
Solidarietà: gara
a dare il sangue
SPORT. Nuove e vecchie glorie gial-
lorosse ieri all’Olimpico in una
gara di solidarietà per donare il
sangue. Fra i donatori
anche
Aleman-
no.

SALUTE. Che un sostanzioso incre-
mento del ricorso al trasporto pub-
blico sia una necessità  per conte-
nere  le emissioni di smog e contri-

buire alla salute dell’ambiente
è cosa ormai assodata. Ora

però si scopre che la
camminata quotidia-

na da casa alla ferma-
ta del bus, e ritor-
no,

Al lavoro in bus
per stare in forma

contribuisce a tenerci sani e snel-
li. Una ricerca svolta dalla School
of Community and Regional Plan-
ning della University of British
Columbia ha fatto il check-up a
4.156 spostamenti di lavoro nel-
l'area metropolitana di Atlanta in
Georgia. Il risultato è stato sorpren-

dente. Chi sceglie
i mezzi pubblici,
sceglie allo stes-

so tempo uno stile di vita più salu-
tare, senza bisogno di ritagliarsi
faticosamente spazi in palestra e ha
tre volte le chanche di restare in
forma rispetto agli automobilisti
inveterati. Il dispendio energetico
quotidiano è equivalente a quello
di 30 minuti di palestra.
http://www.publicaffairs.ubc.ca/m
edia/releases/2009/mr-09-
031.html. METRO

G8: disoccupati
a quota 10%
ROMA. Dal 2010 il tasso di disoc-
cupazione potrebbe essere a dop-
pia cifra in tutti i Paesi del G8
con l'unica eccezione del Giappo-
ne. È questo l’allarme lanciato
ieri dall’Ocse. Dati contestati dal
ministro del Welfare. 

Topolino 
a 60 anni 
trova lavoro
e saluta 
Metro

Spettacoli p14

Nazionale
Il Ct Lippi 

“Temo
gli scherzi
del Trap”

Sport p11

F1: le Brawn  
imprendibili

Sport p 10

Italia  p 3 Adozione contestata Madonna in Malawi, vuole una bimba 

Nonostante le accuse e le polemiche Madonna, che ha appena lasciato il fotografo Jesus, accompagnata dalla
figlia Lourdes, è in Malawi e non ha alcuna intenzione di tornarsene a mani vuote. Missione: adottare una piccola
orfana, Mercy James, ospite di un orfanotrofio. Ma l’adozione è osteggiata da Save the Children che l’ha invitata,
per ora inutilmente, a desistere. Già nel 2006 la show-girl aveva adottato un bimbo di 3 anni: David Banda. METRO

Roma p 7

Spalletti con gli operatori della Cri.

Esulta Branson, patron della Virgin.

A
P

Solo il 4,5 per cento degli italiani
usa la bicicletta per recarsi al lavo-
ro contro una media europea del
9,5 per cento. A Roma, secondo
dati diffusi ieri da Ip Marketing, la
percentuale crolla all’1%. Colpa
anche della mancanza di ciclabili. 

Italia: bici “sgonfie” 

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 22www.meteolive.it
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2 italia Siracusa: depresso voleva morire facendosi sparare dalla polizia
Un trentottenne depresso è entrato l’altra notte nella Questura di Siracusa con una pistola minacciando gli
agenti, che lo hanno disarmato e arrestato. Il suo obiettivo era farsi sparare, ha ammesso. METRO

Doris: «Giustificata la rabbia contro i banchieri»
«La rabbia contro i banchieri ha le sue giustificazioni». Lo ha detto

ieri Ennio Doris, numero uno di Mediolanum, a “Domenica In”. METRO

lunedì 30 marzo 2009 • www.metronews.it

La crisi non scalfisce il buon momento per gli am-
bulanti italiani. Le attività nel settore hanno rag-
giunto quota 162 mila che, tra chioschi, bancarelle
e furgoncini, muovono 26 miliardi di euro. Lo dice
la Fiva, secondo cui 24 milioni di italiani vanno al
mercato almeno una volta a settimana. METRO

Mercatini: niente crisi

News
Per uno studio canadese “Chi usa i mezzi pubblici ha possibilità tre

volte superiori rispetto a chi va in auto di fare esercizio fisico”.
Giusto: la rincorsa al bus stimola polpacci e cosce; le spinte per

salire bicipiti e spalle; restare in piedi perché non c’è posto è
perfetto per i glutei. Per la cervicale, poi, non c’è niente co-
me dare la testa contro il muro per i ritardi. FABIO PARAVISI

BaroMetro

pagina a cura di valerio mingarelli • metro

BRINDISI. L’altra notte un di-
ciottenne è stato travolto e
ucciso da un’auto davanti a
una discoteca. L’uomo al vo-
lante è stato arrestato.  METRO

INDAGINE. Senza Facebook,
chat e posta elettronica
non sanno più stare. Han-
no quasi due telefo-
nini a testa. Se
escono di casa,
auricolari alle
orecchie e i-
Pod rigorosa-
mente acce-
so. 

Il 70% degli
italiani è ormai
dipendente da pc e altri
aggeggi elettronici: a dirlo
è Eurodap, che ha effet-
tuato un sondaggio online

Berlusconi:
“Più poteri
al premier”
ROMA. Si è chiuso con un
Silvio Berlusconi festante a
fianco di ministri, gover-
natori e membri dell'uffi-
cio di presidenza il primo
congresso del Popolo della
Libertà. «Porteremo il Pae-
se fuori dalla crisi e rivita-

lizzeremo la Costituzione»
ha dichiarato il premier,
che ha ribadito l’intenzio-
ne di proporsi come candi-
dato di bandiera per le
prossime europee.  METRO

Week-end di risse e sparatorie

Il premier e i ministri sul palco.

1° congresso Pdl

In breve

coinvolgendo centinaia di
uomini e donne tra i 20 e i
75 anni. Dell’aumento dei

“drogati del web” ci ave-
vano già parlato altri

studi nelle scorse
settimane, ma
rimanere almeno
due ore extra-lavo-
ro davanti al moni-

tor è un fenomeno
che riguarda ormai

più della metà degli ita-
liani. Ma le notizie preoc-
cupanti non si fermano
qui: se gli hi-tech dipen-
denti sono sette su dieci,

ROMA. In tutto il Paese si è
registrato un week-end di
violenza.  A Roma, di fronte
a un bar in via del Gazome-
tro all’Ostiense, un uomo è
stato accoltellato a morte e
altri tre sono stati feriti. A
Milano, in una maxi-rissa tra

nordafricani scoppiata in via
Lombroso, è rimasto ucciso
un marocchino, colpito con
il vetro di una bottiglia. 
Ad Arezzo, in una sparato-
ria tra bande albanesi avve-
nuta alle 4 del mattino in via
Torricelli, il bilancio è stato

di un morto e 2 feriti. A Vero-
na un uomo di 47 anni ha
sparato a una sua ex dipen-
dente romena che rifiutava
le sue avances: colpita alla
testa, è grave.                 METRO

quelli “ossessionati” sono
uno su cinque.

«La permanenza davan-
ti al pc e il rapporto con la
tecnologia va moderato,
specie tra i più giovani -
spiega Paola Vinciguerra,
presidente dell’Eurodap -
che sono più portati ad

abusarne. Molti strumenti
sono sì utili, ma possono
poi rivelarsi nocivi: la per-
centuale di persone che
soffrono di ansia  o solitu-
dine in Italia ha raggiunto
quota 20%. Internet e cel-
lulari giocano un ruolo
decisivo, inutile nascon-
derlo. Soprattutto quando
non lavoriamo, dovremmo
cercare di staccare un po’:
vivere con la spasmodica
attesa che suoni il telefo-
no  o peggio che dal Black-
berry arrivi l’avviso di una
mail non ha senso».  V.M.

“Coinvolgeremo la
minoranza, ma se
diranno solo dei no
proseguiremo con i
nostri progetti”. 
Silvio Berlusconi

Hi-tech dipendenti
sette italiani su dieci

Aumenta 

il rischio 

di soffrire 

di ansia o

solitudine

Nuovi sbarchi
a Lampedusa
250 soccorsi 
LAMPEDUSA. Ancora sbarchi
di migranti a Lampedusa:
una motovedetta della
Capitaneria di porto ha
raggiunto un’imbarcazio-
ne dove erano stipate 250
persone, trasferite poi nel
centro di Contrada Imbria-
cola. Tra esse, una decina
di minorenni e  40 donne.
Il sindaco di Lampedusa De
Rubeis lancia un nuovo
allarme: «Nel centro ci
sono 800 persone, molte
delle quali in gravi condi-
zioni. I medici fanno il pos-
sibile ma con una sola
ambulanza è dura. Ci sono
donne incinte che vengono
assistite sull’asfalto: siamo
al limite». Poi l’appello al
governo: «Serve una strut-
tura sanitaria».             METRO

Milano In centinaia al corteo pro-cani randagi
In centinaia ieri
hanno sfilato
per il centro di
Milano contro
l’uccisione di
cani randagi.
Dopo la trage-
dia del bimbo
ucciso da un
cane in Sicilia è
scattata in tutta
Italia la caccia
ai randagi: tan-
te associazioni
ne chiedono la
fine. METRO
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Emergenza sanitaria

è la media di ore extra-
lavoro che il 70% degli

italiani passa sul web al giorno.
2

sono i milioni di italiani
ossessionati dalle tecno-

logie.
4

Mi consenta ...
... Nicola Simoni 
Responsabile VEMAR
Helmets.

Un modello di casco Vemar, il
VSREV, è stato bocciato ai
test di assorbimento degli
urti nei laboratori di
Altroconsumo. Non le
sembra paradossale?

– Nessuno vuole comuni-
carci i dati dei test, non
sappiamo in base a quali
criteri sono stati fatti. Non
credo che sia stato un com-
portamento corretto, nel
momento in cui si verifica-
no tali errori sarebbe il
caso che si rivolgessero
direttamente ai produttori.
Non crede che invece il con-
sumatore deve essere avver-
tito di eventuali rischi? Si
tratta di salvare la vita alle
persone.

– Sono 22 anni che
faccio questo lavoro e non
ho una sola causa contro di
me. I nostri caschi sono
usati da campioni come
Dovizioso. La vetroresina è
il nostro mestiere, al limite
si può ipotizzare una varia-
zione di densità nell’inter-
no di polistirolo, ma non
dipende certo da noi.
Non c’è stata negligenza da
parte della sua azienda?

– Si tratta di lotti molto
numerosi che
periodicamente vengono
prelevati e testati secondo
le norme dagli impiegati
statali. Penso che sia stata
fatta molta scena su questi
test dei quali per altro non
ci vengono forniti né para-
metri né risultati. E ora
molti consumatori stanno
riportando indietro i pro-
dotti.                   CHIARA GUIDA

Furti: Godega (Tv)
assicura i cittadini
TREVISO. Il Comune di Gode-
ga (TV) ha deciso di stipula-
re una polizza con i cittadi-
ni contro i furti. L'iniziativa
è la più clamorosa tra quel-
le sulla sicurezza volute dal
sindaco in attesa che il go-
verno vari il nuovo provve-
dimento sulle ronde. La po-
lizza antiladri prevede che
i cittadini non debbano più
sopportare le spese per la
riparazione dei danni pro-
vocati dai malviventi.METRO Leggi di più in cronaca ››



Bashir a Doha per il vertice dei Paesi arabi
Il presidente sudanese Bashir è arrivato ieri a Doha per partecipare al vertice arabo annuale, in cui i Paesi arabi decideranno la
legittimità o meno del mandato di cattura della Corte penale internazionale contro lo stesso Bashir per crimini di guerra.  METRO

mondo 3
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Altri 200 milioni di poveri
Al via ieri a Roma il Social Summit con i ministri del Lavoro del G8
ROMA. Con la crisi econo-
mica internazionale oltre
200 milioni di lavoratori
potrebbero essere spinti in
condizione di povertà
estrema. L’allarme arriva
dai sindacati internazionali
che hanno partecipato  ieri
all’apertura del social sum-
mit a Roma. Presenti anche
i ministri del
Lavoro del G8
(oltre all’Italia,
Canada, Fran-
cia, Germania,
Giappone, Gran
Bretagna, Russia e Stati
Uniti) e quelli dei Paesi
emergenti che fanno parte
del G14 (Brasile, India, Mes-
sico, Sud Africa, Cina ed
Egitto).

Secondo i sindacati, ad
essere a rischio sono
soprattutto i lavoratori dei
Paesi in via di sviluppo,
dove non esistono ammor-
tizzatori sociali. Ciò signi-
fica che il numero dei lavo-
ratori poveri potrebbe rag-
giungere la cifra record di
1,4 miliardi di persone.
Brutte notizie anche dal-
l’Organizzazione per la

Oltre ai mini-
stri del Lavoro
al Social Sum-
mit partecipe-
ranno  il nume-
ro uno dell’Oc-
se Angel Gur-
ria, il direttore
generale del-
l’Ilo Juan
Somavia, il pri-
mo vice diret-
tore del Fmi
John Lipsky. 

cooperazione e lo sviluppo
economico, secondo cui
nel gennaio 2009 il tasso
di disoccupazione nell’area
Ocse è salito di un punto
percentuale a quota 6,9%
rispetto allo stesso perio-

do del 2008:  ciò significa
che in un anno i disoccu-
pati sono aumentati di 7,2.
milioni di unità. E si pre-
vede che entro la fine del
2010 il tasso di disoccupa-
zione nei Paesi del G8
potrebbe avvicinarsi a valo-

ri a due cifre, peggio del
decennio ‘70-’80, caratte-
rizzato dagli shock petro-
liferi. Per questo i sindaca-
ti si sono appellati con for-
za ai governi: «Finora vi sie-
te preoccupati delle ban-
che, adesso è ora che vi pre-

occupiate del lavoro - ha
dichiarato Luigi Angeletti,
della Uil - una delle cause
della crisi è stato fare i sol-
di con i soldi. Invece per
creare ricchezza bisogna
lavorare. Questa è la lezio-
ne della crisi».   METRO

Elezioni in Turchia

dei poveri del mondo è
costituito dalle donne, che
saranno maggiormente
colpite dalla crisi economi-
ca globale.

60%
il tasso di disoccupazione
registrato nell’area Ocse
quest’anno, un punto per-
centuale in più del 2008,
pari a 7,2 milioni di persone. 

6,9%
i miliardi di uomini al
mondo che guadagnano
oggi meno di 2 dollari al 
giorno.  

1,2

“Occorre
ricostruire
la fiducia,
partendo

dalla protezione
sociale”. Maurizio
Sacconi, ministro
del Welfare

“Serve un
coordina-
mento a
livello mon-

diale per garanti-
re il lavoro e i
redditi”. Raffaele
Bonanni, Cisl

www.
g8italia
2009.it

I sindacati internazionali
hanno chiesto ai governi in
particolare di «assegnare la
massima importanza alla
creazione di posti di
lavoro», «salvaguardare i
sistemi pensionistici»,
«combattere il rischio di
deflazione dei salari», e di
«sviluppare l’occupazione
verde riducendo le emissio-
ni inquinanti». METRO

Le richieste

Morti 
e feriti 
per il voto 
TURCHIA. Sei morti e oltre
100 feriti: è pesante il
bilancio degli scontri e
delle violenze che ieri in
Turchia hanno accompa-
gnato per tutto il giorno le
elezioni municipali. Un
candidato a sindaco del
villaggio di Akziyaret, nel-
la provincia sudorientale
di Sanliurfa, è stato ucciso
a colpi d’arma da fuoco
dai sostenitori del
candidato rivale, che han-
no ferito anche altre 12
persone. In base ai primis-
simi dati forniti dall’Alto
Comitato elettorale (Ysk),
si profila la preannunciata
vittoria del partito di radi-
ci islamiche Giustizia e
Sviluppo (Akp). METRO
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4 mondo Costa d’Avorio: scontri allo stadio durante la qualificazione dei Mondiali di calcio 
Almeno in 19 sono morti durante gli scontri allo stadio della capitale Abidjan tra i tifosi locali e del 
Malawi. Le due nazionali stavano giocando una partita per la qualificazione ai Mondiali del 2010.  METRO

lunedì 30 marzo 2009 • www.metronews.it metro 

Shalit: trattative
intensificate 

Saltato l’accordo
sui tre ostaggi 

ISRAELE. Si sono intensificate
le trattative per ottenere la
liberazione del caporale
israeliano Ghilad Shalit, nel-
le mani di Hamas dal 25 giu-
gno 2006, in cambio della
liberazione di 450 prigio-
nieri palestinesi, prima che
si insedi domani il nuovo
governo israeliano presie-
duto da Netanyahu. Le voci
si susseguono: secondo fon-
ti palestinesi sarebbero atte-
si al Cairo il ministro della
Difesa israeliano, Ehud
Barak, e il capo di Hamas
Khaled Mashaal, per firma-
re l’intesa. Da Israele nessu-
na conferma ufficiale, se
non la decisione di inaspri-
re le condizioni di deten-
zione di 11 mila palestine-
si, al fine di esercitare pres-

JOLO. Niente accordo tra i
ribelli islamici e l’esercito
filippino che sabato aveva
accettato di ritirare parte
delle sue truppe da una
zona nel sud del Paese, così
come avevano chiesto i
rivoltosi, in cambio della
liberazione di uno dei tre
operatori della Croce Rossa
rapiti il 15 gennaio scorso,
tra cui l’Italiano Eugenio
Vagni. Il leader dei ribelli

Abu Sayyaf non si è accon-
tentato del ritiro parziale
delle truppe filippine dal-
l’isola di Jolo e ha rinnova-
to le minacce di fare del
male ai tre ostaggi.

Il governatore della pro-
vincia di Sulu, Abdusakur
Tan, ha parlato ieri al tele-
fono con il comandante del

Eugenio
Vagni (al cen-
tro), 62 anni,
volontario
italiano della
Croce Rossa
Internaziona-
le, rapito nel-
le Filippine
insieme ad
altri due ope-
ratori umani-
tari, lo svizze-
ro Andreas
Noter e la
filippina Jean
Lacaba.

Ghilad Shalit.

Spagna Protesta anti-aborto 

Ieri manifestazione sulle strade di Madrid per protestare
contro la riforma della legge spagnola sull'aborto, alla qua-
le sta lavorando il governo Zapatero per depenalizzare l'in-
terruzione di gravidanza. METRO

A
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Usa Obama: forum sul clima

Il presidente americano Barack Obama ha convocato per il 27
e il 28 aprile a Washington un vertice internazionale sul cam-
biamento climatico e ha scritto una lettera a Silvio Berlusconi
chiedendo che al G8 di luglio in Italia si giunga a un accordo
politico sulle energie rinnovabili e l’ambiente. METRO
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gruppo legato ad Al Qaeda,
Albader Parad, che ha detto
di non essere «soddisfatto»
del ritiro di 800 militari dal-
l’area in cui sono tenuti i
tre. Nei giorni scorsi, Abu
Sayyaf aveva minacciato di
decapitare uno dei tre ope-

ratori del Comitato inter-
nazionale della Croce Ros-
sa - oltre all’italiano Vagni,
la filippina Mary Jean Laca-
ba e lo svizzero Andreas
Noter - se entro il 31 marzo
le truppe filippine non si
ritireranno dal 96% del ter-

ritorio di Jolo. Una richiesta
respinta dalle autorità di
Manila, che ieri avevano
ordinato il ritiro di 800 dei
1.500 soldati presenti nella
zona, lasciando ai ribelli il
controllo di 140 Kmq nella
giungla. ADNKRONOS

IRAQ. Sei persone sono morte
ieri nell’esplosione di una
bomba contro una pattuglia
di polizia a Bassora. Le vittime
sono cinque civili e un 
agente. METRO

USA. Otto morti e 3 feriti nel
North Carolina in una sparato-
ria avvenuta in un istituto per
anziani. A sparare sarebbe sta-
to uno dei feriti, poi arrestato.
Oscuro il movente. METRO

In breve

sioni su Hamas per facilita-
re la liberazione di Shalit,
mentre Hamas ha fatto sape-
re che se «Israele non accet-
terà la richiesta di liberare i
prigionieri, le Brigate al Qas-
sam (braccio armato di
Hamas, ndr) preleveranno
altri soldati». METRO

Filippine: i ribelli islamici vogliono il ritiro totale dell’esercito

i soldati
governativi

presenti nell’isola di Jolo.
1.500

A
P
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Un concorso tra gli studenti per raccontare la Liberazione di Roma
«Per il 4 giugno, ricorrenza della Liberazione di Roma, abbiamo organizzato un premio per le scuole: i ragazzi dovranno raccontarci quella giornata». Lo ha det-
to il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, durante il viaggio della memoria ad Auschwitz, in Polonia, organizzato dalla Provincia. METRO

roma 7 
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Il Comune
cerca
uno sponsor
ARCHEOLOGIA. Per riaprire
lo stadio di Domiziano
serve uno sponsor. È l’ini-
ziativa avviata dall’asses-
sore alla Cultura del
Comune di Roma Umber-
to Croppi presentata in
una memoria approvata
in giunta. Il Comune di
Roma, infatti, intende
aprire al pubblico i resti
dello stadio visibili
dall’esterno da via Zanar-
delli. Costruito dall’impe-
ratore Domiziano nell’86
d.C., lo stadio, l’unico in

Romeni, Loyos
trova una casa
CITTÀ. Ha avuto problemi
per trovare un alloggio
dopo l’uscita dal carcere
Alexandru Istzoika Loyos,
il romeno biondino sca-
gionato dallo stupro della
Caffarella. Il ragazzo avreb-
be subìto atteggiamenti di
razzismo da parte di alcu-
ni proprietari ai quali due
associazioni si erano rivol-
te per assicurargli un allog-
gio dopo i 40 giorni di
ingiusta detenzione a
Regna Coeli. 
Però poi Horia Corneliu
Cicortas, presidente del

Una città diversa
è possibile: in bici
CITTÀ. Si è conclusa ieri la
due giorni “bicicliamo la
città” a Testaccio. Tante
pedalate ma anche propo-
ste. Solo l’1% dei romani
usa la bici: emerge da un
sondaggio Ipr Marketing.
La bici è considerata il
mezzo più conveniente
(51%) e compatibile con
l’ambiente (76%) ma peri-
colosa (45%), non agevole
per tutti i tipi di abbiglia-
mento (11%), difficile da
parcheggiare (8%). METRO

La manifestazione a Testaccio

Un’immagine dei resti dello stadio di Diocleziano.

Olimpico Tifo per le donazioni

Giornata di solidarietà
allo stadio dove Croce
Rossa e alcuni ospedali
hanno raccolto il sangue.
A donarlo, oltre ai tifosi
della Roma, gli stessi gio-
catori e il sindaco
Alemanno. Durante la
manifestazione anche
una partita con le
“vecchie glorie”. METRO
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Ambiente

Forum degli intellettuali
romeni d’Italia, e l’avvoca-
to Fabio Maria Galiani, por-
tavoce dell’associazione

EuRomeni d'Italia, sono
riusciti a trovare «il primo
alloggio da persona libera»
a Loyos.  METRO

muratura (di solito erano
in legno), era stato
costruito per le gare; era
lungo 265 metri e largo
106, e poteva ospitare 30

mila spettatori. L’area
anticamente occupata dal-
lo stadio di Domiziano è
praticamente quella di
piazza Navona. METRO
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Il sindaco di Salemi, Vittorio Sgarbi, offre lavoro a Karol Racz,
l’altro romeno accusato ingiustamente dello stupro della Caf-
farella, dopo che lo chef Filippo La Mantia ha dovuto fare mar-
cia indietro. Il noto cuoco aveva dovuto ritirare l’offerta dopo
le proteste di alcuni dipendenti e di altre ditte esterne. Ora ci
pensa Sgarbi: «Chiedo a La Mantia attraverso l’altrettanto
celebre collega Fulvio Pierangelini che della città è l’assessore
alle “mani in pasta”, di aprire qui un ristorante. Gli diamo gli
spazi nella sede del palazzo del sindaco, al piano terreno».

Per Ratz un futuro siciliano





Stalking: arrestato a Ostia un 42enne che perseguitava la sua ex
I carabinieri di Ostia hanno arrestato un 42enne di San Cesareo che da un anno stava perseguitando la sua ex. Sabato lo “stalker” è stato bloccato
mentre cercava di forzare la serratura di casa della donna che, in lacrime, all’intenro dell’abitazione, aveva chiamato le forze dell’ordine. METRO
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Antenne
come funghi 
CITTÀ. Gli abitanti di via
Rescaldina a Palmarola
volevano ringraziare pub-
blicamente il presidente
del 19° Municipio e tutta
la giunta per aver
permesso in tempi rapi-
dissimi l’installazione di
una antenna radio base
della società Ericson. Per
l’avidità di una famiglia
ci hanno rimesso tutte le
altre. Un grosso grazie a
nome di tutti i bambini
piccoli e indifesi che non
sanno quello che gli adul-
ti disonesti gli stanno
facendo. UN LETTORE

Dove finisce
il senso civico
CITTÀ. Vivo a Roma da
quattro anni e pensavo di
averle viste già tutte, pur-
troppo non era così.
Durante la maratona di
Roma dello scorso 22
marzo, molti partecipan-
ti prima dello start si

sono fermati a soddisfare
i loro bisogni fisiologici
nientemeno che vicino
alle colonne del Colosseo,
quando a pochi 
metri c’era un sfilza di
gabinetti chimici messi a
disposizione dal Comune.
È possibile che il senso
civico di queste persone
sia inesistente? Hanno la
fortuna di abitare in una
delle città più belle del
mondo, è ora che impari-
no a rispettarne e a curar-
ne le bellezze invece di
campare di rendita sulle
spalle di più gloriosi ante-
nati. CHIARA GUIDA

Umanità optional
in ospedale
SANITÀ. L’idea di rendere
più umana la sanità
dell’ospedale S. Pertini
(questo almeno si legge
nei suoi corridoi) è ottima.
Peccato che non tutti i
reparti ne siano stati
informati. Perciò se qual-
cuno capitasse a medicina
d’urgenza mi faccia sape-
re se il messaggio è arriva-
to. Sarò lieta di  pensare
che pazienti  anziani sono
diventati oggetto di cure.
Piccola  curiosità: perché
viene chiesto il recapito
telefonico dei familiari se
poi nessuno lo utilizza per
informare degli sposta-
menti ed evitare ricerche
dei propri cari nei vari
reparti? STEFANIA LEONARDI

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
Scrivi!

Da aprile
sei mense
per i poveri
CITTÀ. Saranno aperte a
Roma sei mense sociali in
sei municipi scelti in base
al reale bisogno del terri-
torio. L’Assessorato capi-
tolino alle politiche socia-
li ha avviato le procedure
per l’affidamen-
to, tramite
gara, dei pro-
getti che
prenderanno
il via il primo
aprile, con un costo di
247.740 euro. I progetti
in cantiere sono due. Il
primo prevede l’apertura
di due mense sociali nei
giorni festivi, nei Munici-
pi XVI e VIII. Ognuna
dovrà garantire 240 pasti
per 48 giorni festivi.  Il
secondo progetto vuole
dare una prima risposta
alle situazioni di povertà
nascosta, ovvero raggiun-
gere quelle persone
(come gli anziani) che si
trovano prive di risorse.
Sarà attivata la fornitura
di pasti e cure a domici-
lio. ADNKRONOS

Rissa al Gazometro
Un morto, 3 feriti
Accoltellamento per una vendetta davanti a un bar
OSTIENSE. Esecuzione in pie-
na regola nella movida
romana fuori a un bar al ter-
mine di una serata in disco-
teca. Il violento litigio, secon-
do la polizia, sarebbe scop-
piato inizialmente davanti
alla discoteca Alpheus,  for-
se per un’occhiata di trop-
po a una donna. Un morto e
3 feriti, poi arrestati per ris-
sa. Due di loro  sono gravi.
Tra loro coinvolto
anche M. L. detto “Er
tapparella”, un tifo-
so ultrà  conosciu-
to come il Robin
Hood di Testaccio
perché si occupa di
trovare case disabita-
te per chi non si può per-
mettere di pagare l’affitto,
occupandole per loro. «Il mio
assistito - ha detto il suo
avvocato - era intervenuto
ad aiutare la persona poi
rimasta uccisa». La vittima

si chiamava Gian-
franco Bonavita,

31 anni. È acca-
duto sabato
notte in via
del Gazome-
tro, nel cuore

del quartiere
Ostiense, davan-

ti al bar “Imperia-
le”. Bonavita è stato ucciso
con una profonda coltellata
al petto, sferrata forse con
un pugnale. Violentissima
l’aggressione, come hanno
testimoniato i residenti, atti-

rati alle finestre dalle urla:
davanti a quel bar i due grup-
pi avrebbero inziato a liti-
gare, tirandosi contro anche
dei cassonetti per la carta. A
un certo punto, qualcuno ha
estratto un coltello e ha
accoltellato la vittima che è
stata trovata dai soccorrito-

ri in una pozza di sangue.
«Ogni fine settimana vedia-
mo liti e aggressioni qui
davanti», si lamentano i resi-
denti. La polizia è sulle trac-
ce di un fuoristrada che,
secondo i testimoni, è fug-
gito verso Ostia.

EMILIO ORLANDO 

Pakistano pestato
Pista xenofoba
TOR BELLA MONACA.
Proseguono le indagini
della mobile e della Digos
sul pestaggio di lunedì a
Tor Bella Monaca: un
pakistano di 35 anni, ora
in gravissime condizioni,
è stato picchiato con maz-
ze e bastoni da alcuni gio-
vani mentre era al sema-
foro. L’uomo sarebbe stato
tirato fuori a forza dal fur-
gone e poi pestato. Si ipo-
tizza una pista xenofoba:
forse la stessa che l’anno
scorso portò al pestaggio
di un cinese al centro
commerciale “Le torri”.
Non si esclude un disegno
per destabilizzare gli equi-
libri del consiglio
circoscrizionale E.O.

Mercato abusivo
all’Ostiense
OSTIENSE. Un vero e
proprio mercato abusivo
in piazzale dei Partigiani.
A scoprirlo gli uomini del
Nucleo Radiomobile coor-
dinati dal maggiore Luigi
Grasso: in piazza sono
stati trovati un centinaio
di furgoni presenti sul
posto, soprattutto di stra-
nieri dell’Est. ADNKRONOS

Politiche sociali

I rilievi della scientifica sul luogo dell’omicidio.

“Roma di giorno è
senz’altro sicura
ma di notte si
trasforma in un
Bronx”.
Fabio Sabbatani
Schiuma (MpI)

Tra i feriti

anche “Er

tapparella”
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BASKET. Per una sera la Lot-
tomatica ritorna al “vecchio”
palazzetto dello sport di
Piazza Apollodoro (causa
indisponibilità dell’impian-
to dell’Eur), ma la gara con-
tro Ferrara le è sfavorevole:
93-88 per Carife. Parte bene
la Virtus. Douglas e Brezec
trovano subito la via del
canestro, con Jaaber che det-
ta i ritmi giusti. Ferrara son-
necchia ma poi si rimette in
corsa: Ebi e Jamison sba-
gliano poco e l’ex Allan Ray
ci mette più grinta contro i
suoi ex compagni. Roma
sempre avanti ma Ferrara
non molla, soprattutto con

Farabello e  Collins con i suoi
tiri da tre. Ma la Lottomati-
ca ha la buona mano di Dou-
glas, che tiene a distanza i
ferraresi, insieme a un ritro-
vato Hutson. E la prima fra-
zione di gioco si chiude 44-
39 per Roma. La ripresa è
all’insegna degli italiani.

Datome per
la Virtus e Allegretti per Fer-
rara. I due giovani mostra-
no sprazzi di classe e ren-
dono la gara avvincente. Poi
Zanelli e Ray ci mettono del
loro per il vantaggio di Fer-
rara. Vantaggio che si porta
fino al termine.

FRANCESCO NUCCIONI

Jaaber ha
cercato, 
inutilmente,
di tenere a 
galla i suoi
nel finale.

La Virtus parte bene
poi cede a Ferrara: 93-88

CALCIO. Totti aspetta, Aquilani
rinnova. «Io sono pronto – ha 
detto il capitano a Rai Sport –
ma bisogna sentire l’altra 
campana. Mi hanno detto che
non ci sono problemi». Più 
sereno Aquilani: «Tra pochi
giorni firmo». Intanto in 
vista del Bologna si svuota
l’infermeria (“Gli infortuni? 
Colpa della tensione”, ha det-
to Spalletti). F.D.N.

CALCIO. Prima il Siena, poi il
derby. La Lazio si gioca le ulti-
me carte in campionato per
conquistare la zona Uefa visto
che senza sarà rifondazione
pesante. In bilico i riscatti di
Zarate e Matuzalem e il rinno-
vo di Pandev. Tra il club e Car-
rizo è ormai rottura: sondag-
gi per Marchetti (Cagliari) e
Consigli (Atalanta). M.P.

In breve

Vale Rossi
alle spalle
di Stoner
MOTOGP. Miglior tempo e
una macchina BMW edi-
zione limitata in premio
per Casey Stoner a Jerez,
sede degli ultimi test
MotoGp prima del via del
Motomondiale. L’austra-
liano della Ducati ha gira-
to in 1’38’’646, preceden-
do Valentino Rossi
(1’39’’365) e Loris
Capirossi. «Avrei potuto
fare 38’’6, anche 38’’5,
ma gli sponsor comanda-
no...», ha scherzato il dot-
tor Rossi alla fine delle
prove. METRO

Nei test di Jerez

“Prendere
la Brawn?
Impensabile”
REAZIONI. «Non avevamo
neanche pensato di poter
raggiungere la Brawn ma
credevamo di poter fare
una buona gara». Massa
(foto sotto) non nasconde
la sua delusione: la Ferra-
ri ha chiuso con un ritiro,
quello del
brasiliano
(«Le gomme
morbide
non funzio-
navano. Tre
soste hanno
distrutto la
mia strate-
gia. Poi ci si è messo il
problema tecnico [al
volante, N.d.R.]»), e l’ulti-
mo posto di Raikkonen.
Così il finlandese: «Sono
andato contro il muro, ho
perso aderenza e ho perso
il controllo della macchi-
na. Ho sbagliato io». Così
Stefano Domenicali, team
principal: «Un inizio non
all’altezza della Ferrari,
sotto ogni punto di vista.
Male la gestione dei pneu-
matici». METRO

C
onfesso di essermi
addormentato. A
un certo della parti-
ta, sono caduto nel

sonno del giusto. Riavuto-
mi, ho preso nota della vit-
toria dell’Italia. Per cui
evviva, in attesa di merco-
ledì contro il Trap. Lippi mi
fa spesso questo effetto
soporifero, molto è lui, un
po’ è il gioco. Il risultato è
che non ti elettrizza mai.
Prendiamo l’uomo. È deci-
samente presuntuoso, è
evidentemente arrogante,
ma è come se non capita-
lizzasse mai due splendide
prerogative come quelle
per farsi ascoltare. Prende-
te Mourinho, chi mai se ne

perderebbe una goccia, chi
non aspetterebbe la sua
partita per vederlo crolla-
re? Della questione Cassa-
no, Special avrebbe fatto
un simposio; lui, Marcello,
ha liquidato la faccenda col
solito «Io parlo solo dei pre-
senti, non devo spiegazio-
ni».

S
concerti sul Corriere
gli ha fatto presente
che la Federazione è
un ente di diritto

pubblico, pagata dai contri-
buenti. Per cui le spiegazio-
ni si danno, eccome. Sul
gioco della Nazionale di
Lippi pare inutile soffer-
marsi troppo. Ha vinto un
Mondiale non meritato e
anche oggi che ha semina-
to sui giovani l’impianto è
quello vecchio e stanco di
un tempo. Devo proprio
pensare a lui, quando mi
viene voglia di criticare
Mourinho. 

Lo confesso
Questo Lippi
è soporifero

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“Molto è lui,
un po’ è il
gioco. Della
questione 
Cassano Mou
avrebbe fatto
un simposio.”

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Button, tempesta perfetta
L’inglese sorride
per la sua “fiaba 
a lieto fine”. 
Ma è solo l’inizio
F1. Jenson Button si è abbat-
tuto come una tempesta sul
GP d’Australia, conducendo
la nuova scuderia Brawn a
una vittoriosa doppietta.
Button ha guidato la corsa
dalla pole position fino alla
bandiera a scacchi, otte-
nendo un risultato che è
come una favola per un
team costituito solo un mese
fa, dopo la decisione da par-
te della Honda di abbando-
nare la Formula 1. «Sono sta-
ti mesi traumatici – dichia-
ra Button dopo essere sceso
dalla vettura – e oggi devo
ringraziare la squadra per
essersi rivelata tanto
forte. Ho lavorato
come un pazzo per
essere qui». Sul
traguardo ha chia-
mato per radio gli
ingegneri chieden-
do di essere sveglia-
to con un pizzicotto. 

BUTTON HA FATTO una parten-
za perfetta, mentre per Bar-
richello le cose sembravano
essersi messe male: ha acci-
dentalmente disinserito la
marcia mentre aspettava il
semaforo verde, è stato col-
pito dalla McLaren di Kova-
lainen  alla prima curva
andando poi a toccare anche
la fiancata della Red Bull di

Webber. Alcune parti aero-
dinamiche hanno ceduto,
ma la vettura è rimasta mira-
colosamente guidabile e
dopo un duello con la Fer-
rari di Raikkonen è riuscito
a risalire fino alla posizione
da cui era partito. Sulla scia
di Button è rimasta la Red

Bull di Sebastian Vet-
tel, ma il giovane

pilota tedesco si
è scontrato con
la BMW di
Kubica a tre giri
dal traguardo,

un incidente
che ha richiesto il

secondo ingresso in
pista della safety car. Per Vet-
tel si annuncia una multa di
50.000 dollari e la partenza
dalla decima posizione del-
la griglia nella prossima
gara.

SI È BATTUTO con valore Jarno
Trulli per portare la Toyota
dal fondo della corsa fino al
terzo posto dopo una lieve
infrazione tecnica. Ma una

squalifica per essere passato
sotto le bandiere gialle ha
poi regalato a Lewis Hamil-
ton il terzo gradino del
podio. Il trionfo emotivo e
sportivo non è solo per But-
ton ma anche per il boss del-
la scuderia Ross Brawn, la
cui competenza tecnica ha
permesso di realizzare que-
sta macchina incredibile. Il
progettista inglese, solita-
mente loquace, è rimasto

addirittura senza parole:
«Quando è finito sul podio
l’orso non aveva niente da
dire» ha scherzato Button.
La Brawn è il primo team di
F1 ad aver  fatto doppietta
al debutto da quando la Mer-
cedes Benz vinse in Francia
nel ‘54.

La gioia del-
l’inglese
Button, 1°, e
di Barrichel-
lo, 2°: dop-
pietta d’oro
per Brawn.

Massa s’arrende

Domenica

prossima

Sepang

“Sono stato
un idiota.
Avrei dovu-
to lasciar

passare Kubica.”
Vettel, Red Bull

“Sarei stato
felice se 
fossi arriva-
to ottavo.

Figuriamoci ora.”
Hamilton, McLaren

Doppia sanzione per Vettel, protagonista dell'incidente ai
danni di Kubica: multato di 50.000 dollari, perderà 10 posti
domenica prossima a Sepang. La Toyota ha presentato ricorso
contro la penalizzazione di Trulli per sorpasso su Hamilton in
regime di safety car: sarà discusso il 14 aprile. METRO

Vettel stangato. Ricorso per Trulli

ADAM HAY-NICHOLLS
Metro World News
sport@metroitaly.it
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Non è bastato un super Tavano (doppietta) al Livorno per avvicinarsi al secondo posto della classi-
fica di serie B e staccare definitivamente il Brescia: grazie ai due gol di Caracciolo (foto) le Rondi-
nelle sono riuscite a pareggiare. In testa il pareggio del Parma (1-1 con il Piacenza) consolida il
primato del Bari (successo per 1-0 a Pisa nel posticipo). Questi gli altri risultati: AlbinoLeffe-Trevi-
so 2-0, Ancona-Empoli 1-2, Cittadella-Modena 4-0, Frosinone-Triestina 2-2, Grosseto-Mantova 1-1,
Vicenza-Salernitana 2-0. Questa sera (20.45) Rimini-Ascoli; Sassuolo-Avellino il 14 aprile. METRO

Un doppio Caracciolo frena il Livorno

Sport
10 sport Volley femminile, l’italianissima Foppapedretti conquista la sua sesta coppa dei campioni

Per alzare le braccia al cielo è servito il tie break, ma grazie alla Foppapedretti anche quest’anno è una squadra italiana a primeggiare in Champions (l’anno scorso
aveva vinto Perugia). Le bergamasche, con sette titolari italiane, hanno piegato la Dinamo Mosca dopo una gara sofferta (25-21, 22-25, 14-25, 26-24, 15-10). METRO

lunedì 30 marzo 2009 • www.metronews.it pagine a cura di ivo bevilacqua, marco bresolin, sergio rizza e andrea sparaciari • metro
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CALCIO. Poker da sogno e ovazione finale. Diego Armando Maradona
non poteva sognare una notte migliore. Al primo impegno ufficiale da
ct dell’Argentina, il “pibe de oro” ha rifilato un bel 4-0 al Venezuela. I
gol portano la firma di Leo Messi (26°), Carlos Tevez (47°), Maximiliano
Rodriguez (51°) e Sergio Aguero (73°). L’Argentina sale così al secondo
posto nel girone sudamericano a -4 dal Paraguay. METRO

Un super poker per Dieguito

Oxford batte Cambridge. Ancora 
Oxford ha vinto per la 4a volta negli ultimi cinque anni la regata sul Tamigi contro Cambridge,
schierando l’equipaggio più pesante di sempre. Per Oxford è la 75a vittoria in 155 anni. METRO
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CALCIO. Da Baresi a Costacurta, da Albertini a Raducioiu, da Boban a
Evani. Insomma, le bandiere del Milan tornano in campo nella squa-
dra “Milan Glorie”, e come primo impegno hanno deciso di giocare
contro la Sla. Venerdì 3 alle 20.30 allo stadio di Brescia sfideranno il
Brescia over 35. Il ricavato andrà alla Fondazione Stefano Borgono-

vo. Biglietti da 10 a 50 euro. www.fondazionemilan.org METRO

Il Milan Glorie contro la Sla

Armstrong
di nuovo 
in sella
CICLISMO. Tre giorni dopo
l’operazione alla clavicola
fratturata Lance Arm-
strong è già al lavoro. Il
sette volte vincitore del
Tour de France, che spera
nel recupero-record per
essere al Giro d’Italia il 9
maggio, sabato ha fatto
mezz’ora di cyclette. Il cor-
ridore ha pubblicato su
“Twitter” una foto che lo
ritrae al lavoro. ADNKRONOS

Il Trap? Lippi non si fida
Mercoledì a Bari arriva
l’Irlanda, indietro di 2 punti
CALCIO. Attenti allo scherzet-
to (possibile, non probabile)
del 1° aprile firmato Tra-
pattoni. Il quale, a 70 anni
suonati, è ct dell’Irlanda e
mercoledì proverà a ferma-
re l’Italia, sempre più favo-
rita verso la qualificazione
diretta ai Mondiali. «Ha
ancora l’entusiasmo
di un bambino e
lo chiamano in
giro per il mon-
do a insegnare
calcio», ha mes-
so le mani avanti
Lippi . «Lo stimo
tantissimo.  Certo che
andare a +5 rispetto agli
irlandesi sarebbe molto
importante, anche se non

ancora definitivo». A dirla
tutta, non si vede come il
passaggio del turno possa
sfuggire agli azzurri. Anche
se in Montenegro ci è volu-
ta una sfuriata di Lippi nel-
l’intervallo per svegliare
Cannavaro e compagni: «Ho

visto superficialità ed
errori stupidi. Il

nostro Dna è la
concretezza: tut-
to possiamo fare
meno che rinun-
ciarvi». 

LA TRUPPA ha poi
marciato meglio nel-

la ripresa, segno che era dav-
vero una questione di testa
e poco altro: il solito vecchio

problema italiano, insom-
ma. Chi invece un proble-
ma se lo trascinerà dietro
per un po’ è Di Natale: la
lesione parziale del lega-
mento crociato andrà valu-
tata nei prossimi giorni, ma

non si esclude
l’operazione. Sta

invece bene Chiellini, il cui
naso ha resistito. Quanto alla
formazione che giocherà
contro l’Irlanda, Lippi ha
annunciato modifiche: pro-
babile Pazzini titolare. 

DOMENICO LATAGLIATA

Il 37enne “prima della cura”.

Punta al giro

La Bronzini
sul tetto 
del mondo
CICLISMO. «Sono orgogliosa
di ciò che ho fatto. È una
rivincita sulla corsa dello
scratch (dove venerdì era
giunta quarta, ndr). Anco-
ra non me ne rendo con-
to». Sono le parole di Gior-
gia Bronzini che ieri ha
vinto l’oro ai Mondiali di
ciclismo su pista di Prus-
zkow (Polonia). Quarto
posto per Elisa Frisoni nel
keirin. ADNKRONOS

L’azzurra vincitrice dell’oro.

In Polonia

L’esultanza
dopo l’1-0 
di Pirlo al Mon-
tenegro. Sopra,
Di Natale infor-
tunato.
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Tre italiane eliminate al 2° turno di Key Biscayne
Garbin, Santangelo e Errani: tutte eliminate al 2° turno dal torneo di Key Biscayne. La prima 
dalla Zvonareva (6-4, 6-1), la seconda dalla Shuai (7-5, 6-3), la terza dalla Groenefeld (6-4, 6-3). METRO
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La passione per la Williams e altre storie: Clerici si racconta
TENNIS. Scrittore, giornali-
sta, tennista, appassionato
d’arte e teatro, un passato
da calciatore, Gianni Cleri-
ci (nella foto) è uno dei cro-
nisti di tennis più famosi
del mondo. Scrive per “La
Repubblica”, dopo una lun-
ga carriera al “Giorno” ed è
uno dei volti famosi di Sky.
«Con Murdoch ho parlato
una volta, lui è stato allievo
di John Newcombe».
Se lo incontrasse ancora pro-
testerebbe per il “taglio”
fatto ai tornei del Grand
Slam?
– Lui secondo me non
lo sa neanche. Quelle lì
sono scelte di denaro.
A Sky si vede che il ten-
nis non conviene più mol-
to commercialmente,
anche se io non me ne
intendo di televisione, non
ho nemmeno un apparec-
chio.
Lei è stato un tennista di
livello nazionale e interna-
zionale negli anni ‘50/’60.
Cosa le piaceva di più del
tennis di allora? 
– Che c’era la possibilità di
essere dei grandissimi gio-

catori senza
essere dei gran-
di atleti. Ades-
so è puro
muscolo.
Perché in Italia
non sono venu-
ti fuori grandi
giocatori dopo
Panatta? 
– Questo è
molto miste-
rioso. I cam-
pioni nasco-

no o per caso o per le strut-
ture. I francesi non a caso
hanno la migliore struttura
pubblica possibile anche
perché loro hanno la buro-
crazia più efficiente del
mondo. È un Paese buro-
cratizzato, mentre il nostro
è un Paese burocratizzato
alla mafiosa. 
Perché le piace tanto Venus

Williams (ieri vittoriosa al 2°
turno di Key Biscayne sulla
Peer 6-3, 6-3; Serena ha dato
6-2, 6-3 alla Glatch, ndr)? 

– Perché sono razzista,
essendo razzista mi piac-
ciono le negre da pazzi. Ho
avuto tre fidanzate negre
una più bella dell’altra. E
poi mi piacciono molto le
donne. Ogni volta che
incontro Venus lei mi fa
baciare il suo ginocchio sini-
stro. 
Perché i neri non si sono

così tanto affermati nel ten-
nis? 
– Non potevano… Pensi che

quando si
affermò Althea
Gibson, la pri-
ma volta che
entrò nello
spogliatoio di
Forest Hills,
tutte le gioca-
trici bianche
uscirono. 
C’è un incon-
tro di tennis
che l’ha emo-
zionata più
dell’ultima
finale a Wim-
bledon fra

Nadal e Federer? 
– La partita più bella è

sempre quella che non si è
mai vista. Infatti quella che
mi ha emozionato di più è
quella fra Langlen e Wills,
nel ’26. Non ero nato, ma
ci ho lavorato un mese per
scriverne un libro dedicato
a Suzanne Langlen.

“Io, il tennis e Venus”

EGIZIO TROMBETTA
sport
@metroitaly.it

Leggi l’intervistra

integrale su 
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metronews.it



14 spettacoli Izzie pronta a lasciare Grey’s Anatomy? 
«Non so se rimarrò nella serie, perché ignoro che fine farà il mio personaggio». È la

minaccia di Katherine Heigl, alias Izzie Stevens, ai produttori di Grey’s Anatomy. METRO
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Spettacoli

CARTOON. La vita inizia a ses-
sant’anni. Parola di Topoli-
no, il settimanale che mer-
coledì sarà in edicola con un
numero molto speciale, la
cui storia d’apertura è a fir-
ma Bruno Enna e Giorgio
Cavazzano. Ma niente can-
deline o sguardi al passato,
anzi. Tanto che il topo, dopo
tutti questi anni da lavora-
tore precario, troverà final-
mente un lavoro. Fisso.
Ancora top secret la man-
sione, si sa solo che riguar-
derà l’attività investigativa...
Per saperne di più, abbiamo
fatto due chiacchere con
Valentina de Poli (foto), sola-
re direttrice del settimanale.

Sveliamolo subito: qual è il
segreto per essere giovani
anche a 60 primavere? 

– Il fatto di essere un set-
timanale vero. Nel senso che

Assalto al Big Bang “Mi senti?”

Un gruppo di punk che trasforma il Big Bang in un impianto
sonoro e diffonde il messaggio “Can you hear me?” agli sbi-
gottiti londinesi. E in sottofondo le sirene della polizia. È il
video che sta invadendo la Rete www.youtube.com/watch?v
=zQBKdFkcFdM (“loudspeakers on big ben”). Uno scherzo
oppure una provocazione, sì ma contro chi?  METRO

MUSICA. Undici nuove tappe
nel tour estivo di Laura Pausi-
ni: a giugno sarà a Codroipo
(Ud) il 27 e il 29 a Verona. A
luglio sarà a: Piazzola sul Bren-
ta (1); Monza (3); Alessandria
(5); Locarno (8); Bergamo (9);
Napoli (11); Pescara (14); Bar-
letta (16); Palermo (18). I
biglietti saranno disponibili
dall’1 aprile. METRO

TV. «Ho voluto risarcire una
persona che ha avuto un pas-

sato difficile: Daniela Martani
(l’ex hostess del Gf, ndr) sarà la
nuova conduttrice di “Sipario”,
il rotocalco del Tg4». È la rive-
lazione del direttore del Tg4
Emilio Fede a “Tv Sorrisi e Can-
zoni”. METRO

MUSICA. Sarà Veronica Maya
la madrina dello Zecchino
d’oro ’09, condurrà «Serata
d’oro... Zecchino», le selezioni
al via da Milano il 3/4. 
www.selezionizecchinodoro.it METRO

In breve

per fare sei storie “serie” a
settimana dobbiamo tener-
ci continuamente aggior-
nati. Su tutto. 
Non deve essere facile regge-

re la concorrenza di tv, play
station, dvd...

– Appunto. Le immagini
devono essere accompa-
gnate da storie che catturi-
no i lettori. E il bello è che
una volta se leggevi un
fumetto eri visto male. Ora
siamo una “lettura nobile”!
Compleanno uguale deside-
rio: ne dica uno che vorrebbe
realizzare e uno che si realiz-
zerà sicuramente.

– Vorrei riuscire a lavora-
re di più con i professori,
perché il potenziale del dise-
gno è immenso. Il desiderio
che si realizzerà è che Topo-
lino troverà finalmente un 

lavoro fisso, che
tornerà a casa stanco la sera
e che si sistemerà, come tut-
ti noi.

ANDREA SPARACIARI

Tanti auguri

Will Smith miglior attore, Vanessa Hudgens miglior attrice, il cast di High
School Musical 3 insignito per il miglior film. E per il miglior gruppo hanno
stravinto i Jonas Brothers, mentre per l’ impegno ambientalista Leonardo
DiCaprio ha ricevuto il titolo “The Big Green Help”. Sono i responsi dei Kids

Choice Awards, svoltisi sabato notte a Los Angeles, in onda il 30/4 alle 21.30
su Nickelodeon (canale 604 di Sky). METRO

I KCA incoronano Will e Vanessa 

60
anni

Accanto,
la coperti-
na del n.1,
aprile 1969,

prezzo 60 Lire. A sinistra,
Valentina de Poli e la coperti-
na del prossimo numero.   

La tavola
per i lettori
di Metro 
a firma 
Vitale
Mangia-
tordi. 

Topolino



Big Mama: jam session tra amici del club
Stasera al Big Mama ultima jam session della tre giorni dedicata ai venticinque anni della storica “casa
del blues” di Trastevere. Sul palco saliranno tanti amici del club, musicisti e ospiti a sorpresa. S. M.

www.metronews.it • lunedì 30 marzo 2009metro • pagine a cura di orietta cicchinelli

LaGeriniinPurgatorio
INCONTRI. E se Claudia Geri-
ni legge Dante non ci sono
più neppure posti in piedi.
Così il 3° appuntamento del
ciclo di letture “L’eredità di
Francesco De Sanctis. Un
viaggio tra i capolavori della

letteratura italiana” fa il
pienone. Dopo Toni Ser-
villo, Anna Bonaiuto e Anna
Galiena, spetta al’attrice tan-
to amata da Carlo Verdone il
compito di dar voce ad alcu-

ne tra le più belle pagine del-
la letteratura italiana. Oggi
a Palazzo Giustiniani (via del-
la Dogana Vecchia, ore 18.30)
l’attrice, introdotta da Jac-
queline Risset, leggerà il XXX
Canto del Purgatorio dalla
Divina Commedia dell’Ali-
ghieri. Posti esauriti, dun-
que, ma per non perdere le
prossime serate meglio pre-
notarsi subito al tel.
0668897128. ORI. CIC.

Proiettili Buoni
...e la musica
diventa gioco
CONCERTI. «Avendo tutti un
percorso individuale già
ben avviato i Proiettili Buo-
ni non possono che occu-
pare lo spazio dedicato al
gioco, ma il gioco e una
cosa seria, molto seria».
Ecco come Marco Parente
presenta i Proiettili Buoni,
band formatasi quasi per
caso nel 2000 e composta
da alcuni dei maggiori
esponenti della nuova
musica italiana, dallo stes-

WORLD.
Melodie, rit-
mi e sonorità
mediterranee
per “Dialogo”
domani alle
21, al Teatro
Studio
dell’Audito-
rium. Sul palco la cantante Ele-
na Ledda e il polistrumentista
e compositore Mauro Palmas,
in scena con un progetto fra
musica popolare sarda, jazz e
canzone d’autore. S. M.

CLASSICA.
Oggi, alle 21,
e domani
alle 19,30 al
Parco della
Musica è in
programma
il concerto
dell’Orche-
stra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia diretto da
Heinz Holliger, con la violini-
sta Carolin Widmann. Musi-
che di Debussy, Zimmermann
e Ravel.  S. M.

JAZZ. È dedi-
cato al “latin
jazz sul conti-
nente” il ren-
dez-vous di
oggi (ore 19)
di “Jazz ai
Caraibi: non
solo salsa e
reggae”. Ospite, alla Casa del
Jazz, curata da Gerlando Gat-
to, è il sassofonista argentino
Javier Girotto. S. M.

JAZZ. Concerto di Carlo Loffre-

do domani al
Cotton Club.
Il musicista
sarà alla gui-
da la sua jazz
band.

BAND. Per
“Cose” stase-
ra, alle 21 al Rialto Santambro-
gio concerto del Quintetto
Rosso: E. De Fabritiis (ance),
Piersanti (trombone), Tilli (vio-
loncello), Tedeschi (contrab.) e
C. De Fabritiis (percussioni). 

In breve

CONCERTI. «Con “Il movi-
mento del dare” ho ritro-
vato vecchi amici e ne ho
conosciuti di nuovi, è sta-
ta un’esperienza stimo-
lante. Sono sempre più
convinta che nel confron-
to con gli altri risieda l’es-
senza del nostro mestiere». 

Con queste parole Fio-
rella Mannoia, una delle
più belle voci del pop ita-
liano, introduce “Il movi-
mento del dare”, il suo nuo-
vo lavoro discografico, che
la cantante presenterà dal
vivo mercoledì e giovedì
(ore 21) al Gran Teatro di
Tor di Quinto. 

Dopo “Onda tropicale”,
progetto interamente dedi-
cato alla musica dei più
importanti autori della
musica popolare brasilia-
na, con “Il movimento del
dare” la Mannoia torna alla

grande canzone d’autore
italiana, quella di autori
come Pino Daniele, Ivano
Fossati, Franco Battiato,
Jovanotti. 

L’album, impreziosito
dai duetti con lo stesso Bat-
tiato e con Tiziano Ferro,
è ricco di sorprese e sono
molti gli autori che, per la
prima volta, hanno scritto
appositamente una canzo-
ne per lei. Fra questi spic-
ca Luciano Ligabue che ha
firmato il singolo “Io pos-
so dire la mia sugli uomi-
ni”. 

«È misterioso – sottoli-
nea la cantante – come
a volte gli uomini rie-
scano a scandagliare
l’animo femminile
meglio di noi stesse». In
scaletta, oltre ai brani del
nuovo cd, tutti i classici del
passato. STEFANO MILIONI

Viaggio nell’animaMannoiaFiorella
L’attrice Claudia

Gerini si cimenta
nella lettura

pubblica della
“Divina Comme-
dia”: interprete-
rà il XXX Canto

del Purgatorio a
Palazzo

Giustiniani. 

spettacoli roma 15

so Parente a Paolo Benve-
gnù. La band – con Paren-
te e Benvegnù ci sono
Andrea Franchi e Gionni
Dall’Orto – sarà in scena
domani alle 22 al Circolo
degli Artisti con i brani del
nuovo album uscito lo scor-
so novembre. S. M.

La band formatasi nel 2000.

Gran Teatro Tor di Quinto mercoledì e giovedì
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Sulle orme del generale
Alberto Dalla Chiesa

Contro le mafie

La “Poliziot-
ta per amo-

re” (sopra) e
Nando
Dalla

Chie-
sa.

TEATRO. «Se è vero che esiste
un potere, questo potere è
solo quello dello Stato, delle
sue istituzioni e delle sue leg-
gi; non possiamo oltre dele-
gare questo potere né ai pre-
varicatori né ai prepo-
tenti né ai disonesti».
Non si spegne l’eco
delle parole di Car-
lo Alberto Dalla
Chiesa, il generale dei
Carabinieri morto a
Palermo nel settembre del
1982 in un agguato mafioso.
Parole che rimbombano nel-
le nostre teste e che sono
ancora più significative se
consideriamo che oggi ricor-
re la XIV Giornata dell’im-
pegno e della memoria per

le vittime di mafia. In que-
sta importante ricorrenza
Nando, figlio del generale
Dalla Chiesa, debutta come
autore teatrale con “Poli-
ziotta per amore”. Il Teatro

della Cometa (stasera ore
21) farà da cornice al
monologo interpreta-
to da Beatrice Luzzi e
diretto da Claudio

Boccaccini, che sul filo
della memoria racconta

l’impeto per la legalità che
travolge una ragazza roma-
na spingendola a entrare nel-
la polizia dopo le stragi del
‘92. Una serata evento alla
presenza di don Luigi Ciotti,
presidente dell’ass. Libera,
di alcuni familiari delle vit-

Teatro
della

Cometa

time di mafia e dall’inter-
vento dello stesso Nando Dal-
la Chiesa. BARBARA NEVOSI

Covatta & Co.
tra cibo e arte
EVENTI. Giobbe Covatta, Davi-
de Riondino, Donatella
Finocchiaro, Davide Enia
sono alcuni dei personaggi
che oggi (ore 19) prende-
ranno parte a “Mal di pan-
cia... il cibo che fa male”, la
serata conclusiva di Soul
Food al Teatro Eliseo. Ultima
tappa del progetto interdi-
sciplinare sulle dimensioni
ambientali, sociali e cultu-
rali del cibo. 

La prima parte dell’even-
to animerà il foyer del tea-

Teatro Eliseo

tro con degustazioni enoga-
stronomiche e il concerto
dei “Focaccia blues sound
system”. Alle 21 l’evento si
sposterà sul palco dove si
alterneranno performance
musicali e teatrali ispirate al
cibo. Il ricavato della serata
finanzierà una borsa di stu-
dio che permetterà ad uno
studente di un Paese in via di
sviluppo di costruire un pro-
getto di ricerca su cibo, cul-
tura e biodiversità. B. NEV.

Geppi, giorni da “ultras”
TEATRO. Riflettere sulla violenza nel calcio e
sul degrado della nostra società può essere
costruttivo.“SPQN (Andata e ritorno)” è la com-
media musicale dia Geppi Di Stasio, in scena (da
domani ore 21) al 5 aprile al Delle Muse. È la storia di
“ultras” rissosi del Napoli e della Roma, che dopo
l’esperienza in carcere si redimono.  B. NEV. 

Teatro.
Teresa Zum
Zum , come
avrebbe
scritto il suo
autore,
Cesare Belsi-
to, “È na’
pazzaria!”. È
la storia di
una 40enne
sola, scriteriata che insegue questo
“Zum Zum”… Ma Cos’ è? Riuscirà
ad avere una “risposta”? Un raccon-
to bizzarro, grottesco e a volte sur-
reale. Valentina Persia si cimenta
in un monologo passando dalla
comicità al dramma con maestria e
leggerezza. Per la regia di Franca
Abategiovanni. Al Teatro dei Satiri

fino al 10 aprile. METRO

La Sapienza. “Convegno/
Clima Sos global change”:

oggi alle 8.30 nell’Au-
la magna di piazzale
Aldo Moro. E “Il
magico mondo
degli effetti specia-

li” ore 10, prima
Facoltà di Archi-
tettura Ludovi-
co Quaroni (in
piazza Borghese

9). METRO

L’attore Giobbe Covatta.

Appunti



House crea un nuovo team
SERIE. Gregory House è diventato uno dei protagonisti più
amati della new wave delle serie televisive. Nella quarta sta-
gione (disponibile in un box da 4 Dvd con molti extra) Hou-
se rimette in gioco se stesso e il rapporto con il suo insosti-
tuibile team. Imperdibile l’undicesimo episodio con Mira
Sorvino.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

www.metronews.it •  lunedì 30 marzo 2009metro

Film il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Stefano Benni
versione cartoon
Titolo: Street Football -  La
compagnia dei celestini 
Regia: Pierluigi De Mas, Gia-
nandrea Garola
Giudizio: 111       365’
Tratta dal romanzo di Ste-
fano Benni, questa serie
tv animata italo-francese
è stata trasmessa in oltre
100 Paesi. Con uno stile
di animazione semplice,
in cui il tratto tralascia il
dettaglio per far prevale-
re il colore, “Street Foot-
ball”, è una serie che
comunica i valori
dell’amicizia, della lealtà
e dell’integrazione. Il cal-
cio, o meglio la
“Pallastrada”, è scelto per
veicolare questo messag-
gio ai giovanissimi che
crescono in una società
multirazziale. Un’anima-
zione educativa, godibile.
Cofanetto di 5 dischi.

Drammatico

Titolo: L’ospite inatteso
Regia: Thomas McCarty 
Cast: Richard Jenkins, Haaz
Sleiman, Hiam Abbas
C.S.: Commento audio del
regista - Suonare il djambè -
Dietro le quinte - Scene
tagliate.
Giudizio: 111        104’
È uno dei film più sottova-
lutati di questa stagione
cinematografica. “L’ospite
inatteso” del poliedrico
Thomas McCarty è il mani-

festo di un cinema perso-
nale, sentimentale, socia-
le estremamente attuale
inserito perfettamente in
un momento storico in cui
la mancanza di equilibrio,
la tensione della società e
l’apparente integrazione
sono all’ordine del giorno.
Il triangolo di umanità che
fa capo al professore recu-
pera i valori fondamentali
in un mondo in cui vacil-
lano sempre più.

Il professore e il clandestino 
Il professore impara a suonare il djambè.

Animazione

Le belve in fuga
vogliono tornare 
Titolo: Madagascar 2
Regia: Eric Darnell, Tom
McGrath
Giudizio: 111       89’
C.S.: Commento audio dei
due registi - Il cast - Dietro le
quinte. 
Squadra che vince non si
cambia. Dopo la fuga dal-
lo zoo del precedente
film, i quattro simpatici
amici (giraffa, leone,
zebra e ippopotamo) si
alleano ai pinguini per
tornare a Central Park.
L’idea si ripete, e anche il
divertimento, che nasce
soprattutto dai dettagli,
dalle storie parallele, dai
contrasti generati dalla
rottura degli stereotipi.
Rispetto all’idea originale
si perde parte della
sorpresa, ma è una delle
altissime punte dell’ani-
mazione in questi anni.  

Animazione Animazione

L’arte di Disney
rimessa a nuovo
Titolo: Pinocchio
Regia: Hamilton Luske, Ben
Sharpsteen
C.S.: Colonna sonora restau-
rata – Scene eliminate e fina-
le alternativo inedito –
Making of – Puzzle di Pinoc-
chio.
Giudizio: 1111      104’
In occasione dei 70 anni
di “Pinocchio” la Disney
fa uscire un’edizione
restaurata e rimasterizza-
ta (interessante la versio-
ne Dvd+BluRay). È una
delle pietre miliari del
cinema per tutte le età.
La nuova vita del film è
proprio nei colori che tor-
nano a splendere e
nell’audio, che consento-
no di notare, come acca-
de solo nell’animazione
in computer graphic, det-
tagli che muovono davve-
ro le ambientazioni.

Dramma materno
secondo Clint
Titolo: Changeling
Regia: Clint Eastwood
Cast: Angelina Jolie, John
Malcovich, Jeffrey Donovan
C.S.: Complici del reato: Clint
Eastwood e Angelina Jolie - 
Il filo conduttore: Angelina
Jolie diventa Christine - Los
Angeles: allora e adesso.
Giudizio: 111 140’
Clint Eastwood, da sem-
pre, ha a cuore temi
come quelli dell’infanzia
violata e dei diritti uma-
ni. E in questo film tratto
da una storia vera mette
di fronte una donna in
cerca del figlioletto
improvvisamente scom-
parso da casa e la corru-
zione della giustizia. Buo-
na l’interpretazione della
Jolie che esterna il senti-
mento e la passione di un
regista che ogni volta ha
qualcosa da dire.

home 17
video       
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Under 25 a basso reddito: viaggi gratis Preferenziale chiusa
Oggi, dalle 9, per consentire l’instal-

lazione delle paline elettroniche alle
fermate dei bus, la corsia preferenziale
di viale Palmiro Togliatti sarà chiusa tra
via delle Acacie e via dei Pioppi, verso
Cinecittà. Le linee 451 e 556  transite-
ranno e fermeranno a  lato della strada.

Si sposta il 116
Oggi pomeriggio, in piazza Farne-

se, si svolgerà una manifestazione
culturale organizzata dall’Associa-
zione per il Teatro italiano. Dalle 16
alle 19, i minibus elettrici della linea
116 verranno deviati su percorsi al-
ternativi, in entrambe le direzioni.

La Giunta Regionale ha approvato ve-
nerdì scorso il regolamento che consen-
tirà a circa 337 mila giovani di viaggiare
liberamente sui mezzi di trasporto pub-
blico a partire dall’1 luglio. Le condizio-
ni sono: avere meno di 25 anni di età e un
reddito familiare Isee non superiore a

20mila euro. L’agevolazione riguarda la
tratta che va dal comune di residenza al
luogo di studio o di lavoro, anche se
questo si trova in regioni limitrofe. I di-
soccupati, invece, avranno biglietti gra-
tis per recarsi dal comune di residenza
al capoluogo di provincia.
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G8,sciopero e manifestazioni:
la settimana dei pendolari
Sabato  cinque cortei sfileranno nel Centro. Obiettivo: il Circo Massimo

Servizi pubblici
Per le aziende
una leva
di competitività

lettere

I ritardi della linea 762
È da ormai diversi giorni che sulla linea 762 si

continuato a sperimentare continui ritardi e scar-
sa igiene sulle vetture. Il 27 marzo 2009 alla fer-
mata di Viale Boston (uscita metro Eur Fermi) so-
no transitati 3 autobus in un intervallo temporale
di 7 minuti in direzione nord a partire dalle ore
9:47. Essendo Atac spa una società di servizi, si
auspica che alla lettura di tale mail seguiranno le
opportune verifiche mettendo in atto misure cor-
rettive che garantiscano il corretto e puntuale fun-
zionamento del servizio pubblico. Un tempo di at-

tesa di oltre 30 minuti è intollerabile in un orario in
cui molti utenti utilizzano il servizio pubblico per
recarsi al posto di lavoro soprattutto quando la
frequenza ufficiale è di 12 minuti.

FAUSTO B.
RISPONDE ATAC SPA

Con riferimento alle numerose segnalazioni
degli utenti su presunti disservizi della linea 762,
sono stati effettuati i doverosi controlli attraverso
il sistema di rilevamento satellitare della flotta. In
alcuni casi, precedenti a quelli da lei segnalati,
sono state riscontrate partenze con un interval-
lo di circa 43 minuti a fronte dei circa 17 pro-
grammati, nella fascia oraria di riferimento. Il dis-
servizio è stato causato da mezzi che non han-
no effettuato le partenze in programma da piaz-
zale dell'Agricoltura per ritardo e soste prolun-
gate ai capolinea. Abbiamo provveduto a con-
testare al gestore, Trambus, quanto osservato e
lo stesso faremo se la sua segnalazione doves-
se trovare riscontro sulla giornata del 27 marzo.

Il vertice G8 dei ministri del Lavoro fino
a domani, lo sciopero di bus e tram venerdì;
la manifestazione della Cgil sabato. Sono
gli appuntamenti con cui dovranno fare i
conti questa settimana gli utenti del
trasporto pubblico. Il clou è in programma
per la giornata di sabato, 4 aprile, con la
manifestazione nazionale indetta dai
sindacati confederali sui temi del lavoro e
della crisi economica. Centinaia di migliaia
di persone raggiungeranno Roma a bordo
di circa seimila pullman e cinquanta treni.
Tutti i manifestanti, tra le 7 e le 14,
seguendo cinque diversi itinerari
raggiungeranno il Circo Massimo.

Il piano con i dettagli delle deviazioni e
limitazioni che interesseranno il servizio di
trasporto pubblico sarà messo a punto nei
prossimi giorni. Già si conoscono, però, le
strade che saranno interessate dall’evento.
Cinque le piazze scelte come punti di
partenza di altrettanti cortei: piazzale dei
Partigiani (stazione Ostiense), piazza
Ragusa (stazione Tuscolana), piazza della
Repubblica, piazza delle Crociate (stazione
Tiburtina) e piazza dei Navigatori. 

Da piazzale dei Partigiani, il corteo
passerà per Porta San Paolo, viale Aventino
e Porta Capena. Da piazza Ragusa, i
manifestanti raggiungeranno il Circo
Massimo attraverso la Tuscolana e l’Appia.
Chi partirà da piazza della Repubblica,
sfilerà per via Cavour, via Merulana, via
Labicana e il Colosseo. Da piazza delle
Crociate, il corteo toccherà San Lorenzo,
Porta Maggiore e San Giovanni. Da piazza
dei Navigatori, la protesta sfilerà lungo via
Cristoforo Colombo e viale delle Terme di
Caracalla.

Venerdì prossimo, 3 aprile, in città il ser-
vizio di trasporto pubblico di superficie po-
trebbe subire dei disagi e delle soppressioni
di corse per una protesta indetta dai sinda-
cati confederali. Filt Cgil. Fit Cisl, Uil Tra-
sporti e Ugl Trasporti, hanno infatti procla-
mato uno sciopero di quattro ore, dalle 8,30
alle 12,30, nella società Trambus Spa, che a
Roma gestisce le principali linee di bus, i
collegamenti tranviari e i filobus del la linea
90 Express.

Gli impiegati e gli ausiliari del traffico del-
l’azienda che aderiranno alla protesta, si a-
sterranno dal lavoro per le tre ore alla fine
del proprio turno. Venerdì saranno invece
regolari le corse delle due linee della metro-
politana A e B e delle ferrovie regionali Ro-
ma-Lido, via Giolitti-Giardinetti e piazzale
Flaminio-Civitacastellana-Viterbo che non
saranno coinvolte dalla protesta.

Il buon funzionamento dei servizi pub-
blici locali: una delle leve più forti per mi-
gliorare la competitività e affrontare la cri-
si economica. È il risultato, di una inchiesta
del Censis, presentata venerdì scorso, du-
rante il convegno “Lazio 2020 – la qualità
dei servizi pubblico locali”, promosso da
Confservizi in collaborazione con la Came-
ra di Commercio di Roma. Al centro del-
l’indagine, effettuata su un campione di cir-
ca 200 aziende, il punto di vista delle picco-
le e medie imprese ottenuto grazie alla col-
laborazione di Federlazio che raggruppa
ben 3200 società della regione

Il Censis, ha messo sotto la lente di in-
grandimento i servizi ambientali, idrici, e-
nergetici e la mobilità. E allora, dai risulta-
ti delle interviste fatte a chi lavora tutti i
giorni sul territorio, esce fuori che gran par-
te del destino dell’economia della regione
deriva dal buon funzionamento dei servizi
e che nell’area romana la valutazione è, tut-
to sommato, positiva. Il giudizio nei con-
fronti del trasporto pubblico locale diventa
negativo, invece, per le aziende del Lazio
settentrionale. Da migliorare frequenza e
puntualità, estensione della rete e parcheg-
gi mentre l’argomento sul quale c’è meno
urgenza di intervenire – per le aziende – è
quello dell’integrazione tariffaria.

A presentare la ricerca nella sede della
Camera di commercio Roma sono stati il
presidente di Confservizi Lazio Giuseppe
Labarile, il reggente della Camera di Com-
mercio Lorenzo Tagliavanti; i presidenti di
Ama e Atac Marco Daniele Clarke e Massi-
mo Tabacchiera; il presidente di Confcom-
mercio Cesare Pambianchi e di Federlazio
Maurizio Flammini.

Sino a domani, per lo svolgimento del
G8 dei ministri del Lavoro alla Farnesina,
presso il Ministero degli Affari Esteri, il ca-
polinea delle linee 168, 186e 271sarà spo-
stato sul lungotevere Maresciallo Diaz, al-
l’altezza di viale Paolo Boselli. 

Inoltre, verso Tor di Quinto, i bus della li-
nea 32seguiranno la stessa deviazione pre-
vista ogni volta che allo stadio Olimpico è
in programma una partita di calcio, le vet-
ture quindi salteranno le fermate di piaz-
zale della Farnesina, viale Antonino di San
Giuliano e via dei Robilant. Per la linea 48,
infine, soppresse le fermate di viale Anto-

nino di San Giuliano.  Il vertice dei ministri
del Lavoro,interesserà anche il traffico pri-
vato. 

Sempre sino a domani, le strade chiuse
al traffico saranno: piazzale della Farnesi-
na, viale Paolo Boselli, viale della  Macchia
della Farnesina,  viale Antonino di San Giu-
liano (la corsia adiacente alla sede del mi-
nistero, in direzione di piazzale Marescial-
lo Diaz). Chiusa inoltre la rampa che da via
del Foro Italico porta in viale Antonino di
San Giuliano. Infine, non si potrà par-
cheggiare nell’area tra piazzale Diaz, via
Contarini e via Toscano.

Agitazione di quattro ore:
venerdì dalle 8.30
stop delle linee Trambus

Sono un autista di autobus e, una sera, mentre
effettuavo servizio sullo 051 da Grotte Celoni a Via
delle Cerquete, verso le 22.30 in via Mazzolari so-
no saliti un gruppo di ragazzi di 14-15 anni, che
fumavano, disturbavano, facevano danni al mez-
zo e poi hanno rubato l’estintore. Ovviamente l’au-
tista è impotente davanti a tali comportamenti,
perché nel caso si ribelli, sicuramente si deve
aspettare delle ritorsioni che possono essere più
serie. È già successo in passato. La stessa sera,
altri colleghi sulla stessa linea, hanno avuto gli
stessi problemi. Purtroppo questi, non sono epi-
sodi isolati ed ultimamente si ripetono troppo
spesso ed è quasi diventata una moda della zo-
na ed ovviamente questi ragazzi, restando impu-
niti, si sentono “forti” e la volta successiva fanno
sempre peggio. Perché non far seguire tutte le
vetture con guardie giurate ed ispettori di con-
trollo, come si fa per altre linee? Noi autisti voglia-

mo fare bene il nostro lavoro e sarebbe giusto che
l’azienda ci mettesse in condizioni di lavorare
senza la paura di non tornare a casa. Spero che
altri colleghi seguano il mio esempio e denunci-
no tutto quello che ci succede ogni sera su quel-
la e su altre linee. 

IVO

Bulli all’assalto sullo 051

E sino a domani,alla Farnesina
percorsi deviati per i bus della zona
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Angelo Santi, 63
anni, pensionato,
Roma: 
“Ho ridimensiona-
to il mio tenore di
vita, ma tengo
duro per i miei
nipoti.”

Marco Billi, 31
anni, commercia-
lista, Perugia:
“Si va avanti lo
stesso, ma si fa più
attenzione alle
spese superflue.”

Stefano Ferrari, 43
anni, impiegato,
Casatenovo (LC)
“La crisi modifica
le abitudini, ma il
risparmio può
essere una forma
di intelligenza.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro 

D a quando ho avuto
una colica renale
bevo due litri di
acqua al giorno.  È
stato il mio doloro-

sissimo e spero unico parto, dal quale è nata una
nuova vita: prima del calcolo, acqua era la parola
che si scriveva con il “cq” sul libro delle elemen-
tari. Ora è la medicina quotidiana: bevi, orini, e
sai che le tue pareti sono linde, come una falda
argillosa. La stessa falda da cui esce quella che
bevo. Per gli scettici o i timorosi, la notizia è che
l'acqua che passa nelle tubature di Torino la ber-
ranno gli astronauti americani nello spazio. Uno
si chiede perché non una qualche leggerissima,

visto che deve alzarsi
oltre la gravità. E perché
proprio Torino... Ma il
fatto resta. L'altra notizia,
tragicomica, è che l'acqua
non è un diritto, ma un
bene. Conviene approffit-
tarne, fino a quando

sgorga libera dai rubinetti. 

Adifferenza di quella che guizza im-
mobile o della santissima imbotti-
gliata, l'H2O del rubinetto scorre, è
viva, non stagna in plastica, non
viaggia dai meno 10 ai più 40 gradi:

sarà pure inodore, incolore, inattaccabile, ma
passa dal congelamento al bollire senza prendere
aria. Insomma, ormai chi vuole saperlo lo sa:
comprare l’acqua in bottiglia è da paranoia. Inu-
tile spiegare la bellezza di avere meno plastica sul
balcone, il risparmio, la salute del pianeta. E la
nostra, se consideriamo il rischio di incriccarsi
sollevando a freddo 20 chili di bottiglie ad ogni
spesa. Se proprio volete comprare, cedete alla
gassata. E fate un pensierino, ogni tanto, a quelli
che dalla sete si berrebbero pure le loro lacrime.

Pensiamo a
quelli che si
berrebbero
le lacrime”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

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

Lui mi respinge
perché frustrato
CUORE. Ma è vero che un
uomo che non si sente
appagato
professionalmente, che ha
dei problemi nella
famiglia di origine rinun-
cia alla persona che ritie-
ne essere quella giusta e
vuole affrontare tutto da
solo? Allora che l’amore
vero supera ogni tipo di
ostacolo è solo una favola?
Oppure quando un uomo
rinuncia è semplicemente
perché non è convinto che
sia amore? TIZIANA

Ma esiste
l’amore vero?
CUORE. Caro
Tommy, 
sono
d’accordo, la
felicità auten-
tica e duratura
è la ricerca di
tutti, era anche la
mia fino a quando
non ho incontrato un fal-
so ipocrita che mi ha fatto
credere che esisteva, inve-
ce solo bugie.
Poi la fase illusoria scom-
pare e cerchi di vivere alla
giornata, non sei più
disposta a farti prendere
in giro, ma non per
questo perdi la speranza.
La felicità è una parola,
ognuno di noi cerca l'esse-
re che ti faccia stare bene,
con cui condividere tutto,
a cui donare te stessa sen-
za remore, ma esiste qual-
cuno così? In cuor mio
credo di sì.  LOREDANA

Io fulminato sul
metró a Torino
CUORE. Domenica 22 mar-
zo alle ore 17 sono rima-
sto colpito da una ragazza
che ho visto sulla metro-
politana di Torino in dire-
zione Collegno. Una

ragazza con un viso molto
bello, capelli lunghi, scar-
pe da ginnastica, pantalo-
ni. Era seduta davanti a
me e leggeva un libro. E
mentre leggeva, rideva.
Rideva in modo semplice-
mente meraviglioso.
Anch’io leggevo un libro,
ma un libro serio e triste.
So che è impossibile, ma
mi piacerebbe rivederla,
conoscerla e chiederle che
libro leggeva. MARIO

Lui sposa l’altra
che è incinta
CUORE. In tre giorni la mia
vita viene rivoltata come
un calzino, scopro che il
mio fidanzato che
frequento da tre meravi-
gliosi anni frequenta
un’altra da 6 mesi che
pochi giorni fa è andata a
vivere da lui ed è incinta.
La mia disperazione è
totale, lui continua a dire
di amarmi e io sto impaz-
zendo di dolore ma anche
se come dice Battisti “per
amore non si muore…”,
ma per ora è difficile cre-
derci.  CALVER

Auguri Rosanna
con il cuore
CUORE. Non è una lettera
sull’amore, ma un messag-
gio fatto col cuore per
Rosanna, la figlia di Lino
Banfi. Dai, Rosanna, dai.
Metticela tutta per guarire
perché oltre alla tua fami-
glia, ci siamo anche noi
ammiratori che ti voglia-
mo bene. Forse non legge-
rai mai questa lettera, ma
ti assicuro che te la scrivo
con tanto amore. Le perso-
ne più care della mia vita
se ne sono andate per col-
pa di questa bestiaccia di
malattia e sono rimasta
sola. So che tu sei forte
perché alla tua di forza
aggiungiamo la nostra e
quella di tutta la tua
stupenda famiglia. TIZZI

La posta del cuore

Io, precario innamorato 
Caro Lugli, intanto complimenti per la rubrica sul giornale
Metro di Roma. La leggo con attenzione perché le questioni
sentimentali sono belle e  delicate. Sto facendo il servizio civile
al Comune di Roma e mi sono innamorato di una ragazza che
ha la mia stessa età (28 anni). Mi è piaciuta dalla prima volta
che la ho vista tre mesi fa, ma solo una settimana fa le ho detto
del sentimento che provo per lei. Le ho proposto di frequentar-
ci a Roma, di vederci un po', ma mi ha risposto che per il
momento non vuole stringere rapporti con alcuno perché la
nostra situazione lavorativa è precaria e non promette troppo
bene per il futuro. Lei teme che se ci vediamo succede che ci
fidanziamo e se poi non ci sarà un seguito a causa della man-
canza di lavoro ci soffriremo entrambi perché saremmo
costretti a lasciarci. Dice che senza lavoro non si possono
iniziare storie sentimentali. A me dispiace tutto ciò: infatti sul
lavoro andiamo molto d'accordo e ci facciamo tanti favori reci-
porci. Io ogni tanto le dico di darmi una possibilità di vederci

ma lei proprio non vuole. Come fare? Lascio perdere o ci
riprovo in seguito sperando che nel frattempo si con-
vinca? Ti ringrazio molto per
l'attenzione. Buon lavoro. PIETRO

Ciao Pietro, potresti gentilmente girare questa mia alla tua
inaccessibile collega?
Cara precaria sconosciuta,  perdona la franchezza ma la serie di
motivi che accampi mi sanno un po’ di una banale scusa. Azzardo.
Hai il cuore già impegnato? O sei uscita da una storia dolorosa e
non vuoi rischiare di soffrire ancora? Semplicemente Pietro non ti
piace abbastanza? Sarebbero tutte ragioni validissime e giustifica-
te per rifiutare la corte di un uomo che, stando a quanto scrive,
sembrerebbe armato delle migliori e più serie intenzioni. Se così è
basta dirlo. E togliersi da ogni assillo. Quello che invece mi sembra
impossibile è mettere il limitatore di giri a un motore anarchico
come il cuore che brucia una benzina fatta di emozioni, e non cer-
to di valutazioni di convenienza. Puoi rispondermi che i giornali,
anche Metro, ciclicamente pubblicano articoli sugli effetti dirom-
penti di questa crisi, anche sul privato. Ma ciò che sociologi e stati-
stiche non possono valutare è se questi rapporti non erano già al
lumicino da tempo, e le (indubbie) difficoltà pratiche non hanno
dato la spinta definitiva per la china. Al contrario la saggezza
popolare spazza certi dubbi col detto "Dove ce n'è per uno basta
per due". Sempreché, è chiaro, ci siano la voglia e il sentimento.  
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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La posta del cuore
esce il lunedì. 
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@metroitaly.it

L’acqua
non è un diritto
ma un bene
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Con la crisi
non ci si gode

più la vita?
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Quando il transgender Luxuria vinse “L’isola dei
famosi” sembrava che l’Italia fosse diventata di
colpo un Paese tollerante… Con il trionfo di

Emanuele Filiberto a “Ballando con le stelle” ci manca
poco che qualcuno riproponga il referendum
monarchia/repubblica. Il benemerito Giletti dedica
un’intera “Arena” (Rai Uno), presenti Sposini, Giacobi-
ni, Titova: “Tutti pazzi per il principe”. Solo Parietti e
Zecchi cantano fuori dal coretto degli entusiasti del
bamboccione (s)coronato, che ha trovato il modo di far
risorgere casa Savoia. Con una paraculissima operazio-
ne di marketing televisivo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Tutti pazzi per il principe?

Ariete 21/3–20/4. Sole.
Mercurio e Venere, nel
segno, Giove sestile vi

rendono i protagonisti del momen-
to. Ciò cui aspirate,in amore e lavo-
ro,è a portata di mano! Dovete solo
vincere i dubbi. Auguri.

Toro 21/4–21/5. La
Luna e Marte fanno ini-
ziare la settimana con

grinta e ottimismo. Alcuni astri
tentano, però, di mettere un freno
all’intraprendenza. Meno facilone-
ria e la riuscita è certa. Sera sì.

Gemelli 22/5–21/6.
Nel pomeriggio arriva la
Luna nel segno e s’ag-

giunge agli astri che spianano la
strada in amore e lavoro. Simpatici
attraenti e fortunati, come siete,
dovete solo evitare imprudenze.

Cancro 22/6–22/7.
Astri veloci vi stanno
facendo perdere la con-

centrazione, rendendovi egoisti e
distratti. Non trascurate la forma
fisica e sfruttate la grinta data da
Marte. Riposo la sera è meglio.

Leone 23/7–22/8. Ave-
te ritrovato ottimismo e
voglia di fare. Arrivano

risposte che aspettate e in amore
non ci sono ostacoli. State proget-
tando un breve viaggio. La Luna
nervosa non rovina la sera.

Vergine 23/8–22/9.
Marte costringe ad
evitare polemiche con

i collaboratori e a casa. Vita di
relazione interessante. La sma-
nia di cambiare presto darà
qualche risultato. Riposo la sera
fiacca.

Bilancia 23/9–22/10.
Nel pomeriggio la Luna
restituisce il buonumore

e la voglia di fare che, ora, alcuni
astri stanno tentando di togliere.
Giove vi aiuta ma dovete metterci
più entusiasmo. Sera buona.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna nervosa fa inizia-
re la settimana in modo

fiacco. Altri astri animano la vita di
relazione, regalano grinta e nuove
opportunità interessanti. Incontri
interessanti in serata.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri importanti spiana-
no la strada in amore e

lavoro, vi rendono attraenti, spiri-
tosi e brillanti. Marte, purtroppo, vi
rende imprudenti alla guida e
sport. Sera stancante, nervosa.

Capricorno 22/12–20/1.
Sole, Mercurio e Venere
costringono a evitare

contrasti con l’amato bene e met-
tere più entusiasmo, evitando
distrazioni, nel lavoro. Marte vi ren-
de agguerriti e sicuri, non basta!

Acquario 21/1–18/2.
La Luna, nervosa fino a
questo pomeriggio, ten-

ta di rovinare un periodo che defi-
nire magico è riduttivo! Arrivano
notizie piacevoli e l’amore non
conosce ostacoli. Sera ottima.

Pesci 19/2–20/3. Nien-
te imprudenze e
riguardo per la salute.

Marte nel segno è in aspetto
ostile con Saturno, l’astro che vi
mette di fronte a cambi e
responsabilità inevitabili. Spe-
se, sera mah!

L’oroscopo
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AlNordeal Centromoltenubi conpos-
sibili piogge sparse e rovesci. Al Sud
tempomigliore con parziali schiarite e
climamiteeasciutto. Fresco
al Nord, molto mite al
Centro e al Sud. Vento-
soquasiovunque, spe-
cie su Isole ed estremo
Sud.

Roma

Che tenace questa depressione!
Il mese di aprile si aprirà con il tempo instabile. La depressione che ha
guastato il weekend a molte regioni non sembra volersi risolvere. Alta
pressione al centro-nord Europa, mentre sul Mediterraneo e sull’Italia
ancora corpi nuvolosi con piogge sparse e locali rovesci, anche se in un
contesto termico non freddo. La situazione dovrebbe migliorare ad ini-
ziare dal Nord nella seconda parte della settimana.

WWW.METEOLIVE.IT

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