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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Succhi da bere
ma la frutta
sarà optional
SALUTE. Primo sì del Senato al
recepimento anche in Italia
della Direttiva Ue per
l’abolizione del limite minimo
del 12 per cento di frutta nei
succhi e bevande denominati
alla frutta. D’ora in avanti
potrebbero esserci solo aromi.
Il ministro Zaia: sarà guerra.     

AUTO. Gli aiuti ai colossi dell’auto
arriveranno. Ma basta con gli aiu-
ti a tempo indeterminato, soprat-
tutto se a essi non corrispondono
forti cambiamenti da parte degli
stessi produttori di auto. È un
Barack Obama perentorio quello
che ieri da Detroit ha bocciato i
piani di salvataggio di General
Motors e Chrysler. Su quest’ulti-
ma il presidente americano ha
puntualizzato: «Ha urgentemen-
te bisogno di un partner: se può

allearsi con Fiat deve farlo entro 30
giorni. In caso contrario, senza un
alleato non potremo continuare a
erogare finanziamenti». Detto fat-

to: dopo un’ora soltanto la casa
automobilistica americana ha
annunciato l’accordo con il Lin-
gotto. Intanto però il terremoto

nel comparto auto a stelle e strisce
si riflette anche su quello degli
altri Paesi: tutti i maggiori colossi
hanno visto ieri i propri indici
andare in picchiata. 

«Non abbandoneremo - ha det-
to Obama - il settore a se stesso:
siamo pronti a intervenire con 6
miliardi di dollari. Ma le grandi
case necessitano di un nuovo ini-
zio, a partire dai loro vertici».

“Altro che Padre Pio, bacio la sua foto”Con questa mail ha sbaragliato il concorso di Metro-Mtv  p 16

Francesca, 15 anni e un sogno da coronare
Per un giorno “stagista” del suo mito: J-Ax

Obama a Chrysler
“Con Fiat o a casa”
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Rifiuti a Napoli Anche l’eco-pannolino aiuta contro la crisi

Si lavano in lavatrice fra i 40 e i 60 gradi senza bisogno di ammorbidenti o disinfettanti particolari. Contro lo spettro di una recrudescenza della crisi
dell’immondizia Ordine dei farmacisti e Provincia di Napoli hanno presentato i pannolini riciclabili e biological-correct. Si acquisteranno in farmacia. METRO
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“La crisi dei
colossi auto?
Colpa dei
manager”.

Barack Obama
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Così ieri Chrysler: «Con il sostegno
del Tesoro Usa, Chrysler, Fiat e Cerbe-
rus hanno raggiunto un accordo su
uno schema di alleanza globale. En-
tro 30 giorni sarà definitivo». METRO

Preaccordo firmato



Solo un tunnel stradale su 3 in Italia può esse-
re considerato sicuro. In Europa il rapporto è
di 8 su 10. La galleria “Paci II”, lungo la A3
Salerno-Reggio Calabria, è la più pericolosa
d'Europa. Aci e Anas propongono test sulle
gallerie per monitorarne la sicurezza. METRO

Tunnel pericolosi

2 italia Lezioni di sesso troppo esplicite. Maestra allontanata a Novara
È entrata troppo nei particolari parlando di rapporti orali, masturbazione, ma anche informazioni sul piercing nei genitali, frustini e manette: il tutto
durante una lezione di scienze in una quinta elementare di Novara. Ai genitori dei ragazzi non è piaciuto e ne hanno chiesto l’allontanamento. METRO

ROMA. Oggi si parlerà di pari
opportunità nella “maratona
online”: 24 ore non stop di
dibattiti e interviste dedicati
alle donne. Per tutto il giorno
su www.webalfemminile.it,
per dare il proprio contributo
e trovare soluzioni sul tema
del “gender gap”. METRO

SAVONA. Un giubbotto abban-
donato conteneva diamanti
per 40 mila euro. Una passante
lo ha trovato e ha chiamato la
polizia. Dopo che la notizia è
finita nei Tg si è fatto vivo un
uomo: ma dovrà dimostrarne
l’effettiva proprietà. METRO

BARI. Una coppia di vigili che
ha fermato per la contravven-
zione un automobilista che
parlava al telefonino è stata
aggredita a Bari. E a Napoli
un automobilista multato
perché era passato con il ros-
so ha cercato di strangolare il
vigile. METRO

“Cervelli in fuga”
torna l’astrofisica 
La ricercatrice 33enne : “Voglio essere ottimista”
TRIESTE. Una volta tanto un
cervello è in fuga dall’Eu-
ropa per rientrare in Italia.
Una bella storia, quella di
Gabriella De Lucia, astrofi-

sica, di appena 33 anni, che
dopo la laurea da Cicciano,
ultima provincia di Napoli
prima delle terre avellinesi,
è andata in Germania. Qui
ha imparato “come funzio-

na” la ricerca, e ora torna
in Italia. A Trieste, per la
precisione. Con in tasca un
assegno da 750 milioni di
euro.
«Non li gestirò direttamen-
te io - si schernisce - ma
l’istituto dove lavorerò». Per

la precisione è andata
all’Inaf, Osservatorio astro-
nomico di Trieste 
La domanda viene sponta-
nea. Chi glielo fa fare?
– Me lo dicono in tanti.
Motivi personali ma anche
la voglia di portare in Italia
i criteri del fare ricerca vali-
di in Europa. Perché no?
La staranno corteggiando tut-
ti. La vedremo a “Porta a Por-
ta”?
– Quello mai!
Qual è la differenza tra l’Ita-
lia e la Germania?
– La meritocrazia, che fuo-
ri dal nostro Paese è l’unico

criterio valido.
E lei crede di poter ribaltare
il sistema italiano?
– Dovrò selezionare dei col-
laboratori. E lo farò esclu-
sivamente badando ai meri-
ti. Ma non posso certo ribal-
tare tutto il sistema. Per
quello occorre che si met-
tano in moto le istituzioni.
Ce lo dica come se fossimo
bambini. Di cosa si occuperà?
– Delle galassie. Cerchiamo
di capire il loro carattere.

Antimafia
Fini cita
Kennedy
PALERMO. «Per vincere la
mafia bisogna guardarsi
dentro. Bisogna liberarsi
dalla convinzione che tan-
to ci pensa qualcun altro.
Un grande presidente
americano disse “Non
chiedeteci cosa l’America
può fare per voi ma cosa

voi potete fare per l’Ameri-
cà e io lo dico a voi». Il pre-
sidente della Camera
Gianfranco Fini ha citato
Kennedy rivolgendosi agli
studenti di Bagheria
durante il seminario per la
legalità. ADNKRONOS

De Bortoli e Riotta.

La politica

Nuovi direttori 
al Sole e al Corsera
ROMA. Lascia la poltrona al
Sole24Ore Ferruccio De
Bortoli e torna a dirigere il
Corriere. Al suo posto, al
quotidiano di Confin-
dustria arriva Gianni Riot-
ta che lascia Rai1. METRO

Valzer di poltrone

In breve

A Verona Crolla parte di un soffitto a scuola
Una parte
di un sof-
fitto di
una scuo-
la mater-
na a Vero-
na si è
distaccata
improvvi-
samente.
Nel soffit-
to da tem-
po c’era-
no infiltra-
zioni. I
bambini
sono stati
fatti eva-
cuare.
METRO

News
Il presedente Usa Barack Obama ha detto a chiare lettere che

per salvare la Chrysler “è fondamentale l’accordo con la
Fiat” bocciando il piano di General Motors. Tra tante cattive
notizie, questa, diciamolo, è una di quelle da ritagliare dal
giornale e tenere nel cassetto: oltre che pizza e macchero-
ni, gli italiani sanno fare bene anche le auto. COSIMO CROCE

BaroMetro
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Voleva
dimagrire
È morta
BARI. Cinque medici sono
indagati dalla procura di
Trani per omicidio colpo-
so in relazione alla morte
di Maria Pia Giulitto, di
34 anni, avvenuta 17 set-
tembre 2008 nell’ospeda-
le di Trani. La donna, dal
2005 al 2007, aveva subi-
to tre interventi
chirurgici
(bendaggio e
by-pass gastri-
co e rimozio-
ne del bendag-
gio gastrico) per perdere
peso ed era dimagrita di
circa 100 chili dai 160 ini-
ziali. I medici hanno rice-
vuto l’avviso di conclusio-
ne delle indagini. Ai cin-
que si contesta il concor-
so nell'omicidio colposo
della donna, morta per
«choc settico da peritoni-
te acuta generalizzata
sostenuta da perforazio-
ne di anse ileali». Secon-
do il pm Giuseppe Maral-
fa, la donna fu ricoverata
a Trani l’11 settembre
2008 e nonostante avesse
i sintomi dell’occlusione
intestinale venne trattata
erroneamente con «un’as-
sociazione di farmaci
antidolorifici, ansiolitici
e antipsicotici anche
quando versava in gravis-
sime condizioni». METRO

Malasanità

i ricerca-
tori

europei che le contendevano
il finanziamento per il
progetto. 

10.000“Non ci sono
mafiosi alla Came-
ra”. Gianfranco Fini

Pazzo di gelosia
decapita la moglie
CATANIA. Una casalinga
41enne di Catania è stata
accoltellata alla gola e
quasi decapitata con
diverse armi da
taglio ieri nella sua
abitazione nel
centro della città.
Con l’accusa di
uxoricidio è stato
arrestato il marito.
L’uomo, 35enne, ha
subito ammesso l’aggres-
sione. Subito dopo però
anche il figlio 15enne ha
confessato prima di cade-
re in contraddizione e

ritrattare. L’accusa, dunque,
è ricaduta nuovamente sul

padre: «Non soppor-
tavo più il suo

comportamen-
to. Stava sem-
pre in chat,
ero troppo
geloso», ha

detto. A quan-
to pare il 15enne

si sarebbe autoin-
colpato per non vedere il
genitore in carcere e le due
sorelline di 6 e 8 anni cre-
scere senza la figura pater-
na. ADNKRONOS

Si era 

autoaccusato

anche 

il figlio

L’infertilità
non va nascosta
ROMA. Se la moglie tradi-
sce il marito che le aveva
tenuto nascosto di non
poter avere figli, il tradi-
mento è meno grave. E
non può essere l’unica
causa della separazione,
neppure se lei e l’altro
sono stati sorpresi dal
marito proprio nel letto
coniugale. Lo ha stabilito
la Cassazione, sottoline-
ando che i figli sono una
«dimensione fondamen-
tale della persona e una
delle finalità del
matrimonio» e ha annul-
lato una sentenza della
Corte d’Appello di Firen-
ze. METRO

Mi consenta ...
... Alessandro Bonet
Sindaco di Godega di
Sant’Urbano (Tv)

Perché assicurare i cittadini
contro i furti?

– A Godera è un proble-
ma reale. Già in
precedenza c’era un’ordi-
nanza simile, ma data
l’entità media dei danni
apportati abbiamo deciso
di abbassare la franchigia
in modo da coprire un
numero maggiore di vitti-
me. 
Ma i furti sono così nume-
rosi?

– Purtroppo a Godega è
una realtà in crescita e
questo è un tentativo di
tutelare le 2.300 abitazio-
ni del paese. Secondo la
nostra amministrazione i
ladri dovrebbero stare in
carcere, ma la giurisdizio-
ne italiana non sempre lo
permette.
La polizza coprirà anche
l’ammontare dei beni sot-
tratti?

– È esclusivamente
dedicata a coprire i danni
sulle abitazioni.
Non ci saranno speculazioni
da parte dei cittadini?

– Come in ogni contrat-
tazione ci sono dei periti
specializzati che si occu-
pano di calcolare l’entità
dei danni. 
C’è chi ha parlato di iniziati-
va clamorosa…

– Tutto quello che mi
preme è il benessere dei
cittadini, e questo è il
punto di riferimento del-
le azioni dell’amministra-
zione. CHIARA GUIDA
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Pino Maniaci.

Telejato: Maniaci 
va a giudizio 
PALERMO. Si moltiplicano
le iniziative a favore di
Pino Maniaci, conduttore
di Telejato, la tv siciliana
che ha il record di quere-
le per la sua attività anti-
mafia. Maniaci è accusato
di aver esercitato
abusivamente la profes-
sione di giornalista, per-
ché non è iscritto all’Or-
dine. METRO

Media

“Provo a
portare in
Italia i crite-
ri europei

del fare ricerca”.
Gabriella De Lucia

Indagati 

5 medici

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



ROMA. Bibite con colore e gusto di
agrumi, ma senza la benché mini-
ma percentuale di vero succo di
frutta. Sono le cosiddette “bevan-
de di fantasia”: hanno un nome
simile all’arancia o al limone e con-
tengono solo aromi, essenze e colo-
ranti. La legge 286 del 3 aprile 1961
ne vietava la vendita in Italia sta-
bilendo l’obbligo del 12% come
contenuto minimo di vero succo di
agrumi. A breve potremmo inve-
ce trovarle in vendita sugli scaffa-
li, a seguito del recepimento da
parte del Senato, la scorsa setti-
mana, della legge comunitaria che
abroga questo divieto (art. 21). Il
tutto è avvenuto nella totale disat-
tenzione, mentre il mondo del-
l’agricoltura era concentrato sulle

quote latte. Ora manca il sì della
Camera: domani ne discuterà la
Commissione Agricoltura. «È un
inganno per i consumatori e un
danno per la produzione di agru-
mi nel nostro Paese», denuncia
Lorenzo Bazzana, responsabile
economico Coldiretti. «Alcuni
coloranti sono indagati perché
pare possano generare iperatti-
vità nei bambini. L’obesità infan-
tile continua a crescere: la stes-
sa UE sta realizzando un pro-
gramma di distribuzione di
frutta e verdura nelle scuo-
le. È assurdo che vengano
messe in commercio bevan-
de del genere. Riteniamo che
l’Italia ne debba ridiscutere
in sede UE». VIVIANA SPINELLA

C’è chi dice no: il Ministro dell’Agricoltura
«Sono sicuro che alla Camera, dove il Ministero dell'Agricoltura porterà le sue istanze, le aranciate vere saranno salvate». Lo ha detto ieri il Ministro
dell’Agricoltura Luca Zaia, aggiungendo che «questo è un momento di crisi  in cui nessun comparto può essere messo a rischio».. METRO

primo piano 3
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“La salute?
Niente rischi
né benefici”
ROMA. «Non ci sono rischi
per la salute ma, sia ben
chiaro, neanche benefici»:
è quanto precisa Andrea
Ghiselli, nutrizionista
INRAN (Istituto nazionale
di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione) in merito
alle “bibite di fantasia”.
Cosa ingeriamo con le “aran-
ciate senza arancia”?
– Solo acqua, zuccheri e
coloranti, con i veri succhi
anche vitamine e sali mine-
rali. Pur se contenessero
100% di polpa, manchereb-
be comunque la fibra.
Sono nocivi per la salute?
– No, ma vanno assunti
moderatamente. Gli addi-
tivi e gli zuccheri possono
incidere su alcune malat-
tie: obesità, diabete,
malattie cardiovascolari.
Cosa consiglia ai consumato-
ri?
– Il modo più sano per dis-
setarsi è bere acqua. La
frutta fa bene se consuma-
ta intera, un po’ meno se
come succo. Tutto il resto
dà solo piacere, non appor-
ta benefici e va consumato
con parsimonia. V. S.

Arriva il succo 
che imita la frutta

L’intervista

Ecco secondo Coldiretti alcuni inganni sulla tavola: 
in sostituzione parziale del latte per ottenere formaggi ven-
duti come analoghi alla mozzarella. : ottenuto dalla fer-
mentazione di altra frutta e non uva. : prodotto
con l’aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

Esiste il cioccolato senza cacao
Gli aromi utilizzati nell’industria alimentare si dividono in
naturali e artificiali. I primi sono ottenuti con procedimenti
(tra cui distillazione ed estrazione con solventi) da ingredienti
naturali. Quelli artificiali sono ottenuti per sintesi chimica.
Esempi? Amil-acetato (banana), rombinone (lampone).

Gli aromi “da sostituzione”

milioni di chili di arance
sparirebbero dalla tavola e
dai frigoriferi se si
eliminasse la soglia del
12% minimo nei succhi.

120



Un peschereccio con decine di immigrati a bordo è affondato al largo delle coste
libiche dopo tre ore di navigazione verso l’Italia. I morti sono 21, anche se si teme
vi siano decine di dispersi. Secondo  l’agenzia egiziana Mena, sull’imbarcazione
c’erano 257 clandestini. Il ministro dell'Interno Libico ha invece ridimensionato le
notizie rendendo noto ieri sera che i 257 clandestini non erano su un'unica
imbarcazione ma su tre diverse. Delle altre due però non si ha notizia. METRO

Coste libiche: dispersi 200 migranti
ARABIA SAUDITA. Una “punizione collettiva”
è stata decisa dalle autorità saudite per le
impiegate di un centro sanitario, perché col-
pevoli di non aver rispettato l’obbligo del
velo. Le impiegate sono state condannate al
pagamento di una multa. METRO

Senza velo? Multate

4 mondo Spie virtuali dalla Cina 
Scoperta in Canada “GhostNet”, una rete di computer infettati da un trojan. Colpiti ambasciate e ministeri di governi vicini al Dalai Lama. Gli attacchi provenivano tutti
dalla Cina, che però nega coinvolgimenti. Tramite il malware si potevano attivare microfoni e webcam dei Pc infetti e rubare documenti e password. METRO
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Filippine: rapitori
lanciano ultimatum
ISOLA DI JOLO. Si fa sempre più
difficile la situazione nelle
Filippine per i tre ostaggi del-
la Croce Rossa, tra cui l’in-
gegnere italiano Enrico
Vagni, che dal 15 gennaio
scorso sono nelle mani dei
ribelli di Abu Sayyaf.
Dall’isola di Jolo i
militanti islamici
hanno avanzato
nuove richieste
per garantire il
rilascio di uno
dei tre, minac-
ciando nel caso in
cui non venissero
assolte entro oggi pomerig-
gio (le 2 ora locale, le 8 di
mattina in Italia) di decapi-
tare un ostaggio. 

«I sequestratori - ha reso
noto il ministro dell’Inter-
no Ronaldo Puno - hanno
chiesto un nuovo ridisloca-

I tre ostaggi
nelle mani
dei ribelli
islamici:
l’italiano
Eugenio
Vagni, lo
svizzero
Andreas
Notter e la
filippina 
Mary Jean
Lacaba. 

La buona notizia

Pakistan Incubo in accademia

Dopo otto ore di intensi combattimenti, ieri pomeriggio è
terminato l’inferno all’accademia di polizia di Lahore, attac-
cata da un gruppo di terroristi jihadisti che hanno ucciso
almeno 26 agenti. Le teste di cuoio hanno fatto irruzione
nell’edificio, uccidendo quattro terroristi e arrestando gli
altri. Novanta i feriti. METRO
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Ecco il chewing-gum 
biodegradabile
INGHILTERRA. Da ieri sugli scaf-
fali dei supermercati
inglesi è possibile
acquistare il primo
chewing gum bio-
degradabile, al costo
di 1,39 sterline a
pacchetto. Dopo
essere stata consu-
mata e gettata per
terra, la gomma non si
appiccica a scarpe o vestiti,
ma si trasforma in polvere,
dissolvendosi così a contat-
to con l’acqua o semplice-
mente venendo assorbita

nel terreno. Un notevole
risparmio per lo Stato: si cal-

cola che solo a Lon-
dra per ripulire le
strade dalle gom-
me da masticare
gettate a terra,
occorrano 150 milio-
ni di sterline all’an-
no. Chicza viene dal

Messico ed è fabbricata da
un consorzio di 56 coope-
rative che la estraggono dal-
la linfa dell’albero del chi-
cle. Viene venduta ai gusti di
menta e lime. METRO

mento delle forze governa-
tive che al momento si sono
ritirate di 15 chilometri. Ma
è  materialmente impossi-
bile allontanare tutti i mili-
tari entro 24 ore». Nel corso
del fine settimana, le forze

di sicurezza si sono riti-
rate dalle posizioni

che occupavano
per favorire una
soluzione della
crisi degli ostag-
gi, lasciando libe-

ra per i ribelli
un’area di circa 130

chilometri quadrati.
Puno ha quindi esortato Abu
Sayyaf a rivedere «queste
richieste impossibili» chie-
dendo  che non venga fatto
alcun torto ai tre. Anche il
Papa ha lanciato un appel-
lo ai rapitori affinché liberi-
no gli ostaggi. METRO

I ribelliminaccianodi decapitareuno degliostaggi  

Social Summit Colombia Nuovo caso “Fritzl”

Ha scosso l’opinione pubblica colombiana il caso di ince-
sto di un contadino, Arcebio Alvarez, accusato di aver
messo incinta sua figlia Alba Nidia 14 volte. Il 59enne,
soprannominato “il mostro di Mariquità”, è stato arresta-
to dopo la denuncia presentata dalla figlia 35enne madre
di 8 figli tra a 1 e 19 anni. METRO
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INGHILTERRA. Da maggio in
vendita in Gran Bretagna, i
“kit della morte” al prezzo di
35 sterline: si tratta di un test
per valutare la concentrazio-
ne dei farmaci da utilizzare
per togliersi la vita. METRO

CINA. A partire dal 5 aprile la
regione del Tibet verrà riaper-
ta ai gruppi turistici dopo la
chiusura di un mese dovuta
alla ricorrenza del 50°
anniversario dell’insurrezione
di Lhasa. METRO

CINA. La Cina ha bloccato 162
siti web porno. Oscurato
ancora YouTube, dopo la dif-
fusione di un video che
mostrava poliziotti cinesi che
picchiavano tibetani. METRO

In breve

L’Abu Sayyaf è sorto megli anni Novanta per lottare per uno Sta-
to islamico indipendente nel sud del Paese, più o meno lo stesso
obiettivo del Milf (Moro Islamic Liberation Front), che ha iniziato
la sua lotta negli anni Settanta. Al contrario del Milf, l’Abu Sayyaf
ha comunque perso le proprie connotazioni religiose-indipen-
dentiste ed è adesso considerato alla stregua di un gruppo di bri-
ganti che usano i rapimenti per finanziarsi. METRO

Abu Sayyaf e Milf

“Finanza 
e welfare 
diparipasso”
ROMA. «La proposta centra-
le che parte da questo
summit e che porteremo
al G20 di Londra è quella
di considerare strettamen-
te legate la sostenibilità
sociale e la stabilità finan-
ziaria». Lo ha detto il mini-
stro del Lavoro Sacconi
facendo il punto sulle con-
clusione del G8 che nel
pomeriggio, allargandosi
a Cina, India, Brasile, Mes-
sico, Sudafrica ed Egitto, è
diventato un G14. METRO
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Luce e gas:
primavera 
di ribassi
ENERGIA. Dal rosario di noti-
zie economiche nefaste ne
sbuca una lieta: luce e gas
presto ci costeranno un po’
meno. Dal primo aprile il
prezzo dell'elettricità scen-
derà del 2%, mentre calerà
del 7,5% quello del metano.
Il nuovo sconto, annuncia-
to ieri dall'Autorità per
l'energia, comporterà un
risparmio complessivo di
92 euro per una famiglia
media. Scende anche, del
5%, il prezzo del Gpl per
uso domestico: il
risparmio, in questo caso,
sarà di circa 35 euro l'anno.
La riduzione delle tariffe -
dice il presidente dell'Au-
thority, Alessandro Ortis -
«È auspicabile grazie al
calo delle quotazioni del
greggio degli ultimi mesi».
E siccome per calcolare il
prezzo del metano si fa
riferimento all'andamento
del petrolio nei 9 mesi pre-
cedenti, è possibile che nei
prossimi mesi ci siano nuo-
vi ritocchi al ribasso della
bolletta energetica. METRO

Barclays
“stangata”
dall’Antitrust
MUTUI. L'Antitrust ha mul-
tato per oltre un milione
di euro Barclays per "pra-
tiche commerciali scorret-
te in materia di mutui".
Secondo l'Autority la ban-
ca avrebbe impedito o
reso parzialmente onero-
sa per i consumatori la
portabilità attiva, addebi-
tando (in parte) al consu-
matore i costi notarili. La
Barclays, inoltre, avrebbe
posto ostacoli per la porta-
bilità passiva e non avreb-
be disposto una rete ade-
guata di assistenza ai con-
sumatori. La cifra
complessiva delle varie
scorrettezze effettuate
dall’istituto finanziario
ammonta a un milione di
euro circa. Il colosso
britannico, fatte le dovute
analisi sugli atti, deciderà
se ricorrere. METRO

Per Pasqua 
è boom
di vacanze
VACANZE. Nell’uovo di
Pasqua non c’è la parola
crisi in tema di vacanze. In
base ai dati dell’osservato-
rio “Volagratis.it” rispetto
al 2008 le prenotazioni
sono aumentate del 28%.
Unica condizione: spende-
re poco. Per i voli, la mag-
gior parte ha scelto compa-
gnie low cost (il 60%), men-
tre le prenotazioni in alber-
go raramente superano le
tre notti. METRO

Auto: la crisi americana
affonda le case europee

Da Banca Prossima 
fondi al terzo settore 

AUTO. In America il settore
auto vacilla come non mai.
Di fronte a una situazione
così critica il neo-presidente
Barack Obama irrompe
come un ciclone: «Sindaca-
ti e lavoratori devono fare
nuovi sacrifici». Il titolare
della Casa Bianca ha riget-
tato le richieste di ulteriori
finanziamenti avanzate dai
due colossi dai piedi d'argil-
la dell'industria automobi-
listica americana, GM e
Chrysler. Così  su entrambe
hanno cominciato ad aleg-
giare le nubi fosche del fal-
limento. Wagoner, l’Ad di
GM, è stato invitato a dimet-
tersi, cosa che ha subito fat-
to.  Chrysler invece è stata
sollecitata a trovarsi un par-
tner, e subito dopo è arriva-
to il preaccordo con Fiat.  

In 30 giorni si avranno i
termini del sodalizio: le

BANCHE. Un fondo di garan-
zia di 3,6 milioni per agevo-
lare l'accesso al credito da
parte delle organizzazioni
del terzo settore e del
«no profit», senza fare
ricorso alle garanzie
personali dei loro
amministratori. È quan-
to prevede il progetto
“In.Volo”, lanciato da Banca
Prossima, l'istituto dedicato

al comparto del gruppo Inte-
sa SanPaolo,  prima banca
europea interamente dedi-

cata al terzo settore e alle
iniziative di comunità,
che vuole porsi come
strumento di riferi-
mento del comparto. 

Le associazioni che ope-
rano nel volontariato pos-
sono presentare dei proget-
ti, che vengono valutati da

un comitato di gestione com-
posto da esperti del mondo
del terzo settore. Efficacia
sociale e sostenibilità del-
l’iniziativa sono i requisiti
principali richiesti. Se il pro-
getto passa, entro 15 giorni
viene erogato il finanzia-
mento. Nelle intenzioni di
Banca Intesa ci sono fino a
20 milioni di euro di finan-
ziamenti.               METRO

Fabbricati:
costi alle stelle
EDILIZIA. In base ai dati dif-
fusi dall’Istat realizzare
un fabbricato residenzia-
le, nel quarto trimestre
del 2008, è costato il 4,3%
in più rispetto allo stesso
trimestre 2007. Crescono
di oltre il 5% manodopera
e materiali. METRO

Fiducia: nell’UE
Italia maglia nera
UE. Il clima congiunturale
nel mese di marzo ha con-
tinuato a calare sia
nell'Eurozona sia nell'UE
a 27 Stati membri. Tra
questi, l'Italia ha registra-
to il calo più significativo.
Lo riferisce la Commissio-
ne europea in un comuni-
cato diffuso a Bruxelles. In
particolare l'indice del
sentimento economico
(Esi) ha segnato questo
mese un calo rispettivo di
0,6 punti (a 60,3) nei Ven-
tisette e di 0,7 punti (a
64,6) in Eurolandia.  METRO

Bollette Portabilità dei mutui

il Lingot-
to ha
risentito

dei “no” di Obama.

-6,5%

a nulla è
valso il

licenziamento di Streiff.
-8,4%

anche alla
borsa di

Francoforte il caos Usa si è
fatto sentire.

-7,8%

tra i colossi
europei è

quello che perde meno. 
-5,4%

potenzialità sono tante, visto
che la casa Usa ha sempre
puntato su Suv e monovo-
lume mentre quella italia-
na su city-car e auto più spor-
tive. Gli ostacoli però non
mancano e restano da defi-
nire gli accordi sui rapporti
con i fornitori e sulla distri-
buzione. Il tempo stringe e
il caos che regna nel com-

parto delle quattro ruote
negli Usa ci ha messo un atti-
mo a varcare l’Atlantico e a
coinvolgere i colossi del Vec-
chio Continente. 

A Parigi, Francoforte e
Milano ieri i titoli delle case
automobilistiche sono anda-
ti a picco. Streiff, numero
uno di Peugeot, ha avuto ieri
il benservito (in un anno per-

si 343 milioni di euro).
Insomma si rischia l’effetto
domino: un settore auto sen-
za aiuti in America trascina
nel caos anche i gruppi euro-
pei. L’amministrazione Oba-
ma ha annunciato inter-
venti, ma si è detta anche
non spaventata dall’ipotesi
di fallimento di GM e Chry-
sler.        VALERIO MINGARELLI

CASE. La crisi del sistema finan-
ziario ha causato un calo anche
nell'erogazione di mutui ipote-
cari destinati alle famiglie per
l'acquisto di case. Secondo dati
elaborati dall'ufficio studi Kiron
(gruppo Tecnocasa), l'erogato
al terzo trimestre 2008 è stato
di 12,6 mld, -10,11% rispetto
allo stesso periodo 2007. METRO

OCSE. Nel 2008 gli aiuti netti
concessi dal Comitato di assi-
stenza allo sviluppo dell'Ocse
ai paesi poveri sono ammonta-
ti a 119,8 miliardi di dollari. E
cioè il 10,2% in più rispetto
all'anno precedente.      METRO
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Un numero verde unico per la Regione
Dal primo aprile la Regione avrà un numero verde unico (800318318) che consentirà ai cittadini di chiamare gratuitamente dai telefoni fissi,

dai cellulari e da fuori regione. Si potranno avere tutte le informazioni riguardanti le attività della Regione. METRO
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Su BikeMi 
si rischia
la vertenza
CITTÀ. Da domani saranno
in vendita gli abbonamen-
ti giornalieri (2,50 euro) e
settimanali (6 euro) per il
bike sharing, ma l’assenza
delle autorizzazioni per i
pannelli pubblicitari sta
diventando insopportabile
per Clear Channel (CC), la
società che ha vinto
l’appalto. Benché a fronte
di ciò CC abbia fatturato
ad Atm circa 300 mila euro
di mancati incassi - come
previsto da contratto - in
azienda non si vorrebbe
procedere oltre in una
situazione che vede il
gruppo esposto per oltre 3
milioni di euro. CC ha
però fissato un ultimatum:
o gli spazi le vengono con-
segnati entro fine aprile o
si apre una vertenza nei
confronti di Atm, perché
senza pubblicità il servizio
è svolto in perdita. SI.GU.

“Registro
testamenti
biologici 
in Comune”
COMUNE. In Comune un
registro dei testamenti
biologici. Lo chiede una
mozione depositata oggi
in consiglio comunale dal
Pd e firmata anche da
esponenti di Forza Italia,
fra cui il capogruppo. La
mozione chiede che il
sindaco e la giunta si
impegnino a «istituire
presso gli uffici del
Comune un Registro dei
Testamenti Biologici, ido-
neo a raccogliere, gratui-
tamente e su base volon-
taria, le dichiarazioni dei
cittadini che vogliono
esercitare il proprio dirit-
to all'autodeterminazio-
ne sul trattamento sanita-
rio di fine vita, come
testimonianza certa e
depositata della volontà
della persona». OMNIMILANO

Tra Atm e sindacati
è accordo sul metrò

Rapina in banca
con ostaggi
V. FAENZA. Direttore e
dipendenti di una filiale
della banca popolare di
Sondrio sono stati ostaggio
ieri per per oltre un'ora e
mezza di due rapinatori
che, dopo essere entrati da
una finestra del bagno,
sono riusciti a fuggire con
50mila euro. OMNIMILANO

Bike sharing

In 3.500 al servizio della ricerca
ABBIATEGRASSO. Tremilacin-
quecento cittadini al servi-
zio della scienza: osservati
speciali per chiarire i lega-
mi tra malattie al cuore e al
fegato, individuare i princi-
pali fattori di rischio e le stra-
tegie migliori per prevenir-
le e curarle. Accade ad Abbia-
tegrasso per lo studio epi-

demiologico nazionale
Camelia coordinato dal-
l'Istituto superiore di sanità
(Iss). Il progetto - sulla pre-
valenza e l'interazione tra
patologie cardiovascolari,
sindrome metabolica, malat-
tie epato-biliari e autoim-
muni - coinvolgerà persone
fra 18 e 75 anni, scelte a caso

direttamente dall'Iss.
I partecipanti saranno sot-

toposti a visita medica e a
un questionario su abitudi-
ni alimentari e stile di vita.
Saranno eseguiti gratuita-
mente gli esami del sangue,
un'ecografia all'addome e
alle arterie del collo per chi
darà il consenso. OMNIMILANO

MIART. Ancora poche settima-
ne e gli artigiani milanesi
saranno in rete, grazie al pro-
getto “Cittadella virtuale
Mi@rt Midre@m”, promosso
dall'assessorato comunale
alle Attività produttive in col-
laborazione con le associazio-
ne artigiane della provincia e
la Bocconi. OMNIMILANO

QUADRILATERO. Svaligiato il
negozio dello stilista Giuliano
Fujiwara in via Borgospesso.
Nel weekend i ladri hanno for-
zato la porta d'ingresso e han-
no svuotato il punto vendita
portando via capi per oltre
100mila euro. OMNIMILANO

In breve

Comune Uova e fumogeni contro Palazzo Marino

Lancio di fumogeni e di uova con
vernice rossa contro l'ingresso di
palazzo Marino da parte di  mani-
festanti pro-Palestina raccoltisi
davanti alla sede del Comune. 
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TRASPORTI. Dopo il rifiuto di
fare gli straordinari da par-
te di alcuni macchinisti, che
aveva provocato diversi disa-
gi sulla linea verde, cul-
minati con la prote-
sta da parte dei pas-
seggeri a Cascina
Gobba giovedì
scorso, ieri Atm e
sindacati (Cgil,
Cisl, Uil,  Rsu e
Orsa) hanno siglato
un accordo. L’intesa
riporta «un clima positivo
all’interno dell’azienda e
servirà a calmare gli animi»
assicura Abimelech, segre-
tario della Fit-Cisl. Così da
oggi i treni dovrebbero tor-

nare alla regolarità. Doma-
ni inoltre si dovrebbe chiu-
dere anche la partita sul pre-
mio di risultato: in ballo una

cifra attorno ai due-
mila euro per il

2008.  Ed entro
maggio si siste-
merà la que-
stione degli
straordinari,

per cui sono sta-
te messe le basi

ieri: femi restando i
52 riposi di legge, negli altri
giorni di riposo si dovreb-
bero poter svolgere gli stra-
ordinari, a patto di chiude-
re la vertenza aperta sui
mancati riposi del passato.

Sulla base dell’accordo di
ieri, arrivato in tarda sera-
ta dopo un giorno intero di
trattative, è stato definito il

piano straordinario di
assunzioni nel corso del
2009 dei servizi metropoli-
tani, che prevede l’inseri-
mento di 80 macchinisti e
60 operatori di stazione
(anche provenienti da con-
corsi interni) da integrare
successivamente con ulte-
riori assunzioni per il per-
sonale di superficie e della
manutenzione. 

È STATO INOLTRE definito uno
speciale premio di produ-
zione per i prolungamenti
dei servizi di linea nei gior-
ni di manifestazioni fieri-
stiche, sportive o culturali.

SI.GU.

Per quali spostamenti usate
il bike sharing? Quali strade
percorrete? Come andrebbe
migliorato il servizio? Rac-
conta a Metro la tua espe-
rienza con le bici in condivi-
sione. Scrivi a

E tu lo usi?
Raccontaci che strade fai

Presto 140 assunzioni. La Cisl: “Ora torna il sereno”

Treni 

regolari

dopo la rivolta

di giovedì

Problemi per un jumbo ieri
al Carrobbio.
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Oncologia

Tagli 
alle liste
d’attesa
SANITÀ. Alcuni esami dia-
gnostici necessari alla
prevenzione e alla
diagnosi precoce di pato-
logie oncologiche
frequenti come il tumore
al seno e al colon retto
(mammografia mono e
bilaterale, ecografia
mammaria mono e bila-
terale, colonscopia) o rife-
riti a campagne di scree-
ning (pap test, ricerca di
sangue occulto nelle feci)
diventano prestazioni
"extra budget", senza
limiti di spesa. I tempi di
attesa delle attività svolte
in regime pubblico non
dovranno essere superio-
ri a quelli previsti con la
libera professione o a
pagamento. Sono questi
alcuni dei principali
intrerventi in ambito
sanitario decisi ieri dalla
Regione. OMNIMILANO





Oggi chiude la storica libreria del giallo Sherlockiana
La Sherlockiana di via Peschiera, punto di riferimento in città per anni degli amanti del genere e luogo di incontro tra
scrittori e pubblico, chiuderà oggi i battenti. Domenica è prevista una giornata di apertura “per i saluti”. METRO
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Per riconquistarla
scatena una rissa
CITTÀ. Una rissa per motivi
di gelosia ha portato all'ar-
resto di 4 stranieri dome-
nica pochi minuti prima
delle 20, in via della Torre.
Una lite per una ragazza,
contesa dall'ex fidanzato
pronto a strapparla al nuo-
vo  compagno, ha coinvol-
to almeno sette boliviani
che si sono affrontati in
strada. Diverse le segnala-
zioni dei passanti al 113,
intervenuto  mentre la ris-
sa era ancora in corso. I due
gruppi si sono affrontati 
senza armi, solo la donna
ha usato un ombrello per
colpire. Alla fine sono quat-
tro le persone finite in
manette: tutti boliviani 
clandestini, tra i 27 e i
30 anni. Tra gli arre-
stati per rissa
aggravata c'è
anche una ragaz-
za di 28 anni.

Nella notte di
domenica invece
un boliviano di 50
anni è stato accoltel-
lato nell'androne di un
palazzo in via Crespi, zona
via Padova. A trovare il

sudamericano con quattro
ferite da arma da taglio

al torace e all'ingui-
ne è stata la poli-

zia. L’uomo è
stato ricovera-
to in prognosi
riservata. Non
si conoscono

ancora i motivi
di quello che la

polizia ritiene un
tentato omicidio.

Si è chiuso così quello
che è stato un week end di

terrore, con un cinese sgoz-
zato in zona Sarpi sempre
per gelosia e  un maroc-
chino ucciso a colpi di coc-
ci di bottiglia nel corso di
una rissa ancora senza spie-
gazione. Episodi che fanno
seguito ad altri simili regi-
strati negli ultimi mesi. «La
raffica di episodi di sangue
avvenuti recentemente e
che vedono sempre coin-
volti cittadini immigrati
dimostra che le comunità
straniere sono ormai fuo-

ri controllo» ha detto ieri
il vicesindaco e assessore
alla Sicurezza De Corato.
A Milano quasi un cittadi-
no su cinque non è italia-
no: gli stranieri sono il 17%.
I residenti sono 185 mila,
mentre i clandestini sono
stimati in circa 40 mila. Ieri
il Comune ha chiesto la
chiusura definitiva del
locale Sharm el Sheik,
davanti al quale si è svolta
la rissa di sabato fra maroc-
chini, per motivi di sicu-
rezza. METRO

Autista aggredito
da passeggera
CITTÀ. Un autista dell'Atm
è stato aggredito da una
passeggera, ubriaca, men-
tre era alla guida del
tram della linea 14. Erano
le 18 di domenica quan-
do, all'altezza di piazza
Caneva una 25enne di
origini brasiliane ha ini-
ziato a infastidire i
passeggeri e a prendere a
pugni un vetro del tram.
L'autista ha fermato la
sua corsa e si è avvicinato
alla donna che, per tutta
riposta, lo ha aggredito
con schiaffi e pugni.
Medicato al Fatebenefra-
telli l'uomo, 29 anni, non
ha riportato lesioni
mentre la ragazza è stata
denunciata per  interru-
zione di pubblico
servizio. ADNKRONOS

NOMADI. Dal 2000 al 2007 gli
incidenti stradali in Lom-
bardia sono diminuiti del
28%. Ma l’obiettivo resta il
50% entro il 2010, come
chiede l’Ue e finora solo
Como e Varese lo hanno rag-
giunto. Così la Regione inve-
stirà 29 milioni di euro che
con altri 21 in arrivo da par-
te dello Stato serviranno per
«educazione stradale, for-
mazione di operatori e uten-
ti, intensificazione della vigi-
lanza su strada, individua-
zione dei punti neri nella
viabilità e interventi infra-
strutturali da realizzare per

ridurre i fattori di rischio».
Le analisi condotte

mostrano che la mortalità
in Lombardia ha un anda-
mento regressivo nono-
stante l'aumento dei pas-
seggeri per chilometro. Il
maggior numero di inci-
denti, spiega la Regione,
avviene nelle strade urba-
ne, anche se le più perico-
lose rimangono quelle
extraurbane (provinciali e
statali) e autostrade, sulle
quali, peraltro, sempre nel-
lo stesso anno, si è registra-
to un decremento di deces-
si del 15%. METRO

Il Comune

vuol chiudere

lo Sharm 

el Sheik

Scontro in strada per gelosia, 4 clandestini arrestati

Viale Omero Alloggio in fiamme

Spettacolare intervento ieri dei pompieri per spegnere le fiam-
me, forse causate da un corto circuito, divampate intorno alle
14 in un alloggio in viale Omero 16. Nessun ferito grave. METRO
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Il luogo dove si è consumata la rissa fra i boliviani domenica.

Un vero arsenale composto
da 4 kalashnikov, una mitra-
glietta Uzi e 5 pistole è stato
trovato in un capannone di
Rho. Armi pronte per essere
utilizzate, probabilmente,
per assaltare furgoni porta-
valori. Il sequestro è avvenu-
to a pochi passi dalla strut-
tura in cui, martedì scorso, i
militari avevano scoperto
altre pistole e il necessario
per mettere a segno un
assalto. ADNKRONOS

Scoperto arsenale

sono i morti
sulle strade
lomabarde
nel 2007 a

fronte dei 117 decessi
registrati nel 2000. METRO

80
Incidenti stradali: -28% in 7 anni

S.RITA. L’ex primario di quella
che fu ribattezzata “la clinica
degli orrori” ha deciso di ren-
dere dichiarazioni spontanee
al processo che lo vede impu-
tato insieme ad altri
dipendenti della Santa Rita
con l’accusa di lesioni ai dan-
ni di pazienti. OMNIMILANO

V. NICASTRO. È morta da sola,
circa una settimana fa, una
donna di 86 anni il cui corpo
in avanzato stato di
decomposizione è stato tro-
vato ieri alle 13.50 nel suo
alloggio grazie alla segnala-
zione di un’amica preoccupa-
ta dal lungo silenzio. METRO

In breve
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Campi abbattuti
per nuove strutture
CITTÀ. Il ministero dell’In-
terno stanzierà 10 milioni
di euro non per la gestione
dei campi nomadi, ma
«per smantellare i campi
abusivi e realizzare strut-
ture non solo autorizzate
ma attrezzate», ha precisa-
to ieri il ministro Maroni. I
soldi saranno consegnati
al prefetto-commissario
per l’emergenza Rom. Ieri
il ministro ha annunciato
che Milano sarà modello di
intervento per prevenire la
criminalità nelle periferie
urbane. Il ministero, con
Comune e Cattolica, cree-
rà una struttura di «moni-
toraggio delle realtà urba-
ne e di collaborazione fra
le forze dell’ordine per
definire le migliori politi-
che di intervento». METRO

Rom

Le strade più pericolose in
regione sono la 470 della
Val Brembana e la 525 del
Brembo, la 35 dei Giovi, la
Paullese, la Vigevanese, la
Padana superiore, la Buste-
se e la Varesina. METRO

Strade pericolose



12 job Marina Calderone, Consulenti del lavoro, è la nuova presidente del Comitato unitario dei collegi professionali 
La presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, è stata eletta al vertice del Cup nazionale, il Comitato unitario
degli ordini e dei collegi professionali. Subentra a Raffaele Sirica, presidente uscente. Cagliaritana, la Calderone è consulente del lavoro dal ’94.   LABITALIA/ADN

martedì 31 marzo 2009 • www.metronews.it in collaborazione con                                                                  • metro 





Al Forum di Assago è tutto pronto: dopo 28 anni (l’ultimo fu Roma ’81) i campionati europei di
ginnastica artistica da oggi tornano in Italia. In totale saranno 237 i ginnasti in gara. L’Italia ha
recuperato in extremis Vanessa Ferrari (foto) ma la sua condizione non è al top. A spalleggiar-
la ci saranno Lia Parolari e Emily Army. Tra gli uomini i più attesi sono Cassina (sbarra), Moran-
di (anelli), Coppolino (anelli),  Angioletti (volteggio e anelli). Oggi prove generali. Domani
sera alle 20 cerimonia d’inaugurazione. Le gare saranno trasmesse da RaisportPiù.  VA.MIN.

Sport
14 sport France Football stila la classifica dei calciatori più ricchi: Beckham straccia tutti con 32,4 milioni di euro

Il magazine France Football ha stilato la classifica dei calciatori Paperon de Paperoni. Al primo posto? Lo “Spice boy” Becham con 32,4 milioni, segue Messi con
28,6, quindi Ronaldinho 19,6, Cristiano Ronaldo 18,3, Henry 17, Kakà 15,1, Ibrahimovic 14,9. E gli italiani? Cannavaro è 11° (11,5). Totti solo 20° con 9,9. METRO
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Europei: la ginnastica “torna” a Milano 

BASKET. North Carolina si qua-
lifica per le Final Four NCAA e
salva, per ora, il pronostico del
presidente Obama. METRO

BASKET. Quarta vittoria di fila
per il  Toronto di  Bargnani,
per il “mago” 28 pt. METRO

In breve

Si chiama Rossi 
l’asso anti-Trap

F1. Neanche il tempo di esul-
tare per la vittoria, che arri-
va la mazzata.  La Brawn GP,
che ha trionfato nel Gp d’Au-
stralia,  si appresta a taglia-
re 270 posti di lavoro. La cifra
è stata indicata dall’ad Nick
Fry. «In questo momento sia-
mo circa 700 e abbiamo par-
lato di ridurre lo staff a cir-
ca 430 elementi. Èuna situa-

zione spiacevole - ha aggiun-
to - ma dobbiamo agire in
questo senso visti i nuovi
regolamenti. E poi, siamo
un team privato». La Brawn
GP è nata dalle ceneri del
team Honda che, dopo aver
dato l’addio al Mondiale lo
scorso anno, ha messo in
vendita la squadra. Una deci-
sione che non sembra tur-

bare  Button. Il dominatore
a Melbourne promette sfra-
celli anche in Malesia, tra
una settimana: «Non siamo
ancora al limite». E la Ferra-
ri? Stefano Domenicali,
team principal, riassume
così il deludente Gp d’Au-
stralia: «Siamo stati in diffi-
coltà nella gestione dei
pneumatici». METRO

CALCIO. Giuseppe Rossi,
nome italianissimo, è nato
negli Usa. A 13 anni lo nota
il Parma, siamo nel 2000. Lì
si fa le ossa. Poi la società va
in crisi per le note vicende
legate alla Parmalat. In lui
crede il Manchester che lo
porta in Premier League.
Non decolla, passa al New-
castle, quindi va di nuovo al
Parma e poi al Villarreal
dove esplode. 

Lippi lo chiama e ora l’ita-
lianissimo Rossi vuole ripa-
gare la fiducia del ct. Con-
tro la nazionale del Trap
potrebbe infatti far coppia
con Pazzini. «Spero di scen-
dere in campo - spiega Ros-
si - nel caso dovesse toccare
a me cercherò di dare il mas-
simo che poi per un attac-
cante è fare gol o farlo fare

ad un compagno servendo
l’assist giusto». Insomma
Giuseppe Rossi è pronto a
dare il suo contributo all'Ita-
lia nella corsa verso i Mon-
diali del 2010. METRO

Button, Brawn e
Barrichello sul
podio a Melbour-

ne.

L’azzurro Giuseppe Rossi.

Il team  

dominatore 

a Melbourne

ridurrà il 

personale

La Brawn Gp vince
poi taglia 270 posti

Astista choc

Nudo, di corsa per le strade
di Parigi. È stata questa la
protesta di Romain Mesnil,
medaglia d’oro a Pechino
nel salto con l’asta, poi rima-
sto senza sponsor. METRO
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Vanno a ruba i biglietti per il mondiale di calcio di Sudafrica 2010: in totale saranno 3 milioni i ticket venduti
Oltre un milione di richieste per i biglietti dei Mondiali di Sudafrica 2010 (dati Fifa). Le prenotazioni sono arrivate da appassionati di 160

Paesi, la maggior parte da Sudafrica, Regno Unito e Usa. In totale per la manifestazione saranno venduti circa 3 milioni di ticket. METRO
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Maicon ko
A destra
ci va Santon
CALCIO. All’Inter recupera-
no Cordoba, Materazzi e
Chivu. La brutta notizia
però riguarda Maicon. Il
terzino si è fatto male
con il Brasile. Sospetto
stiramento, ma solo oggi
si avrà l’esito definitivo.
La sua assenza quasi certa
di domenica porterebbe
Mourinho a schierare
Santon a destra.  G.S.

Ibra,calcioe famiglia
Qui Inter

Abbiati
operato
Torna Kakà 
CALCIO. Christian Abbiati si
è operato ieri al ginocchio
sinistro presso la Clinica di
Martens ad Anversa; torne-
rà nel week-end ma in
campo tra almeno 6 mesi.
Probabilmente non sarà
disponibile all’inizio della
nuova stagione. Domani
nella Seleçao a Porto Ale-
gre tornerà Kakà. C.R.

Qui Milan

CALCIO. È stato squalificato
per l’incontro di qualifi-

cazione ai Mondiali con
il Porto-

gallo,
ma si
parla

sempre
di lui. L’attaccante dell’In-
ter, eletto miglior giocato-

re della serie A, è una del-
le stelle nel nuovo spot

della Nike “Uomini
contro Donne”. In

un’intervista
esclusiva a

Metro, Zla-
tan Ibrahi-

movic dà
consigli ai
tifosi e parla
del suo hob-
by e di un

futuro che potrebbe essere
lontano dall’Inter.
Si potrebbe dire facilmente
che stia vivendo il suo sogno
da molti punti di vista. Ma Le
è rimasto qualche altro sogno
da esaudire?
—Sì, certo. Nel calcio su
tutti c’è la vittoria in Cham-
pions League e qualche tra-
guardo prestigioso con la
nazionale. E poi natural-
mente voglio che la mia
famiglia viva una vita sere-
na.
Che Le piaccia o no Lei è un
modello. Che cosa vuole
trasmettere ai più giovani?
—La determinazione di
credere in se stessi, lavo-
rare duro per raggiungere
i traguardi sognati e soprat-
tutto di divertirsi lavoran-
do.
Qual è l’insegnamento più
importante per i figli?
—Direi che è lo stesso,
immagino che sia così per
ogni genitore: desiderare
di essere pronti ad aiutar-
li per avere la miglior vita
possibile.
Che cosa la diverte

maggiormente?
—Vincere le partite, anda-
re a pesca e passare il tem-
po con la famiglia.
Lei è considerato fra i
migliori calciatori del mon-
do. Chi è secondo Lei il
numero 1?
—È difficile dare una rispo-
sta che può essere diversa
ogni mese, ma penso che
su tutti ci siano Messi e
Ronaldo.
Che cosa Le manca per vin-
cere il Pallone d’oro?
—Innanzitutto io e la squa-
dra dobbiamo fare una
grande stagione. Poi forse
dovrei vincere la Cham-
pions League e ottenere la
qualificazione ai Mondiali
con la nazionale.
Quali progetti per il futuro?
Riesce a vedersi con una
maglia diversa?
—All’Inter sto bene e ho
ancora davanti un lungo
contratto. È difficile pre-
vedere il futuro e per il
momento preferisco con-
centrarmi sullo scudetto.
Quanto ha sofferto per l’eli-
minazione dalla Champions

League?
—Ovviamente mi dispiace,
ma in fondo abbiamo gio-
cato alla pari con una del-
le favorite per la vittoria
finale. Loro hanno segna-
to quando ne hanno avuto
la possibilità e noi non ci
siamo riusciti, tutto qua.
Quanto sarebbe importante
per Lei vincere questa com-
petizione?
—È certamente uno dei
grandi traguardi della mia
carriera.
Il suo allenatore Mourinho
ripone molta fiducia in Lei e
La fa giocare moltissimo.
C’è il rischio di stancarsi o
vede solo aspetti positivi
nel giocare così tanto?
—Nessun problema, io vor-
rei giocare in tutte le par-
tite della stagione.
La Svezia riuscirà a qualifi-
carsi per i Mondiali?
—Direi che le possibilità
sono buone.

Zlatan Ibrahimovic, 27 anni, è nato in Svezia da padre bosnia-
co e madre croata. Vive  a Milano con la compagna Helena
Seger e i figli Maximilian di due anni e mezzo e Vincent di un
anno. Gioca nell’Inter, prima ha militato 3 anni nel Malmo,
quattro nell’Ajax e due nella Juve. È stato premiato come
miglior giocatore della serie A. Il suo hobby è la pesca. METRO

Zlatan il bomber che ama la pesca 

LEIF GRANLIND

sport@metroitaly.it

A
P

L’asso a Metro: “I figli prima di tutto. Il migliore? Messi”



16 spettacoli Luchetti sceglie Argentero e Germano  
Luca Argentero (che oggi alle ore 12 sarà “professore per un giorno” del liceo Manzoni di Milano, per il ciclo di incontri
“Aspettando il Festival”) ed Elio Germano saranno i protagonisti del nuovo film di Daniele Luchetti “La vita”.  METRO
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Spettacoli

MUSICA. «Da bambino, nella
mia grigia Glasgow, ogni sera
ammiravo quel quadro appe-
so al muro: piazza San Mar-
co a Venezia». Ora Jim Kerr,
leader dei Simple Minds, può
finalmente coronare il suo
sogno: suonare in quella
piazza. E il 14 luglio lo farà
gratis (registrando anche un
live), perché ha accettato di
dare il suo contributo a “Sms
Venice”, la onlus che si occu-
pa di recuperare fondi  - ora
anche attraverso donazioni
- per restaurare Venezia.
Un’altra testimonial del pro-
getto sarà Carla Bruni (a gior-
ni l’ufficialità). In program-
ma anche una mostra sui
Pink Floyd, a vent’anni dal
famoso concerto, e l’esibi-
zione di Shepard Fairey, l’au-

Così J-Ax 
ha trovato 
la sua stagista

tore della celebre imma-
gine che ritrae Obama:
disegnerà un murales su
una parete (ancora da indi-
viduare) di Venezia. «È un
dovere per noi - spiega Kerr
- perché c’è una sola Vene-
zia al mondo. Anche se a Las
Vegas… (ride, ndr).
L’Italia è nel cuore dei Simple
Minds: lei vive a Taormina,
dove ha un hotel...

– Mi divido tra Taormina e
Nizza. Ma solo perché è vici-
nissima a voi… Mi piaccio-

CONTEST. Si chiama France-
sca Tamborrino (foto), ha 15
anni, vive in provincia di
Lecce. È lei la prescelta per
affiancare, come sta-
gista per un giorno,
J-Ax il 2 aprile duran-
te il live di Trezzo
d’Adda (Mi). «Sono
felicissima, non ci
sto capendo nulla»,
ha detto la fan-
ciulla quando le è stato
comunicato l’esito del con-
corso “Stage on Stage”, orga-
nizzato da Metro e Mtv. A
convincere la severissima

giuria, un’aulica mail, che
conteneva “perle” del tipo:
«Al posto di Padre Pio prima

di ogni interrogazione
bacio la sua foto (di J-
Ax, ndr), sperando
che mi porti fortuna
(sembro un’esaurita)».
Un po’, a dire il vero,
ma è stato proprio que-
sto a farla vincere. Per
lei e per tutti i fan di J-

Ax, l’appuntamento è per il
4/4, quando Francesca pub-
blicherà su Metro il suo “dia-
rio di una stagista”. AN.SPA.

no la vostra
cultura, l’arte, il calcio.
Si dice che lei sia milanista…

– Il mio cuore è per i Gla-
sgow Rangers (qualche anno
fa tentò di acquistarli insie-
me a Bono, ndr). Ma in Italia,
per spirito d’appartenenza,
tifo per Palermo e Catania.
La nostra musica?

– Ado-
ro Battiato e

Pino Daniele.
Ma anche i Pla-

net Funk.
Come fa un grup-
po nato nel 1977
a farsi ancora

amare dai gio-
vani?

– Ora è più facile. Noi
seguivamo solo un numero
ristretto di artisti, i ragazzi
di adesso, invece, sono mol-
to più aperti. Perché con
internet si può ascoltare,
conoscere e apprezzare di
tutto. MARCO BRESOLIN

info su www.smsvenice.com

Simple

Minds

in piazza

San Marco 

a luglio

Due donne: da una parte l’ispettore Claudia
Mares (Simona Cavallari), dall’altra Rosy Abate
(Giulia Michelini), la figlia di una famiglia mafio-
sa. Attorno a loro si sviluppa la fiction “Squadra
antimafia - Palermo oggi”, regia di Pier Belloni da
stasera in prime time su Canale 5. P.P.

Donne e mafia in tv

La voce della band scozzese.

Jim Kerr
Sul palco gratis
per salvare
Venezia

MUSICA. È di Jovanotti il primo
“social-clip” della storia. Dopo
aver realizzato 4 video per “Mez-
zogiorno”, Lorenzo ha chiesto ai
fan di aiutarlo per il quinto, da

realizzare con le clip inviate a
www.youtube.com/lorenzojova-
notti. Il risultato si vedrà a breve,
finito il montato delle centinaia
di video arrivati. METRO

In breve



Lo sciopero blocca “I due Foscari” alla Scala
Per lo sciopero di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials è cancellata la recita
di stasera alla Scala de “I due Foscari” di Verdi. A.G. (Info: 02 72003744).
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MUSICA. Si chiude a
Milano il nuovo
tour di Luca Car-
boni, incentrato
sull’ultimo album
“Musiche Ribelli”.
Un cd di cover mol-
to particolari, dove
l’artista bolognese si con-
fronta con classici d’auto-
re anni ‘70 di Finardi, Guc-
cini, De Gregori, Bennato,

Laura Curino e Natalino Balasso da stasera all’Elfo.

Pambieri debutta al Manzoni.

Uomini e donne
scampati all’acqua

Bertoli, Dalla, Lolli,
Battiato e Jannac-
ci. Li ascolteremo
stasera allo Sme-
raldo (ore 21,
biglietti da euro

20 a 35 più pre-
vendita) in un inten-

so recital assieme ai tanti
successi della sua lunga car-
riera. In alternativa, il Rol-
ling Stone propone l’indie-

TEATRO. Storie di uomini e
donne scampati all’acqua,
quella del Polesine, di New
Orleans, dello tsunami e di
altri posti inondati. Le rac-
conteranno, da stasera al
9 aprile, al Teatro dell’Elfo
Laura Curino e Natalino
Balasso, qui anche autore
con Gabriele Vacis che ne
cura la regia, in “Viaggia-
tori di pianura-Tre storie
d’acqua”. Laura Curino use-
rà la cadenza lenta di chi è
nato nella Pianura Padana

per manifestare lo stupo-
re di Regina, ragazza pole-
sana sposatasi il 18 novem-
bre 1951, giorno in cui il
Po ruppe gli argini alla-
gando ogni cosa. Natalino
Balasso sarà invece Cedric
Lafontaine, veneto di ter-
za generazione e chitarri-
sta in una blues band di
New Orleans sorpreso dal-
l’uragano Katrina durante
un concerto e salvato dal
suo contrabbasso. 

A.G. (Info: 02 716791).

Un Amleto
tutto
da ridere
TEATRO. Un “Amleto” da
ridere quello messo in sce-
na da una compagnia di
Varsavia nel ‘39 al posto di
“Gestapo”, pièce censura-
ta dal potere, sarà al cen-
tro degli equivoci di “To be
or not to be” di Maria Leti-
zia Compatangelo, da sta-
sera al 3 maggio al Teatro

Manzoni con Giuseppe
Pambieri e Daniela Maz-
zuccato. A.G. (Info: 02 7636901).

rock degli svedesi Mando
Diao, preceduti dagli scoz-
zesi The View (ore 20, euro
18 più prevendita). 

Atmosfere più soft al
Blue Note (ore 21 e 23, euro
25/30), dove sarà di scena la
bella Vienna Teng, ex inge-
gnere informatico e ora
apprezzata cantante e com-
positrice d’area folk-jazz.

DIEGO PERUGINI 

Al Teatro i

Tutti gli opposti
a passo di danza
DANZA. Luce e ombra, pie-
no e vuoto, femmina e
maschio si scontreranno
a passo di danza al Teatro
i, stasera alle 21, in “Pau-
sa Paradiso” di Marina
Giovannini e Samuele
Cardini per il “Danae
Festival”. A.G.

(Info: 345 3585033).

Al Conservatorio

Angelika adesso
sceglie Schubert
LIRICA. Avvenenza e bravu-
ra hanno fatto del mezzo-
soprano Angelika Kir-
chschlager una delle
interpreti maggiori a
livello internazionale che
stasera, alle 20.30, si esi-
birà al Conservatorio in
Lieder di Schubert e Kor-
ngold. A.G. (Info: 0276005500).

LucaCarboni

ViennaTeng
Carboni 

è allo

Smeraldo

Fra pop, indie e jazz
la musica è per tutti

Mando
Diao

TEATRO. Al via, da questa sera
fino al prossimo 5 aprile, al
Crt, i Balli della Stoa con “Bal-
lo capace di agonia”, con la
Societas Raffaello Sanzio in
scena. A.G. 

(Info: 02 89011644).

TEATRO. Da questa sera fino
al 9 aprile tornerà in scena al
Teatro Carcano “Sior Todero
brontolon” di Carlo Goldoni
interpretato da Giulio Bosetti.

A.G.
(Info: 02 55181377). 

TEATRO. Debutta, da questa
sera fino al prossimo 5 aprile
al Teatro dei Filodrammatici,
la commedia “Glengarry
Glenn Rose” di David Mamet
con la Compagnia ‘O Zoo Nô.

A.G.

In breve
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Appuntamenti

Incontri
Seminari contro la crisi
Al via l’edizione 2009 del
roadshow di RBS, dedicato a
“Guadagnare in tempo di cri-
si” per gli investitori privati.
Nel corso degli incontri, capi-
remo come comportarsi in
situazioni di incertezza, come
investire sul ribasso dei mer-
cati, la promessa è di utilizza-
re un linguaggio semplice
con esempi pratici e dare

risposta a tutte le domande.

. Ore  18. 

.

Libri
Rudi Peroni
Si terrà oggi la presentazione
del libro “La bionda della mia
vita” di Rudi Peroni. Parteci-

pano con l'autore, Valeria
Albergati, Giulia Ligresti,
Maurizio Dallocchio, Osvaldo
De Paolini e Severino
Salvemini. 

.
Ingresso libero.

Daniele Biacchessi
Incontro oggi con Daniele
Biacchessi, autore di “Passio-
ne reporter”, edito da Chiare-
lettere. Intervengono
Ugo Tramballi e Luciano Sca-

lettari. 
. Ore 18.30.

.

Mostre
Davide Monteleone
Si inaugura oggi la mostra
“Dusha, anima russa” che
vede esposti i lavori di Davide
Monteleone. 

. Ore 19. 
.

CINEMA. “Independent Movie
Now!” è quasi un grido di
battaglia. Quello che i  talen-
ti emergenti del cinema
milanese lanceranno da sta-
sera a  domenica nella ras-
segna che li ospita al Cine-
ma Gnomo di via Lanzone
30/A (telefono 02/804125).
Cinque titoli quasi inediti e
un workshop,  sabato dalle
11 alle 17, per mostrare i
volti degli “indie” del  cine-
ma cittadino, spesso più
noto all’estero (Vittorio
Rifranti ha  vinto il premio
opera prima al Festival di
Locarno) che a Milano, e i
nuovi progetti in cantiere.
Si parte oggi alle 20 con
“L’estate  d’inverno” di Davi-
de Sibaldi, che debutta a soli

Fausto Cabra
protagoni-
sta con la
Lanciotti del
film d’aper-
tura della
rassegna che
prosegue tra
film e incon-
tri fino a
domenica.

Pia Lanciotti
interprete
del film
“L’estate
d’inverno”.

21 anni in un dramma da
camera di motel che riserva
sorprese e rivela la bravura
degli  interpreti Pia Lanciotti
e Fausto Cabra e del regista.
Alle 22 c’è  “Tagliare le par-

ti in grigio” di Rifranti, un
“Crash” (quello di  Cronen-
berg) all’italiana: tre soprav-
vissuti a un incidente stra-
dale instaurano un triango-
lo di passione, mistero e

ossessione. Tra gli  altri film
“Diari” di Attilio Azzola e il
documentario “Lo zio Sem
e  il sogno bosniaco” di Chia-
ra Brambilla. Ingresso gior-
naliero 4,10 euro. N.F.

Independent
Movie Now!
Il cinema è milanese

Da stasera
allo 

Gnomo









Fattore S
La Tv vista

Enrico Bertolino è
uno sottovaluta-
to, non dai com-

mittenti - ha tanto da
fare, passa da “Piloti” a
“Zelig” - ma nell’opi-
nione comune rimane
un comico-conduttore
che deve dimostrare
ogni volta di essere
all’altezza dell’onore
concessogli. A “Glob
L’osceno del villaggio”
(dom., 23.40, Rai Tre)
seziona, con la valoro-
sa squadra di coautori,
i linguaggi della comu-
nicazione; tra schede
ironiche e interventi
di ospiti titolati. Però,
persino il ministro
Bondi sottovaluta Ber-
tolino, preferendogli
Fazio. Così Bertolino
deve accontentarsi di
Marco Travaglio, che
di questi tempi non si
nega a nessuno.

lettere@metroitaly.it

Bertolino
incompreso

Ariete 21/3–20/4. Luna
e Giove sestili e tre astri
nel segno rendono la

giornata e il periodo davvero inte-
ressanti. Bene l’amore, arrivano
risposte o soldi e la sera è ottima.
Buon compleanno.

Toro 21/4–21/5. Marte
continua a regalare grin-
ta, Saturno la saggezza.

Dovete, però, provare ad esser più
socievoli e non ritenere d’essere
inattaccabili. Valutate meglio le
spese. Sera tranquilla.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna nel segno accentua
l’ottimismo e il fascino

che fanno ottenere molto in amo-
re e lavoro. Marte continua, pur-
troppo, a rendervi arroganti e
imprudenti ma la sera è piacevole.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna vi rende poco
socievoli, altri astri

distratti e piuttosto egoisti. Ci sono
piccole incomprensioni in amore e
lavoro. Sfruttate saggezza e intra-
prendenza che non mancano.

Leone 23/7–22/8. Gior-
nata piacevole. Finalmen-
te gli astri si sono ricorda-

ti di voi! Schiarite in amore e lavoro
sono assicurate, arrivano le risposte
che aspettate e sono facilitati i viag-
gi. Sera divertente.

Vergine 23/8–22/9.
Non è una giornata di
tutto riposo. Evitate

imprudenze e curate di più la
forma fisica. La vita di relazione
riserva occasioni d’incontro
interessanti, ma conviene ripo-
sare in serata.

Bilancia 23/9–22/10.
Luna e Giove sono gli
unici astri che sembrano

essersi ricordati di voi. L’umore è
certamente migliore ma siete fiac-
chi e poco entusiasti. Riposo la
sera, comunque buona.

Scorpione 23/10–22/11.
Vita di relazione interes-
sante. Grinta e voglia di

riuscire vi fanno mordere il freno
ma dovete capire a cosa miriate!
Temo che vi stiate muovendo a
vuoto. Sera diversa, animata.

Sagittario 23/11–21/12.
Luna e Marte rendono la
giornata snervante. Ave-

te lo stesso recuperato terreno in
amore e lavoro, difatti premiano
grinta fascino e brillanti intuizioni.
Prudenza, novità in famiglia.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna ha smesso d’infa-
stidirvi e l’umore è

migliore. Altri astri vi rendono però
distratti e fiacchi. Avete la possibili-
tà di rimediare con la grinta regala-
ta da Marte. Troppe spese.

Acquario 21/1–18/2.
Siete tra i favoriti del
momento, avete la possi-

bilità d’ottenere molto, sia in amo-
re sia nel lavoro. In casa c’è anima-
zione e nel lavoro premia l’intuito.
Risposte o notizie in arrivo.

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata piuttosto incon-
cludente. La Luna

accentua l’insofferenza altri
astri vi stanno facendo perdere
la concentrazione. Siete
smaniosi e spendete troppo
meglio darsi tregua.

L’oroscopo
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La circolazione di bassa pressione
continua ad interessare la nostra
Penisola.
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Su tutte le regioni avremounanuvolo-
sità irregolare. Possibili piogge sulla
Sardegna, in estensione a tutto il Cen-
tro-Nord tra il pomeriggio
e la serata. Schiarite più
ampie al Sud. Un po’
fresco al Nord, molto
mite al Sud. Ventoso
ovunque.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Instabile fino a metà settimana
La primavera non decolla. Dopo le perturbazioni atlantiche
subentreranno ora i disturbi prodotti da un piccolo ma insidioso
ricciolo depressionario centrato tra le Baleari e La Sardegna. Fino
a giovedì le nubi si avvicenderanno sul nostro Paese apportando
condizioni di tempo instabile e a tratti piovoso. Un miglioramen-
to è atteso per il weekend. Temperature nella norma.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

da Mariano 
Sabatini
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Ben venga la ca-
strazione chi-
mica per gli
stupratori! Poi,
volendo affidarsi

definitivamente alla cara
vecchia “legge del ta-
glione”, potremmo deci-
dere di amputare una
mano (la sinistra?) ai bor-
seggiatori, entrambe ai rapinatori armati. Se
non ci fosse la Lega, bisognerebbe inventarla;
anche se, su questa proposta della castra-
zione, bastava poco per raggiungere la perfe-
zione. L’evirazione totale per i violentatori.
Così da reimpiegarli nei cori delle voci bian-

che. Nel Paese, in cui
imperversarono il Papa
Re e, più tardi, il Duce,
tira una brutta aria di
restaurazione. Ten-
denza favorita, in que-
sta nostra Italia così
intimamente cattolica,
da un Pontefice nostal-

gico che riabilita i lefebvriani e rimpiange la
messa in latino; da un premier che propone
di accelerare i tempi parlamentari esauto-
rando deputati e senatori nel loro diritto di
voto, in favore dei capigruppo. 

L’attenzione selettiva dei media per le
notizie in quel momento più trasci-
nanti (stupri, cani assassini, ecc.)
spinge l’opinione pubblica ad allar-
marsi a comando su questa o quella

emergenza. Senza rispolverare torture medie-
vali per vellicare il consenso popolare, baste-
rebbe applicare le leggi vigenti e lavorare
perché le pene fossero scontate fino in fondo.
Senza sconti. Ci aspetteremmo questo da un
Paese moderno che non calpesti il fondamen-
tale diritto alla dignità. 

Nel nostro
Paese tira
un’aria 
di restau-
razione”.

Mariano Sabatini
Giornalista

“

L’acqua minerale
sembra più pulita
SOCIETÀ. Leggo su Metro
l’articolo di Baruffaldi
sull'acqua dei  rubinetti.
Vivo a Milano e la nostra
acqua dei rubinetti è con-
siderata “meglio di quella
minerale”. Tuttavia ho  
alcune convinzioni che
vorrei confrontare: ha
mai provato il sig. Baruf-
faldi a svitare i filtri dei  
rubinetti di casa? Io lo
faccio periodicamente, e
ci trovo dentro diversi
sassolini di calcare. Credo
che non basti una retina
di metallo a fermare tutti
quei “sassolini”, alcuni ce
li mangiamo, ecco perché
io bevo l’acqua minerale,
che avrà altri mille difetti
ma non ci vedo dentro
niente. Mi associo all’in-
dignazione nei confronti
di coloro che asseriscono  
che l'acqua non è un
diritto ma un bene. DANIELE

I Savoia in tv 
con i soldi nostri
TV. C’era da aspettarselo.
I Savoia erano stati
cacciati dall’Italia e fatti
rientrare dalla finestra
grazie a Berlusconi e soci,
avevano giurato di non
rompere più le scatole
agli italiani in caso di per-
dono e di rientro definiti-
vo, e che fa il bel principi-

no appena il popolo più
giuggiolone del mondo
ha dimenticato già tutto?
Viene alla Rai a ricoprirsi
di gloria e a vincere tanti
bei soldini, pagati con il

nostro canone. Perfetto!
FRANCESCO

Perché pagare 
il decoder?
TV. Entro il 2010 anche la
Lombardia passerà dalla
tv analogica a quella digi-

tale, cioè per vedere la tv
nazionale e Mediaset,
bisogna premunirsi di un
decoder. Non capisco per
quale motivo, io e tutti
quelli che come me paga-

no un regolare canone tv,
si devono comprare il
decoder per continuare a
vedere la tv?        MICHELE

Senza lavoro 
si va allo sbando  
ECONOMIA. Sono giorni
che sento parlare di parti-
to per la famiglia. Ma si
rendono conto i nostri
politici che anche le
famiglie vanno allo sban-
do perché non c’è lavoro?
Sono due mesi che cerco
disperatamente un lavoro
come operaia, niente.
Non è facile portare avan-
ti una famiglia se non hai
un lavoro, se ti prende la
paura che il prossimo
mese non sai se pagare il
mutuo, le bollette o fare
la spesa. Noi miseri mor-

tali signor Berlusconi vor-
remmo spendere, ma
non possiamo, e per noi è
un lusso anche guardare
le vetrine dei negozi,
quindi passiamo oltre.
Credo che la maggior par-
te degli italiani in questo
momento la pensi come
me. ANNA

Il Pdl favorisce
ritorno al passato
POLITICA. Si può sostenere
che sia soltanto
un’impressione persona-
le, ma il Popolo della
Libertà si presenta come
un movimento che inten-
de favorire l’omologazio-
ne e un conformismo
dilagante. I punti esplici-
tati nel congresso, in tal
senso, sono chiarissimi:
difesa e sostegno dello
Stato etico (quasi teocra-
tico), sviluppo di un’eco-
nomia controllata dalla
politica, la condanna qua-
lunquista del libero mer-
cato e della finanza, l’eli-
minazione del dialogo e
la sua sostituzione con
l’autorità che proviene
dal capo. 
Queste non sono novità
per la politica, ma il ritor-
no a un passato ormai
antiquato.

CRISTIANO

Contro il cancro
una vita più sana
SALUTE. Rispetto a Banfi e
al cancro. Il miglior
modo di battere il cancro
è scegliere una vita più
sana e naturale: muover-
si, mangiare meno carne
e prodotti biologici.
Inquinare il meno possi-
bile, riciclare i rifuti e
sfruttare le energie rinno-
vabili. Il nucleare porta-
no solo morte e malattie,
senza vantaggi alla popo-
lazione, ma solo soldi in
chi lo permette. GIUSEPPE

Caro lettore

“Perché quelli come me
che già pagano il canone
dovranno pagare anche 
il decoder?” Michele

Sono tutti contro Saviano
Ma perché adesso tutti attaccano Saviano? LIDIA

Roberto Saviano sta vivendo un altro, grande pericolo, anche
più grave della sua incolumità fisica e personale, che gli deriva
dall’essere ormai un personaggio di fama planetaria e dalla
sua personalissima interpretazione di questa nuova condizio-
ne. È il pericolo della delegittimazione, più o meno scientifica,
che persone di vario titolo e professione – dai giornalisti ai
procuratori della Repubblica – stanno mettendo in atto, consi-
derandolo ormai, alla maniera di Sciascia, “un professionista
dell’anticamorra”. Non so se Saviano stia assaporando un sen-
so di beatitudine nel raccontare le sue orazioni civili, non ho
idea se le possa considerare un secondo mestiere che presto
diventerà primo. Ma le sue reali condizioni di vita
consiglierebbero almeno una riflessione più attenta e tratte-
nuta, prima di offrirlo al pubblico ludibrio.  

di Michele Fusco
Giornalista
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Daniele De Felice,
22 anni, attore,
Roma:
“Non posso a fare
a meno del pc e
del cellulare, ma
riesco a rinunciare
al resto.”

Simona Paciarotti,
39 anni,
casalinga, 
Milano:
“Uso il pc ma non
sono pratica e rie-
sco a farne a meno
senza problemi.”

Andrea Cigliano,
36 anni, statistico,
Roma:
“Mi considero un
dipendente, in
vacanza non riesco
a fare a meno di
controllare le mail”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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