
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 p15

Salvatores
“Contro

la crisi
con i nostri

corti”

Spettacoli p15

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. 

Sport p 11

Vincono Genoa e Fiorentina.

Roma: si allontana
il quarto posto

Runner muore
a fine maratona

Roma p 8

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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LA
 P

R
ESSE

"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

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 22www.meteolive.it
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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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CITTÀ. L’obiettivo del sinda-
co è fare di Roma «la capi-
tale del running, un rito glo-
bale che parte da New York
e arriva a Roma». E un pri-
mo assaggio la città lo ha
avuto ieri, con un’edizione
da record della Maratona,
pur funestata dalla morte
di un atleta di 46 anni. 

Sotto il sole, ma con tem-
perature tutt’altro che pri-
maverili, alla 42 km più
partecipata in Italia hanno
preso parte oltre 12.000
atleti. 

Sulla distanza dei 4 chi-
lometri, per la Fun Run,
oltre ottantamila cittadini e
migliaia di turisti hanno
invaso la città dai Fori Impe-
riali alla stazione Termini
sotto lo slogan “Vinciamo
ogni discriminazione”:
«Una giornata in cui si par-
la al mondo», le parole del
presidente della Provincia
Nicola Zingaretti. A fine
gara M.F., 46 anni, del-

Un atleta
perde la vita
alla maratona

“La tappa della Moschea è
una novità, a dimostrazione
che Roma è una città contro
ogni discriminazione”.
Il sindaco Alemanno

l’Atletica Manara di Parma,
è stato trovato morto in via
della Polveriera, a Colle

Un maratoneta soc-
corso durante la
gara. 

Gli
atleti in
corsa:
12 mila

runner per la Maratona (100 disabili) e oltre novantamila
dilettanti per la “Fun Run”, passeggiata non competitiva.   

100.000
Roma Capitale del running
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Caffarella

Interrogatori
di garanzia
per i romeni
APPIO. Interrogatori di
garanzia oggi per A.I. e
G.O., i due romeni accusati
dello stupro della Caffarel-
la arrestati venerdì. I due
dovranno ripondere anche
della rapina dei cellulari a
una coppia di fidanzati,
avvenuta nel parco degli
Acquedotti il 15 febbraio.
Gli altri romeni in carcere
per lo stupro potrebbero
essere scarcerati oggi.
Resta da chiarire il motivo
della falsa confessione del
“biondino”. EMILIO ORLANDO     

CITTÀ. Cerimonia di premia-
zione sabato scorso al Tempio
di Adriano del Concorso, pro-
mosso da Unioncamere Lazio,
per i migliori oli extravergini
di oliva della regione: 88
aziende in concorso. METRO

CITTÀ. Fuga di monossido di
carbonio in una casa in via
degli Orti Portuensi: 14 intos-
sicati (10 dei quali operatori
del 118): due gravi.   METRO

In breve

Impianti sportivi, c’è un Piano regolatore  
“Un Piano regolatore perché in ogni quartiere della città ci siano
degli impianti sportivi diffusi”. Lo annuncia il sindaco. METRO

Oppio. L’uomo è morto
mentre  tornava in
hotel. METRO



Potature, inutili
tutti i manifesti
CITTÀ. Devo confessare
che qualche dubbio sulle
5.500 potature effettuate
(come si legge sui manife-
sti che tappezzano la cit-
tà) mi sorge spontaneo,
considerando che i giorni
lavorativi per effettuarle
risultano essere 26. Quin-
di giornalmente sono stati
potati una media di 222
alberi. Dove avete trovato
tutti i cestelli necessari

Di Clemente presenta la vita di Don Gnocchi    
Stasera (ore 21) secondo appuntamento con “I ritratti di Santi”: nella chiesa di S. Maria della Vittoria,
Alessio Di Clemente presenta la lettura su don Carlo Gnocchi, testi di padre A. Maria Sicari. METRO
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Voci dalla città

per effettuare siffatta
potatura;  perché ogni vol-
ta che chiediamo un
intervento urgente ci
rispondono: non abbiamo
il cestello. MARIO REMOLI

Troppo cemento
nella nostra città
CITTÀ. Il governo vara il
piano case, ma l’ammini-
strazione della Capitale
perde il Piano regolatore.
Cosà succederà adesso
nella nostra città, già
peraltro martoriata da
un’urbanizzazione selvag-
gia? Il problema ora non è
tutelare i diritti dei
costruttori, ma fare gli
interessi della vivibilità
della città. MARTA P.

Cortei, basta
coi manganelli
CITTÀ. In due occasioni la
polizia ha usato i manga-
nelli per impedire sit-in
non autorizzati. Sono d’ac-
cordo con la necessità di
regolamentare le manife-
stazioni in città, ma non si
può impedire ai cittadini
di utilizzare degli spazi
come piazza del Campido-
glio, da sempre deputati
alle proteste. Occorre solo
un po’ di buon senso. PIERO

I manifesti in città.

Stupro di Capodanno
Tutti i dubbi del Gip
CITTÀ. Forti dubbi sul rac-
conto reso da E. R., la barista
di Genzano che la  notte di
Capodanno ha denunciato
di essere stata stuprata alla
Fiera di Roma. La giovane -
che la settimana scorsa è sta-
ta fermata su via Ostiense
dai carabinieri e trovata in
possesso di tre dosi di cocai-
na - avrebbe dichiarato di
fare uso abituale di droga,
prima di recarsi in discote-

ca. Così aveva fatto anche la
sera di Capodanno. «Un rap-
porto consensuale» lo defi-
nisce il gip nell’ordinanza
di scarcerazione del giova-
ne accusato dello stupro,
che peraltro non sarebbe sta-
to pienamente consumato
per l’incapacità momenta-
nea dell’accusato, forse
anche a causa delle sostan-
ze che aveva assunto. Il gip
non esclude che «la versione

dei fatti di F. sia vera» e «tro-
va molti riscontri» mentre
reputa «poco attendibili» le
dichiarazioni della vittima.
«Se ha sbagliato è giusto che
paghi - sottolinea l’avvoca-
to Franco Bergamini - ma il
mio assistito non può  esse-
re definito uno stupratore. È
ora che questa vicenda ven-
ga inquadrata secondo le sue
reali dimensioni». 

EMILIO ORLANDO

Litorale

Alcol, stretta
sui controlli
OSTIA. Sempre più serrati,
anche in vista della movi-
da estiva, i controlli sulle
principali arterie del lito-
rale. Nel weekend sono
stati 11 le denunce e 3 gli
arresti per guida in stato
di ebbrezza. Gravissime
infrazioni anche nei locali
pubblici: ad Acilia 10 mila
euro di multa a un gestore
dopo che gli erano stati
sequestrati 50 kg di
alimenti scaduti. A.SENZ.

lettere@
metroitaly.it

Scrivi!





che le restanti quat-
tro trasferte sono a

dir poco complicate:
oltre al derby i ragazzi di
Spalletti dovranno veder-
sela con la Fiorentina, col
Cagliari e, tanto per non
farsi mancare niente, col

Milan. Migliore, perlome-
no sulla carta, il cammino
del Genoa (delle grandi
dovrà affrontare solo la
Juve) e della Fiorentina
(avversarie temibili, Roma
e Milan). Inutile fare tabel-
le: per centrare il quarto

posto la Roma dovrà solo
recuperare gli assenti, vin-
cere il più possibile e spe-
rare in qualche passo falso
dei suoi avversari. 

Che però, finora, non
hanno sbagliato niente.

FRANCESCO DI NEPI

La pausa
riconsegna
9 titolari
CALCIO. Dopo la sosta sarà
tutta un’altra Roma. Già,
perché nei quindici gior-
ni di stop al campionato
per le partite della nazio-
nale Spalletti vedrà final-
mente svuotarsi
l’infermeria di Trigoria. A
parte Cicinho, che
rivedremo nel prossimo
ritiro esti-
vo, torne-
ranno
abili e
arruolati
Aquilani,
Cassetti,
Perrotta,
Taddei,
Juan e gli
squalificati Diamoutene,
Motta, Pizarro e De Rossi.
Nove giocatori, a cui pro-
babilmente si aggiungerà
il numero dieci. Anche
Francesco Totti, infatti,
dovrebbe riuscire in que-
sti giorni a smaltire l’in-
fiammazione al
ginocchio e tornare in
gruppo. 

La ripresa al Fulvio Ber-
nardini, senza i nazionali
De Rossi (nella foto), Mot-
ta, Brighi Baptista, Doni,
Mexes e Riise, è fissata
per dopodomani. F.D.N.

L’incubodiSpalletti
si chiama 4° posto
Fiorentina e Genoa volano. La zona Champions è a rischio
CALCIO. Il quarto posto è
sempre più un miraggio. Al
pari della Champions. La
Roma, dopo la sonora scon-
fitta rimediata a domicilio
dalla Juve sabato sera, ha
assistito impotente a una
giornata di campionato che
ha visto le vittorie di Genoa
e Fiorentina.

Ora i ragazzi di Gasperi-
ni sono quarti (con 51 pun-
ti), a cinque punti di distan-
za dai giallorossi (46), che
sono lontani 3 lunghezze
anche dal quinto posto dei
viola (fermi a 49). 

Doppiamente duro, dun-
que, vista la coppia
di avversari, è il
cammino verso
quei prelimi-
nari di Cham-
pions vitali
per la società
di Trigoria. E ci
si mette anche un
calendario in salita:
perché se da una parte la
Roma giocherà 5 partite in
casa abbordabili (Bologna,
Lecce, Chievo, Catania e
Torino) è altrettanto vero

Emergenza Roma

La maschera del tecnico della Roma Luciano Spalletti.

Calendario

difficile per 

i giallorossi
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Per Foggia
il futuro 
si fa azzurro
CALCIO. Il dopo-Catania,
seconda sconfitta consecu-
tiva per gli uomini di Delio
Rossi, allontana la strada
che porta all’Europa. Per la
squadra biancoceleste, il
successo finale in Coppa
Italia rimarrebbe l’unica
via da percorrere per cerca-
re di entrare in una compe-
tizione continentale. Nes-
sun processo, però. Ora,
con due giorni di riposo
(c’è la sosta per la naziona-
le e si ritorna in campo il 5
aprile, contro il Siena, in
Toscana, la squadra torna
ad allenarsi dopodomani
mattina) c’è la possibilità
di rimettere in sesto alcuni
giocatori. Sia fisicamente,
sia psicologicamente. Le
notizie positive sono la
convocazione di Pasquale
Foggia nella nazionale di
Lippi, e quella di Mendici-
no nell’Under 21 di Casira-
ghi. FR.NUC.

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
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«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
Ibrahimovic

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
EY

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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Gigli cerca
di arginare
Langford in
difesa:
impresa
ardua ieri
alla Futur-
show Sta-
tion di
Bologna.

Nel derby delle Virtus
l’acuto è di Bologna
BASKET. Era una gara che
andava oltre i due punti,
quella tra La Fortezza e Lot-
tomatica. C’era in ballo il
ranking europeo, la diatri-
ba di chi parteciperà all’Eu-
rolega il prossimo anno, l’ag-
gancio dei bolognesi ai
romani. Ha vinto 89-74 La
Fortezza, che ora è seconda
con Roma (ma 2-0 nei con-
fronti). Parte bene La For-
tezza, guidata all’inizio da
un ispirato Kaponen, autore
di 5 punti consecutivi nei
primi minuti. La Lottomati-
ca, senza Becirovic,  rispon-
de con Datome e Jaaber e un
Hutson che sembra aver
ritrovato la giusta forma
(tanto che il presidente Toti
ha dichiarato che farà il pos-
sibile per rinnovare il con-
tratto). Ma Bologna ha pun-
ti dalla panchina e quando
entrano Boykins, Langford

e Righetti il divario tra le due
squadre si allunga. Ford e
soprattutto Boykins firma-
no la massima distanza del-
la Virtus bolognese da quel-
la romana: il 46-34 con cui si
chiude il primo tempo. Il 3°
tempo è uno di quelli per
cui vale la pena pagare il
biglietto. Roma ha in Jaaber

un folletto imprendibile che
comincia a infilare da tre il
canestro virtussino. La Lot-
tomatica si avvicina molto
ai rivali e soltanto le gioca-
te da frombolieri di Boykins
e Langford permettono a La
Fortezza di chiudere il tem-
po 63-58. Il 4° quarto però è
solo bolognese. F.N.
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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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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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Gaetano

POP. «Diluvio Universale è
una denuncia contro que-
sta bella Italia che ci sem-
bra sempre più una Babi-
lonia, lontana da quella
“California terra dell’oro”
per quei tanti immigrati
clandestini che arrivano sui
barconi della disperazione,
che si nascondono nei Tir
fermi alla frontiera. Appro-
dati e rigettati». 

Ecco come Gaetano Cur-
reri introduce “Diluvio Uni-
versale”, il nuovo album
degli Stadio, in concerto
domani alle 21 al Gran Tea-
tro di Tor di Quinto. 

La band sarà in scena con
tutti i suoi successi e le 12
canzoni dell’ultimo cd, un
lavoro per forma e conte-
nuti molto diverso dai pre-
cedenti. I brani affrontano

temi di grande attualità
come la discriminazione,
lo sfruttamento della
prostituzione, l’im-
migrazione clande-
stina. «Chi ricorda
più - sottolinea Cur-
reri - che un tem-
po eravamo noi
italiani a spin-
gerci verso
l’America?
“Diluvio Uni-
versale” è un
disco pensato e scrit-
to nel pieno di un
diluvio, almeno noi
lo abbiamo imma-
ginato così. Ma sia-
mo certi che da
qualche parte c’è
un’arca ad aspet-
tarci!».

STEFANO MILIONI

La Maraini
contro
l’intolleranza
LETTURE. Quarto e ultimo
appuntamento per “Let-
tori di razza”, la rassegna
nata da un’idea
di Lisa Gin-
zburg che
stasera
(alle ore
21) ospite-
rà al Tea-
tro India
Dacia Maraini,
Igiaba Scego e Elio De
Capitani. Sul palcosceni-
co un’alternanza di volti,
voci, storie, aneddoti rac-
contati dai protagonisti
della serata che leggeran-
no e parleranno attorno
al tema della tolleranza,
del razzismo, dello scam-
bio interculturale, utiliz-
zando la poesia, la narra-
tiva, il racconto. 
Dunque scrittori e attori
che levano la loro voce
per esprimere il disagio
verso un clima di intolle-
ranza e sopruso. 
Leggere per far capire,
leggere per reagire
durante una serata ad
ingresso libero fino ad
esaurimento posti. 

BARBARA NEVOSI

Teatro Ambra-Jovinelli

Dacia Maraini.

Stasera 

alle 21 

al Teatro 

India

“Prossime Aperture”

Barbarossa-Marcorèshow
TEATRO. Cosa succede quan-
do un cantautore afferma-
to e un attore col
vizietto della
canzone con tan-
ti interessi in
comune si incon-
trano e diventa-
no amici? Prova-
te a chiederlo a
Luca Barbarossa e Neri Mar-
corè, che con la voglia di
raccontarsi e divertire tra
satira, canzoni e imitazio-

ni approdano sul palco-
scenico dell’Ambra Jovi-

nelli (unico spet-
tacolo stasera
ore 21) con
“Attenti a quei
due”. 

La base di par-
tenza  è “Via del-
le storie infini-

te”, il nuovo disco di Bar-
barossa, da cui inizia un
percorso fatto di musica e
parole. B. NEV.

Andrea Rivera
Ironia
e sentimenti
POP. «Con questo progetto
ho deciso di portare il tea-
tro-canzone nei negozi di
dischi e ho scelto di scri-
vere e interpretare questi
brani per far capire che
non so suonare solo cito-
foni». Parola di Andrea
Rivera, attore e cantasto-
rie “on the road” romano,

in concerto domani alle 22
al Circolo degli Artisti.
Rivera sarà in scena con
“Prossime Aperture”,
un’ironica galleria di sen-
timenti attraverso cui leg-
gere una quotidianità spes-
so dimenticata. S.M.

Il “citofonista” Andrea Rivera.

POP. È Cesare Cremonini il pro-
tagonista di “Incontri d’Auto-
re” stasera alle 21 al Parco della
Musica. L’ex Lunapop
parlerà di sé e della sua
vita in un incontro
diretto da Gino
Castaldo ed Ernesto
Assante.       S. M

POP. Sono in vendita i biglietti
per “Casi Ciclici”, concept live
elettro- acustico che Max Gazzè
terrà il 18 aprile all’Au-
ditorium Conciliazio-
ne. Il cantautore pre-
senterà le sue canzo-
ni con le immagini
di Pastis.              S. M.

Beethoven e Schumann, dirige Steinberg 
Oggi alle 21 e domani alle 19,30 al Parco della Musica concerto dell’Orchestra  di Santa Ceci-
lia diretto da Pinchas Steinberg. Musiche di Beethoven e Schumann. METRO

In breve

Curreri Stadio, “Diluvio
Universale”

Gaetano Cur-
reri, leader
degli Stadio.
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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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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-
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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.

Roma

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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Fattore S
La Tv vista

Speriamo che Daria
Bignardi non si
lasci troppo conta-

giare dalla malia delle
teche Rai. La conduttri-
ce barbarica a “L'era gla-
ciale” (ven., 23.40, Rai
Due) intervista
personaggi iper famosi,
che omaggia con ritro-
vamenti di loro vecchie
performance televisive.
Nell'enfasi di mostrargli
l'esibizione al cospetto
di Giovanni Paolo II, con
Roberto Bolle - il balleri-
no che ha danzato
anche davanti alla regi-
na Elisabetta - la giorna-
lista tralascia di insiste-
re sul “giallo” dell'omo-
sessualità. L'étoile ci
gira tanto intorno, e
sarebbe invece tempo
che si assumesse l'onere
della verità.  

lettere@metroitaly.it

Daria
ammaliata
dalle teche

da Mariano 
Sabatini



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
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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 23

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,
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re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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