOVANNA 

Assurdi i premi 
ai graffitari
PROVINCIA. Sabato scorso
l’assessore all’Istruzione
Barzaghi ha chiamato a
raccolta gli studenti della
provincia per la premia-
zione del concorso sul
murales scolastico più
bello. Promuovere i graf-
fiti sui muri scolastici,
dopo lo scempio del graf-
fitismo abusivo dilagante!
Bella educazione che si
dà ai nostri ragazzi!
E poi, con che diritto si
permette alle scolaresche
di turno di alterare stabil-
mente strutture che
appartengono a tutti i
contribuenti? Gli studen-

ti non possono disegnare
su pannelli removibili o
fogli di carta? E peggio,
alla manifestazione era-
no presenti come ospiti
alcuni dei graffitari che
da decenni praticano l’il-
legalità nel Milanese,
rivendicando il “diritto” a
farlo. MANDELLI ANGELO

Darsena, discarica
a cielo aperto
CITTÀ. Doveva essere un
progetto futuristico, si è
tramutato in un fallimen-
to completo. Il quarto
porto d'Italia negli anni
70' (per tonnellaggio di
merce) è diventato una
discarica abusiva. La
grande incompiuta, il
parcheggio sotto il navi-
glio, doveva essere termi-
nata entro il 2011 , ma i
lavori sembrano fermi da
anni! GIUSEPPE EVANGELISTA

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
Scrivi!

Scatta e scrivi 
a   

lettere@
metroitaly.it

Ritardo sulla S1 il 3 marzo. Le
Nord spiegano: fu un guasto.

I pendolari lombardi si sono
dati appuntamento domani
alle 16 presso la sede della
Filt-Cgil (v. San Gregorio 48)
per discutere insieme ai
lavoratori del settore i pro-
blemi dei treni dopo alcune
settimane di silenzio. METRO
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Lavezzi spaventano i rosso-
neri e le occasioni più
importanti sono targate
Napoli. 

L’OUTSIDE NON C’È. C’è anche
spazio per un gol annullato
ad Hamsik, il fuorigioco non

c’è anche se sembra diffici-
le da valutare. Nella ripresa
stesso copione. Il Milan pro-
va a uscire con il possesso
palla, ma le occasioni gol
sono partenopee. Pato per-
de brillantezza, Inzaghi non
punge, tra i più positivi c’è

Beckham che non spreca un
pallone. Alla fine è 0 a 0, ma
di sicuro c’è che così non
basta.

“L’attacco
non ha 
funzionato”
CALCIO. «Dopo lo 0 a 0 in
campo e anche nelle
dichiarazioni del dopoga-
ra Ancelotti e Donadoni

sono troppo amici per
punzecchiarsi. Dona-
doni è comunque
soddisfatto dei pro-
gressi della squadra:
«I ragazzi devono far
correre la testa, nel

primo tempo
eravamo un po’ intimo-

riti poi abbiamo messo in
difficoltà il Milan». Soddi-
sfatto a metà invece Ance-
lotti: «Abbiamo giocato
male in attacco, continua-
vo a dire di allargarsi agli
attaccanti, dobbiamo esse-
re più veloci». Il tecnico
risponde poi a Mourinho
che nel pomeriggio lo
accusa di farsi fare la for-
mazione dal presidente:
«Con Berlusconi allenato-
re ho vinto due Coppe da
giocatore e due da vice-
allenatore». C.R.

L’Armani
corsara
a Rieti
BASKET. Armani corsara in
quel di Rieti. Al PalaSojour-
ner Milano batte la Solso-
nica Rieti 75-65
conquistando una preziosa
vittoria in chiave playoff.
Primo tempo brutto e ner-
voso: l’Olimpia non gira
bene ma i padroni di casa
(allenati dall’ex Lino
Lardo) fanno peggio: al 20°
è +4 AJ sul 30-26 (appena).
Nel terzo quarto però i
meneghini scappano, tra-
scinati da un Hollis Price
praticamente perfetto.
Milano arriva al +17 (61-44)
mentre il PalaSojourner
contesta gran parte delle
decisioni arbitrali. Ultima
parte di gara ben ammini-
strata dai biancorossi. Pri-
ce chiude con 25 pt (7/8 da
3!), Hall con 20 pt. Milano
resta quinta in compagnia
di Treviso ma stacca Cantù
e le possibilità di salire
restano intatte. G.S.

IlDiavoloèspento
l’arbitrolo“grazia”
Al S. Paolo finisce 0-0: gol regolare annullato ai partenopei
CALCIO. Doveva essere la par-
tita della rivincita dopo lo
scherzetto giocato dal Napo-
li la scorsa stagione, costato
ai rossoneri la Champions,
invece dal San Paolo non
escono vincitori, e lo 0 a 0
sta più stretto agli azzurri. 
Di fronte Donadoni e Ance-
lotti, 2 pezzi di storia mila-
nista. L’ex tecnico della
Nazionale chiamato a risol-
levare le sorti di una squadra
in difficoltà, Carletto invi-
tato dalla classifica a non
perdere terreno su chi pre-
cede e a non regalarne a chi
insegue, perché hanno vin-
to tutte. Per il primo è mis-
sione compiuta, per il secon-
do il contrario. Si parte con
la coppia Inzaghi e Pato
davanti. Kakà in panchina
come da programma, così
come Ronaldinho, forse
scontento, di sicuro mai tito-
lare negli ultimi tempi. Ser-
ve una prestazione convin-
cente, bisogna sbancare il
San Paolo. E invece dopo
una mezz’ora equilibrata è
il Napoli a fare di più. Le
incursioni di Mannini e

Ancelotti dixit

La difesa del Milan è immobile, Hamsik segna ma il gol viene annullato.

Ieri doppiet-
ta di Ibra (il
secondo gol
è un cucchia-
io-capolavo-
ro) che pro-
ietta lo sve-
dese in testa
alla classifi-
ca marcatori
con 19 gol.

Il tecnico

rossonero

stuzzica

Mourinho

Ibra:“Primaloscudetto
poi penserò cosa fare”
CALCIO. Ancora una volta l’In-
ter risponde alla Juve. I
nerazzurri battono agil-
mente 3-0 la Reggina, facen-
do capire di non aver alcuna
intenzione di riaprire il
discorso campionato. 

Dopo il gol iniziale di
Cambiasso arriva la dop-
pietta di Ibra (il secondo gol
è un cucchiaio-capolavoro)
che proietta lo svedese in
testa alla classifica marca-
tori con 19 gol, in coabita-
zione con Di Vaio. 

Implacabile in campio-
nato, impalpabile in Coppa,
Zlatan sembra ricalcare al
meglio lo score di quest’an-
no dell’Inter. E proprio sul
famoso “mal di pancia” Ibra
non chiarisce i dubbi legati
alla sua permanenza in
nerazzurro: «Adesso sono
molto concentrato per vin-
cere il campionato. Dopo,

vediamo cosa succede».
Pronta la replica di Mourin-
ho: «Ibrahimovic? È un gran-
dissimo giocatore, ma nes-
sun calciatore è più grande
di un club». A proposto di
futuro, prima della vittoria
sulla Reggina Massimo
Moratti ha confermato a Sky

di aver già incontrato lo Spe-
ciale. C’è un piano d’intesa
tra i due, soprattutto sul
mercato che il presidente ha
inquadrato così: «Abbiamo
bisogno solo di piccoli ritoc-
chi e baderemo molto al
nostro prolifico settore gio-
vanile». GIORGIO SIGON
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Moratti 

punta forte

sul settore

giovanile

“Con Berlusconi ho
vinto due Coppe
da giocatore e due
da viceallenatore”
Carlo Ancelotti
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10 sport
lunedì 23 marzo 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesc o facchini • metro

«D
opo la fine
del
campiona-
to vedremo

cosa succede, per adesso
sono impegnato a vincere
questo scudetto».  Se a
fine partita, dopo aver
consegnato alla storia (ita-
liana) il suo capolavoro
calcistico, Zlatan Ibrahi-
movic ti fa anche pesare
la sua presenza all’Inter,
allora c’è qualcosa di
malato e ci vuole il dotto-
re. Ce lo dica subito: se a
ogni gol intende menar-
cela con la storia dell’in-
compreso, di quello che
fa l’offeso perché gli
abbiamo detto che in
Champions non la prende

mai, mettiamo una bella
moratoria su tutte le criti-
che presenti e future così
il piccino si riprende. Par-
lavamo di un dottore.  

N
el caso dell’Inter,
non può essere
che Moratti, il
presidente, al

quale toccherà sciogliere
il dilemma più controver-
so: che fare dello svedese?
Scorsa settimana, gli con-
sigliammo la cessione del
medesimo, consiglio che
reiteriamo visto
l’atteggiamento vagamen-
te spocchioso del Nostro.
Col gruzzolo, si può
rimettere mano alla squa-
dra. Mai farsi mettere sot-
to scacco da un giocatore
(o dal suo esimio procura-
tore), anche se è un cam-
pione come Ibra. Dunque:
convocare in sede Mino
Raiola, comunicargli la
decisione, e mettersi alla
finestra.       

Moratti sciolga
il dilemma
dello svedese

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Mettiamo
una moratoria
sulle critiche 
a Zlatan
così il piccino
si riprende”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

O’Rey Pelé.

Pelé-Maradona
ancora scintille
CALCIO. Tra Pelé e Marado-
na non corre buon sangue,
ma ieri O’Rey ha riservato
parole al veleno per il ct
dell’Argentina. In un’inter-
vista al quotidiano “El Cla-
rin” il campionissimo bra-
siliano ha definito El Pibe
«Un esempio negativo per i
giovani. È stato un
eccellente giocatore, però
poi tutti hanno potuto
vedere cosa ha fatto della
sua vita». METRO

K
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Lippi ha dovuto fare lo slalom tra infortuni e forfait, ma il risultato è molto interessante.  Marco
Motta, Salvatore Bocchetti e Giampaolo Pazzini: questi i nomi nuovi della lista di convocati che il
ct ha diramato in vista del doppio impegno contro Montenegro (28/3) e Irlanda (1/4). Tornano in
azzurro Brighi e Foggia. Ecco la lista: Amelia, Buffon, De Sanctis; Bocchetti, Cannavaro, Chiellini,
Dossena, Gamberini, Grosso, Motta, Zambrotta,  Brighi, De Rossi, Foggia, Montolivo, Palombo,
Pirlo;  Di Natale, Iaquinta, Pazzini, Pepe, Quagliarella, G. Rossi.  METRO

Pazzini, Bocchetti e Motta le novità di Lippi

A
FP

Ecco

i  ventitré

convocati

I giganti del Sumo sportivo lottano a Milano
Ieri oltre 100 atleti provenienti da varie nazioni si sono dati battaglia (foto)
nelle gare mondiali di Sumo Sport al centro sportivo Crespi di Milano.    METRO

Ronaldo lotta contro la pancia: “Devo perdere ancora 3 chili”
Ronaldo si è sfogato sul suo sito. «Devo perdere ancora 3 chili e sono

i più duri. Mi servono per ritornare esplosivo come prima». METRO
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CRISTIANO RUIU
sport
@metroitaly.it

Zlatan

a quota 

19 gol  

in Serie A 
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L’unica soddisfazione per la nazionale italiana di rugby è che il capitano Sergio Paris-
se (nella foto)  è in corsa per il titolo di miglior giocatore del Sei Nazioni, e che potreb-
be essere inserito anche nella squadra ideale del torneo del sito specializzato

Molta confusione, invece, è stata fatta sulla presunta rissa tra
Castrogiovanni e Chabal in un locale romano nel “terzo tempo” di Italia-Francia. Solo
parole grosse e un paio di colpi proibiti, insomma “robetta”.  FR.NUC.

Il rugby azzurro si consola con Parisse

O’Neal vola
tra i super 5
BASKET. Quando lascerà il
basket,  Shaquille O’Neal
vedrà spalancate le porte
della Hall of fame (in tutti
i sensi, visto che pesa 160
kg!). Con i 13 punti realiz-
zati contro Washington è
diventato il 5° marcatore
di sempre (27.411 p.ti)
della Nba. Ora è dietro a
Jabbar, K. Malone, Jordan
e Chamberlain. Ma negli
Usa lui è molto di più: gio-
catore dominante, attore,
rapper e burlone cronico,
Shaq rimarrà un’icona tra
le più amate dello sport a
stelle e strisce. Adesso lo
aspetta un’impresa dispe-
rata: portare Phoenix ai
play off. VALERIO MINGARELLI

Il Kenya e l’Etiopia
conquistano Roma   

L’azzurroCottrer trionfa
sulle“lunghedistanze”

MARATONA. Circa 80 mila
persone (ma c’è chi parla
di 100 mila), si sono river-
sate ieri per le strade della
Capitale per la maratona
non competitiva di Roma
che, con il suo percorso di
4 km, ha fatto da cornice
alla gara ufficiale di 42,195
km partita dai Fori Impe-
riali. La prova maschile
era stata annunciata come
una sfida tra kenyani, con
Paul Kirui insidiato da
Hosea Rotich, Philip
Manyim, Philip Sanga e
Henry Kapkyai. Pronosti-
co in parte confermato:
ha vinto un  kenyano, ma
non tra quelli inseriti nella
lista dei super favoriti:
Benjamin Kiptoo Kolum
si è imposto con il tempo
di 2h07’17”. Per lui settima
maratona in carriera.
L’etiope Firehiwot Dado
ha vinto la prova femmini-
le con il tempo ufficioso di
2h27’ 09”. L’azzurra Anna
Incerti ha chiuso al 5°
posto in 2h29’33”.  METRO

FONDO. A Falun (Svezia) si è
chiusa la stagione dello sci
di fondo. Lo svizzero Dario
Cologna (23 anni appena
compiuti) si è aggiudicato la
Coppa del Mondo ma le
soddisfazioni in casa Italia
non sono mancate. 

Pietro Piller Cottrer infat-
ti ha conquistato la Coppa
del Mondo lunghe distan-
ze, primo italiano a cen-
trare questo obiettivo. Il
34enne carabiniere di Sap-
pada, a fine gara, è ovvia-
mente raggiante: «La Cop-
pa lunghe distanze era il
mio obiettivo dichiarato di
inizio stagione. È il frutto
del lavoro eccezionale fat-

to da tutta la squadra e deve
essere un premio per tutti,
non solo per me. È una sod-
disfazione enorme. Questo
trofeo viene dalla grande
costanza di risultati tenu-

ta per tutta la stagione». Tra
le donne trionfo della
polacca Jusyina Kowalczyk
che ha conquistato Coppa
generale e Coppa lunghe
distanze. GIORGIO SIGON

Il kenyano Benja-
min Kiptoo Kolum
(a lato) ha vinto la
maratona di Roma.
L'etiope Firehiwot
Dado (in basso) si è
imposta nella pro-
va femminile.

Pietro Piller
Cottrer ha
conquistato
la Coppa
del Mondo
lunghe
distanze,
primo ita-
liano a cen-
trare que-
sto obietti-
vo. 

L’americano Shaquille O’Neal 

Record in Nba

Maratona 

al kenyano

Kolum e

all’etiope 

Dado 

MARATONA. Il kenyano Salim
Kipsang ha vinto la maratona
di Tokyo. Il 29enne si è impo-
sto in 2h10’27” precedendo i
giapponesi Kazuhiro Maeda
e Kensuke Takahashi. Nella
prova femminile si è imposta
la nipponica Mizuho Nasuka-

wa (2h25’38”). ADNKRONOS

IPPICA. Oggi verranno resi
noti i vincitori Oscar del
Galoppo 2008. I premi
verranno assegnati nel corso
della serata organizzata
dall’Unione Proprietari Caval-

li  Purosangue. ADNKRONOS

CRICKET. La Premier League
di cricket, il torneo in
programma in India dal 10
aprile al 24 maggio, verrà
spostato all’estero per motivi
di sicurezza. METRO

In breve

Tennis: nel Master di Indian Wells la sfida finale è tra Nadal e Murray
Lo spagnolo Rafael Nadal e lo scozzese Andy Murray sono i finalisti del Master di Indian Wells
(cemento, montepremi 4,5 milioni di dollari). Il match si è giocato nella notte. ADNKRONOS
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Tre grandi registi 
contro la crisi

CINEMA. E Claudia ricomin-
cia da quattro. Anzi da cin-
que. Una regia più quattro
film fra cui il sequel
dell’“Ultimo bacio” nel ruo-
lo che fu di Giovanna Mez-
zogiorno e che ora segna
per lei «un momento
della vita in cui ho
ritrovato un mio
ritmo: ho capi-
to che se non
sei sicura della
strada da per-
correre è
meglio non cor-
rere. Fare questo
film con Muccino è anche
un’opportunità per far par-
lare, con un regista che
apprezzo molto, una gene-
razione di trentenni, alla
quale appartengo, che non
c’è in “Due Partite”, il film
che ho interpretato e che è
già nelle sale».

Oltre a “Baciami ancora” -
fra qualche mese il primo
ciak -  quale è l’altra sfida?
- Un debutto alla regia con
“Vulcano”, il video per l’al-
bum di Roberto Angelini (il
compagno dell’attrice, ndr),

girato con alcuni amici
nel quartiere di

Roma, Montesacro,
dove sono cre-
sciuta.
Interpreterà
anche altri due

ruoli al cinema... 
- Sarò la giovane

vedova di un comuni-
sta che negli Anni ‘50 deci-
de di sposare un ingegnere
fascista in un film che si inti-
tola “Cosmonauta”. Poi sarò
nel nuovo film di Virzì, “La
prima cosa bella”: una sto-
ria di famiglia
ambientata
dagli anni ‘70

a oggi.
Intanto il film di Virzì,
interpretato anche dal-
la moglie del regista
Micaela Ramazzotti,
fa parlare di sé.  Vir-
zì avrebbe infatti
bloccato il primo
ciak per man-
canza di fondi.
Ma Medusa
nega.  SILVIA 

DI PAOLA  

L’attrice
Claudia Pandolfi.

L’ex “cattiva” del Gf inglese è morta a Londra 
È morta l’altra notte nella sua casa di Londra Jade Goody, l’ex “cattiva”
del Grande Fratello inglese. La donna aveva un tumore all’utero. METRO

Emanuele Filiberto vince la quinta edizione di “Ballando con le stelle”
Emanuele Filiberto ha vinto, accompagnato da Natalia Titova, la  quinta edizione

di “Ballando con le stelle”, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. METRO
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Spettacoli

CINEMA. Invece di un sor-
riso, un piccolo film. Die-
ci minuti di immagini per
dirci che anche il cinema
può fare la sua battaglia
anti-crisi. Anzi, con le paro-
le di Gabriele Salvatores,
«sperimentare oltre pre-
concetti, barriere ideolo-
giche, tempi e luoghi, una
storia di solidarietà che
suggerisca fiducia». Lui nel
suo “Stella” ha raccontato
di «una bimba che in un’au-
to scassata sfoglia l’album
di Nonna Papera e aspetta
la madre che, intanto, nel
discount ruba di tutto». E,
con lui, anche Ermanno
Olmi e Paolo Sorrentino
hanno danno corpo a que-
sto progetto, tre genera-

Salvatores firma “Stella”.

Cortometraggi come spotPandolfi
Claudia

L’attrice ha detto sì al sequel
dell’Ultimo Bacio di Muccino

“Se non sei
sicura della
strada da
percorrere 
è meglio 
non correre”.

Prenderà il

posto della

Mezzogiorno

zioni di registi che tradu-
cono questa deliziosa idea
di cortometraggi vestiti
(ma con abiti d’autore) da
“spot anti-crisi” che ver-
ranno visti in tv, in sala e
persino online in un appo-
sito sito già da aprile. S.D.P.

Prima della serie di concerti previsti dall’8 luglio a Londra,
il re del pop Michael Jackson vorrebbe adottare un quarto
figlio e i suoi collaboratori avrebbero già contattato
un’agenzia per l’adozione. Lo riferisce il Sunday Express.
Jacko ha già tre figli: Prince Michael, di 12 anni, Paris di
11 anni e Prince Michael II, di 7. METRO

Jacko vuole un altro figlio
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14 spettacoli milano Alain Elkann oggi è alla Casa Verdi
Sulla musica classica oggi in Italia parlerà Alain Elkann, alle 18.30, alla

Casa Verdi, con ingresso libero. A.G. 
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Il
Quando il pop incontra la lirica
Divo

MUSICA. Il loro mix classi-
co-pop fa storcere la bocca
ai puristi, ma piace molto
al grande pubblico. E, infat-
ti, Il Divo è un fenomeno
da oltre 20 milioni di
dischi venduti e tour
all’insegna del
“tutto esaurito”.
Il gruppo è un
quartetto di bel-
la presenza, con
voci ben assortite
(due tenori, un bari-
tono e un cantante
pop) e dalle nazionalità
diverse, che propone un
repertorio melodico e fit-
to di cover, che vanno dagli
Abba ai Frankie Goes to
Hollywood, da Lucio Dalla
a Sinatra, da Schubert a
Leonard Cohen. Nono-

stante le critiche a volte
feroci, Il Divo ha conqui-
stato nel tempo una popo-
larità stellare: fra le varie
esperienze, i quattro han-

no  cantato alle ceri-
monie di apertu-

ra e chiusura dei
Mondiali di cal-
cio nel 2006,
sono andati in
tour con Bar-

bra Streisand e
hanno duettato

con Celine Dion. E
stasera li attende la platea
degli Arcimboldi (ore 21,
euro 52/47/37/32 più pre-
vendita) dove proporran-
no uno spettacolo dalla sce-
nografia all’avanguardia e
con una scaletta che
mescolerà classici e qual-

che novità. Se, invece, pre-
ferite sonorità più alterna-
tive, il Magnolia propone
un incontro ravvicinato col
bravissimo Vic Chesnutt,
nuova icona del folk-rock
americano e artista molto
stimato da Michael Stipe e
Peter Buck dei R.E.M. Le
sue sono ballate poetiche
e introverse, di grande
spessore: stasera (ore 22,
euro 10 più tessera Arci) si
esibirà con gli Elf Power.
La Casa 139 risponde con
The Bishops, scatenato e
giovane trio londinese, tra
le rivelazioni inglesi degli
ultimi tempi, che presen-
terà le pimpanti canzoni
di “For Now” (ore 21.30,
www.lacasa139.com).

DIEGO PERUGINI

E al

Magnolia 

c’è Vic

Chesnutt

I quattro della band,
due tenori, un bari-
tono e un cantante

pop.

Al Paladesio

La musica diventa
beneficenza
MUSICA. Si intitola
“Album” il concerto di sta-
sera al Paladesio di Desio,
dalle 20.30. Sul palco le
più belle canzoni di Batti-
sti e revival anni 60/70. Il
ricavato sarà devoluto al
San Gerardo di Monza e
all’istituto Tumori di Mila-
no. METRO

Allo Studio

Herlitzka in scena
sceglie Novarina
TEATRO. In-
gresso
libero sta-
sera al Tea-
tro Studio
per assiste-
re alla
mise en
espace de “L’animale del
tempo” di Valère Novari-
na interpretata da Rober-
to Herlitzka. A.G.

Allo Smeraldo

Star della danza
uniti per Rudy
DANZA. L’omaggio a
Rudolf Nureyev, ballerino
e coreografo insuperabi-
le, vedrà riuniti, stasera
al Teatro Smeraldo, étoile
del calibro di Alen Botta-
ni, Guy Albouy e Marina
Antonova per “Galà-Gra-
zie Rudy”. A.G.

Una “Tempesta”
sulla voce 
di Bruni
e le note
di Chailly
TEATRO. Vo-
ce parlata e
musica si
uniranno,
stasera alle 20,
al Teatro alla
Scala. Perché
qui, in prima
assoluta, si
ascolterà il bra-
no commissio-
nato dalla Fi-
larmonica al
compositore
Fabio Vacchi,
“Prospero, o
dell’armonia”, ispirato alla
“Tempesta” di Shakespea-
re. A dirigerlo sul podio sca-
ligero sarà Riccardo
Chailly, mentre a
prestare voce calda
e musicale sarà Fer-
dinando Bruni, sto-
rico interprete di Tea-
tridithalia. Toccherà a lui,
attore-regista, che proprio
nel 2007 diede vita ad una
versione one-man-show de
“La tempesta”, condurre lo
spettatore nel racconto

shakespeariano. In pro-
gramma anche musiche di
Mendelssohn con 115 bat-
tute, mai ascoltate prima,

della sua “Sinfonia n.5”
(Info: 02 72023671). E
uno straordinario reci-
tal, stasera alle 21 al

Conservatorio, vedrà pro-
tagonista il violinista Uto
Ughi con i Filarmonici di
Roma su musiche di Boc-
cherini, Kreisler, Mozart,
Bartók e Ravel.

ANTONIO GARBISA

Stasera 

alla Scala

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci

In alto Ferdinando Bruni, sotto Chailly.
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Scriveteci

Libri
Ferran Adrià
Sarà presentato oggi “Un
giorno a El Bulli. Alla scoper-
ta delle idee, le tecniche e la

creatività” di
Ferran Adrià. Si
tratta di un
diario manife-
sto che illustra
la filosofia del
lavoro del
grande chef al

ristorante El Bulli, locale di
Roses, sulla Costa Brava, che
resta aperto soltanto sei
mesi l’anno e che viene let-
teralmente subissato dalle
richieste di prenotazione.

. Ore 18.  

Claudio Sessa
Claudio Sessa presenta oggi
il libro “Le età del Jazz. I con-
temporanei” edito da il Sag-
giatore. Con l’autore
interviene Gianni Barbacet-
to. Previsti anche interventi
musicali di Franco d'Andrea
al pianoforte e Paolo Botti
alla viola. 

.
Ore 18.30.

Incontri
L’operetta
Le lezioni d'Operetta, nella
sede milanese degli Amici

del Loggione del Teatro alla
Scala in via Silvio Pellico al 6,
secondo piano, continueran-
no oggi con Andrea Merli,
meglio noto come

l’impiccione viaggiatore del-
la popolare trasmissione di
Radio 3 La Barcaccia.
Appuntamento quindi con
La Silver Age dell'Operetta:
Lehar, Kalman e gli altri.
Ascolti Video ed Audio inedi-
ti. . Ore18.

Anti HPV
Si intitola “Anti HPV: l’ulti-
ma frontiera delle vaccina-
zioni” il convegno in calen-
dario oggi al quale parteci-
peranno Maria Cristina Can-
tù, Antonella Costantino,
Susanna Esposito e Luigi
Fedele. 

. Ore
18. .  

Nanni Balestrini
Nell’ambito della serata
“Milano terza generazione”
al Teatro Filodrammatici,
Nanni Balestrini presenterà
“Blackout” (1980): lettura
degli attori della Scuola
d’Arte Drammatica “Paolo
Grassi” diretti dagli allievi
del corso di regia,  

L’appun-
tamento è fissato a partire
dalle  ore 21. 

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

Gavino Canu

Si intitola “Giorni tutti
uguali” la mostra che vede
protagonisti i lavori firmati
da Gavino Canu da oggi
all’Oratorio della Passione,
in piazza Sant’Ambrogio
15, presso la Basilica.  METRO
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Gli immigrati e le case
Un mercato in frenata 
IMMOBILIARE. Dopo quattro
anni di crescita, brusca fre-
nata del mercato della casa
dei lavoratori immigrati. Nel
2008 le compravendite sono
state 103.000, cioè meno
23,7% rispetto all’anno pri-
ma, con un calo del fattura-
to di oltre il 30%, e una dimi-
nuzione della spesa media
per l’abitazione acquistata
da 124.000 a 113.000 euro.
Cifre che  scenderanno anco-
ra: le previsioni per que-
st’anno sono di 90.000  tran-
sazioni, di cui solo 35.000
nei primi sei mesi, con un
calo del 40% rispetto al pri-
mo semestre 2008. Una cre-
scita dovrebbe arrivare nel
secondo semestre. Gli acqui-
sti avevano iniziato a ral-
lentare già nell’autunno del

Il mercato della casa è in calo, ma si prevede una crescita delle case in legno. Tanto che l’As-
sociazione tedesca costruttori case in legno ha costituito in Italia il consorzio Pro domo le-
gno. Sono molti i vantaggi di queste costruzioni:  eco compatibilità, uso di risorse naturali e
rinnovabili, adattabilità dei progetti,  isolamento termico e risparmio energetico, durata,
protezione dal rumore per le capacità di assorbimento,  protezione sismica,  spessore di
pareti inferiore e più spazio abitabile, tempi di costruzione ridotti del 60-70%. METRO

Un’idea tedesca: costruire con il legno

2007 per la stretta delle ban-
che sui mutui, che ha ral-
lentato  tutta la fascia a bas-
so reddito del mercato resi-
denziale. La crisi economi-
ca e le sue preoccupazioni
hanno fatto il resto. Per gli
stranieri, poi, le procedure di
accesso al credito sono più
rigide che per gli italiani, il
mutuo da loro richiesto è

quasi sempre a copertura
totale della cifra (cosa
ormai rara) e le loro
pratiche possono
durare mesi,
allungando i tem-
pi di vendita. Ad
acquistare sono
soprattutto gli
immigrati che vivo-
no da più tempo in Ita-

lia, spesso ben inseriti, con
un contratto di lavoro sta-
bile e dei risparmi per l’an-
ticipo. Si confermano al pri-
mo posto i lavoratori di ori-
gine est-europea (per un ter-
zo romeni), che ricoprono il

39% degli acquisti. In crescita
indiani (20%) e cinesi

(16,5%). Questi tre
gruppi hanno
più possibilità
di spesa, aven-
do  attività nel-
l’edilizia, nel

commercio e
nella ristorazione.

E cercano case subi-
to abitabili tra i 50 e gli 80
metri quadrati. Solo un quin-
to delle case è in centro e
semicentro: aumenta lo spo-
stamento in periferia e nei
piccoli comuni delle pro-
vince, in zone servite dai
mezzi. Quattro acquisti su
cinque sono di apparta-
menti in condominio, ma
cresce la domanda di rusti-
ci da ristrutturare. METRO

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Il negozio
e la sartoria
pari sono

È dovuta l’indennità
di avviamento com-
merciale all’inquili-

no che utilizza l’immobile
in affitto per l’esercizio del-
l’attività artigiana di sarto,
ricevendovi anche la clien-
tela? 

Sì Secondo la Cas-
sazione non c’è dif-
ferenza tra un

negozio o una sartoria.
Cioè: è “irrilevante, in
presenza di una clientela
pur sempre originaria-
mente indifferenziata, la
minore affluenza di una
sartoria artigiana rispetto
a quella di una rivendita
al minuto di capi di abbi-
gliamento” (sent. n. 8340
del 29.7.’95).

In cosa consistono i
“gravi motivi” di cui
all’art. 27 della leg-

ge n. 392 del 1978, in
presenza dei quali l’inquili-
no è legittimato a recedere
dal contratto di locazione?

I “gravi motivi”
sono quelli legati a
fatti involontari,

imprevedibili e sopravve-
nuti alla costituzione del
rapporto. Devono inoltre
essere tali da rendere
oltremodo gravosa per lo
stesso affittuario, sotto il
profilo economico, la pro-
secuzione del rapporto
locativo (in tal senso, Cass.
sent. n. 5328 dell’8.3.’07).
n. 21774 del 28.8.’08).

D

R

Piano casa, mercoledì vertici a Palazzo Chigi
È convocata per mercoledì 25 marzo a Palazzo Chigi la Conferenza Unificata, una seduta straordinaria per avviare un confronto con le
Autonomie locali nel merito delle iniziative legislative per il rilancio dell'attività edilizia e del tessuto urbanistico. METRO

Il mercato della compravendita delle case da parte degli immigrati in Italia sta subendo un drastico crollo. 

In un anno le compravendite sono scese del 23,7%

Il 72% degli agenti immobi-
liari registra un calo, spesso
un crollo, degli acquisti di
case da immigrati. Solo il
19,5% dice di essere stabile
nella propria attività con gli
immigrati e soltanto il 5% è
in aumento.         METRO

Agenti: “Che crollo”
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La percentuale di est-
europei tra gli stra-

nieri che acquistano  casa.
39

Piano casa sì

Artigiani 
Giro d’affari 
di 79 miliardi
STIME. Il Piano casa del
governo può innescare
un giro di affari
di 79 miliardi di euro. La
stima è della Cgia di
Mestre che ha calcolato la
possibilità di abbattimen-
to e ricostruzione di abi-
tazioni ad uso
residenziale
con amplia-
mento del 30%
e dell'amplia-
mento delle abi-
tazioni esistenti del 20%.
Il primo caso interessa
191.000 edifici, il secondo
1.326.500. Si arriverebbe
a 79 miliardi se ci saran-
no lavori anche solo nel
l’1% del primo caso e del
10% del secondo. METRO

Piano casa no

“Autorità vigilate
o città più brutte”
ALLARME. Legambiente
scrive ai presidenti delle
Regioni e delle Province:
il Piano casa rischia di
provocare conseguenze
irreversibili per le nostre
città, che potrebbero
diventare più brutte e
meno vivibili.
Gli interventi
devono esse-
re realizzati
esclusivamen-
te nelle Zone B
e C dei piani regolatori
comunali, ossia quelle di
completamento e di
espansione urbana. Devo-
no essere esclusi gli edifi-
ci vincolati, e quelli abu-
sivi o per cui è stata pre-
sentata domanda di sana-
toria. METRO

Per 

eseguire 

i lavori 

Sempre 

più 

difficile

ottenere  

i mutui 
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VENDESIMONOLOCALI
Milano - Affori: Milano Affori MM3Affori Nord (stazione in costruzio-ne). Ingresso, ampia camera, cuci-notto, bagno, balcone, cantina.Panoramaimmobiliare.biz. Euro80.000 Tel: 0266202342Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda, soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111BILOCALI
Milano - Affori: Milano Affori MM3Affori Nord (stazione in costruzio-ne) soggiorno, cucinotto, ampiacamera, bagno, balcone, solaio,arredato panoramaimmobiliare.biz.Euro 120.000 Tel: 0266202342Brescia - Ponte di Legno: Ponte diLegno vicinanze, altitudine 1000 mt,in nuovissimo fabbricato, graziosobilocale, balcone panoramico, otti-me finiture www.alpimmobil.com.Euro 71.000 Tel: 036471111Milano - Sesto San Giovanni zonaest: Nuova, soluzione in villa, conposto auto di proprietà, bilocale oltrepiano mansardato per 2a camera,

termoautonomo. C.S.I. sas. Euro215.000 Tel: 022484012TRILOCALI
Milano - Buccinasco: In comples-so residenziale appartamento mq87, luminoso: zona giorno converanda, cucina, 2 camere, bagno,ripost. posto auto, cantina. Euro265.000 Tel: 0286984623 -3465765867Milano - Adiacenze Affori: Milanoadiacenze Affori, tre locali, soggior-no, cucina semiab, 2 camere,bagno, 2 balconi, cantina, liberopanoramaimmobiliare.biz. Euro150.000 Tel: 0266202342Milano - Bollate: Recentissimo,signorile, ingresso, soggiorno, cuci-na vista, due camere, bagno, bal-cone, terrazzo 20 mq, box panora-maimmobiliare.biz. Euro 260.000Tel: 023560870Milano - Sesto San Giovanni /Rondinella: Nuova costruzione,consegna aprile 2009, ottimo trilo-cale con portico di proprietà, poss.posto auto. Termoautonomo. C.S.I.Euro 220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -viaMarzabotto: Piano alto, in edificiosignorile, 3 locali, doppi servizi, mq110, panoramico, balcone e cantina.Idromassaggio. C.S.I. Euro 260.000

Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -comune: Piano alto, tripla esposi-zione, 3 locali con cucina abitabile,2 balconi, ristrutturato a nuovo. Pos-sibilita box. Libero. C.S.I. Euro235.000 Tel: 022484012VILLE
Milano - Adiacente Loreto: Vici-nanze metro Pasteur, silenzioso, vil-la liberty rifinitissima mq 500, bili-velli, taverna piano mansardato,posto auto e box. Tel: 02869846233465765867Milano - Arese: Villa in residence,box doppio, ampia cucina, sala concamino, 2 bagni, 3 camere, studio,lavanderia, veranda con barbecue,dispensa, mansarda, solaio. Euro550.000 Tel: 029384590 -3383665574Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Villa singola di mq 90 perpiano, oltre cortile e portico esterno,terrazzo, locale lavanderia + canti-na. Termoautonomo. C.S.I. Tel:022484012Milano - Paullo: Paullo centro, bel-la villa schiera da privato. 260 mq.Salone, camino. 2 bagni, lavande-ria. Ampio terrazzo. Box doppio.Giardino. Ristrutturata. Euro349.000 Tel: 3356880730

LOFT
Milano - Ad. Piazza Firenze: Nuo-va costruzione pronta consegna loftbilocali e trilocali varie metrature apartire da euro 208.000. Tel:0286984623 - 3465765867AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi. Inol-tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Maciachini: Monolocalecomposto da cucina, sala e servizi.Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte lezone di Milano. Euro 550 Tel:026687263Milano - MM Corvetto: Affittasimonolocale completamente arre-dato vicino MM Corvetto, cucinino,camera da letto, bagno, balcone.Euro 490. Tel: 02-73959469BILOCALI
Milano - Buenos Aires: Bilocalecamera, cucina, sale e servizi.Disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutta Milano. Trat-

tative tra privati. Euro 600 Tel:026687263Milano - MM Gorla: Affittasi bilo-cale arredato composto da sog-giorno, camera da letto, bagno, ripo-stiglio, balconi. 650 euro. Tel: 02-73959469Milano - MM Udine: Affittasi bilo-cale completamente arredato adia-cente MM Udine, soggiorno concucina, camera da letto, bagno. 600Euro tel.02-73959469. Tel: 02-73959469Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, no provvigioni. www.dimoraol-gettina.it Da. Euro 690 Tel:024222659TRILOCALI
Milano - Centrale: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 850Tel: 026687263Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento, box.No provvigioni. www.dimoraolgetti-na.it Da Euro 890 Tel: 024222659

QUADRILOCALI
Milano - Porta Romana: In stabilesignorile anni degli anni 70, pianorialzato, ufficio completamenteristrutturato 90 mq. Libero subito.Tel: 0286984623 - 3465765867CINQUE LOCALIED OLTRE
Milano - Cadorna/Magenta ViaRossetti - zona 24: Stabile signo-rile ottimo 210 mq ristrutturato, cuci-na arredata, triplo ingresso, ariacond. disponibilità immediata. Tel:0286984623 - 3465765867MANSARDE
Milano - Adiac.Milano2- MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni. www.dimoraolgettina.it.Euro 1.240 Tel: 024222659ATTICI
Milano - Adiac.Milano2-MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-li, 100 mq di terrazzi, 4 camere, tri-pli servizi, parquet, soppalco, cabi-ne armadio, domotica. www.dimo-raolgettina.it. Tel: 024222659

02507211 Per la tua pubblicità immobiliare su Metro





Vita e finzione 
si sfiorano sul ring
Titolo: The Wrestler
Regia: Darren Aronofsky
Cast: Mickey Rourke, Marisa
Tomei, Evan Rachel Wood
Giudizio: 1111
“The Wrestler” è in parte
un parallelo della vita di
Rourke. È la sua interpre-
tazione in stile quasi docu-
mentaristico. Convince ed
emoziona. Il palcoscenico
è quello del wrestling che
trasforma le vecchie glorie
in circensi fino a quando le
può spremere, per poi
abbandonarle. Il resto è
solitudine. Randy the Ram
Rourke è il manifesto di
chi è vittima del sistema e
lotta per risalire la china
perché il mondo che lo ha
creato è l’unico necessario
per continuare a sperare.
Realtà e finzione si sfiora-
no, si toccano, nella vita e
sul grande schermo. 

Ford-Flockhart presto sposi
GOSSIP. Dopo sette anni e mezzo di amore, Harrison Ford ha deciso di
sposare Calista Flockhart. A darne notizia è la rivista “People” secon-
do la quale l’attore avrebbe regalato per San Valentino alla sua ama-
ta l’anello di fidanzamento mentre di due erano in vacanza assieme
al figlio adottivo Liam. Sulla data precisa delle nozze non se ne sa
ancora nulla. METRO 

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Thriller

Titolo: Ponyo sulla scogliera
Regia: Hayao Miyazaki
Giudizio: 1111
Il genio dell’animazione
nipponica (ricordiamo che
anche “Lupin III” è opera
sua) torna sullo schermo
con la favola meravigliosa
di Ponyo, una pesciolina
che vuole diventare essere
umano. I valori dell’amici-
zia, del rispetto si fondono

con l’esperienza della cre-
scita animata da una gran-
de curiosità, che trasforma
l’innocenza in consapevo-
lezza. 
Tutto è magico nel mondo
del maestro Miyazaki. La
sua mano resiste alla tec-
nologia, alla computer gra-
phic, e con semplicità
disarmante trasforma l’ani-
mazione in poesia.

Il magico mondo di Miyazaki
Ponyo è una pesciolina che vuole diventare essere umano.

Drammatico

Quando i valori
contano ancora
Titolo: Gran Torino
Regia: Clint Eastwood
Cast: Clint Eastwood, Bee
Vang, Ahney Her
Giudizio: 111
In un mondo in cui gli
equilibri sono precari
“Gran Torino”, che evoca il
nome dal mitico modello
della Ford (quella di Star-
sky & Hutch), è un ritorno
ai valori dei nostri genitori
e nonni. Clint, 78 anni, si è
sempre confrontato col
tempo, rappresentandosi
con coerenza senza
mascherare gli effetti
dell’età. Qui l’intento è sot-
tolineare l’importanza di
famiglia, educazione, ami-
cizia e regole. Pensare di
non accettare il presente o
il futuro è anacronistico,
ma i solidi valori del passa-
to sono pietre miliari oggi,
ancora più di un tempo.

Drammatico Azione

Pochi dettagli
spazio all’anima
Titolo: Watchmen
Regia: Zack Snyder
Cast: Malin Akerman, Billy
Crudup, Matthew Goode
Giudizio: 111
Ancora una volta dalla
carta al cinema. La
graphic novel di Alan
Moore e Dave Gibbons si
trasforma in un film che
esprime l’amore del regi-
sta Zack Snyder (“300”)
per i personaggi e per le
loro vicende. La realizza-
zione è scientifica, preci-
sa, a regola d’arte, diretta
a trasferire quel senso di
angoscia e di apocalisse
in un certo modo simile a
quello in cui è immerso
la società attuale.  “Wat-
chmen” è un omaggio e
una rilettura personale
che sorvola su alcuni det-
tagli per lasciar parlare
l’anima.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Il complotto 
delle banche
Titolo: The International
Regia: Tom Tykwer
Cast: Clive Owen, Naomi
Watts, Armin Müller-Stahl
Giudizio: 111
“The International”, quasi
riproducendo la dura real-
tà, mette le banche nella
parte dei cattivi e un poli-
ziotto dell’Interpol (Clive
Owen) e un vice procurato-
re distrettuale nel difficile
ruolo di svelare il complot-
to. Il complesso plot che
intreccia corruzione, poli-
tica e montagne di denaro
si ispira a film anni ’70 e si
sviluppa su diversi livelli. I
rapporti col potere si alter-
nano a sequenze intense e
coinvolgenti, i luoghi dove
l’eroe si muove cambiano
di continuo, ma il moven-
te rimane sempre il dena-
ro, che nel bene e nel male
fa girare il mondo.
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Premetto che
adoro le bestie e
i cani in partico-
lare ma so già
che queste mie

parole susciteranno attac-
chi da parte di un sacco di
gente che dice di amare
gli animali. Mi daranno
dell’assassino o del mo-
stro senza cuore, ma non mi interessa perché
quello che è accaduto in Sicilia e quello che ac-
cade troppe volte in tutte le regioni d’Italia non
si deve ripetere: non è da Paese civile lasciare

che un branco di cani
randagi uccida un bam-
bino di 9 anni, ne ferisca
un altro, aggredisca e ri-
duca in fin di vita una ra-
gazza tedesca che faceva
jogging sulla spiaggia,
assalti una povera si-
gnora che solo per mira-
colo è riuscita a
chiudersi in casa. Questo
non è da Paese civile. Da
Paese civile è invece ga-
rantire che i bambini va-

dano in bici e le ragazze corrano sulla spiaggia.
Propongo allora alcune semplici e chiare cose. 

Primo: i Comuni facciano un censi-
mento dei cani randagi. Secondo: si
faccia un bando in cui si mettono per
un mese gli animali in adozione. Chi
vuole si fa avanti ed è libero di portarsi

via uno o più animali a patto che sappia custo-
dirli come si deve e adempia agli obblighi di
certificazione veterinaria. Terzo: i randagi che
nessuno adotta, vengano eliminati. Quarto:
dopo che tutti i cani sono stati tatuati e certifi-
cati si aumentino drasticamente le sanzioni
verso tutti quei bastardi che abbandonano gli
animali quando il giocattolo a quattro zampe è
venuto a noia. Mantenere la coscienza a posto
finanziando canili pubblici e privati che sono
spesso in condizioni indecenti è sbagliato.
Quanto successo a Modica è il segno di una to-
tale mancanza di rigore e di controlli e tra la
vita di un bambino e trenta cani odiati da tutti,
scusate, scelgo di salvare il bambino.

Le posizioni del Papa sull’uso del preservativo
come strumento contro l’Aids.

Tra la vita
di un
bambino 
e 30 cani
odiati da
tutti scelgo
di salvare il
bambino”.

Le aperture di Obama per finanziare la ricerca
sulle cellule staminali.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • lunedì 23 marzo 2009

Anna Matera, 56
anni, impiegata,
Bologna:
“Faccio la raccolta
differenziata e pro-
duco tre bustine a
settimana .”

Alessandro Tesi,
50 anni, bancario,
Firenze:
“Arriviamo a riem-
pire  una busta di
rifiuti al giorno.”

Maurizio Benzi,
33 anni, consulen-
te, Voghera:
“Siamo più di
quattro persone a
casa e gettiamo
una busta grande
al giorno”.

Tre 
Risposte:

Quanti rifiuti
produce a set-

timana?

lettere 21

Fabrizio Paladini
Giornalista

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

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Quattro regole
per i cani
randagi

metro •                                 pagina a cura di patrizia pertuso

Colpo di fulmine?
Mi ha colpito
CUORE. Ho sempre sentito
parlare di colpo di fulmi-
ne, nutrendo una certa
perplessità. L’altra sera
alle 18:40 sulla linea
MM3 di Milano è capitato
anche a me. Una ragazza
dai lineamenti così
eleganti e raffinati non
mi era ancora capitato di
incontrarla. Vestita con
un cappotto blu e una
sciarpa color petrolio,
calze scure, accessori
neri, capelli biondi con
meches raccolti dietro
con fermacapelli in
strass. Occhi bellissimi
tendenti al verde azzur-
ro, nasino raffinato e
sopracciglia
curatissime.
È scesa alle
18:53 a
Rogoredo.
Unico difetto
si fa per dire,
una splendente
vera sull’anulare
sinistro. Spero tanto di
rivederla. SIMONE

Troppe donne
impazienti
CUORE. Cara Vale, gli
uomini impiegano molto
tempo per capire che
ogni donna è unica e che
“con una donna non biso-
gna mai parlare di un’al-
tra donna”, e voi donne,
purtroppo, “non avete la
pazienza per aspettare
quel momento”. 

UN LETTORE

Verrai sempre
dopo mammà
CUORE. Per Vale. Mia cara, 
l’hai detto: la madre è
intoccabile e perciò devi
capire che tu verrai sem-
pre per seconda (anzi,
terza, infatti dopo la
madre viene la sua fami-
glia) perché la GRANDE
INTOCCABILE MADRE

opprimerà tutta la vostra
vita imponendo le sue
leggi e i suoi desideri che
saranno per il tuo lui leg-
ge sacra. Non so se hai già
avuto modo di conoscer-
la, ma sappi che i mam-
moni sposano solo le
ragazze che piacciono
alla madre perché mai e
poi mai si metterebbero
contro di lei. E non crede-
re che il tuo ragazzo cam-
bi, i mammoni restano
mammoni tutta la vita e
non è un bel vivere con
loro. Quindi mettiti l’ani-
mo in pace. O sopporti di
essere l’ultima ruota del
carro o tagli la corda subi-
to. Non ci sono altre
alternative. ELENA

Chi è peggio
tra me e lui?
CUORE. Sono una donna
sposata ma da tanti anni
frequento altri uomini.
Mio marito praticamente
sa tutto e non gli interes-
sa perché per lui basta
che io torni a casa a dor-
mire la sera. Non
abbiamo figli. Prima che
tutti i lettori mi etichetti-
no come una donna di
facili costumi, mi spiego.
Tradisco mia marito per-
ché non lo amo più da
tempo ma non ho la for-
za di lasciarlo. Più di una
volta mi è capitato di sta-
re quasi per spiegargli
che questa nostra unione
d’apparenza non funzio-
na più, ma lui mi ha pla-
cidamente risposto che
avrei potuto fare tutto ciò
che volevo purché fossi
rimasta a vivere con lui.
Credo che anche mio
marito abbia e abbia avu-
to parecchie storie fuori
casa. Ma questo non lo
convince a scegliere la
separazione. Adesso la
domanda che vorrei por-
re a tutti voi lettori di
questa rubrica: tra me e
mio marito chi è peggio? 

CLAUDIA 

La posta del cuore

Mi sono innamorata in chat
Gentilissimo signor Lugli, sono una donna di 54 anni, di
bell’aspetto, sono entrata in chat 2 anni fa circa, dopo aver
troncato una lunga relazione di 20 anni. Noto entrando in
chat, l'esasperata ricerca da parte di uomni sposati di vivere
emozioni sia virtuali che reali tradendo le loro compagne.
Come se questo fosse assolutamente normale. Ho conosciuto
un chatter di 10 anni meno di me. Ne è nata una passione
emotivamente coinvolgente ma da parte mia anche molto di
cuore. Lui ipocritamente dice di avere un progeto di vita con
la sua compagna per cui quello che lui mi dava è il massimo
che poteva. Con quale coraggio quest'uomo che regolarmen-
te entra in chat alla ricerca di avventure ed emozioni spicciole
senza farsi coinvolgere può portare avanti il suo fasullo pro-
getto di vita? Ora ho chiuso la storia. Perché nonostante le
difficoltà, credo nella relazione tra uomo e donna e in una
condivisione totale dei sentimenti. Sto parecchio male ma ciò

che voglio dire alle donne che hanno compagni magari
disattenti, che adducono scuse a ripetizione: indagate
di più su loro... Perché se la compagna di quest'uomo
sapesse la costruzione di bugie, del loro progetto di
vita che ne sarebbe? Uomini così meritano di essere

scoperti, e dico alle donne che hanno relazioni stabili:
attenzione, il tradimento è regola di molti uomini che tor-

nano poi a casa con il sorriso sulle labbra. Un abbraccio a tut-
te le donne che non conoscono a fondo i loro compagni. 

LOREDANA

«Ciao come va?»... «Bene, Tu?». «Hai letto su Metro?».
«Cosa?». «C’è quella nostra amica di chat...». «Beh?». «Dice
che si è bruciata di brutto con una storia accesa qui, alla fine
lui voleva solo quella cosa, la solita, appena l’ha ottenuta gli
sono venuti gli scrupoli, le ha detto che  voleva tornare dalla
sua compagna vera». «Ma lui chi? Quello...str.!!!». «Sì proprio,
ci ha rifatto, identico, come con te». «Beh sempre meglio di
quello che si vanta di avere avuto 400 storie, tutte un colpo e
via. No?». «E già. È la legge della chat. Entri perché ti senti
sola, triste, stai a terra, inizi trovi uno che ti sembra simpatico,
ti apri un po’, tanto pensi, posso sempre chiudere, non so nep-
pure chi è e come è: invece ti sei già fregata». «Come
fregata?». «Che non lo sai, in Rete cadono le inibizioni, non
hai l’impatto del contatto fisico e così, alla fine sei più vulnera-
bile, i messaggi arrivano dritti al cuore, specie delle donne».
«Ora capisco tante cose!» «Già!». «Già, ma dì un po’... Tu, sta-
sera, che fai?». 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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@metroitaly.it
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Speriamo che Daria Bignardi non si lasci troppo
contagiare dalla malia delle teche Rai. La condut-
trice barbarica a “L'era glaciale” (ven., 23.40, Rai

Due) intervista personaggi iper famosi, che omaggia
con ritrovamenti di loro vecchie performance televisi-
ve. Nell'enfasi di mostrargli l'esibizione al cospetto di
Giovanni Paolo II, con Roberto Bolle - il ballerino che
ha danzato anche davanti alla regina Elisabetta - la
giornalista tralascia di insistere sul “giallo” dell'omo-
sessualità. L'étoile ci gira tanto intorno, e sarebbe
invece tempo che si assumesse l'onere della verità.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Daria ammaliata dalle teche

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno. Non
vi si nega nulla in amore

e lavoro! Dovete solo osare di più,
astri importanti regalano opportu-
nità che non dovete sottovalutare.
La sera è molto piacevole.

Toro 21/4–21/5. La
Luna nervosa vi fa iniziare
la settimana in modo

fiacco. Potete contare sull’appog-
gio di Marte che premia l’intrapren-
denza nel lavoro. In amore c’è stasi
e la sera è un po’ noiosa.

Gemelli 22/5–21/6.
Sole e Luna regalano
buonumore e vitalità.

Marte tenta di rovinare un periodo
magico, rendendovi aggressivi e
polemici, sfruttate il fascino dato
da Venere per rimediare. Sera sì.

Cancro 22/6–22/7. L’in-
tuito e la grinta non
mancano ma il Sole

v’impigrisce. La vita di relazione
riserva piacevoli sorprese e sono in
arrivo notizie interessanti. Piccoli
screzi in amore. Sera strana.

Leone 23/7–22/8. Un
rapido transito ostile del-
la Luna non può rovina-

re l’energia e l’ottimismo ritrovati.
Non trascurate la forma fisica ed
evitate noie legali. Venere vi aiuta
in amore. Sera interessante.

Vergine 23/8–22/9. Il
Sole ha smesso d’infa-
stidirvi e migliora il

tono vitale. Purtroppo Marte si
è messo per traverso niente
imprudenze e polemiche. Date-
vi tregua le schiarite arrivano
molto presto.

Bilancia 23/9–22/10.
In famiglia ci sono novità
importanti e la vita di

relazione riserva qualche piacevo-
le sorpresa. Purtroppo Sole Venere
suggeriscono riguardo per affetti
e salute. Sera singolare.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete ritrovato sicurezza
e voglia di riuscire. Mer-

curio e Marte accentuano grinta e
intuito che, se non peccate di
superficialità, possono dare risulta-
ti sorprendenti. Sera divertente.

Sagittario 23/11–21/12.
L’atteggiamento aggres-
sivo, suggerito da Marte

e il poco entusiasmo e distrazione
che mettete nel lavoro potrebbero
penalizzare. L’amore vi ripaga di
tutto ma la sera è nervosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Il lavoro non conosce
ostacoli, grazie a grinta e

intuito che, in questi giorni non
mancano. Se non curate di più gli
affetti potreste procurarvi, molto
presto, tensioni in casa. Sera sì!

Acquario 21/1–18/2.
La Luna e Giove nel
segno, Sole e Venere

sestili fanno iniziare la settimana
con ottimismo. Spendete troppo
ma lo meritate! Amore e lavoro
non conoscono ostacoli.

Pesci 19/2–20/3. Mer-
curio, Marte e Urano,
nel segno, questa sera

sono raggiunti dalla Luna. Non
vi state annoiando ma temo
che vi stiate muovendo a vuoto,
dovete capire a cosa miriate.
Sera sì.

L’oroscopo
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Pressione in aumento e bel tem-
po su tutta l’Italia.
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Su tutte le regioni condizioni di tempo
buono. Attenuazione del vento al Cen-
tro-Sude temperature in netta ripresa,
specie nei valori massimi.
Qualche innocua velatu-
ra al Nord, senza con-
seguenze.

Milano

Variabilità primaverile
Durerà il breve spazio di una giornata il bel tempo sulla nostra Penisola.
Nuove insidie infatti si affacceranno alla porta alpina già martedì, con
una sventagliata di nevicate sui versanti esteri ma venti di Foehn sui set-
tori padani. Rapido passaggio di rovesci al Centro-Sud seguito da un
altrettanto solerte miglioramento ad iniziare da Nord. A seguire altri
impulsi instabili seguiranno lo stesso destino. Ventoso ma non freddo.

WWW.METEOLIVE.IT

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