
2 italia Giugliano (Na), vigile urbano pretende sesso da imprenditrice per “chiudere un occhio” su abusi edilizi: oltre 40 arresti 
Dalla denuncia della commerciante ricattata dal vigile è partita l’indagine che ha messo le manette a 23 vigili urbani di Giugliano, quattro sono capitani,
a tre funzionari dell’ufficio tecnico comunale e 11 imprenditori per concussione, corruzione, falso e associazione a delinquere. ADNKRONOS

Ogni giorno in Italia 50/60 persone muoiono
a causa della broncopneumopatia cronica
ostruttiva, Bpco. Sabato, 14ª Giornata nazio-
nale del respiro, spirometrie e visite gratuite
in molti ospedali: l’elenco su www.lagiorna-
tadelrespiro.it/centri.htm.                       METRO

Giornata del respiro

News
Dopo aver colonizzato il globo con esperti
del malaffare, ora siamo un paese che pic -
chia il romeno di m... e criminalizza l’immi-
grato che fugge dalla miseria. Pensare che
chi scappava dalla disperazione 100 anni fa
era veneto o friuliano. FRANCESCO FACCHINI
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Mi consenta ...
... Giuseppe Cutolo
Ideatore e titolare della 
Vaffancola.

Tanto per sapere, la Vaffan-
cola è la bibita di Beppe
Grillo, per caso?

– Macchè, non c’entra
assolutamente niente.
Questa bevanda è nata
molto prima che inizias-
se il tormentone di Gril-
lo.
Dopo la turca cola,
l’arabian cola, non poteva
non esserci quella
italiana... ma quel nome è
proprio necessario?

– Certo. Le spiego: tutte
le bibite hanno bisogno
di essere pubblicizzate
per farsi conoscere. La
Vaffancola no, perchè
attrae per il suo nome. È
questa l’idea vincente: ha
uno spot incorporato. Lei
mi avrebbe mai chiamato
se avesse avuto un altro
nome?
Beh, in effetti, come idea di
di marketing...

– Un’idea ottima che, le
dirò, nobilita pure quella
parolaccia a cui si pensa...
Sì, ma se lo immagina ad
un party il festeggiato che
dice ‘Vaffancola a tutti!’? 

– No.
Parliamo degli ingredienti:
avete anche voi un segreto
come i cugini della Coca
Cola?

– Non ci sono segreti
nelle bibite. E comunque,
a me la nostra bibita pia-
ce più della Coca Cola.
Peraltro, abbiamo  anche
la Vaffancocco, variante
al gusto di cocco. Segreti
non ne abbiamo, a parte
il nome. 
Insomma, avete
imbottigliato un’idea di
marketing?

– Io ho avuto l’idea. Noi
italiani abbiamo sempre
dei colpi d’ingegno. E, le
dirò, il solo pensiero di
scalfire il monopolio del-
la Coca Cola mi solletica
parecchio.

ANDREA BERNABEO

Uranio, lo Stato
paga le vittime
Dopo anni di lotta, arrivano i risarcimenti

ROMA. Un assegno da 217
mila euro dal ministero del-
la Difesa. Dopo 8 anni di lot-
ta, le famiglie dei giovani
soldati vittime di malattie
tumorali al rientro delle
missioni all’estero stanno
proprio in questi giorni otte-
nendo il primo riconosci-
mento, grazie al lavoro del-
la squadra dell’ex ministro
Parisi che, applicando
la legge, ha equipara-
to le vittime del dove-
re a quelle del terrori-
smo, cancellando una
odiosa disparità di tratta-
mento tra militari. 
Marie Claude Melis, francese
di nascita, ma sarda di ado-
zione, è la prima mamma
risarcita. Suo figlio Valery
Melis è morto nel febbraio
2005. Come si sente?
– Felice, emozionata. Final-
mente esistiamo. Fu Valery
a cominciare la battaglia,
dall’ospedale, noi abbiamo
continuato su questa strada.
Cosa dice alle mamme che
cominciano ora il calvario? 
– Di non perdersi d’animo.
Questo è un primo risultato
che dà speranza a tutti.
Primo risultato?
– Certo, ci sono le cause. Le
civili, che purtroppo arran-

Caso Cogne
la Cassazione
decide
ROMA. Prima udienza oggi
in Cassazione, senza
Anna Maria Franzoni e
senza fotografi e tv, per
annullare o confermare
la sentenza di Torino che
ha inflitto 16 anni di car-
cere alla donna per l’omi-
cidio del figlio Samuele,
nel 2002 a Cogne.
La sentenza potrebbe
uscire già oggi: con la
conferma la Franzoni
andrebbe in carcere, altri-
menti si riaprirebbe il
processo a Torino.    METRO

Anna Maria Franzoni.

Forse già oggi

Essere
clandestini
diventerà
un reato
ROMA. Il pacchetto sicurez-
za, che sarà legge solo
dopo l’approvazione del
Parlamento, prevede un
decreto, un disegno di leg-
ge e tre decreti legislativi
che introducono il reato di
immigrazione clande stina
(pene da 6 mesi a 4 anni,
comprese per ora badanti
e colf) e la maggiorazione
di un terzo della pena se
chi commette il reato è
clandestino. Cancellata la
possibilità di chiedere il
patteggiamento a proces-
so iniziato.                    METRO

Violentata
dal branco
per un anno
LUCCA. L’hanno minacciata
per un anno di divulgare
il video del primo stupro,
quando era ancora
13enne. Con questo infa-
me ricatto 23 fra ado -
lescenti e maggiorenni, a
giudizio in giugno, hanno
violentato a turno e in
gruppi di 5/6 una 14enne
lucchese, scoperta in auto
seminuda con 4 ragazzi la
sera di Pasqua di 4 anni fa
dai carabinieri che da
quell’episodio fecero par-
tire le indagini.           METRO

Pacchetto sicurezza

Tentato rapimento
di bimba all’iper
CATANIA. Una coppia di
rom avrebbe tentato di ra -
pire, dal carrello dove era
seduta, una bimba di tre
anni mentre la madre era
intenta a sistemare la spe-
sa nell’auto, nel parcheg-
gio del centro commercia-
le Auchan del rione San
Giuseppe La Rena. Il tenta-
to rapimento sarebbe
avvenuto giovedì ed è sta-
to sventato dalla madre
che ha allertato subito il
marito, ispettore di po -
lizia: ieri è stato reso noto
dopo la convalida dei due
arresti per violenza priva-
ta e tentativo di sequestro
di minorenni. ADNKRONOS

Due rom arrestati

Lucca, aveva 13 anni

Piercing vietato  
senza l’ok di papà
BOLOGNA. Tempi duri per i
minorenni bolognesi: se
vogliono farsi un tatuag-
gio, un piercing o anche
farsi ricostruire le unghie
devono avere il permesso
dei genitori. Gli over 14
possono farsi bucare le
orecchie “da soli”. Lo pre-
vede il nuovo regolamen-
to del comune di
Bologna, insieme a multe
da 80 a 500 euro.        METRO

73 kg a persona ogni anno,
Roma 41,4 kg e Napoli solo
27 kg contro una media
nazionale di 46 kg. «Il segre-
to – spiega Montalbetti – è la
trasparenza. I cittadini devo-
no essere sicuri che la diffe-

ANNALISA SERPILLI
annalisa.serpilli
@metroitaly.it

AMBIENTE. Con 5 milioni di
tonnellate all’anno, l’Italia
si piazza ai primi posti della
classifica europea per rici-
claggio della carta davanti a
Francia, Spagna e Inghilter-
ra. «Da quest’anno – spiega
Carlo Montalbetti presiden-
te di Comieco, il Consorzio
Nazionale Recupero e Rici-
clo degli Imballaggi – espor-
tiamo anche 400 mila ton-
nellate di macero». Tutto gra-
zie allo sviluppo della diffe-
renziata. Il 78% dei comuni
italiani vende a Comieco la
propria carta riciclata e il
consorzio corrisponde loro
circa 90 euro a tonnellata.
Milano vanta una raccolta di

La Radio LifeGate Radio è
media partner di Think Gre-
en. On air: Planet (11/14/17):
Mensa studenti gratis con l’eoli-
co. www.lifegateradio.it

La campagna
“Think Green” è
il titolo della

campagna di
MetroMetro che promuo-

ve, fino al 5 giugno, il riciclag-
gio dei rifiuti per aiutare l’am-
biente. Scrivete a:
thinkgreen@metroitaly.it thinkgreen@metroitaly.it 

Italia campionessa 
di carta riciclata

Il lotto
Estrazione del 20-05-08
Bari 88 19 77 53 59
Cagliari 14 22 64 67 28
Firenze 57 66 20 25 39
Genova 70 61 14 19 4
Milano 62 16 65 81 52
Napoli 42 47 6 36 64
Palermo 67 68 21 1 42
Roma 40 45 30 41 51
Torino 22 16 43 26 20
Venezia 3 48 84 30 85
Nazionale 49 29 50 83 78

40 42 57 62 67 88

Superenalotto

Jolly Nessun 6. Un 5+ che vince
€ 554.949,46.

Super star Nessun 5 stelle. I 2  
4 stelle vincono € 52.059.49

3

Oltre ai canali istituzionali (il
ministero della Difesa in pri-
mis), chiunque fosse interes-
sato dalla problematica del-
l’uranio impoverito può con-
tattare l’Osservatorio militare
su www.osservatoriomiltare.it
oppure inviando una mail a
osservatoriomilitare
@libero.it. «Stiamo cercando -
dice Domenico Leggiero, por-
tavoce dell’Osservatorio, da
sempre impegnato su questo
tema - per uno studio specifi-
co soprattutto casi nella
regione Lazio». S.D.

L’appello

Mariella Cao, portavoce del comitato Gettiamo le basi,    
con Marie Claude Melis, a destra, al poligono Perdasdefo-

gu, nel cagliaritano.

“Se l’uranio è peri-
coloso voglio sape-
re perchè l’Italia
non lo sapeva”
Valery Melis a Metro,
ottobre 2003
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cano e le penali, di cui si sa
ancora poco e nulla. Come
disse Valery, vogliamo sape-
re chi ha taciuto sulla peri-
colosità dell’uranio ai sol-
dati.

La buona notizia
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CREMONA. Un operaio di 32
anni della “Marcegaglia” di
Casalmaggiore, azienda della
presidente di Confindustria, è
morto ieri mattina schiacciato
da un fascio di tubi: lascia
moglie e due figli. Salgono a
405 le vittime del lavoro di
quest’anno.             ADNKRONOS

In breve
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Centro ripulito dai rifiuti,
spostati in periferia, in vista
del primo consiglio dei
ministri oggi al Palazzo del-
la Prefettura: in agenda nes-
sun provvedimento ricondu-
cibile direttamente all’emer-
genza rifiuti. Fuori, otto cor-
tei e un presidio di protesta
in piazza del Municipio, più
eventuali manifestazioni
non autorizzate. METRO

Cdm a Napoli

STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it

«La free press? È un peccato
buttarla a terra» Il Codacons
così ha ammonito i lettori
dei giornali free. «È la vera
novità degli ultimi 10 anni,
peccato che stia sempre più
sporcando le nostre città.
Marciapiedi lastricati di
copie buttate da incivili».  A.S.

La Free press

renziata finirà al riciclo. I
nostri impianti una volta l’an-
no si aprono ai visitatori». 

italia@

metroitaly.it

scriveteci

mercoledì 21 maggio 2008 • www.metronews.it


