
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 21

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”

Jim Kerr
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Simple Mind
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amo tutto”
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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

In breve
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Alberi Pini potati e dimenticati  
Decine di pini
potati la scorsa
settimana in
via Marcello
Mastroianni, il
lungo viale che
mette in colle-
gamento via di
Malafede con
via Ostiense.
Notizia positi-
va, se non fos-
se che i rami
superflui, a
distanza di
giorni, sono
ancora per ter-
ra a ostruire il
passaggio di
pedoni e cicli-
sti, costretti a
una pericolosa
gimcana. 

METRO
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Pacifici certo:
“Ricostituiti
nei partiti”
CITTÀ. «Ci sono gruppi neo-
nazisti che si stanno rico-
stituendo a Roma: si tratta
di militanti appartenenti a
forze politiche che parte-
cipano anche a competi-
zioni elettorali». Con  que-
ste parole ieri Riccardo
Pacifici, presidente della
comunità ebraica di Roma,
ha puntato il dito sul pro-
blema del neonazismo. 

PAROLE DURISSIME. Pacifici, in
visita nei campi di concen-
tramento con il viaggio del-
la memoria organizzato
dalla Provincia, ha detto
che si tratta di gruppi che
dichiarano «che il presi-
dente della comunità ebrai-
ca è il loro peggior nemico,
e che negano la Shoah».

GLI ULTIMI FATTI. Era il 21 apri-
le quando la Procura di
Roma aprì un fascicolo
dopo la messa in rete su
You Tube di video neonazi-
sti. Due esponenti di “Mili-
tia” sono stati invece recen-
temente denunciati perché
accusati di aver danneg-
giato, tra il 21 ed il 22 gen-
naio, in via Libia, dodici
negozi gestiti da ebrei, met-
tendo sulle serrande colla e
lucchetti. «Noi ebrei non
mendichiamo pietà - ha
detto Pacifici - ma raccon-
tiamo queste storie per evi-
tare che ad altri succeda ciò
che è accaduto a noi 70
anni fa».  METRO

Il presidente della Provincia Zingaretti ieri in visita a Birkenau.

Campi di sterminio

Ieri l’incontro 
con i sopravvissuti
AUSCHWITZ. Ieri gli studen-
ti delle scuole coinvolte
nel viaggio della memoria
della Provincia hanno visi-
tato il campo di sterminio
di Birkenau e quello di
concentramento di
Auschwitz. Hanno  ascol-
tato il racconto dell’orrore

da sopravvissuti come
Sami Modiano, Shlomo
Venezia e Piero Terracina.
Con Sami Modiano alcuni
hanno passeggiato tra i
viali di Birkenau, mentre
lui diceva che «è
importante che si
conoscano le sofferenze
vissute in questo posto.
Per questo torno qui a rac-
contarle». METRO 

Studenti romani stanno 
partecipando al viaggio del-
la memoria organizzato 
dalla Provincia di Roma.

240

Una banca della memoria che, anche attraverso il portale
internet della Provincia, raccolga storie e documenti sulla
Shoah. Poi la costruzione di una rete di persone che hanno
partecipato al viaggio nei campi di concentramento. Così la
Provincia vuole portare avanti il percorso della memoria che
ieri ha fatto tappa nei campi di Birkenau e Auschwitz. METRO 

In città la “banca della memoria”

Gruppi neonazisti
rispunta l’allarme

Tornata di rapine
grave un benzinaio
CITTÀ. Allarme rapine nella
capitale. Ieri a distanza di
poche ore ne sono state
messe a segno due in due
distinte zone della città.
Vittime un gioielliere e un
benzinaio.

A Monteverde, in piazza
San Giovanni di Dio, due
rapinatori armati di una
pistola giocattolo, uno col
il volto scoperto l’altro
mascherato, entrambi con
accento italiano, hanno fat-
to irruzione in una gioiel-
leria e si sono fatti conse-
gnare dal titolare tutti i pre-
ziosi che aveva in cassa-
forte. L’uomo, colto da
malore, è svenuto. I rapi-
natori volevano fuggire su
uno scooter, ma non sono

Ztl, nuovi
orari fino
a luglio
CITTÀ. Prorogata al 31 luglio
la fase di sperimentazione
degli orari delle Ztl. La deci-
sione - dichiarano Sergio
Marchi, assessore alla
Mobilità e ai Trasporti del
Comune e Dino Gasperini,
delegato del Sindaco per il
Centro Storico - ha lo scopo
di valutare meglio i dati sui
nuovi orari in vista della
stesura del “piano strategi-
co” della mobilità previsto
per giugno. Rinviata anche
la regolamentazione relati-
va all’ingresso
nelle Ztl dei
quadricicli
a motore.
Questi gli
orari delle
Ztl romane:
varchi chiusi, per la zona
diurna del centro storico,
tra le 6,30 e le 18 dal lune-
dì al venerdì e tra le 14 e
le 18 il sabato. Tra via del
Babuino, via del Corso e
via di Ripetta varchi chiu-
si e presidiati nei giorni
feriali dalle 10 alle 18. Le
altre Ztl: quella di Traste-
vere è attiva nei soli gior-
ni feriali, dalle 6,30 alle
10. Le notturne: venerdì e
sabato dalle 23 alle 3 in
centro, Monti, Testaccio e
Trastevere. Idem a San
Lorenzo, ma dalle 21 alle
3. C.G.

riusciti ad avviare il moto-
re, così hanno proseguito
la fuga a piedi.  

Il secondo episodio di
rapina, in via Matteo Ban-
dello, a Montesacro. Un
benzinaio italiano di 65
anni è ricoverato in codice
rosso all’ospedale Pertini
dopo essere stato aggredi-
to e rapinato da tre perso-
ne armate che gli hanno
sottratto l’incasso della
giornata. 

L’uomo aveva chiuso da
poco il distributore quando
è stato bloccato da tre
uomini, probabilmente ita-
liani, che lo hanno pic-
chiato violentemente. Sul
fatto indaga il commissa-
riato Fidene. E.O.

Campidoglio

COMUNE. Stretta sull'abusivi-
smo, semplificazione delle
procedure per il rilascio delle
autorizzazioni, limite di tem-
po per le maxi affissioni: sono
le novità del nuovo
regolamento per le affissioni
pubblicitarie approvato ieri.

METRO

CITTÀ. La Camera di Commer-
cio di Roma partecipa a Moa
Casa edizione di primavera
2009 con l’acquisizione di
stand espositivi. Spazi che
metterà poi a disposizione
delle imprese di Roma e pro-
vincia che hanno manifestato
interesse a partecipare. METRO

In breve

Un viaggio
dentro
alla sigaretta
CITTÀ. Un viaggio
multisensoriale che parte
dal filtro di una sigaretta
gigante e arriva dritto al
cuore, per scoprire il per-
corso che il fumo effettua
nel nostro corpo e quali
sono i danni che può pro-
vocare. È la mostra inau-
gurata a Roma nel parco
dei Daini, a villa Borghe-
se, per iniziativa della
fondazione Umberto
Veronesi e con il sostegno
della fondazione Pfizer.
Rimarrà aperta fino al 18
aprile. L’installazione si
inserisce nell'attività del-
la campagna “No
Smoking Be Happy”, un
programma triennale di
educazione al fumo. METRO

Terza proroga inotto mesi
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“Bisogna
combattere ogni
forma di odio ideo-
logico, specie se
assume i contorni
dell'antisemitismo
e dell'intolleranza
razziale''.
Gianni Alemanno

sono i rom e sinti presenti in città secondo il presi-
dente dell'Opera Nomadi, Massimo Converso. Di

questi il 90% è disoccupato. METRO

20.000





Ecopolis, tre giorni dedicati all’ambiente
Energia, rifiuti, mobilità, acqua, natura urbana, urban design, salubrità ambientale: sono i temi strategici sui quali ci si confronterà nella prima
edizione di Ecopolis, il summit internazionale dedicato al tema dell’ambiente urbano in programma alla Fiera di Roma da domani al 3 aprile. METRO
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Ostiense:è stata
una esecuzione
Per l’omicidio la polizia cerca un 29enne
OSTIENSE. Il cerchio degli
investigatori  si stringe
attorno ai presunti respon-
sabili dell’omicidio del
31enne Gianfranco Bona-
vita, detto “Franchino”,
avvenuto domenica matti-
na alle prime luci dell’alba
in via del Gazometro, di
fronte la bar “Imperiale”. 
Dal modus operandi utiliz-
zato dall’accoltellatore,
sembrerebbe essere stata
una vera e propria esecu-
zione di stampo malavitoso.

Uno sgarro  maturato nel
mondo dello spaccio di dro-
ga nei locali notturni o una
rissa scoppiata per uno
sguardo di troppo ad una
cubista, poi degenerata in
omicidio. Tutti gli elemen-
ti raccolti fino ad ora dagli

investigatori della squadra
mobile portano ad un gio-
vane di 29 anni, A.F., appar-
tenente ad una nota fami-
glia malavitosa del litorale,
già nel mirino delle forze
dell’ordine per altre inda-
gini. La vittima era un gio-
vane incensurato, residen-
te in largo E.Quadrelli, al
Corviale. Nello stesso palaz-
zo dove abitava “Franchi-
no”, il 15 settembre del
2006, vi fu un altro fatto di

sangue legato al mondo del-
la droga. Un pregiudicato,
Stefano N., 37 anni, agli
arresti domiciliari per spac-
cio, venne assassinato
davanti alla porta di casa
con 4 colpi di pistola che lo
raggiunsero alla testa e al
torace. Accanto al cadave-
re, la squadra mobile trovò
una bustina contente eroi-
na. Tuttavia i killer riusci-
rono a far perdere le loro
tracce. EMILIO ORLANDO
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La polizia poco dopo l’alba davanti al luogo dell’accoltellamento.

“Il Tevere verrà pulito entro l’estate”
CITTÀ. «Nuovi punti luce per le stra-
de della Capitale e pulizia delle
sponde del Tevere». Lo scrive Gian-
ni Alemanno nella sua rubrica
mensile  sul magazine free press
Pocket. Capitolo numero uno, l’il-
luminazione: «Solo per il 2009 -
scrive il sindaco - sono stati redat-
ti i progetti definitivi per illumi-
nare meglio 115 strade, con la pre-
visione dell’installazione di 1.435
punti luce e una spesa di 5,8 milio-
ni di euro». 

Capitolo numero due, la puli-
zia delle sponde del Tevere: «È par-
tita il 29 marzo e si concluderà
questa estate, in modo da per-
mettere ai romani di godere del

loro fiume per le passeggiate sera-
li e di prendere parte agli intrat-
tenimenti in programma per le
manifestazioni dell’Estate Roma-
na». 

Dopo l’esondazione invernale
«non ci è sfuggita la necessità di
mettere mano - scrive ancora Ale-
manno -  al ripristino delle spon-
de e delle banchine per realizza-
re uno stato di conservazione
anche superiore a quello che il fiu-
me aveva prima della piena».  Per
la pulizia dai rifiuti e  la rimozio-
ne della vegetazione da sponde,
banchine e muraglioni lo stan-
ziamento già realizzato è di set-
tecentomila euro.  METRO

Immondizia lungo il fiume.

Litorale romano

“Più di 700
gli abusi
nella riserva”
LITORALE. «Settecentoven-
tisette abusi edilizi, disca-
riche nelle aree di tutela
integrale, incendi,  pini
tagliati. Sono questi i
regali che la riserva stata-
le del litorale romano ha
ricevuto per il suo 13°
compleanno».  È quanto
denuncia nel dossier «La
riserva violentata.
Viaggio nella riserva sta-
tale del litorale romano
tra abusi edilizi e illegali-
tà» l’esponente dei Verdi
Angelo Bonelli. 
La riserva “Litorale roma-
no”, istituita il 29 marzo
del 1996, si estende per
16.327 ettari in condivi-
sione tra il comune di
Roma e quello di Fiumici-
no. «Festeggiamo i 13
anni della riserva - spiega
Bonelli - contando 727
abusi edilizi accertati,
alcuni effettuati in aree a
tutela integrale». Il
dossier verrà consegnato
alla Procura. METRO

ARGENTINA. Ha scelto un
metodo a dir poco sbrigati-
vo per affidare un gatto tro-
vatello alla colonia felina di
Torre Argentina. L’uomo,
un pensionato abruzzese di
72 anni, si è avvicinato alla
balaustra che delimita

l’area sacra e dalla strada
ha lanciato il gatto nel sito
archeologico, dove opera
l’associazione culturale che
si prende cura di centinaia
di gatti abbandonati. L’uo-
mo è stato denunciato dai
carabinieri. METRO

Boom di visitatori
per Globe 09
CITTÀ. Numeri positivi per
l’edizione appena conclu-
sa di Globe 09. I visitatori
della Fiera romana del
turismo hanno risposto
con un +10% rispetto alle
presenze del 2008, un
valore che è reso più
importante dal ridotto
numero di espositori.METRO

Musica sacra

Caviezel
al Festival
di Pasqua 
CITTÀ. Da Sant’ Andrea del-
la Valle all’Ara Coeli, fino a
San Paolo fuori le Mura, la
grande musica sacra torna
dal vivo nelle basiliche
romane con un doppio
omaggio a Haendel e
Haydn, e un parterre di star
di Hollywood. Dal 5 apri-
le al 26 giugno si terrà
il “Festival di Pasqua”
diretto da Enrico
Castiglione: «Nato su
impulso di Papa Gio-
vanni Paolo II in occasione
del Giubileo del 2000, il
festival è diventato una real-
tà importante e attesa». Tra
gli appuntamenti spicca
quello per la domenica di
Pasqua, 12 aprile a Santa
Maria in Ara Coeli, con
l’oratorio per coro e orche-
stra “Christ” composto da

Rapinatori in erba
in azione in centro
CITTÀ. Hanno cercato di
rapinare due ragazzi, dei
quali uno 17enne, della
loro minicar rimasta in
panne a piazza del Popolo.
Con la scusa di voler pre-
stare loro aiuto, due ven-
tenni hanno prima cerca-
to di rubare l’auto, poi
sono fuggiti con denaro
contante e cellulari. Dopo
la fuga, l’arresto. METRO

REBIBBIA. Si svolgerà venerdì 3
aprile  (ore 16.30) la Via Crucis
organizzata dai “Volontari in
Carcere” della Caritas di Roma
in collaborazione con i dete-
nuti e il personale carcerario
di Rebibbia. La liturgia sarà
presieduta dal cardinale vica-
rio Agostino Vallini. METRO

ESQUILINO. Avevano allestito
una vera e propria «casa d’az-
zardo» illegale in un seminter-
rato del palazzo di via Alfieri,
frequentata da cinesi. Un
internet point legalmente
autorizzato veniva utilizzato
per scommesse illegali.
Denunciate 5 persone.  METRO

In breve

euro. Sono i fondi
previsti (non ancora

stanziati) destinati alla manutenzione dei
tratti del Tevere ad alta valenza ecologica.

150.000

“Credo che l’accol-
tellamento sia una
questione di scon-
tro fra bande di
malavita e che non
abbia a che fare
con la movida”.
Alemanno, sindaco 
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L’attore James Caviezel.

Andrew T. Miller, che vedrà
come voci recitanti gli atto-
ri James Caviezel, il Cristo
nel film di Mel Gibson, “The
Passion”, accanto a Micha-
el York e Louis Gossett. In

occasione della chiusu-
ra dell’anno Paolino,
il 26 giugno, Sergio
Rendine proporrà la
sua nuova opera “San

Paolo” su libretto di
Roberto Mussapi, trasmes-
sa, alla presenza di Papa
Benedetto XVI, in mondo
visione. Ad aprire il cartel-
lone, il 5 aprile a Santa
Andrea della Valle, due can-
tate di Bach affidate al Col-
legium Musicum.
http://www.festivaldipasqua.org/.

OMNIROMA

Tutti gli
appuntame

nti sono
gratuiti

Lancia un gatto tra i monumenti



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
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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
sport 15France 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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Sensi:“Vadopiano
pernonsbagliare”
CALCIO. «Presto ci saranno
novità ufficiali sullo sta-
dio». Parola di Rosella
Sensi: «Siamo quasi pron-
ti a presentare il progetto
al sindaco Alemanno.
Non siamo in ritardo,
vogliamo solo essere sicu-
ri di non sbagliare». Col
Bologna tornano, oltre a
De Rossi, Diamoutene,
Motta e Pizarro, Taddei,
Totti e Perrotta. Mercato:
si parla di Edu Dracena,
Lugano e Pepe.    F.D.N.

Stadio/1

Lotito: “Lo stadio?  
Tra una settimana”
CALCIO. «Presenterò al sin-
daco Alemanno il nostro
progetto in settimana»:
così il presidente della SS
Lazio, Lotito, riferito al
futuro stadio delle Aquile.
Lotito aggiunge: «L’impian-
to verrà creato in una zona
lontana dal centro, ma
facilmente raggiungibile e
sarà aperto 24 ore su 24».
Mercato: si allungano i
tempi per Zarate e Pandev.
Ledesma più lontano. M.P.

Stadio/2

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

Ibra,calcioe famiglia
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
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L’asso a Metro: “I figli prima di tutto. Il migliore? Messi”
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Torpignattara: linea 553, istruzioni per l’uso Il G8 alla Farnesina
Ancora oggi, per il G8 dei ministri del

Lavoro alla Farnesina, il capolinea del-
le linee 168, 186 e 271 sarà spostato sul
lungotevere Maresciallo Diaz, all’altez-
za di viale Paolo Boselli. Restano sop-
presse le fermate delle linee 32 e 48 in
viale Antonino di San Giuliano.

Orari Ztl confermati
Sarà propagata fino al 31 luglio la

sperimentazione degli attuali orari
perle zone a traffico limitato nottur-
ne. Lo hanno annunciato ieri l’asses-
sore alla Mobilità, Sergio Marchi, e il
delegato del Sindaco al Centro stori-
co, Dino Gasperini.

A Torpignattara doppia deviazione
per la linea 553. I bus stanno seguendo
un itinerario alternativo, verso largo Te-
lese, per una voragine in via Leonardo
Bufalini. Inoltre, da domani, tra le 8 e le
17, i bus in arrivo da piazza dei Tribuni
cambieranno strada anche per un can-

tiere in via Bartolino da Novara. La 553
sarà deviata per via di Torpignattara e
via Casilina, prima di percorrere via Ze-
nodossio e via Dulceri e riprendere il
percorso abituale. Per i lavori in via Bar-
tolino da Novara, saranno soppresse
due fermate in viale Filarete.
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Trasporti,via libera dal Consiglio
per ricostituire l’Atac di una volta
Trambus e MetRo verranno incorporate. In una mossa risparmiati oltre 10 milioni

La doppia fila
regala ritardi 
e deviazioni
a decine di bus

lettere

Strani insetti sulla linea B
Chiedo di pulire e soprattutto igienizzare i va-

goni della metropolitana. Venerdì 27 marzo, alle
19, ho preso come sempre la linea B alla stazio-
ne Policlinico in direzione Laurentina. Con mia
sorpresa e disgusto sono stata travolta da una
grande quantità d’insetti. Così sono scesa a Ter-
mini per aspettare il treno successivo, che fortu-
natamente è arrivato dopo soli 2 minuti, ma anche
questo era colmo d’insetti. Spero che dopo que-
sta mia segnalazione possiate rimediare.

ROBERTA

Senza fare altro si risparmierebbero 10-
12 milioni di euro l’anno, tra costi di
gestione e tasse. La delibera votata ieri dal
Consiglio Comunale per il riaccorpamento
delle aziende del trasporto pubblico, però,
si propone obiettivi più ampi. 

Un Consiglio d’amministrazione, un
ufficio del personale, un albo dei fornitori,
un sito Internet, un solo punto di
riferimento per gli utenti, garantiranno
maggiore efficienza, oltre ai risparmi, e
saranno il biglietto da visita della nuova
azienda unica per il trasporto pubblico
romano: l’Atac, nuova nel modo di
funzionare ma tradizionale, con quel nome
immediato nella memoria dei romani. La
nuova azienda, oltre a riportare sotto lo
stesso “cappello” bus, tram e metropolitane
ora affidate a Trambus e MetRo, manterrà
la gestione del sistema tariffario, della sosta,
delle Ztl e della vigilanza di corsie
preferenziali e strisce blu. Trambus e MetRo
dovranno invece cedere l’intero pacchetto
azionario all’Atac entro giugno 2009,
mentre Atac metterà a punto il piano
industriale e provvederà alla cessione dei
due rami d’azienda di patrimonio e servizi
alla mobilità entro la fine dell’anno. 

Il riordino del comparto porterà, infatti,
altri vantaggi sia dal punto di vista
funzionale che da quello economico. La
nascita della nuova Atac,  verrà affiancata
da Roma Servizi per la Mobilità, un’agenzia
con compiti di pianificazione e controllo, in
diretto contatto con il VII Dipartimento del
Comune, e da una terza società che
valorizzerà il patrimonio immobiliare,
garantendo l’indebitamento pregresso.

ANDREA BURLI

Efficienza energetica, bio-agricoltura, ac-
cesso all’acqua, trasporti sostenibili: le Na-
zioni Unite indirizzano ai leader del G20, da
domani riuniti a Londra, un pro-memoria
per affrontare la crisi puntando sulla ‘rivo-
luzione verde’. Il vademecum individua nei
trasporti e in una nuova vocazione ‘sosteni-
bile’ uno dei settori chiave per superare la
crisi. Con ricadute positive sull’occupazio-
ne: secondo gli esperti Onu, investire su vei-
coli ecologici e carburanti efficienti, ridur-
re i 300 miliardi di dollari destinati ogni an-
no ai combustibili fossili, potrebbe quadru-
plicare i posti di lavoro nell’industria che
ruota attorno al trasporto pubblico. Tra le a-
zioni positive per un trasporto sostenibile,
promosso, forse anche in omaggio alla città
che ospita il G20, il pedaggio per i centri sto-
rici sul modello della “congestion charge” a-
dottata a Londra sei anni fa.

Sosta selvaggia c’è. Puntuale come sem-
pre, anche ieri, automobili lasciate  in sosta
secondo la logica “il parcheggio a Roma te
lo devi sapere inventare”, bus bloccati e de-
viati e cittadini in attesa, inutilmente, alla
fermata.

Tra le 7 e le 10, due auto hanno fermato il
440 in via di Casal Bertone: la linea non ha
potuto effettuare la prima partenza ed è sta-
ta deviata. Dalle 10 alle 10,15 stop forzata
per il 61 in piazza Massa Carrara. Poco pri-
ma di mezzogiorno , invece, sosta selvaggia
ha fatto la sua comparsa in via Villani, “re-
galando” agli utenti di 628 e  665 venti mi-
nuti di ritardo. Nel primo pomeriggio poi, è
stata una macchina lasciata in sosta di in-
tralcio in via Rendano a fermare la marcia
del 342. Per i “civilissimi” automobilisti
multe e, in un caso, la rimozione del mezzo. 

Emendamenti al testo e ordini del gior-
no sono stati presentati, ieri, in Aula Giulio
Cesare da vari consiglieri. Nel testo finale
votato dall’aula, dunque sono apparse,
nuove postille. Una è relativa alla garanzia
per gli attuali livelli di occupazione all’in-
terno delle aziende. Un altro emendamen-
to impegna il Consiglio a dare indirizzo al-
la nuova Atac per effettuare l’acquisto di un
immobile da destinare a sede unica per la
mobilità. Altre aggiunte sono relative ai
consigli d’amministrazione da rinnovare o
da confermare: Ma quella più importante
riguarda sicuramente le Officine grandi ri-

parazioni di MetRo, il polo manutentivo
pubblico creato tre anni fa per il parco ro-
tabile del metrò e delle ferrovie regionali.
La delibera, infatti, lasciava spazio anche
all’ipotesi di una sua dismissione. Even-
tualità che, sia nella maggioranza che nel-
l’opposizione, ha trovato posizioni contra-
rie confluire in un emendamento approva-
to all’unanimità. Tra gli ordini del giorno,
invece, è stato bocciato quello che chiede-
va di lasciare invariato il prezzo del bigliet-
to fino al 2011 e rimandare l’eventuale au-
mento a una data successiva.

A. B.

L’Onu al G20: trasporto 
sostenibile e ‘rivoluzione
verde’, ricetta anti-crisi

Prosegue l’attività di controllo delle cor-
sie preferenziali da parte degli ausiliari del
traffico delle aziende di trasporto Trambus
e Tevere Tpl. 

Sino a sabato, gli ispettori della Trambus
presidieranno in particolare le preferenzia-
li di via di Torre Argentina, via Piave, via
Nizza, viale Regina Margherita, ponte
Matteotti, piazza della Marina, via di Por-
tonaccio, via del Tritone, via del Traforo,
via Cernaia, via La Spezia, corso Triestee
via dello Scalo di San Lorenzo. 

Gli ausiliari della Tevere controlleranno,
invece, le corsie in via di Vigna Murata, via
di Val Melaina, via dei Cavalleggeri, via
Tiburtina-Ponte Mammolo, viale Palmi-
ro Togliatti, via Cassia, via dei Laterani,
via Acciaioli, via Aurelia, stazione Rebib-
bia, viale Tirreno, circonvallazione Cor-
neliae viale delle Terme di Caracalla.

Preferenziali presidiate:
fino a sabato prossimo
le strade a rischio multa

Proteste, il blocco dei binari e l’interven-
to dei carabinieri. Èiniziata così la settima-
na dei pendolari che ieri mattina erano in
attesa del treno Cassino-Roma nella stazio-
ne di Zagarolo. Il treno – secondo il raccon-
to di un testimone diretto, la vicepresiden-
te del Consiglio provinciale di Roma, Eleo-
nora Mattia – era partito con trentacinque
minuti di ritardo da Colleferro e già a pieno
carico. Alla stazione di Zagarolo, quando i
circa 200 pendolari in attesa hanno cercato
di salire a bordo, è scoppiata la rivolta. Il
viaggio si è concluso a Roma alle 11,30: l’ar-
rivo era previsto per le 9,40.

Troppi pendolari sul treno
E la Roma-Cassino 
resta bloccata a Zagarolo

In riferimento all’ultimo incidente accaduto ve-
nerdì scorso in cui è rimasta uccisa una suora,
vorrei dire che mi dispiace per la vittima perché
sono cose che non dovrebbero accadere e l’au-
tista potrebbe aver commesso un errore. Ho letto
che il Sindaco ha disposto un'inchiesta sul se-
maforo, e dato che sono un conducente di linea
anche io e passo spesso lì, segnalo che il se-
maforo in questione è verde per le auto e per i pe-
doni; lo è da sempre e ce ne sono molti altri in città
che funzionano per forza di cose in questo modo.
Secondo me l'attenzione va focalizzata sui mezzi
che guidiamo, in quanto a pieno carico non per-
mettono una corretta visibilità proprio sul lato de-
stro. Visto che la nostra azienda è sempre più at-
tenta alla sicurezza, dovrebbe verificare prima di
acquistare le vetture per il servizio pubblico. Quin-
di suggerisco al Sindaco e a voi di verificare le
vetture da noi condotte e non la lanterna semafo-

rica. Infine, chiedo di modificare lo sportello po-
sto guida e il mancorrente vicino la porta anterio-
re, per lasciare almeno uno spazio sulla prima an-
ta della porta che consentirebbe a noi di vedere
meglio; e magari l’aggiunta di uno specchio che
ci faccia vedere proprio lì dove non vediamo. 

DANIELE

Un autista per la sicurezza

Nel testo salve le manutenzioni in Ogr
Garantiti anche i livelli occupazionali







spettacoli 21Luchetti 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



22 spettacoli roma Casa del Jazz. “Frontiere” su Gershwin “compositore politico”
“Cinici e demagoghi, generali e golpisti: George Gershwin compositore politico”. È il tema di “Frontiere”, ricerche ed esplorazioni
di musicologia afroamericana a cura di Marcello Piras, in programma oggi alle 19 alla Casa del Jazz. L’ingresso è libero. METRO
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INDIE. «La musica non è uno scher-
zo, è suono, esperienza soggettiva,
linguaggio, categoria della perce-
zione, aggregante sociale, opera
del genio creativo. È parte inte-
grante della nostra vita». Firmato
Altipiani e CinicoDisincanto, eti-
chette indipendenti romane, pro-
motrici di “Play-On, la musica non
è uno scherzo”, in scena domani
al Circolo degli Artisti. Sul palco,
dalle 22, due fra le maggiori real-

INTERVISTA. «Il jazz è conta-
minazione. Lo è in origine
e oggi ancora di più, visto
che viviamo in un mondo
globale dove la contami-
nazione tra le varie cultu-
re è ancora più forte che in
passato». Parola di Rita Mar-
cotulli, grande protagoni-
sta del jazz contempora-
neo, in scena il 7 aprile al
Parco della Musica. La pia-
nista e compositrice, sul
palco fra gli altri con Raiz
e Matthew Garrison, pre-
senta “The light side of the
moon”, un progetto inte-
ramente dedicato alla
musica dei Pink Floyd. 
Come nasce “The light side
of the moon”?

–Dalla voglia di confron-
tarmi con me stessa che ha
coinciso con la richiesta del-
la casa discografica Armo-

Play-on, ovvero
“la musica non è
uno scherzo”

I Marcosbanda al Circolo degli Artisti.

La pianista e compositrice jazz presenterà il progetto “The light side of the moon”.

nia Mundi, che dopo tanti
progetti articolati, come
Turffaut e Koinè, mi ha pro-
posto un piano solo. 
Quanto sente vicina la
musica di un grup-
po come i Pink
Floyd?

–Ha accompa-
gnato tanti
momenti della
mia adolescenza, è
una musica ipnotica
che rappresenta l’universo,
nella quale c’era la ricerca
di sé. I loro testi erano atten-
ti alle tematiche sociali. E
poi utilizzavano suoni elet-
tronici, proprio quei suoni

che oggi sono diventati ele-
mento importante della
musica contemporanea.
Ci sono altri gruppi a cui

dedicherebbe un
progetto del genere?

–Non ci ho pen-
sato. In questo
momento mi pia-
ce molto la musi-
ca pop e  prediligo

ad esempio Bjork e
Sting, ma è prematuro

parlare di progetti da dedi-
care a loro.
Qual è il punto di contatto
fra la sua formazione jazzi-
stica e il rock?

–Nella musica in genera-

POP. Uno dei nomi storici della
musica leggera italiana domani
alle 21 al Parco della Musica. Il
Teatro Studio ospiterà il concerto
di Toto Torquati, collaboratore di
artisti come Dalla, Baglioni, De
Gregori, in scena con il suo nuovo cd “Vita
amore e musica”. Ingresso libero.  S. M.

ROCK. Sonorità e balli rock’n’roll
fra rhythm’n’blues e rockabilly
venerdì, dalle 22, sul palco del
Micca Club. In scena i Capone
Bros, band che con grande forza
ed efficacia reinterpreta classici del rock'n'roll
anni ‘50. S. M.

In breve

Il 7 aprile

al Parco 

della Musica

MarcotulliRita

“Io, i Pink Floyd
e la ricerca di sé”

le ciò che io ricerco non è
un’etichetta né jazz né rock
o pop. C’è la musica che mi
piace e quella che non mi
piace. L’importante è che ci
sia dietro uno ricerca, una
profondità, un significato.

Che pensa del jazz italiano?
–Ci sono tantissimi gio-

vani musicisti molto bravi,
ma per chi comincia oggi è
più difficile. La ricerca esa-
sperata del profitto e la
mancanza di meritocrazia

rendono più difficile l’emer-
sione di nuovi talenti,
anche se chi vale, prima o
poi ce la fa. 

tà dell’indie “made in Italy”: Mar-
cosbanda, con il loro mix di jazz
e rock, e i siciliani Qbeta, il cui
sound coniuga tradizione e moder-
nità. S.M.

STEFANO MILIONI
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Aula Magna dell’Università La Sapienza. Accordi di Pace
Oggi alle 11,30 il convegno-dibattito con Angelo Branduardi

ispirato al suo spettacolo sulla vita di San Francesco.  
spettacoli roma 23
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TEATRO. Il disagio di un grup-
po di persone ricoverate in
una clinica psichiatrica e di
un’anziana abbandonata dai
figli, al centro di 2 debutti al
Teatro India e al Valle. Un’iro-
nica e rabbiosa Ludovica

Modugno è la
protagonista (al
Valle) de “La
badante”, testo
scritto e diretto
da Cesare Lievi,
in scena da sta-

sera al 9 aprile, che raccon-
ta di una badante ucraina
che si prende cura di un’an-
ziana che decide di nomi-
narla sua erede universale. 

Danio Manfredini all’In-
dia firma, interpreta e dirige
“Il sacro segno dei mostri”, la
pièce, nata dall’esperienza
dell’autore in un ospedale

DEBUTTI. Amore per gioco,
per scommessa, amore per
la vita nonostante i
momenti di dolore.
A teatro trionfa il
sentimento amo-
roso in tutte le
sue declinazioni
con 3 spettacoli
che ne evidenziano
peculiarità e sfuma-
ture. Si parte con le “Ricet-
te d’amore” di Cinzia Ber-
ni, la commedia diretta da
Pippo Cairelli in scena da

L’altra scena
nel segno
del dramma La pièce di Manfredini.

Il cast di “Ricette d’amore” (sopra) e di “Fiori d’acciaio” (sotto).

Il trionfo
dell’amore
Dal De’ Servi al Vittoria
tra commedia e vita

stasera al Teatro De’ Servi.
Uno spaccato sulle donne e

sul rapporto con l’al-
tro sesso, ambien-

tato in cucina,
davanti ai fornel-
li. Repliche fino
al 19 aprile. 

Nasce da una
scommessa tra ami-

ci l’amore di Ruganti-
no per la bella Rosetta che
rivive in uno degli spetta-
coli storici della commedia
musicale italiana di Gari-

nei e Giovannini. “Rugan-
tino” con la regia e l’adat-
tamento di Paolo Baldani
(Rugantino), sarà in scena
al Teatro Euclide fino al 5
aprile con un cast di 21
attori tra cui Simona

Pagliarini (Rosetta), Anto-
nella Grandinetti (Eusebia)
e Luciano Annibali (Mastro
Titta). Il ricavato della com-
media sarà devoluto a Tele-
thon. 

Il tema dell’amore si fa
più serio, quasi drammati-
co, al Teatro Vittoria con
“Fiori d’acciaio”,  l’allesti-
mento tratto dalla pièce di
Robert Harling con la regia
di Claudio Insegno. Sul pal-
co, tra le altre, Rossana
Casale e Sandra Milo che
raccontano la loro storia di
amicizia, il coraggio e la
capacità di amare la vita
nonostante la morte.

BARBARA NEVOSI

Sentimenti

a nudo

sulla ribalta

psichiatrico, che decodifica
disagi e comportamenti di
un gruppo di malati menta-
li. B. NEV.
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L’animazione
diventa poesia
Titolo: Ponyo sulla scogliera 
Regia: Hayao Miyazaki
Giudizio: 1111
Il genio dell’animazione
nipponica (ricordiamo
che anche “Lupin III” è
opera sua) torna sullo
schermo con la favola
meravigliosa di Ponyo,
una pesciolina che vuole
diventare essere umano. 
I valori dell’amicizia, del
rispetto si fondono con
l’esperienza della cresci-
ta animata da una grande
curiosità, che trasforma
l’innocenza in consape-
volezza. Tutto è magico
nel mondo del maestro
Myiazaki. 
La sua mano resiste alla
tecnologia, alla
computer graphic, e con
semplicità disarmante
trasforma l’animazione
in poesia.

Bonolis doppia “Earth”
CINEMA. Paolo Bonolis sarà la voce narrante di “Earth - la nostra
Terra” nei cinema italiani il 22 aprile proprio in occasione della
Giornata Mondiale della Terra (Earth Day). Il film racconta la
storia di tre famiglie di animali come in un reality show della
natura e i loro viaggi attraverso il pianeta. ADNKRONOS

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Drammatico

Titolo: Two lovers 
Regia: James Gray
Cast: Joaquin Phoenix, Gwy-
neth Paltrow
Giudizio: 111
“Two lovers” di James Gray
che dirige per la terza vol-
ta un grande Joaquin Phoe-
nix, è un viaggio nelle
diverse forme di senti-
mento viste con gli occhi
di chi non ha forse ancora
avuto il coraggio di affron-
tare la vita. Uscire dal
guscio, allontanarsi dal

focolare famigliare è tan-
to semplice quanto com-
plesso. Il regista rappre-
senta 3 personaggi in cer-
ca d’amore diametral-
mente opposti. Gwyneth
Paltrow duetta con un
eccentrico Phoenix con
una leggerezza impalpabi-
le e allo stesso tempo inten-
sa, e il film scorre essen-
zialmente su di loro, in gra-
do di cambiare il proprio
mondo o di vivere nel rim-
pianto. 

A spasso nei sentimenti
Una scena di “Two lovers” di James Gray.

Thriller

Se il denaro
detta legge
Titolo: The International 
Regia: Tom Tykwer
Cast: Clive Owen
Giudizio: 111
“The International”, qua-
si riproducendo la realtà,
mette le banche nella
parte dei cattivi e un poli-
ziotto dell’Interpol (Clive
Owen) e un vice procura-
tore distrettuale nel ruo-
lo di svelare un complot-
to. Il complesso plot che
intreccia corruzione,
politica e montagne di
denaro si ispira a film
anni ’70 e si sviluppa su
diversi livelli di azione. I
rapporti con il potere si
alternano a sequenze più
intense e coinvolgenti, i
luoghi dove il nostro eroe
si muove cambiano di
continuo, ma il movente
rimane sempre il vil
denaro.

Animazione Drammatico

Clint rievoca
il passato
Titolo: Gran Torino 
Regia: Clint Eastwood
Cast: Clint Eastwood, Bee
Vang, Ahney Her
Giudizio: 111
In un mondo in cui gli
equilibri sono precari
“Gran Torino”, che evoca
il nome dal mitico model-
lo della Ford, è un ritorno
ai valori. Clint, 78 anni, si
è sempre confrontato con
il trascorrere del tempo,
rappresentandosi sullo
schermo con coerenza
senza mascherare gli ine-
luttabili effetti dell’età.
Qui il suo intento è di sot-
tolineare l’importanza
della famiglia, dell’educa-
zione, dell’amicizia e del-
le regole. Pensare di non
accettare il presente o il
futuro è anacronistico,
ma i solidi valori del pas-
sato sono pietre miliari.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Faenza indaga
la gelosia
Titolo: Il caso dell’infedele
Klara 
Regia: Roberto Faenza
Cast: Claudio Santamaria
Giudizio: 11
La gelosia, un mistero
irrisolto. C’è chi ne
soffre, e chi finge di non
considerarla. Faenza
prende la strada dei senti-
menti e delle relazioni e
costruisce un film a volte
estremizzante, altre più
lineare, che ha il difetto
di un doppiaggio in stu-
dio che raffredda le emo-
zioni. Il tema della gelo-
sia è molto interessante e
pone di fronte a molti
dilemmi, che qui non
vengono totalmente svi-
scerati, a dispetto invece
di una vena grottesca che
connota alcune scene. Le
riflessioni comunque
sono d’obbligo.
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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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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.

Roma

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.
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Enrico Bertolino è uno sottovalutato, non dai
committenti - ha tanto da fare, passa da “Piloti” a
“Zelig” - ma nell’opi-nione comune rimane un comi-

co-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 valorosa
squadra di coautori, i linguaggi della comunicazione; tra
schede ironiche e interventi di ospiti titolati. Però, persi-
no il ministro Bondi sottovaluta Bertolino, preferendogli
Fazio. Così Bertolino deve accontentarsi di Marco Trava-
glio, che di questi tempi non si nega a nessuno.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Bertolino incompreso
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