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LA VIGNETTA DI CASTELLANI

MARGHERITA
HACK

di ERICA ZAMBONELLI

In una vetrina provocatoria
l’hanno accostata al mago
Otelma. Lei ride: «Sono una
scienziata, come maga non
mi ci vedo». Ironica

in
LA LEGGE
DELLE BICICLETTE
PIÙ per necessità che per scelta, siamo
tutti un po’ ciclisti. La benzina venduta
ormai a peso d’oro ha spinto molti italiani a togliere la polvere da quello strano
mezzo di trasporto a due ruote dimenticato in cantina dall’età dell’adolescenza. Naturalmente, esistono eccezioni: ci
sono città dove la bicicletta, oltre a una
tradizione, è un vanto. E Ferrara è certamente una di queste. Qui, le biciclette, la
polvere non la conoscono: vengono usate
sotto il solleone come durante le bufere
di neve con una indifferenza che lascia di
stucco chi viene da fuori. Ma non i ferraresi, paladini della pedalata ad oltranza.
Ma la notizia che lo stesso ministero stia
pensando di autorizzare l’uso in contromano del mezzo di trasporto che è simbolo della città non agita le coscienze. Ad
agosto è stata lanciata una campagna
in grande stile contro le cattive abitudini dei ciclisti: guerra aperta ai fari
spenti, ai cellulari all’orecchio, ai semafori rossi ignorati e, ovviamente, alle strade imboccate contromano. Sono state minacciate multe astronomiche e posti di blocco di vigili (ovviamente in bici) nei punti strategici. E’
durata quanto la canicola estiva.
POI, ammesso e non concesso che qualcuno si fosse fatto spaventare, tutto è tornato come prima. Comprese, si intende,
le vibrate lamentele degli automobilisti
che si vedono spuntare le bici praticamente ovunque. Inutile ricordare che sono oltre duecento gli incidenti che ogni
anno coinvolgono le due ruote... a motore
umano. A Ferrara, così come in molti centri urbani della Pianura Padana (dove i
tratti piani superano in quantità le salite) i ciclisti si sentono liberi di scorrazzare dove e come credono. «Ma come? Fatichiamo per pedalare, non inquiniamo e,
anzi, dobbiamo subire lo smog di chi ancora preferisce l’auto e dobbiamo pure rispettare i sensi unici che ci obbligano a
giri assurdi per percorrere pochi metri?»: la rivolta dei ciclisti ha una sola voce. A Ferrara come altrove. E, ormai, poco importa che il ministero si sia in parte
rimangiato la parola. Come dire: ci sono
leggi non scritte che valgono molto più di
mille codici della strada.
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JENNIFER
LOPEZ
Nell’ultimo video clip
ha preteso di duettare
avvinghiata al suo toy-boy,
il fidanzatino Casper Smart.
Sexy nepotismo

out

LA DOMANDA
DEI LETTORI
Che cosa s’intende
per «anatocismo»?

LE FRASI

Francesca Del Gaudio - Terni

Invito Monti a fare come
i prìncipi di una volta: scendere
travestiti nei mercati, ascoltare
i pareri e le lamentele della gente
GUIDO CERONETTI Scrittore

Il design? Si de-materializza come
i computer: erano scatoloni e
ora sono buste, domani carte di credito
e saranno chip nel corpo

Risponde Paolo Liverani
L’ANATOCISMO è l’applicazione di interessi sugli
interessi. Fino al 2000 ciò accadeva nel sistema
finanziario italiano quando un debitore non riusciva a
pagare le rate di un prestito. Alla scadenza, il
creditore (la banca, a esempio) inglobava nel capitale
gli interessi non pagati e applicava nuovi interessi. Dal
2000 ciò è vietato per legge. Una serie di norme hanno
nel tempo tentato di salvare le banche dai ricorsi dei
clienti. L’ultima era nel decreto Milleproroghe del
2010 che, giocando sui termini di prescrizione,
rendeva nulli i ricorsi risalenti agli anni ’90. Ma
giovedì scorso la Consulta ha bocciato la norma.

PHILPPE STARCK Designer

Le vostre domande inviatele a:
www.quotidiano.net/ladomandadeilettori

A Parigi si mangia molto bene
ma non ci sono tanti ristoranti
italiani come a Londra, perché lì
manca la cucina inglese
CARLO ANCELOTTI Allenatore di calcio

Amo il contatto fisico in tutte
le sue forme: fare l’amore, toccarsi,
annusarsi, tenersi la mano.
E Filippo Magnini è uguale a me
FEDERICA PELLEGRINI Nuotatrice

I NUMERI

400 MILA

ITALIANI OBESI
Hanno taglie extra
large e soffrono
di diabete,
secondo il New
England Journal
of Medicine

82%

CURA BISTURI
Sono i grandi
obesi curati col
bisturi (chirurgia
bariatrica)
che guariscono
anche dal diabete
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Arthur Ashe il più grande
tennista afro-americano di
sempre, ex capitano Usa
in Coppa Davis, annuncia
di avere contratto l’Aids
dopo una trasfusione

Elena Morali, la soubrette già fidanzata
di Renzo Bossi, ricorda: «Aveva
a disposizione un po’ di case
e una villa». La Pupa e il Magnone

Le notizie di ieri più lette
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E-BOOK
Le avventure
di Harry Potter
vendono un
milione di copie
in formato e-book
in soli 3 giorni

ACCADDE OGGI

IL MORTAIO
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Le fotogallery sul web

Il dibattito sul blog

1.

Tasse locali: 1.230 euro per ogni italiano
Studio della Cgia di Mestre: la classifica città per città

2.

Maroni su Facebook: «Pulizia, pulizia e pulizia»
Bossi: «Ora devo stare un passo indietro»

Cari lettori, dite la vostra

3.

Nas: sequestrate 2.800 tonnellate di alimenti
Operazione «Pasqua a tavola», con 600 carabinieri

Orari da mamma, carriera da
manager. Scrivi il tuo post: http:
//blog.quotidiano.net/carbutti

QUESTIONI DI CUORE
Rosalba Carbutti

Il vestito birichino
di Miley Cirus

Barbara Guerra,
un teschio al dito

Dita von Teese
è la più sexy

