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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Soldi pubblici
a mamma Soria
CITTÀ. Con i soldi del premio
Grinzane Giuliano Soria pagava
uno stipendio anche
all’anziana
madre.

L’attore impalma una fotomodella.

ROMA. L’Italia dà all’Europa più di
quello che riceve e spende meno
di quello che potrebbe. A segna-

lare questo disequilibrio è
l’Eurispes in un’indagine

che sprona, a fronte di
numeri eloquenti, a 

trovare una soluzio-
ne al problema

soprattutto ora che la crisi eco-
nomica e sociale richiede mag-
giori capacità e risorse.

Non solo, dei finanziamenti 
ricevuti nel biennio 2006-2007 le
Regioni del Mezzogiorno rischia-
no di perdere circa 9,3 miliardi

di euro a causa
dell’incapacità
di attivare le

procedure adeguate per sfrutta-
re i finanziamenti che da Bruxel-
les arrivano. L’Eurispes individua
nell’apparato estremamente
burocratizzato dello Stato il col-
pevole di questo assurdo spreco,
ma anche nella scarsa propensio-
ne a fare rete tra gli enti locali e
nella mancanza di un’informa-
zione presso i cittadini. METRO

Stupro, iromeni 
confessano
ITALIA. I due romeni fermati
venerdì scorso per lo stupro di
San Valentino a Roma hanno
confessato. «Hanno risposto e
hanno ammesso i reati di rapi-
na e violenza della Caffarella»
ha detto il pm Vincenzo Barba,
lasciando il carcere di Regina
Coeli al termine dell’interroga-
torio di garanzia. Lascia il car-
cere uno dei due romeni arre-
stati in precedenza.

Lennox
“Il Papa
pensi
ai guai
della Chiesa”
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Usato e scambi
la crisi non c’è
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Willis si risposa
davanti a Demi

Fondi Ue sprecati
sono 10 miliardi
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Italia al terzo posto per incidenza
sul totale delle entrate Ue dopo la 
Germania (20%) e la Francia
(16,9%), ma le risorse accreditate 
all’Italia dall’Unione sono state infe-
riori di 3,5 miliardi di euro. METRO

Terzi contribuenti

Commenta su
www.

metronews.it

Una faccina sorridente per promuovere l’operato degli enti pubblici, una imbronciata per bocciarlo e una 
neutra per sospendere il giudizio. È partita ieri l'iniziativa pilota “Mettiamoci la faccia” presentata 
dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. “Una rivoluzione” ha commentato il ministro. 

Raikkonen
promette

faville
La McLaren

vede nero
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Paolo Garimberti, ligure di 66 anni, è il
nuovo presidente della Rai. Il nome del
giornalista è stato proposto dal Pd e accet-
tato da Berlusconi. A lungo inviato della
Stampa, poi vicedirettore a Repubblica, è
stato anche direttore del Tg2. METRO

Mi consenta ...
... Giovanni Ferraris
Uno dei responsabili del pro-
getto “Le verdure del mio
orto” (www.leverdure
delmioorto.it).

Dal momento che in Italia
non è difficile raggiungere
zone dove trovare ortofrut-
ta fresca vivendo in città,
perché bisognerebbe opta-
re per l’“adozione” degli
ortaggi via internet?
– Il nostro progetto opera
in una zona in cui è pre-
valente la coltura del riso
(Piemonte, Lombardia);
l’acquirente può ricevere
a domicilio le sue verdu-
re secondo le esigenze
espresse sul sito.
Per quale motivo il web-
agricoltore dovrebbe
affidarsi a una scelta via
internet? Non sarebbe
meglio controllare e
scegliere di persona i pro-
dotti da comprare?
– Si tratta di una scelta di
persona, perché diamo la
possibilità ai nostri clien-
ti di visitare il loro campo
scelto in Rete. Le verdure
che vedono saranno effet-
tivamente quelle che ver-
ranno consegnate loro a
domicilio.
Uno studio di un’università
svedese ha stabilito che
“zappare fa bene”. Non
pensa che questa sua inizia-
tiva possa scoraggiare la
cosiddetta orto-terapia?
– No. Chi ha la possibilità
di avere un orto vicino
casa lo farà comunque.
Chi si rivolge a noi non
ha altra possibilità. Inol-
tre se quest’iniziativa
dovesse andare in porto,
sono previsti progetti
particolari per avvicinare
i clienti all’agricoltura.

CHIARA GUIDA

Rai: ecco il nome

2 italia Skifidoll Puzz: ritirate le figurine puzzolenti, triplicate le richieste. Da domenica in vendita gli stessi personaggi ma con Skifomessaggi
Andrea Marchesi, ad di Officine Comunicazione proprietaria del marchio Skifidoll, svela che dopo i malori in una elementare di Torino «le richieste delle figu-
rine puzzolenti sono triplicate». Da domenica però si venderanno solo “No puzz, più strong” collezione allo stesso prezzo con Skifomessaggi adesivi. S.M.

ROMA. Una nuova perturba-
zione di origine atlantica arri-
verà in Italia portando al Cen-
tro-Sud piogge e temporali.
La Protezione Civile ha dun-
que emesso un allerta meteo,
valido per oggi. METRO

ROMA. È andato all’Esercito
italiano il “Global Education
Award 2009”, il premio
dell’educazione che viene
consegnato ogni
anno a Sanremo
a chi «ha favori-
to lo sviluppo e
la crescita
dell’educazione».
Questa la motivazione: «Per i
numerosi interventi delle mis-
sioni umanitarie compiute in
questi anni dall’Esercito italia-
no».  METRO

Stupro Caffarella
Due confessioni 
I due romeni arrestati venerdì ammettono tutto
ROMA. J.I.A., 18 anni, e O.G.,
27 anni, i due romeni fer-
mati venerdì per lo stupro
di San Valentino a Roma,
hanno confessato. «Hanno
risposto e ammesso i reati
di rapina e violenza della
Caffarella. 

Il più giovane ha fornito
più dettagli, il più grande
ha fornito una motivazio-
ne che sarà vagliata» ha det-
to il pm Vincenzo Barba,
lasciando il carcere di Regi-
na Coeli ieri al termine del-
l’interrogatorio di garan-
zia.

«Hanno fornito anche

dei particolari e questo è
importante per avere la
certezza delle loro respon-
sabilità oltre alla prova del
Dna». 

Il pm ha anche sottoli-
neato che «non si è parlato
dei legami con gli altri due
romeni ma loro sostengo-
no di non conoscerli». 

A O.G. potrebbe venire ora
contestata anche un’altra
violenza, avvenuta nel
luglio scorso a Tor Pignat-
tara, per la quale era già
stata richiesta l’archivia-
zione. Ad essere aggredita
fu in quell’occasione una
ragazza di 20 anni mentre
stava tornando a casa.
Descrisse il violentatore
come un 30enne dell’Est.
Il magistrato sta anche pre-
disponendo una richiesta
di arresto per una rapina
avvenuta il 15 febbraio
scorso e già confessata da
J.I.A.  EMILIO ORLANDO

Il premier
diventa
più povero
ROMA. Crolla il reddito del
presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi, almeno
nel 2007, anno in cui non
era più al governo. Lo si
evince dalle dichiarazioni
dei parlamentari del 2008
rese pubbliche ieri. Il pre-
mier denuncia un impo-
nibile di 14 milioni
532mila 538 euro, 10 vol-
te in meno rispetto all’an-
no precedente. Tra i presi-
denti delle Camere, Schi-
fani batte Fini. Ignazio La
Russa è il leader di partito
più ricco. Subito dopo di
lui Walter Veltroni. Fra i
ministri Giulio Tremonti
è di gran lunga il più ric-
co del governo. METRO

PALERMO. Si è concluso con
sette condanne e due asso-
luzioni il processo per la
sciagura aerea dell'Atr 72
della Tuninter, ammarato
tragicamente il 6 agosto
2005 al largo di Capo Gal-
lo, a 12 miglia dalle coste
palermitane. 

Nella sciagura del volo,
partito da Bari e diretto a
Djerba, morirono 16 per-
sone, i feriti furono 23. Tut-
ti tunisini i condananti: il
Gup ha inflitto 10 anni di
carcere al pilota e al copi-
lota. Nove al direttore gene-

rale della Tuninter e al
direttore tecnico. Otto al
meccanico, al responsabi-
le del reparto manuten-
zione e al responsabile del-
la manutenzione. METRO

Strage Atr 72
sette condanne

Il capo del governo.

La politica

Verdetto venerdì
Il Wwf fa guerra
ROMA. Il piano casa «è un
attentato al territorio
senza precedenti» e la
«voglia di veranda è
un’esca per costruire nei
parchi». Lo dice il Wwf
che annuncia «un inter-
vento sui ministri in vista
della riunione del Consi-
glio dei Ministri venerdì
e sulle Regioni che doma-
ni devono esprimere un
parere nella Conferenza
Stato Regioni». METRO

Piano casa

In breve

Processo Parmalat Grillo: “Tutti sapevano tranne i risparmiatori”
Beppe Grillo testimo-
ne al processo Parma-
lat, in corso a Parma. 
Il comico genovese ha
spiegato quali furono
le fonti che lo indusse-
ro a denunciare con
anticipo rispetto a
quando poi avvenne il
crac del colosso del lat-
te di Collecchio. 
Grillo ha spiegato  che
venne a sapere dello
stato in cui si trovava
Parmalat nel 2001.
«Negli Stati Uniti se fai
una cosa così ti becchi
25 anni di carcere», ha
affermato. METRO

Genchi sospeso
dalla polizia
ROMA. La Polizia di Stato
ha sospeso a tempo inde-
terminato dal servizio
Gioacchino Genchi, l’ex
consulente
informatico
del Pm Luigi
De Magistris.
Genchi è inda-
gato per abuso
d’ufficio per violazione
della privacy.
«Mi sto solo difendendo»,
è stato il commento
dell’ex consulente: «Il
senso dello Stato e il
rispetto che ho per le isti-
tuzioni mi impongono di
tacere e di subire in silen-
zio». ADNKRONOS

“Romeo-gate”
Ancora guai
NAPOLI. Sigilli all’albergo
partenopeo di Alfredo
Romeo, il manager uscito
da poco dal carcere dopo
essere stato arrestato per
l’inchiesta Global Service.
L’accusa è abuso edilizio:
il “Romeo” è un super lus-
suoso albergo inaugurato
pochi mesi fa e ristruttu-
rato dalla società di
proprietà di Kenzo Tange.
Costruito su 12 piani,
offre anche una cantina,
una sala per la degustazio-
ne di sigari, un sushi bar,
un roof garden bar e ben
cinque sale conferenze.
Vedere per credere:
www.romeohotel.it METRO

News
Il Fisco vanta 6,9 miliardi di evasione recuperata. Se, come dicono sti-
me, l’evasione globale si attesta a 100 miliardi, il rientro è del  6,9%

appena. La Ue ringrazia e richiede a enti e Regioni 10 miliardi di fondi
inutilizzati. Siete contribuenti ideali, spiega: pagate tanto e chiede-

te poco. Dopo la politica dell’annuncio, la finanza creativa, ora
va il bilancio virtuale. Purtroppo la crisi è reale.  STEFANO LUGLI

BaroMetro

pagina a cura di stefania divertito • metro

Un’immagine del disastro
aereo.
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È tornato in libertà Karol Racz, il romeno detenuto per lo stupro
di Primavalle del 21 gennaio. Il Tribunale del Riesame ha infatti
annullato l’ordinanza che lo teneva in carcere per la violenza
sessuale. Racz ha lasciato ieri sera il carcere di Regina Coeli.
«Sono soddisfatto - ha detto il suo avvocato Lorenzo La Marca -
Le prove a discarico erano troppe». Quanto alla richiesta di
risarcimento danni, «si farà». Il futuro? «Non so - dice La Marca -
ma lancio un appello: Karol è un bravo pasticcere, se qualcuno
vuole offrire un lavoro si faccia avanti». METRO

Racz torna libero e cerca lavoro

Dichiarazioni

IL PIÙ RICCO
Sen. Umberto 

Veronesi
(1.635.425 euro)

Tra i parlamentari

IL PIÙ POVERO
On. Massimo 
Nicolucci 

(215 euro nel
2007)

Ferrovie
ore durerà il
viaggio-prova in tre-
no della Av Roma-
Milano di oggi.
Ospite d’eccezione:
Berlusconi.

3

È indagato

per abuso

d’ufficio

Esercito 

premiato



Da domani in edicola con “A” ci sarà una Guida allo shopping
low cost. Il settimanale, in collaborazione con il mensile Dove,
ha elaborato una selezione degli outlet e li ha catalogati in
base al principio qualità-prezzo. La tendenza, a fine 2008, ha
visto i visitatori in crescita del 50%. L'inserto, di oltre 250 pagi-
ne, mostra la mappa degli outlet regione per regione. METRO

Outlet sempre meglio

La regione leader dell’usato è la Lombardia
In base ai dati della Camera di Commercio, la passione per l’usato accomuna tutti, da sud a nord. Ma è la Lombardia la
regione leader, con 459 imprese attive. Seguono Toscana (447) e Lazio (421). Tra le province è in testa Roma. METRO

primo piano 3
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A Cremona
guardaroba
condivisi
CREMONA. Un vestito diver-
so ogni giorno e prezzi
accessibili. Da Cremona
un’idea di Vittoria Bono.
Una boutique “rent-à-
porter”: abiti da indossare e
restituire. Come è nata l’idea?
– Pensando a cosa poteva
servire alla donna di oggi,
ho pensato all’utilizzo
condiviso del guardaroba.
Quali sono i vantaggi? 
– Avere a disposizione
abiti senza più
l’incombenza di lavare o
stirare. Alla produzione,
al lavaggio e alla stiratura
ci pensiamo noi.
C’è anche un risparmio eco-
nomico?
– Si paga una quota
d’iscrizione e una quota
mensile che corrisponde
al lavaggio del capo. L.P.

Il corredino?
Ha un’altra
chance 
UDINE. All’insegna del
risparmio e della solidarie-
tà a Udine il corredo per il
neonato si può comprare
di seconda mano. Anna
Facchini dal 2003 gestisce
“Mamadiscount”.  
Come funziona? 
– Prendiamo in conto ven-
dita la merce, la
valutiamo e stabiliamo un
prezzo vantaggioso. Chi
vende ne prende la metà e
chi compra risparmia. 
Quant’è il risparmio?
– Un corredo completo da
noi costa 500-600 euro.
Nuovo 2000 euro. 
Quali sono gli oggetti che
vanno di più?
– Arrivano anche cose con
ancora il cartellino. Con la
crisi siamo vincenti e il
lavoro è in crescita. L.P.

Per l’usato garantito
la crisi non esiste
ROMA. Il vecchio televisore
da anni in cantina, i vesti-
ti fuori moda negli angoli
degli armadi e gli oggetti
inutilizzati che riempiono
intere soffitte. In periodi di
crisi si vende di tutto e se gli
acquisti nei negozi sono in
discesa, la compravendita
dell’usato va forte. Lo dico-
no i numeri presentati dal-
la Camera di Commercio
di Milano e anticipati ieri
da Il Sole24 ore: dal 2005 i
punti vendita di oggetti di
seconda mano sono
aumentati del 35,4%, con
900 nuove aperture in tut-
ta Italia. 

Nonostante la crisi eco-
nomica, per il mercato del-
l’usato le vendite non crol-

Idea di successo 2Idea di successo 1

lano e al settore sorride
anche lo Stato. Con la leg-
ge 13 del 28 febbraio 2009,
infatti, si invitano i Comu-
ni, in nome della sosteni-
bilità ambientale, a trovare
uno spazio per la compra-
vendita di oggetti di secon-
da mano. Idee vincenti che
si inseriscono anche in cir-
cuiti di solidarietà: la mer-
ce non venduta va in bene-
ficienza. Per chi non vuole
proprio mettere mano al
portafoglio c’è sempre l’ori-
ginale e intramontabile
baratto con cui si scambia
di tutto a costo zero. I “mae-
stri” in questo sono gli orga-
nizzatori di “Bidonville”
(www.bidonville.org).

LAURA PONZIANI

Secondo Bankitalia la domanda netta di credito al consumo
in Italia nel quarto trimestre del 2008 è calata del 47% rispet-
to al terzo trimestre. Un calo verticale spiegabile facilmente
con il deterioramento della fiducia dei consumatori e in
generale con la contrazione dei consumi dovuta
all’andamento della crisi globale. METRO

Giù il credito al consumo
è la differenza di
margine positivo
del credito al consu-
mo tra il 2007 e il
2008. Era di +9,5, è
diventato dell’1,4%.

-8,1
l’aumento dei clien-
ti degli outlet italia-
ni. Buona notizia
per loro, nonostan-
te la crisi.

45%

IL SETTORE
Sono 3.500 i negozi che
vendono usato; il 58% del-
la compravendita riguarda
mobili, il 22% abbiglia-
mento, il 7,4% libri.

RISPARMIO.
Facendo acquisti nei
negozi dell’usato si
può risparmiare fino al
70%.

IL GUADAGNO.
Il commerciante che
vende l’usato ha mar-
gini di guadagno che
vanno dal 30 al 50%.



4 mondo Attentati in Iraq: decine di morti 
Un attentatore suicida si è fatto esplodere ieri durante un funerale nel Nord dell’Iraq, causando decine di morti e di feriti. Mentre a
Baghdad almeno 5 persone sono state uccise e altre 12 ferite dall’esplosione di un ordigno nella zona di Abu Ghraib. METRO
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In Libano ucciso 
il numero 2 dell’Olp
Quattro morti nell’attacco avvenuto vicino Sidone  

LIBANO. Già sfuggito ad un
recente attentato, ieri il
numero due dell’Organiz-
zazione per la Liberazione
della Palestina (Olp) in Liba-
no, Kamal Madahat, è sta-
to ucciso insieme ad altre
tre persone da un’auto-
bomba esplosa  al passag-
gio della sua vettura nei
pressi di Sidone, nel sud
del Paese. 

Il presidente palestinese
Abu Mazen ha bollato l’at-
tacco come un atto terro-

ristico. Un portavoce di
Fatah in Cisgiordania ha
detto che è ancora presto
per ipotizzare responsabi-
lità e che la leadership pale-
stinese attenderà le con-
clusioni cui giungeranno
le forze di sicurezza liba-
nesi. Medhat stava accom-
pagnando il rappresentan-
te dell’Olp in Libano, Abbas

Zaki - rimasto illeso - a visi-
tare Mieh Mieh, uno dei 12
campi profughi palestine-
si del Paese. Secondo i medi
arabi, il politico era coin-
volto in una lotta di pote-
re interna a Fatah. 

E ieri nuove accuse sono
piovute sull’esercito israe-
liano, accusato da una Ong
di aver impedito ai soccor-
ritori palestinesi di rag-
giungere i feriti, nell’ope-
razione Piombo Fuso con-
tro Hamas a Gaza. METRO

ISRAELE. L’era della guerra
dell’informazione è ini-
ziata e si combatte non solo
su tutti i media tradizio-
nali, ma anche su web e
videogiochi. È quanto
appare sulla rivista ufficiale
del Collegio di Sicurezza

Nazionale di Israele, dopo
una ricerca dell’Università
di Haifa. La guerra si fa
quindi sull’intercettazione
di comunicazioni e sull’uso
della propaganda, in cui i
terroristi sono in vantag-
gio. Per esempio, spiega la

ricerca, sul teatro di un
conflitto bisogna scattare
molte foto da usare per
controbattere alla propa-
ganda dei terroristi, che
cercano di far apparire gli
Usa come un Paese di assas-
sini. FABIO CALTAGIRONE

Australia Balene spiaggiate

Ottanta balene e alcuni delfini si sono arenati l’altra notte
sulla costa occidentale dell’Australia, 300 km a sud di Perth.
Molte balene sono morte dopo essere state sbattute sugli
scogli dal mare in tempesta. Ieri 100 soccorritori, fra volon-
tari e ranger, hanno lavorato contro il tempo per ricondurre
in mare le 25 balene sopravvissute. METRO

A
FP

 

Le guerre sempre più virtuali
USA. Vogliono tutte il seno.
Per la prima volta la masto-
plastica additiva (aumento
del seno) ha superato la lipo-
suzione (aspirazione del
grasso) nella classifica degli
interventi. L’annuncio è del-
l’American Society for

Aesthetic Surgery, la più
prestigiosa società interna-
zionale di chirurgia plasti-
ca. I dati 2008 dicono che
circa 355.600 donne si sono
rifatte il seno contro le
341.1000 che hanno chie-
sto la liposuzione. METRO

Seni: naturaleaddio

sono i campi profu-
ghi palestinesi pre-

senti oggi in Libano.
12

Il luogo dell’attentato. 

Anche nei videogiochi si
combatte davvero: da più di
un anno i servizi segreti
hanno infiltrati nei giochi di
ruolo o di guerra, dove i ter-
roristi fanno reclutamento e
le comunicazioni non sono
intercettabili. F.C.

Cia e videogiochi
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Catturato l’hacker che infettò il sistema informatico del Pentagono
Catturato in Romania l’hacker che nel 2006 riuscì a scardinare il sistema informatico del Pentagono. A tradirlo lo spam: per evitarlo ha deciso di

rispondere a proposte di lavoro utilizzando la mail che aveva usato per il colpo al Pentagono, sotto osservazione da 2 anni. F.C.
mondo 5
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Usa:maxi-piano
contro i titoli tossici
USA. Sarà una combinazione
di fondi pubblici e privati a
sollevare i bilanci delle ban-
che americane dal peso di
mille miliardi di dollari di
titoli tossici che rischiano di
farle affondare. È questo il
piano che ha presentato ieri
il segretario americano al
Tesoro Timoty Geithner,
spiegando che il governo
federale metterà a disposi-
zione fino a 100 miliardi di
dollari provenienti dal Tarp,
il Troubled Asset Relief pro-
gram, il piano da 700 miliar-

La buona notizia

Fra 3 anni
in arrivo 
il sangue 
artificiale
Sangue in provetta, sicuro
e in quantità illimitate.
Uno dei grandi obiettivi
della ricerca
scientifica
potrebbe
trasformarsi in
realtà fra tre
anni appena, con
le prime trasfusioni di san-
gue sintetico sull’uomo.
Una scoperta di portata

epocale, realizzata grazie a
staminali embrionali otte-
nute con la fecondazione
in vitro. I primi al mondo a
portare a casa l’ambito
risultato potrebbero essere
studiosi dell’Università di
Edimburgo, che  mirano a
sviluppare sangue 
“0 negativo”, gruppo uni-
versale adatto a ogni tipo
di trasfusione senza
rischio di rigetto. METRO

In tutto sulle banche americane pendono asset tossici per
2.000 miliardi di dollari. Secondo gli economisti, affrontare
la metà di questa somma può non bastare a produrre una
normalizzazione del credito. In più i troppi annunci del
governo Usa rendono sì euforici i mercati, ma l’effetto reale
dipende poi dalla velocità di applicazione. METRO

Scettici gli analisti

è la percentuale di dif-
fusione del sangue

gruppo “O negativo”. 
7

Cei: il Papa deriso e offeso 
VATICANO. Nel recente viag-
gio del Papa in Africa la
polemica sul preservativo
ha superato il limite e «non
ci si è limitati a un libero
dissenso, ma si è arrivati a
un ostracismo che esula
dagli stessi canoni laici. L’ir-
risione e la volgarità tutta-

Incendi in Kenya
animali in fuga
KENIA. Migliaia di animali
in fuga dagli incendi che
da sabato devastano le
foreste keniane. Gli agri-
coltori avrebbero incen-
diato ampie aree appunto
per liberarle dalla 
presenza di animali
selvaggi. METRO

Cade aereo

Strage di bambini in gita
scolastica. Un aereo è preci-
pitato ieri su un cimitero
del Montana. Le vittime
sono 17, tra cui 12 ragazzini
tra i 6 e i 10 anni. METRO
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di di dollari varato in otto-
bre. L’annuncio del piano è
stato salutato con favore da
Wall Street, con una cresci-
ta della Borsa del 2%. «Usan-

do dai 75 ai 100 miliardi di
dollari con capitale del Tarp
e capitali provenienti dagli
investitori privati, il pro-
gramma Pubblico-privato

creerà un potere d’acquisto
da 500 miliardi di dollari»,
ha detto Geithner, aggiun-
gendo che vi è «il potenzia-
le per l’espansione nel tem-
po fino a mille miliardi».
Fino al 50% dei fondi dei pri-
vati verrà garantito dal
governo.  «In una crisi finan-
ziaria - ha detto Geithner -
la gente vuole sempre che
sia il governo a prendere i
rischi maggiori. Stiamo cer-
cando di trovare un equili-
brio che sia migliore per i
contribuenti». METRO

via non potranno far mai
parte del linguaggio civile,
e fatalmente ricadono su
chi li pratica». È quanto ha
affermato ieri pomeriggio
il cardinale Angelo Bagna-
sco, aprendo i lavori del
Consiglio episcopale per-
manente.  «Mentre invitia-

mo i diversi interlocutori a
non abbandonare mai il lin-
guaggio di quel rispetto che
è indice di civiltà, vorrem-
mo anche dire con energia
che non accetteremo che il
Papa, sui media o altrove,
venga irriso o offeso». 

METRO Una foresta bruciata. 
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Innovazione, Italia
col freno a mano
Scarsi ricerca e internet: l’Innovation Forum ci boccia 
MILANO. Bassa intensità di
ricerca e scarsa diffusione
delle tecnologie. Queste
solo le caratteristiche che
contraddistinguono l’Italia
quando si parla di innova-
zione. Nel rapporto annua-
le del Forum sull’innova-
zione digitale, presentato
ieri a Milano, lo Stivale figu-
ra tra i Paesi europei defi-
niti “innovatori moderati”:
e in tempi di crisi non è cer-
to un vantaggio. L’innova-
zione, infatti, permette di
ottimizzare i processi pro-
duttivi traducendosi in una
maggiore competitività ed
efficienza. 

LA FOTO DEL PAESE Secondo i
dati Eurostat relativi al
2008, in Italia il 31% delle
famiglie ha una connes-
sione a banda larga, contro
il 49% della media europea,
mentre gli utenti regolari

Imprese in linea con la media Ue.
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Lotta all’evasione
nel 2008 + 8%
ROMA. Evasione fiscale: nel-
le casse dello Stato nel 2008
sono entrati  6,9 miliardi
di euro, in aumento dell'8%
rispetto al 2007. E per que-
st’anno si punta a raggiun-
gendo l’obiettivo di 7,2
miliardi. Ma come? Il
direttore Accerta-
mento dell'Agen-
zia, Luigi Magi-
stro, spiega che
si punterà sulla
«valorizzazione
degli studi di set-
tore ai fini dell'ac-
certamento, all'au-
mento degli accertamenti
sintetici mirati, ad un for-
te incremento qualitativo
dei  controlli nei confronti
delle imprese, e di azioni

«Aver aumentato il recupe-
ro dell’evasione di 8 punti
percentuali al 2007 è un
ottimo risultato. Ma – ha

detto Giuseppe Bortolus-
si della CGIA di

Mestre – sono cir-
ca 100 i miliardi
di euro di impo-
ste evase ogni
anno che sfuggo-

no al fisco italia-
no». METRO

Vittoria di Pirro

Recuperati

6,9 

miliardi

Suonerie: multa
dell’Antitrust
ROMA. L'Antitrust ha com-
minato sanzioni per 2,2
milioni di euro agli opera-
tori di servizi di telefonia
mobile. Le multe sono sta-
te comminate perché i
messaggi non chiarivano
che richiedendo il servi-
zio non si scaricava la sin-
gola suoneria ma si sotto-
scriveva un abbonamento
con decurtazione 
settimanale della scheda
telefonica. Fra le più col-
pite, Telecom Italia e
Vodafone. METRO

Cittadini giudici
degli Enti pubblici 
ROMA. Tre facce (sorriden-
te, imbronciata e “neutra”)
per giudicare l’operato
degli Enti pubblici.
Funziona così l’iniziativa
“Mettiamoci la faccia”,
presentata  dal ministro
Brunetta. La customer
satisfaction attraverso le
faccine ha per ora preso il
via in 4 sportelli della
sede Enpals di Milano, 12
sportelli Inps di Aosta,
Lamezia Terme e Catanza-
ro e 14 sportelli del Comu-
ne di Milano.  METRO

Auto low cost Benvenuta Nano 

Viaggiare in quattro, comodamente, ad un prezzo mai
visto: benvenuti a bordo della “Nano”, l’auto più economica
del mondo che ha fatto ieri il suo debutto a Mumbai.
Prodotta dal gruppo Tata la vettura, effettivamente low-
cost, sarà acquistabile da luglio ad un prezzo base di
100.000 rupie, poco più di 1.700 euro.  METRO
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Almunia e l’Italia
“Nessun rischio”
BRUXELLES. Non è vero,
come riportato dalla stam-
pa, che per il commissario
Ue  Joaquin Almunia l’Ita-
lia è finanziariamente «a
rischio». Per Almunia l’Ita-
lia, dato lo sforzo per
rimettere a posto i conti,
«ha ora un debito elevato
che riduce il margine per
interventi anticrisi». METRO

SpiralFrog addio
Il sito chiude 
NEW YORK. È stata una delle
grandi novità della distri-
buzione di musica online.
In cambio di spot, si scari-
cava gratis e legalmente.
SpiralFrog ha chiuso, stri-
tolata dalle major. Le eti-
chette hanno impedito la
crescita del database per-
ché lente nell’accordarsi
sul copyright.  F.C. 

di internet sono il 37% del-
la popolazione, contro il
56% di media Ue. La spesa
per internet aumenta nei
nuclei con bambini in età
scolare, ma si abbassa in
quelle i cui componenti
superano i 46 anni (8,8
milioni). 

INTERNET PER POCHI In Italia,
inoltre, 10 milioni di fami-

glie vivono in aree rurali
dove le reti ad alta velocità
non sono ancora arrivate.
Al contrario però, la per-
centuale delle imprese con
accesso alla banda larga è in

linea con la media europea
(81%). 

REGIONI EVOLUTE A livello
nazionale la capacità inno-
vativa del Paese è trainata
da cinque regioni: Lom-
bardia, Piemonte, Lazio,
Liguria ed Emilia Romagna.
Le prime due sono anche
le uniche ad avere buoni
livelli di competitività inte-
grata, cioè sia nell’esporta-
zione di prodotti high tech
per il settore manifatturie-
ro che per il terziario. Lo
scorso gennaio il governo
ha lanciato il piano e-gov
2012 per il recupero del gap
italiano nel settore dei ser-
vizi. Il fabbisogno finan-
ziario indicato è stato di
1.380 milioni di euro, ma
per il momento le risorse
reperite si fermano a circa
250 milioni.  

MARIANGELA MODAFFERI

“Un altro tallone
d'Achille dell’Italia 
è il digital divide:
appena il 31% del-
le famiglie ha una
connessione 
a banda larga”.
Roberto Masiero 
presidente di 
Idc International

di prevenzione e contrasto
delle compensazioni con
crediti inesistenti per le
partite Iva.  METRO







Soldi pubblici
a mamma Soria
Avrebbe ricevuto 5 mila euro ogni mese
CITTÀ. È quasi una nota di
colore, ma la dice lunga su
come venivano gestiti i sol-
di pubblici da Giuliano
Soria, l’ex patron del Grin-
zane Cavour (l’associa-
zione del premio
ieri è stata messa
in liquidazione a
cura di Enrico 
Stasi), finito in
manette una
decina di giorni fa
con l’accusa di vio-
lenza sessuale e mal-
versazione. 

Spulciando le carte i
magistrati della procura
hanno scoperto che anche

l’86enne mamma di Soria,
che abita nello splendido
palazzo di via Montebello
con il figlio, ogni anno per-
cepiva 5mila euro al mese,

esentasse. Soldi che
rappresentereb-

bero una sorta
di “contributo
economico”
per l'aiuto
che l’anziana

genitrice dava
nella “gestione

della contabilità
del premio”. 

Giuliano Soria sarà nuo-
vamente interrogato
domani: verrà messo di

fronte a nuovi incarta-
menti, nei quali compare
anche il nome I.B., mam-
ma di Giuliano e Angelo
Soria. La donna, comun-
que, non risulta indagata.

Intanto si attende che il
Tribunale del Riesame fis-
si l'udienza per discutere
il ricorso presentato dal
legale di Soria, l’avvocato
Roberto Piacentino, dopo
che il gip, su parere con-
forme della Procura, saba-
to ha respinto la richiesta
di scarcerazione e quella
in subordine di arresti
domiciliari in una clinica.

REBECCA ANVERSA

Caccia su eBay
alle Skifidoll Puzz
CITTÀ. Ritirate dal mercato
le Skifidoll Puzz, le richie-
ste per le figurine
mostruose e puzzolenti
sono triplicate con parec-
chie aste su eBay. «Le
abbiamo ritirate ma qual-
cuno le ha ancora», spiega
Andrea Marchesi, di Offi-
cina Comunicazione, pro-
prietaria del marchio.
«Anche se non ci sono
ancora le analisi sulle
figurine, niente più puz-
ze». E se le analisi dessero
esito negativo? «Eh, avessi
le prove di un complotto
della concorrenza...». S.M.

Studenti spagnoli
pestati e rapinati
CENTRO. Si è conclusa nel
peggiore dei modi la not-
tata di baldoria di quattro
studenti spagnoli, 23 e 24
anni, picchiati, insultati e
rapinati di soldi e cellula-
ri da un gruppo di quasi
coetanei all’uscita da un
locale in piazza Castello,
domenica notte. Uno
degli spagnoli ha riporta-
to la sospetta frattura a
un dito. In manette è fini-
to un neo 18enne, ricono-
sciuto dalle vittime e
bloccato dalla polizia
mentre cercava di fuggire
a bordo del bus 35. R.A.

Raccolta rifiuti

Ronde ecologiche per i rifiuti.

Nuovo blitz dell’Assemblea Antirazzista, definita anarchica, che si
batte per la chiusura dell’ex Cpt, oggi Cie (Centro d’Identificazione ed
Espulsione) di corso Brunelleschi. Domenica un gruppetto si è infilato
fra gli stand di Eataly distribuendo volantini con frasi tipo «Mangiato
bene? Io ingoio lamette» e «Da quando ho perso il lavoro sono clan-
destino, comunque buon appetito». R.A. Info www.autistici.org/macerie/

Volantini anti Cie a Eataly

Torino

Previsto forte vento, il Comune invita a non sostare nei pressi degli alberi e pensa alla chiusura dei parchi recintati 
A rischio chiusura, per evitare danni alle persone per l’eventuale caduta di rami o alberi per il vento atteso oggi, i parchi Tesoriera, Rignon, Maddalena,

Cavoretto, Sambuy, Giardino Roccioso al Valentino, Villa Genero, Leopardi, Villa Abegg. Il Comune raccomanda di non sostare sotto gli alberi.  METRO
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Messo in

liquidazione 

il Premio

Grinzane

RIVOLI. Viabilità in tilt sulla
provinciale Rivoli-Trana ieri
mattina a causa di blocchi
stradali effettuati dai 15 lavo-
ratori della Cornaglia di Villar-
basse, per i quali l’azienda ha

annunciato un mese fa la pro-
cedura di mobilità. R.A.

UNIVERSITÀ. Scade domani il
termine per compilare online
la domanda di iscrizione ai

corsi specialistici e magistrali
o per iscriversi a una seconda
laurea ad accesso libero. La
documentazione completa va
consegnata entro il 31. METRO

Info: www.unito.it/ iscrizione

In breve

Le eco-ronde 
controllano
se differenzi
GRUGLIASCO. Contro i fur-
betti della raccolta diffe-
renziata, contro chi non
la rispetta ligiamente,
nascono a Grugliasco le
ronde ecologiche. Il con-
siglio comunale ha detto
sì al progetto dell’assesso-
re all’ambiente Federica
Petrucci di consentire a
cittadini e a funzionari
del Cidiu (il consorzio dei
gestisce la raccolta rifiuti)
di multare chi non rispet-
ta la raccolta differenzia-
ta. Ovviamente i volonta-
ri dovranno fare un corso
di formazione e saranno
dotati di tesserino. E
adesso c’è chi teme la
delazione selvaggia tra
vicini di casa. R.A.
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spiega a Metr Andrew Gor-
don, presidente di Diversi-
ty Abroad. «Sii creativo e
rivolgiti alla tua famiglia,
agli amici, alle società loca-
li e a organizzazioni civi-
che all’estero».
L’organizzazione di Gor-
don propone alcuni consi-
gli pratici:
● Comincia subito a cerca-
re possibilità di finanzia-
mento. Ci sono numerosi
database di borse di studio
all’estero on line
(http://scholarships.diver-
sityabroad.com/study_abro
ad.php).
● Non guardare solo
le fonti per fondi
internazionali.
Oltre alle numero-
se borse di studio
per studiare
all’estero, ci sono
anche centinaia di
opportunità di
raccolta fondi
che non sono
specifiche per
studi all’estero
ma che
possono esse-
re usate per
studiare
all’estero.
● Indaga con le
istituzioni ospi-
tanti in merito
alle borse di stu-
dio. Molte univer-
sità internaziona-
li hanno borse di
studio specifiche
per studenti stra-
nieri.
● Organizzazioni
civiche come il Rota-
ry Club spesso offro-
no borse di studio
specifiche per studi
all’estero e per scam-
bi internazionali.
● Approfitta delle
borse di studio offer-
te dal governo agli
studenti stranieri.
ELISABETH
BRAW
MetroWorld News

martedì 24 marzo 2009 • www.metronews.it

«Non ci sono scorciatoie - spiega la dottoressa Migdalia Romero, professoressa di linguistica del Hunter College di New York,
oggi in pensione - Nessuno impressiona il suo potenziale capo parlando un paio di parole in una lingua straniera o costruen-
do qualche frase imparata in fretta e furia. Per persone che hanno una conoscenza base della lingua ma mancano di fluidità
ci sono alcune strategie che possono aiutare. Ascoltare la lingua straniera il più possibile è una di queste».
Romero suggerisce inoltre di praticare la lingua in situazioni sociali dove non si è sottopressione. Per esempio, se visitate
Madrid mentre state cercando di imparare lo Spagnolo, cercate di chiacchierare con tutti i camerieri e autisti di taxi. METRO

Non ci sono scorciatoie

Job
10 studiare all’estero Cresce il numero di chi sceglie di studiare fuori dal proprio Paese

Lo scorso anno 2,9 milioni di studenti hanno frequentato università e college fuori dal proprio paese d’origine;
l’Istituto per l’Educazione Internazionale prevede che questa cifra raggiunga gli 8 milioni nel 2020. METRO

pagina a cura di metro world news • metro

Col web
dottori
low cost
Consigli utili per studenti
in partenza per l’estero

B
ram, una stu-
dentessa  ameri-
cana che fre-
quenta un’uni-
versità Irlande-
se, non volendo
chiedere un pre-

stito per pagarsi gli studi
(e non potendo i genitori
finanziarla), ha deciso di
diventare una scrittrice
freelance. Grazie a Inter-
net i lavori freelance sono
diventati un modo molto
diffuso per finanziarsi gli
studi all’estero. «Il nume-
ro di studenti che fa lavori
on line è incredibile - dice
Bram, 24 anni - anche se
dipende dalle leggi del pae-
se ospitante, rimane
comunque un’opzione per-
corribile». 
Con un po’ di creatività, si
può studiare all’estero
spendendo molto poco. «Le
università fanno pagare
moltissimo i corsi di stu-
dio all’estero», racconta
Maya Frost. «Ma gli stu-
denti stanno cominciando
a farsi furbi. Molti si iscri-
vono direttamente alle uni-
versità straniere, il che gli
fa risparmiare migliaia di
dollari».  
Maya Frost è l’autrice del
prossimo libro “The new
global student: skip SAT,
save thousands on tuition
and get a truly internatio-
al education”: «Molte
nazioni concedano ai pro-
pri cittadini aiuti finanziari
per studiare all’estero, oltre
ai prestiti offerti da socie-
tà private come Interna-
tional Student Loan Cen-
ter.
Trovare da soli l’alloggio è
un’altra grande fonte di
risparmio. Sempre più stu-
denti trovano sistemazio-
ni tramite Facebook o siti
come Couchsurfing.com,
Globalfreeloaders.com, e
Transitionsabroad.com.
«Anche la raccolta fondi
personale sta diventando
un fattore importante -

“Punterei tutto
sulle università

spagnole.
Offrono corsi 

validi e servizi
insuperabili.”

Andrew Gordon
Diversity Abroad

Chi si laurea
in vendita

di letti...
STRANO MA VERO.
Corso di laurea in
Golf Mangement:
Università di
Kyung Hee, Sud
Corea.
● Corso di Laurea
in Psicologia ed
Esperienze para-

normali: Uni-
versità
Coventry
(Gran Breta-

gna).
● Corso
di Laurea
in Costru-
zione di
marionet-

te: Universi-
tà del Staffor-

shire
● Corso di Laurea in

vendita al dettaglio
di letti: Nuova Uni-

versità del  Buck-
nghamshire   (Gran
Bretagna)
● Corso di Laura in

marketing applicato
all’agricoltura: Uni-
versità di Newca-
stle e Harper
Adams (Gran
Bretagna)

● Corso di
Laurea in
Agricoltura
nel mondo:
Università
Bangor. E.B.

Corsi curiosi

Economia: 5 anni; Legge: 4 anni; Lingue: 3 anni; Biologia: 3 anni.
Economia: 3 anni; Legge: 4 anni; Lingue: 4 anni; Biologia: 5 anni.

Economia: 3 anni; Legge: 4 anni; Lingue: 3 anni; Biologia: 3
Economia: 5 anni; Legge: 4 anni; Lingue: 4 anni; Biologia: 6 anni.

Economia: 4 anni; Legge: 4 anni; Lingue: 4 anni; Biologia: 4 anni.
Economia: 4; Legge: 5 anni; Lingue: 4 anni; Biologia: 6 anni.

Dove si studia e quanto
Durata dei corsi di laurea, sei Paesi a confronto
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York e ha detto chiaramen-
te ai produttori che lui è
disponibile per girare film
solo durante le vacanze esti-
ve. Ma un personaggio simi-
le nel campus non passa
inosservato, come ha potu-
to constatare lo stesso Fran-
co durante il suo primo
mese alla Columbia. Come
riportato dal sito web del
giornale universitario, una
sera la star di “Milk” cerca-
va di terminare alcuni com-
piti seduto alla caffetteria
del campus, quando ha
notato una folla di studen-
ti che affollava l’entrata del-
la caffetteria “come un bran-
co di avvoltoi”. 
Ma gli studenti della Colum-
bia dovrebbero essere abi-

tuati ai
visi noti,
perché
numero-
se cele-
brità han-
no ono-
rato il
campus
di
Man-
hat-
tan,
da

James Cagney a Lau-
ryn Hill (un’altra cele-
brità che ha interrotto
gli studi). Negli ultimi
anni, molte giovani
attrici hanno scelto di
aggiungere alla loro
fama un’istruzione Ivy
League, come Anna
Paquin e Julia Stiles
iscritte alla Columbia,
Natalie Portman a
Harvard e Claire
Danes che ha scelto
Yale, sebbene, di nuo-
vo, quest’ultima ha
lasciato gli studi per
concentrarsi sulla

sua carriera di
attrice. 
NED EHRBAR

Metro World News

La giovane Roberts punta su New York
EAST COST. Le Università della costa Est continuano a richiamare i giovani di Hollywood. Per esempio, Emma Roberts (nipote
di Julia, in foto) che compie 18 anni questo mese e ha studiato in casa dalla terza media, sta aspettando una risposta alle sue
domande di iscrizione a numerose università, tutte sulla Est Cost, come la New York University. «Io spero molto in New York -
ha detto a Metro - Ho fatto domanda alla Università di New York ma non credo che verrò accettata, molti dei miei amici non
ci sono riusciti. È molto difficile». Se la storia insegna qualcosa, la Roberts non dovrebbe preoccuparsi troppo. In fondo se
non riesce a entrare in una delle scuole che desidera, ha sempre un’altra professione su cui ripiegare.
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Tendenze Celebrities in cerca di laurea

Se la Top model
torna sui banchi
TENDENZE. Solo perché vi gua-
dagnate da vivere cantando
e ballando o mostrando il
vostro bel visino nei film
non significa che non abbia-
te bisogno di istruzione.
Mick Jagger, famoso nel
mondo, ha studiato
contabilità e
finanza alla Lon-
don School of
Economics
(nonostante non
abbia terminato
gli studi per segui-
re la sua carriera
musicale). E Sting ha persi-
no ottenuto un diploma di
insegnante e lavorato come
insegnante prima di unirsi
ai Police.
Sebbene una laurea non sia

certamente un prerequisi-
to per una carriera di suc-
cesso nel mondo dell’in-
trattenimento, non può
nuocere. Paragonate Jagger,
per esempio, a tutte le altre

rock star che si sono
ritrovate truffate da

manager e conta-
bili. Indubbia-
mente qualche
conoscenza del-
la contabilità

aiuta. Allo stesso
modo, Kris Kri-

stofferson avrebbe
avuto una simile carriera
nelle arti se non fosse stato
uno studente di Rhodes e
studiato a Oxford, dove ha
iniziato a scrivere canzoni?
Come alcune celebrità

dimostrano, non è mai trop-
po tardi per continuare la
propria istruzione. 
La supermodella Christy
Turlington, come è noto, è
tornata a studiare nel 1994
dopo anni che lavorava per
Calvin Klein e altri, e ha con-
seguito una laurea in reli-
gioni comparative all’Uni-
versità di New York. 
“Spider Man”, l’attore James
Franco, ha recentemente
rallentato le sue presenze
cinematografiche per ter-
minare il corso di laurea che
aveva abbandonato a UCLA
e che ha concluso la scorsa
primavera. Franco, 30 anni,
sta ora seguendo un MFA in
scrittura creativa alla
Columbia University a New

Mick Jagger

ha studiato

contabilità

A sinistra  Christy   
Turlington 

e in alto
Natalie Portman.

studiare all’estero  11 

Sting fece  l’insegnante
prima dell’avventura coi Police.





Domenica sera Adriano Galliani (foto) è
stato aggredito mentre usciva dallo stadio
San Paolo da alcuni sedicenti tifosi. «Quin-
dici minuti bruttissimi - ha confessato ieri -
e se i vetri dell’auto avessero ceduto non
so cosa sarebbe successo». METRO

Paura per Galliani

Sport
sport 13

www.metronews.it • martedì 24 marzo 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini

CALCIO. «Non  ci nascondere-
mo davanti ai nostri errori, ma
chiediamo rispetto. Non sare-
mo mai perfetti, nemmeno le
macchine lo sono». Marcello
Nicchi, presidente
dell'Associazione italiana arbi-

tri, ha difeso così ieri l’operato
dei fischietti di serie A dopo le
solite polemiche. ADNKRONOS

CALCIO. Rafa Benitez ci crede.
«Quando una squadra gioca
come stiamo giocando noi -

ha detto ieri il tecnico del
Liverpool -  e segna tanti gol
come lo facciamo noi comin-
cio a credere che tutto sia
possibile». Il Liverpool è a -1
dalla vetta ma con una partita
in più del Manchester. METRO

In breve

Abete
rieletto
alla Figc
CALCIO. Giancarlo Abete è
stato rieletto presidente
della Figc dall’assemblea
elettiva che si è riunita
all'Hotel Hilton di Fiumi-
cino. «Grazie per la fidu-
cia - ha detto il massimo
dirigente del calcio italia-
no dopo la votazione -.
Spero di ripagarla con i
risultati in questo mio
nuovo periodo di lavoro
per il nostro calcio. METRO

Legrottaglie
si racconta
in un libro
CALCIO. «Ho fatto una pro-
messa. Perché la fede ha
cambiato la mia vita». È il
titolo del libro scritto da
Nicola Legrottaglie insie-
me a Matteo Orsucci: la
storia di un cammino di
fede iniziato qualche
anno fa, che lo ha portato
a diventare un «Atleta di
Cristo». Ventidue capitoli
che ripercorrono la vita e
la carriera di un ragazzo
di trentadue anni che ha
capito «di avere fatto mol-

ti sbagli, fino a quando
non mi sono avvicinato a
Dio e alla Bibbia con il
cuore aperto. Da quel
momento la mia vita è
cambiata radicalmente».
Tutti i proventi della ven-
dita del libro serviranno
per la costruzione di una
scuola in Cambogia. D.LAT.

Il mister del Toro
diventa un giallo
CALCIO. C’è ancora incer-
tezza sulla futura guida tec-
nica della panchina del
Torino. Domani, alla ripre-
sa dell’allenamento,
chi ci sarà a dirige-
re il lavoro?
Novellino oppu-
re uno tra
Camolese o
Papadopulo? Il
presidente Urba-
no Cairo, che
intanto ha smenti-
to la possibilità di una
cessione del club a Berta-
relli, patron del team Alin-
ghi, intanto continua a
meditare insieme al diret-
tore Rino Foschi. Sì, per-

ché il dubbio è sempre lo
stesso: meglio affidare la
squadra a un traghettato-
re, in grado di tentare di

salvare il club dalla
retrocessione,

(mettendo però
a libro paga un
altro stipendio
da corrispon-
dere oltre a

quello di Gian-
ni De Biasi),

oppure puntare su
una soluzione interna,

con Asta o Scienza affian-
cato da Pigino che ha il
patentino in tasca? Tutte
soluzioni possibili, in atte-
sa della fine del campio-

nato, con Stefano Colan-
tuono pronto a dare una
propria fisionomia al nuo-
vo Torino. Decisive saran-
no, ancora una volta, le
prossime ore. Di certo c’è,

stando a sentire anche le
parole dei protagonisti gra-
nata, che la squadra, alme-
no stavolta, sta tutta con
l’allenatore. 

FRANCESCA BANDINELLI

Giancarlo Abete.

Il tecnico del
Torino Walter
Novellino
sembra in
bilico, ma
ancora non ci
sono decisio-
ni: alla ripre-
sa degli alle-
namenti si
saprà tutto.

Sarà ancora il  n°1Casa Juventus

Il dilemma 

è Novellino

o un tecnico

traghettatore

Mourinho fa infuriare i colleghi in Italia e “si consola” con un dottorato honoris causa a Lisbona
Le sue parole sui colleghi hanno fatto infuriare Allegri («Frasi patetiche» ha detto il tecnico), ma lui, José Mourin-
ho (foto) non si è scomposto. A Lisbona ieri gli è stato conferito un dottorato honoris causa dal Politecnico. METRO
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“Il preservativo?
Meglio aspettare
la donna giusta”
Nicola Legrottaglie

«La nazionale fa parte del passato, non c'è spa-
zio per ripensamenti. È una situazione che mi fa
male, ma tant’è».  Riquelme è stato categorico.
La stella del Boca ha chiuso con l'Argentina,
almeno fino a quando il ct sarà Maradona. «La
decisione è presa», ha chiosato “El Muto”. METRO

Riquelme insiste
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14 sport Jordan junior incanta tutti con un match da favola per il suo liceo: commosso il papà
Marcus Jordan, tutto suo padre. Il figliolo piccolo di “Air”, sua maestà Michael Jordan, ha incanta-
to tutti, papà compreso, con una partita da 19 punti in un match tra high school a Chicago. METRO

Baseball: Giappone-Corea la finale del World Classic 2009
Il World Baseball Classic 2009 è all’atto finale. Al Dodger Stadium di

L.A., alle 2.30 italiane, saranno di fronte Giappone e Corea.  METRO
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Lance rotto
“Mi sento
molto male”
CICLISMO. «È un gran proble-
ma per il Giro (al via il 9/5
ndr). Mi sento molto giù».
Armstrong non nasconde
la preoccupazione dopo la
frattura alla clavicola
destra di ieri. Il texano è
caduto nel corso della 1ª
tappa della “Vuelta a
Castilla y Leon”. «Ho biso-
gno di un paio di giorni
per rilassarmi», ha detto
lasciando la clinica di Val-
ladolid, dove è stato
trasportato. «Mai avrei pen-
sato ad una cosa del gene-
re, mi sento male». Il
manager Bruyneel lo
smentisce: «Recupererà al
volo». In serata un’ipotesi:
si opererà negli Usa. METRO

Raikkonen ci crede
“LaF60andràforte”
FORMULA 1. «L’obiettivo?
Subito punti». Kimi Raikko-
nen non parla di vittoria ma
è ottimista a pochi giorni dal
via del Mondiale 2009 di F1.
Questo weekend si torna in
pista a Melbourne, sede del
Gp d'Australia. Kimi ha
buone sensasioni:
«La Ferrari è stata
competitiva nei
test, anche se la
controprova
per la F60 la
avremo a Mel-
bourne, quan-
do ci ritrovere-
mo a girare tut-
ti con la stessa
benzina nello stes-
so momento. Questa
macchina? La F60 è diver- tente, è facile da

domare e somiglia alle mac-
chine di qualche anno fa». 

Kimi sorpassa tutti sul
chiacchierato Kers: «Il Kers?
È molto interessante ed è
facile da usare. Per il mon-
diale ogni singolo punto con-
terà». METRO

Lance Armstrong, 37 anni.

Il Giro è a rischio

Nadal da re
a imperatore
del tennis
TENNIS. Nadal ha distrutto
Murray  nella finale di
Indian Wells: 6-1, 6-2 per
il re della racchetta che
ha centrato così il tredi-
cesimo titolo in un
Masters 1000 (la nuova
denominazione data da
questa stagione ai
Masters Series) portando-
si a un solo successo di
distanza dai 14 trionfi
dello svizzero Roger Fede-
rer. Per Rafa, già trionfa-
tore in Australia a inizio
anno, si è trattato del
titolo n° 33 su 42 finali.
Impressionante il suo
distacco nel ranking Atp
da Federer: 14990 punti
contro 10910. METRO

Rafael Nadal, 23 anni. 

Sopra, Kimi
Raikkonen
chiacchiera ai
box; nella
foto piccola
Hamilton. 

Domina il ranking

«Dobbiamo accettare il
fatto di partire nell’ultimo
terzo della griglia. Dovremo
fare in modo di migliorare

gara dopo gara e
tornare nelle posi-
zioni di vertice».
Così Norbert Haug,
numero 1 di Merce-
des Motorsport,
sulle difficoltà della

McLaren di Hamilton. METRO

McLaren? A picco

● La è pronta a presentare un
ricorso per il diffusore utilizzato dalla

. «È illegale», dice Helmut
Marko, manager degli austriaci.
● «La lotterà per il Mondiale. Le

impressioni sono buone e ci sentiamo forti».
Così , direttore della gestione
sportiva della BMW. 
● Il futuro della F1? È ad e si
vedrà al debutto del nuovo Gp l’1/11. «Questa
pista su un’isola è qualcosa di unico»: così

, dirigente del circuito. METRO

Il finnico

si sbilancia

“È un’auto

divertente” 

A
FP

“Mai vista una
McLaren così in dif-
ficoltà. La Brawn Gp
sarà la sorpresa”.
Felipe Massa, Ferrari



Sky assegna i suoi premi 
Ilaria D’Amico, Gene Gnocchi, Violante Placido... sono alcuni dei premiati e dei “premianti” che oggi
alle 21 su Sky Vivo saliranno sul palco degli Sky Tv Awards. A condurre Caressa e Surina. METRO

spettacoli 15
www.metronews.it • martedì 24 marzo 2009metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli

“Per Verdone sarò comica e tragica” 

TV. Sono rimasti in quat-
tro a contendersi la vit-
toria dell’ottava edizio-
ne di “Amici”, il talent
show condotto da Maria

De Filippi, in onda stasera
su Canale 5. In gara ci sono
tre cantanti, Alessandra, 21
anni, Luca, 22, Valerio, 18  e
una ballerina, Alice di 20. 

Nella sfida finale di questa
sera (ore 21.10) i quattro si
affronteranno nelle prove
di canto e danza. Si parte
dalla classifica di gradi-
mento: l’ultimo in gradua-
toria inizia la gara con il

CINEMA. Se ieri Laura Chiatti, presen-
tando il film di Faenza, ha raccontato
le difficoltà avute nel girare le scene
erotiche del “Il caso dell’infedele Kla-
ra”, il 18 aprile per lei sarà tutto un
altro set. Quello di “Io, loro e Lara”,
film di e con Carlo Verdone, che sarà

MUSICA. Svolta di vita per
Annie Lennox. La cantante
scozzese, dopo aver pubbli-
cato una doppia “Collection”
col meglio della sua storia
solista, s’appresta a nuove
avventure. 
Ci spieghi tutto, Annie...
– Ho scelto d’essere libera,
non ho più contratti con nes-
suno. Ora voglio dedicarmi
ad altri progetti, ancora da
definire, ma legati alle nuo-
ve tecnologie, a internet, ai
blog. Voglio comunicare le
mie idee senza mediazioni.

L’attrice 
che ieri 
a Roma 
ha presen-
tato il nuo-
vo film 
di Faenza
“L’infedele

Klara”. 

Di cosa vuole parlare?
–Dei diritti delle donne, del-
l’ambiente. O del Papa: io
rispetto la Chiesa, ma lui è
fuori di testa. Le dichiara-
zioni in Africa contro i pre-
servativi sono da irrespon-
sabili e rischiano di rovina-
re il lavoro di tanti. Ma per-
ché non si scaglia così con-
tro i preti pedofili?
Da dove le arriva questa nuo-
va coscienza sociale?
– Diventare madre mi ha
reso meno egoista e più
aperta al mondo. Voglio

sfruttare la mia celebrità per
fare qualcosa per gli altri. 
Abbandonerà la musica?
– No. Anzi, ho in mente un
progetto sulle canzoni folk
scozzesi. Ho chiuso col busi-
ness della musica, con le
major, i manager e gli
agenti che si sono sem-
pre presi i profitti. Ades-

so tocca a Google e YouTube
pagarci i diritti. 
Che ne pensa dei talent show
come “X Factor”?
Varietà da circo. Dove i con-

correnti vengono giudi-
cati da incompetenti
e subiscono pressio-
ni e umiliazioni. 

DIEGO PERUGINI

LennoxAnnie

“Il Papa si occupi 
dei preti pedofili”

Ultima sfida
per la vittoria
di “Amici”

un sacerdote che torna dopo anni di
missione in Africa. E si lascia scappa-
re: «Non sarò né la figlia di Verdone né
la fidanzata, sarà l’occasione per me
di tentare qualcosa di nuovo e il film
sarà comico ma con un risvolto tragi-
co e amaro».                   SILVIA DI PAOLA

Cartoon on the BayEcco PsicoVip
“PsicoVip”, serie in 3D di
Bozzetto, è una delle
serie presenti al festival
dell’animazione Carto-
ons on the Bay, al via a
Rapallo, Portofino e San-
ta Margherita dal 2 al 5
aprile. Ospiti d’onore
Enzo d’Alò, Yoshiyuki
Tomino (il papà di Gun-
dam) e Talus Taylor, auto-
re dei Barbapapà. METRO

diritto di scegliere chi sfi-
dare. Il vincitore della pri-
ma prova deciderà a sua vol-
ta l’avversario della seconda
sfida e così via via. A chi si
aggiudicherà la vittoria
andrà un premio di 200 mila
euro, una borsa di studio del
valore di 50 mila euro e, per
i cantanti, un contratto con
le case discografiche.

PATRIZIA PERTUSO

La cantante scozzese.

Alla fine l’agente McClane c’è ricaduto. Bruce Wil-
lis ha infatti detto sì alla modella Emma Heming
durante una cerimonia alle isole Turks e Caicos
(Caraibi). Al matrimonio anche l’ex moglie Demi
Moore e il marito Ashton Kutcher, che in una pau-
sa ha fotografato il di dietro dell’attrice postandolo su Twitter. METRO

Il secondo sì di Bruce 

La De Filippi conduce “Amici”.

Laura Chiatti
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Il musical di “Amici”

“Il sindaco” Carlo Giuffrè
TEATRO. Classicità e speri-
mentazione nelle proposte
teatrali di stasera. Un clas-
sico di Eduardo De
Filippo, “Il sindaco
del rione Sanità”,
debutta infatti al
Carignano, da sta-
sera al 5 aprile, con
un grande interprete,
l’ottuagenario Carlo Giuf-
frè, che ne cura anche la

regia. Mentre alle Limone
Fonderie Teatrali di Mon-
calieri un geniale regista

come Peter Brook si
cimenterà, stasera e
domani, in “Frag-
ments” di Beckett.
Al Teatro Erba inve-

ce Paola Quattrini e
Ray Lovelock com-

muoveranno ne “I ponti di
Madison County”. A.G.

La vita secondo 
Pasqualino & Co. 
TEATRO. Dal piccolo schermo della tv al
palcoscenico. È il destino dei promettenti
ragazzi di “Amici” che ritroveremo, da
stasera al 5 aprile, al Teatro Alfieri in “Por-
tamitanterose.it”, il musical di Maurizio
Costanzo ed Enrico Vaime. In scena Rober-
ta Bonanno, Pasqualino Maione e Saman-
tha Fantauzzi, con Valeria Valeri e Fanny
Cadeo, racconteranno comportamenti
dell’uomo come il tradimento, l’addio e
l’innamoramento attraverso tre genera-

zioni, utilizzando anche le nuove tecno-
logie. Come, ad esempio, i quattro pc con
i quali i ragazzi di “Amici” dialogheran-
no fra loro. A.G. Info: 011 5623800

Paola Quattrini e Ray Lovelock. L’ottuagenario Carlo Giuffrè.

Alle Fonderie

debutta oggi

Peter Brook 

“Per i miei live ho scelto i teatri 
anche per esorcizzare la crisi”

Una regina in concerto oggi al teatro Colosseo.
È Ornella Vanoni, che proporrà “Più di me tour
2009”,  excursus attraverso 50 anni di grandi
successi. Ore 21, da 21.10 a 35.20 euro. D.P.

Una regina al Colosseo

MUSICA.
Quasi 20
anni di
carriera,
10 cd
d’inedi-
ti e 7
milioni
di cd
ven-
duti nel
mon-
do.
Un
bel

biglietto da visita per Nek,
che parte ora con un nuovo
tour, stavolta nei teatri. L’ar-
tista, stasera in scena al
Regio (ore 21, euro 34.50/
39.10/46), presenterà le can-
zoni del suo ultimo lavoro,
“Un’altra direzione”, che
conferma lo stile pop-rock,
con spruzzatine elettroni-
che in più e la voglia di non
dormire sugli allori. «Mi pia-
ce l’idea di un cambiamen-
to nella continuità, di
un’evoluzione costante -

spiega Nek - Per me incide-
re un disco è un viaggio
mentale: quando inizia cado
in una specie di trance, che
finisce solo quando l’album
è pronto». Il cd è uscito in
due versioni: una standard e

16 spettacoli torino

Nek
una ridotta, con 6 pezzi a
prezzo speciale. «È un pic-
colo segnale in un momen-
to difficile. Il mondo della
musica non ne è immune,
anzi oggi abbiamo bisogno
di conferme». DIEGO PERUGINI

spettacoli.torino@metroitaly.it





Fattore S
La Tv vista

Non dev’esser faci-
le per un politi-
co della levatura

di Pierferdinando Casi-
ni decidere di parteci-
pare a “Telecamere”
(dom., mezzanotte,
Rai Tre). Tanti, i rischi.
Anna La Rosa, condut-
trice armata di rosolio,
avrebbe potuto anche
rovesciargli sulla grisa-
glia il drink che mesce
abitualmente, nel suo
salotto tutto stucchi e
broccati, stile “casa
d’appuntamenti” di
lusso. Durante l’inter-
vista, la giornalista
calabra – molossoide
dello scoop – minaccia
di riesumare le imma-
gini di Pierferdi con la
figlioletta, a cavallo.
Chiamasi coraggio,
questo, che mette una
simile carriera a
repentaglio.

lettere@metroitaly.it

Che rischi
da La Rosa

Ariete 21/3–20/4. Alcu-
ni astri insinuano dubbi
e vi fanno essere

prudenti, proprio voi! Che avete la
metà del firmamento ben decisa a
spianare la strada in amore e lavo-
ro. Buon compleanno, sera sì!

Toro 21/4–21/5. La
Luna Mercurio e Marte
regalano una giornata di

lavoro come si deve! Arrivano noti-
zie o risposte che vi riempiono di
soddisfazione. Sfruttate le occasio-
ni, per l’amore c’è tempo.

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi anche la Luna vi
mette i bastoni tra le

ruote. Siete più che mai aggressivi
ed irritabili. Conviene darsi tregua,
otterrete ciò cui aspirate per ora
godetevi le gratifiche in amore.

Cancro 22/6–22/7.
Astri importanti voglio-
no regalare grosse occa-

sioni nel lavoro, facilitano viaggi o
arrivo di risposte da lontano. State
trascurando l’amore o siete egoi-
sti. La sera sembra interessante.

Leone 23/7–22/8. La
Luna ha smesso d’irritar-
vi, Sole e Venere vi ren-

dono attraenti e vitali. Altri astri
animano la vita di relazione e resti-
tuiscono intraprendenza e vitalità.
Bene amore e serata.

Vergine 23/8–22/9.
Non è una giornata di
tutto riposto. La Luna,

per traverso, accentua l’insoddi-
sfazione e il poco entusiasmo
che mettete nel lavoro. Meno
disfattismo e prudenza facilita-
no la riuscita.

Bilancia 23/9–22/10.
Se vincete il poco entu-
siasmo e la pigrizia pote-

te assaporare le nuove opportuni-
tà e gli incontri interessanti che gli
astri vogliono regalarvi e ne avrete
una riprova durante la sera.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna s’aggiunge agli
astri che vi rendono più

che mai agguerriti e sicuri di voi
stessi. Se sfruttate l’intuito e la grin-
ta che, ora, non mancano potete
ottenere molto. Sera piacevole.

Sagittario 23/11–21/12.
Sole, Venere e Giove
sono vostri amici, vi assi-

curo che non è poco! Conviene
sfruttare vitalità, fascino e colpi di
fortuna, evitando imprudenze e
distrazioni. Sera strana, diversa.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole e Venere vogliono
rovinare un periodo che

riserva grosse soddisfazioni. Vince-
te l’egoismo e scarso entusiasmo.
Avete grinta e intuito per farvi fale-
re e la sera è divertente.

Acquario 21/1–18/2.
Spese impreviste non
possono rovinare un

periodo che riserva gratifiche in
amore e lavoro. Non perdete la
concentrazione e non sottovaluta-
te le nuove occasioni. Sera buona.

Pesci 19/2–20/3. Luna,
Mercurio, Marte e Ura-
no nel segno, rendono

la giornata e il periodo pieno di
cambi e nuove opportunità da
non sottovalutare, servono per
capire a cosa miriate. Sera otti-
ma.

L’oroscopo

Unfrontefreddotransitasull’Italia
seguito da vento forte.
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Su tutte le regioni condizioni di varia-
bilità. Addensamenti più intensi sulle
Alpi e al Centro-Sud con precipitazioni
in transito, seguitedasquar-
ci di sereno. Ventoso su
tutta la Penisola. Mite.

di Cristina Bellardi Ricci

Variabilità primaverile
E’ lotta tra l’anticiclone atlantico e le depressioni nord-europee. Tra i
due si infilerà un attivo fiume di aria con il vento che arriverà nelle
nostre città. In più due perturbazioni attraverseranno la nostra Penisola
da Nord a Sud, la prima oggi, la seconda giovedì. Il settentrione rimarrà
riparato dalle Alpi e dal Foehn, sul resto d’Italia qualche rovescio segui-
to da rapide schiarite. Clima ventoso ma nel complesso non freddo.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini

18 televisione
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Afronte di una certa con-
tinuità nella ripetizione
di un qualche avveni-
mento, sempre più
spesso si  grida “al-

l’emergenza”. Adesso è la volta
degli stupri, per di più commessi
da immigrati e quindi: doppia
emergenza. Se dovessimo seguire
questa logica e non essendoci su molte que-
stioni soluzione di continuità, dovremmo con-
cludere che l’Italia è da sempre e
permanentemente in affanno, in emergenza
appunto. Su tutto. Sarà vero? Forse sì... o forse
no. O forse, per non parlare a vuoto e trovare
responsabili e soluzioni, sarebbe meglio con-

vincerci che ci troviamo
semplicemente di fronte
all’incapacità di gestire
la normalità, di ammini-
strare la complessità
quotidiana e di confron-
tarci con le sfide che la
globalizzazione mon-
diale ci impone. Gli stu-
pri, i furti e in genere la
criminalità, se doves-
simo affrontarli con gli
strumenti classici utiliz-

zati nel resto del mondo, da noi non dovreb-
bero nemmeno esistere, avendo schierato
contro di essi, oltre ad una miriade di leggi e
leggine, Polizie principali, secondarie, locali e
private che assommano a circa 500.000 uomini
dotati di mezzi e strumenti capaci di far tre-
mare i polsi a qualsivoglia bandito, clan o
mafia. 

Un poliziotto ogni 120 italiani con-
tro i 400 della Germania; eppure
lì si riga dritto e qui si delinque a
gó-gó. E allora appunto, non di
emergenza si tratta, ma di compe-

tenze, di professionalità, di rigore morale. Di la-
voro fatto con coscienza e normale onestà nella
scuola, nella famiglia, tra gli scranni del Parla-
mento dove, al dunque, tutto dovrebbe tradursi
in fatti, atti e provvedimenti utili al bene di
questo povero e bistrattato Paese. Ma questa, si
sa, è un’altra storia che deve ancora essere
scritta. 

Chi si è scandalizzato, soprattutto da noi. 

Un poliziot-
to ogni 120
italiani ma
qui si conti-
nua a delin-
quere a gó-
gó”.

Sesso al Parlamento inglese: evviva! Quando da
noi?

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Basta alle stragi
di cani randagi
ANIMALI. I veri assassini
del bambino ucciso dai
cani in Sicilia sono le isti-
tuzioni locali e tutte le
persone che in questi
decenni hanno abbando-
nato gli animali. Basta
con le stragi di randagi
nelle strade, le istituzioni
si prendano le loro
responsabilità! ALESSANDRO

Quei volontari
aggrediti
ANIMALI. Raccontate cosa
sta avvenendo in Sicilia,
raccontate della strage di
cani, delle aggressioni a
persone che sempli-
cemente sfamavano qual-
che cane, raccontate del-
la pazzia che sta dilagan-
do non solo in Sicilia ma
più genericamente al
Sud! C’è da vergognarsi. 
Facciamo capire che com-
portamenti del genere
non sono eticamente
accettabili in una società
civile. Non dimostriamo
al resto del mondo che
siamo un Paese di
ignoranti. Perché non
credo che lo siamo. SARA

Le responsabilità
amministrative
ANIMALI. Non permettete
che i poveri cani randagi
in Sicilia vengano uccisi

senza colpa. La responsa-
bilità è delle ammistra-
zioni! Confido in voi. Aiu-
tateci anche voi a cambia-
re questo stato delle cose.

PAOLA

La negazione
del capitalismo
CRONACA. “L’acqua non è
un diritto per ogni esse-
re umano”… ci manche-
rebbe! Se l’Occidente
riconoscesse l’acqua
come un diritto univer-
sale, subito dopo dovreb-
be riconoscere anche il

cibo, il che rappresenta
qualcosa di molto simile
alla negazione del già
malandato capitalismo.
Sarebbe il riconoscimen-
to delle parole forti che

Paolo VI scrisse nel 1967
nell’enciclica
“Populorum Progressio”,
ripetendole davanti
all’Assemblea delle
Nazioni Unite: “Nessuno
è autorizzato a riservare
a suo uso esclusivo ciò
che supera il suo
bisogno, quando gli altri
mancano del neces-
sario”.  Sarebbe un suici-
dio per noi affermare un
principio del genere!

ALBERTO

Papa Benedetto
“straccia le vesti”
RELIGIONE. Grazie Papa
Benedetto, per dire con
coraggio le cose che dici,
al punto da far “straccia-
re le vesti” a tutti come
Gesù faceva con i farisei.
In questo tempo sei
l’unica voce

controcorrente che com-
batte le lobbies e le mul-
tinazionali avide di pote-
re e di denaro, a cui non
fa comodo sentire la
voce della Verità e
cominciano ad agitare le
masse facendole credere
tutto, tranne la Verità e
la Giustizia. Continua
così, molti ti sono vicini.

EP

I soldi sprecati
da Franceschini
POLITICA. Il P.D. di Dario
Franceschini ha tappez-
zato Roma col seguente
manifesto: 500 milioni di
euro dai parlamentari e
dai redditi più alti per un
fondo di sostegno alla
povertà. Facendo il conto
della serva, dato il nume-
ro dei poveri e la cifra
disponibile, risulta un
importo di circa 30 euro
(una tantum) a persona.
Allora perché tanto scan-
dalo per la social card?
Non era meglio
risparmiare i soldi dei
manifesti per qualcosa di
più utile? Il P.D. di Dario
Franceschini brancola nel
buio e con queste sparate
demagogiche va verso la
notte fonda.    GIANCARLO

Il mercato auto
è ormai saturo
ECONOMIA. Nonostante il
governo continui a van-
tarsi dei risultati degli
incentivi, la vendita di
automobili diminuisce
ancora. L’Associazione
Costruttori Europei del-
l’Auto (ACEA) ha segnala-
to un calo delle vendite
italiane a febbraio di -24%
rispetto all’anno prece-
dente. Forse bisogna con-
siderare una possibile
saturazione del mercato,
e la conseguente necessi-
tà di ripensare il traspor-
to urbano alla luce dei
risultati negativi fin qui
conseguiti. CRISTIANO

Caro lettore

“Se l’Occidente riconosces-
se l’acqua come un diritto
poi dovrebbe riconoscere
pure il cibo”. Alberto

Il Piano casa solo per ricchi
Il Piano casa non è ancora chiaro, l’unica cosa chiara è che
potranno usufruirne quelli che hanno una certa disponibilità
economica. Niente di nuovo, insomma.  ADRIANO

Lette due notizie esistenzial-botaniche di una certa affinità –
chi ha l’orto in casa vive di più e ora anche Obama si è rivolto
a Slow Food per farsene uno alla Casa Bianca – ho deciso di
passare all’azione, chiamando un architetto dei giardini nella
mia piccola casa per valutare la possibilità di forzare la cubatu-
ra di un venti per cento, come da prossima legge, e creare
finalmente il paradiso verde che merito. Vivevo male, da gior-
ni, la possibilità di farmi solo un banalissimo terrazzo, appro-
fittando della cementificazione prossima ventura. E così ho
accolto, come un felicissimo sgravio di coscienza, la possibilità
di sentirmi un cittadino più  virtuoso attraverso la piccola colti-
vazione di personalissimi pomodori che mi garantiranno una
lunga e felice esistenza.  

di Michele Fusco
Giornalista

Guido Bigotti, 38
anni, magazzinie-
re, Corsico (Mi):
“Non ho pregiudi-
zi: se la macchina
funziona la com-
prerei tranquilla-
mente.”

Arianna Bosatelli,
33 anni, impiega-
ta, Pero (Mi):
“Verificherei le
condizioni di sicu-
rezza perché in
auto ci porto i miei
bimbi.”

Giuliano Cei, 69
anni, pensionato,
Roma:
“Non prima di
averla fatta com-
prare a qualcun
altro che mi dica
come va.”

Tre 
Risposte:

Lei compre-

rebbe la Tata

Nano a 5 mila

euro?

Umberto Silvestri
Manager dello Sport
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