
Thyssen: in aula
un video-verità
CITTÀ. «I nostri assistiti non san-
no l’italiano», dice la difesa. Il
pm mostra un video che li
smentisce.
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 18www.meteolive.it

ROMA. Ci si sposta di più, ma si scelgono i tem-
pi più enti perché si preferiscono i mezzi pub-
blici alle auto. Colpa della crisi, della percezio-
ne della crisi, e del prezzo della benzina. E infat-
ti, quando nella seconda metà del 2008 il costo

del carburante è diminuito, è

immediatamente aumentata la propensione
degli italiani ad usare l’auto. I dati - che non evi-
denziano sostanziali differenze tra Nord e Sud
- emergono dal rapporto Audiomob di Isfor. P/3

Atenei: è fuga
Troppe tasse
e pochi sbocchi
STUDI. Sempre meno i ragazzi
italiani che si iscrivono all'uni-
versità: negli ultimi due anni
accademici c'è stato un calo
medio di iscrizioni del 4,4%.
Tasse alte, atenei poco appeti-
bili e la convinzione che la lau-
rea serva a poco sono le ragioni
del crollo.

Aitempidellacrisi
vailtrasportolento

MacLane
“Io papà 
di Wall-E
ho iniziato
da stagista”

Spettacoli p11

Economia p 6 Chirurgia estetica Minori: stop ai ritocchi p 2
Il “modello” Cristi-

na Del Basso
(foto), la stra-
gettonata
concorrente
del Grande
Fratello, che

ha confessato
di essere passata
da una già

abbondante quar-
ta a una sesta di reggiseno, al
volgere dei 18 anni, potrebbe
presto subire in Italia uno stop
per legge. Lo ha annunciato il
sottosegretario al Welfare Fran-
cesca Martini che annuncia a
breve una legge che vieti i
“ritocchi” di carattere puramen-
te estetico alle under 18. Il pro-
blema è reale. Secondo un'in-
dagine Swg, infatti, il 36% delle
ragazzine non si piace, il 17%
non sopporta il suo seno. 
Il 14% se lo farebbe rifare. 

Auto e lavatrici 
ecco gli incentivi p 2
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Carmen
Russo
“Ragazze
pensateci
bene”

L’“esplosiva” Cristina
Del Basso è diventa-
ta l’idolo di centina-
ia di ragazzine sin
dalla sua prima
apparizione al Gran-
de Fratello. Il gover-
no però vuole rego-
lamentare la chirur-
gia estetica per le
under 18. 

L’abbraccio tra Reja e Ranieri.

Juve in semifinale
all’ultimo rigore
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Rivoluzione
nell’Italia

al Sei Nazioni
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«Gomorra non lo riscriverei, non ne posso più,
non ho alcuna simpatia per questo libro. Per
me è peggiorato tutto, è esploso». Così lo
scrittore Roberto Saviano, in un’intervista rila-
sciata a Euronews riferendosi al romanzo che
lo ha costretto a vivere sotto protezione. METRO

Mi consenta ...
... Renzo Masoero
Sindaco di Livorno Ferraris
(Vercelli)

La Giunta ha dichiarato uffi-
cialmente Livorno Ferraris
la prima provincia deauto-
veloxizzata. Una scelta con-
trocorrente.
– La Giunta ha sempre
perseguito un’attenta poli-
tica di prevenzione
ritenendo poco opportuno
percorrere la strada del
controllo della velocità
con strumenti elettronici.
È uno strumento iniquo.
E come la mettiamo con gli
incidenti stradali per ecces-
so di velocità? Regolamen-
to irresponsabile o eccesso
di fiducia nei cittadini?
– Il nostro è un comune
piccolo e non abbiamo
strade di grande
importanza. Abbiamo le
rotonde, i dossi e i segnali
luminosi. Non è un invito
ad andare più forte.
Le multe pagate dai cittadi-
ni per eccesso di velocità
sono ancora una delle mag-
giori entrate dei Comuni.
Ha già pensato ad una solu-
zione alternativa?
– Questa decisione in
effetti ha un certo costo.
Noi cercheremo di recupe-
rare combattendo l’evasio-
ne fiscale. VALENTINA CILLO

“Mi pento di Gomorra”

2 italia Vigilanza Rai: si sblocca lo stallo. Sergio Zavoli è stato eletto presidente
Dopo mesi di stallo per “l’affaire Villari” si è sbloccata la questione della vigilanza Rai. Sergio Zavoli ieri è stato eletto presidente della Commissione al pri-
mo scrutinio con 34 voti su 38 e  4 schede bianche. Una votazione quasi all’unanimità salutata dal neo presidente come un “buon segnale”. ADNKRONOS

ROMA. Gioacchino Genchi, l’ex
consulente dell’ex pm di Catan-
zaro De Magistris, è indagato
per violazione della privacy e
abuso d’ufficio. METRO

NAPOLI. Indagato nell’ambito
dell’inchiesta sui rifiuti cam-
pani il capo della Protezione
Civile Guido Bertolaso. METRO

ROMA. La Cassazione ha con-
fermato: libertà vigilata a Fran-
cesca Mambro, condannata col
marito “Giusva” Fioravanti per
la strage di Bologna. METRO

ROMA. «È vero, negli ultimi
anni si è abbassata l’età del-
le pazienti che chiedono di
rifarsi il seno. Bambine di 15-
16 e 17 anni che si presen-
tano nei nostri studi, maga-
ri accompagnate dalle mam-
me». Parola di Giulio Basoc-
cu, docente alla Sapienza di
Roma. Ieri il sottosegretario
al Welfare ha annunciato
presto un giro di vite per que-
sti interventi. 
«Mai avere fretta: si ha tutta
la vita per affrontare i pro-
pri complessi»: Carmen Rus-
so, ballerina “maggiorata
naturale” con una lunga car-
riera nello spettacolo, invi-
ta alla cautela. «Finché una
ragazzina non ha raggiunto
la maggiore età la responsa-

bilità è dei genitori. Se a 18
anni lo sviluppo non è anco-
ra completato è bene aspet-
tare».
Un sì “condizionato”, quindi,
alla chirurgia plastica.
–Sì, se serve per stare meglio
e superare i disagi. Si posso-
no compiere degli errori, cer-
to, però se può aiutare a sta-
re bene con se stessi, perché
no? Però certe scelte si devo-
no fare con una consapevo-

lezza in più.
A che età lei ha fatto
ricorso al bisturi?
– Ho rifatto il naso a 20
anni. Lo rifarei sicura-
mente, le scelte della vita
sono causate da tanti fat-
tori. Per la carriera il mio
naso non andava bene.
Cosa dice alle ragazze
che vogliono un seno
nuovo?
– Ognuno deve fare le
scelte a seconda della
propria maturità e del-
le proprie esigenze.
Ma mai avere fret-
ta. Meglio non
decidere in
un’età preco-
ce.     VIVIANA 

SPINELLA

Guinzaglio 
ai cani anche
in cortile
ROMA. L’obbligo di guinza-
glio e museruola per cani
di grossa taglia vale anche
nei cortili. Il monito viene
dalla Cassazione che ha
confermato la condanna a
un pensionato che giocava
con il suo collie nel cortile
condominiale. METRO

Stretta per i cani.

Cassazione

Decreto anticrisi

In breve

Eluana Nuovo stop del governo

Il governo, tramite il sottosegretario alla Salute Eugenia Roc-
cella, pone nuovi ostacoli alla sentenza che autorizza i familiari
di Eluana Englaro a interromperne l’alimentazione. Per la Roc-
cella infatti la clinica “La Quiete” di Udine non sarebbe idonea
a sostenere un protocollo definito «di morte», ma i medici
hanno risposto: «Andiamo avanti». Ieri davanti alla clinica ci
sono stati sit-in contro la sentenza (foto). METRO

News
Il Papa non era informato bene sulla posizione negazionista dei

lefebvriani. Gliel'ha dovuto spiegare la Merkel. Qualcuno nello
staff vaticano ha lavorato male e andrebbe licenziato, perché
se il Papa decide di togliere una scomunica a vanvera, lui che
è infallibile, vacilla un po' tutto. C'è davvero grossa crisi se
non ci sono più nemmeno i papi di una volta. PAOLA RIZZI

BaroMetro
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Equitalia: “No 
a nuovi limiti”
ROMA. L’allarme lanciato
dal Codacons sull’art. 32
del Dl anticrisi secondo il
quale basterebbe un debi-
to col fisco di 5 mila euro
per vedersi la casa pigno-
rata, trova una risposta da
Equitalia. «La possibilità di
esproprio, prevista dal dl -
spiegano dall’incaricata
della riscossione tributi - è
solo per chi ha usufruito
del condono 2003 e non ha
pagato. Il limite rimane di
8 mila euro, eccetto chi ha
aderito al condono 2003».
E sulle cartelle pazze, Equi-
talia dice che «sono il 2%
quelle contestate». 

VALERIO MINGARELLI

Incentivi
per auto
e frigo
ROMA. Contri-
 buti fino a 2.000
euro per chi acqui-
sta auto a metano, gpl, e -
lettriche, a idrogeno, con
l’esenzione del bollo per
tre anni (bonus dimezzato
per chi compra veicoli eu -
ro 4 o 5). E ancora: sconti
su mobili ed elettrodome-
stici (con detrazioni Irpef
del 20%) per chi ristruttu-
ra casa. Sono i punti
salienti del decreto
anticrisi che venerdì sarà
discusso in Consiglio dei
Ministri. METRO

Caso espropri

Un sms aiuta
la ricerca
ROMA. Con a un sms al
numero 48545 fino al 15
febbraio si potranno dona-
re 2 euro per la prevenzio-
ne delle malattie cardiova-
scolari. La raccolta è pro-
mossa dalla Fondazione
“Per il tuo cuore” per una
nuova strategia di ricerca
che abbia al centro il
malato e la sua individua-
lità. «Solo in Italia esiste
un progetto del genere -
dice a Metro il prof. Attilio
Maseri, presidente della
fondazione - raccogliamo
tutte le anomalie in una
banca dati così creiamo
una cura specifica per
ogni paziente». V.C.

Malattie del cuore
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Carmen Russo
sullo stop ai
seni rifatti per
le minorenni 

“Per il bisturi
meglio aspettare”

le minorenni che ogni
anno si sottopongono

all’intervento al seno.  

1.000

N
EW

P
R

ES
S

le votazioni in cui ieri l’e -
secutivo è andato sotto al

Senato sul ddl sicurezza. Non
passa l’estensione fino a 18
mesi per i clandestini fermati
nei centri di identificazione.
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Il 2008 è un anno di crescita della domanda di mobilità, osservabile dall’aumento, rispetto al
2007, sia del numero di passeggeri/km, pari a +11,4%, sia del numero di spostamenti, pari ad
un più contenuto +3,7%. Secondo Silvia Velo, vicepresidente della Commissione parlamenta-
re Trasporti, «i dati portano a riflettere e a ripensare alla crisi economica come un’opportuni-
tà a favore di una maggiore sostenibilità ambientale. Occorerebbe investire sotto l’aspetto
pubblico e fare in modo che non siano gli italiani a sobbarcarsi tutti i costi».

“Investire su autobus e metropolitane”

Il trasporto pubblico non “sfonda” al Sud e nel Nord-est
Sud e Nord-est accomunati dalla minore preferenza al trasporto pubblico.
In queste aree d’Italia di preferisce di più l’auto. Servizi inefficienti? METRO

I disoccupati si muovono di meno
Mentre c’è un aumento dell’1,7% delle persone che si spostano, la

percentuale scende all’1,1 nel caso dei disoccupati. METRO

primo piano 3
www.metronews.it • giovedì 5 febbraio 2009metro • pagina a cura di stefania divertito

FIRENZE. Ieri un Frecciarossa, durante le prove
della nuova linea in via di ultimazione Bologna-
Firenze, ha raggiunto i 362 km/h, superando il
record di 355 del 2008 sulla Milano-Bologna e
segnando, nella galleria Monte Bibele, il prima-
to mondiale di velocità indoor.  METRO

Record di velocità

Con la crisi 
il movimento
diventa lento

“Le città? Ancora
troppo tradizionali”

ROMA. Un popolo in movi-
mento. Ma in movimento
lento. Da Nord a Sud, senza
distinzioni, aumentano gli
italiani che ogni giorno si
spostano. Principalmente
per il tempo libero, poi per
le faccende familiari, infine
per il lavoro. Sbirciando le
diverse modalità degli spo-
stamenti si notano le diffe-
renze. Che hanno un’unica
risposta: la crisi. O la perce-
zione della crisi, poiché par-
liamo di dati del 2008 rispet-
to agli anni precedenti. Ce lo
racconta il rapporto Audi-
mob di Isfort. Spostamenti

lenti, quindi: si preferiscono
gli autobus e le bici più che
la macchina. Complice l’im-
pennata del costo della ben-
zina, non solo si è ridotto
l’uso dell’auto ma è aumen-
tata la percentuale di colo-
ro che «vorrebbero conti-
nuare a ridurne l’uso». Ebbe-
ne: rispetto al 2007, il 4% in
più di italiani vorrebbe pren-
dere meno l’auto mentre il
2,3% in più preferirebbe
aumentare l’uso del tra-
sporto pubblico. Però, il giu-
dizio più favorevole va alle
moto con l’8,4%. Promosse,
senza riserva. S.D.

ROMA. Valeria Giordano
docente alla Sapienza di
sociologia della metropoli. 
Con l’avvento di internet e
del telefono è aumentata la
diffusione del telelavoro.
Perché le persone continua-
no a spostarsi?
– L’aumento degli sposta-
menti verso i luoghi del con-
sumo c’è ma non così impor-
tante. Persistono troppi lavo-
ri tradizionali che compor-
tano un viaggio fisico .
Aumenta soprattutto l’uso

dei mezzi pubblici e della
bici. Effetto della crisi o più
attenzione all’ambiente?
–La bicicletta in città è pena-
lizzata, quindi il dato è da leg-
gere soprattutto attraverso
la lente della campagna disin-
centivante nei confronti del-
l’automobile. Il fattore eco-
nomico poi è determinante.
Tempi degli spostamenti più
lunghi. Stili di vita diversi?
– Io non credo che in Italia

Anno 2002 2007 2008
Piedi o bici 26,8 20,5 21,0
Mezzi motorizzati 73,2 79,5 79,0
Totale 100,0 100,0 100,0
Moto/ciclomotori 6,1 5,6 5,7
Mezzi privati (auto) 79,7 82,3 81,4
Mezzi pubblici 14,2 12,1 12,9
Totale 100,0 100,0 100,0

Gli spostamenti con i diversi mezzi di trasporto
Stime riportate alla popolazione. Valori in percentuale

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani, 2001-2008

è lo spostamento medio
giornaliero in un giorno
feriale. Ma in città questa
distanza si accorcia a 30 km.

40 km

sono gli spostamenti che
avvengono dalle 9 alle 14.
Curiosamente, si è ridotta
la quota di disoccupati che
si spostano la mattina.

52%

ci sia ancora una cultura del-
la metropoli. Las Vegas e Los
Angeles sono metropoli
post-moderne, televisive;
dove a prevalere sono le for-
me del consumo e non quel-
le della produzione. Certo
sono modelli che affascina-
no anche noi italiani, da
turisti però. Poi restiamo
legati alla città e all’econo-
mia tradizionali. 

VALENTINA CILLO

L’intervista



4 mondo India, il 14 febbraio la polizia scorta gli innamorati
Nuova Delhi schiererà la polizia in borghese per proteggere le coppie di innamorati a San
Valentino dalle “ronde della moralità” dei fondamentalisti indù, contrari alla festa. METRO

Venezuela, Chavez sospende San Valentino
Il 15 febbraio si vota, niente distrazioni. Così il presidente

Chavez per quest’anno ha “annullato” San Valentino. METRO
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scriveteci

Gaza Piano in due fasi

Resta alta la tensione tra israeliani e palestinesi, e anche fra
le fazioni palestinesi. Ma ci sono anche spiragli di dialogo.
Emergono voci che raccontano di un imminente accordo su
Gaza tra Israele e Hamas, in due fasi: con la tregua sarebbe
riaperto il 75% dei valichi, il restante 25% sarebbe legato
alla successiva liberazione di Gilad Shalit, soldato israeliano
rapito più di due anni fa. Intanto al-Fatah di Abu Mazen
apre la porta a Hamas per un governo unitario, ma allo
stesso tempo accusa il movimento di aver causato la guerra,
la frattura fra i palestinesi, e anche di appropriarsi di aiuti
umanitari. METRO
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SUDAN. Trenta morti negli
scontri riaccesi in Darfur.
L’esercito intanto è entrato in
una città in area ribelle. METRO

SOMALIA. Sarebbe stato
pagato un riscatto di 3,2
milioni di dollari ai pirati che

hanno sequestrato a settem-
bre un cargo ucraino con a
bordo 33 carriarmati e nume-
rose munizioni. METRO

PAKISTAN. Distrutto un ponte
che garantiva i rifornimenti
Nato in Afghanistan. METRO

In breve

Operai italiani

WEB. Guerra ai maniaci sui
social network, ma l’argo-
mento scatena anche una
guerra di concorrenza. 

Il sito di social networ-
king My Space, della Rupert
Murdoch News Corporation
ha denunciato al diparti-
mento di giustizia Usa 90
mila utenti: possibili pedo-
fili o persone con un pas-
sato di reati di carattere ses-
suale. Appositi programmi
di ricerca hanno permesso
a MySpace di scoprire che
dietro a 90mila utenti regi-
strati si celavano altrettan-
ti individui che in passato
sono stati colpevoli di rea-
ti sessuali e registrati come
tali in appositi database. La
linea dura voluta da Mur-
doch ha portato MySpace a
impiegare nella sicurezza
metà del personale, sotto la
guida di un ex-procuratore
antipedofilia.

My Space ha bandito in
due anni questi iscritti in
risposta a una citazione in
giudizio. «Quasi 100mila
utenti usano My Space per

commettere reati sessuali,
e tra questi vi sono pedofi-
li», ha affermato uno dei
procuratori dell’indagine,
Richard Blumenthal.

L’anno scorso My Space e
Facebook avevano accetta-
to di imporre misure di sicu-
rezza dopo essere finiti nel
mirino per le scarse tutele.
Facebook a sua volta ha det-
to di essere ancora al lavo-
ro sul problema. E così la
compagnia che produce il
programma usato da
MySpace per scovare i pre-

datori sessuali insinua che
il rivale Facebook potrebbe
diventare ora il ripiego di
quanti sono stati bloccati
su MySpace. Ma il portavo-
ce di Facebook, Barry
Schnitt, ha da parte sua
affermato che la società
controlla in modo costante
il proprio sito e gli utenti
per monitorare attività
sospette. Inoltre, ha ricor-
dato, Facebook fornisce
pochissime informazioni
con la sola ricerca. METRO

milioni gli utenti mondiali di
social network.

280

MySpace, 90mila
i maniaci espulsi 

milioni in Italia
gli iscritti a Face-
book, che ha avu-
to un boom negli
ultimi anni supe-

rando ogni altra realtà
virtuale. 

5
Quinto compleanno per Face-
book, fondato nel febbraio
2004 da uno studente di Har-
vard, Mark Zuckerberg. Il sito
californiano è diventato la
più grande rete di contatti
al mondo ed è molto
cambiato in questi anni. Altre
trasformazioni sono in vista.
Si parla anche di uno sfrutta-
mento commerciale. METRO

Compleanno

Metà lavoratori
britannici
GRAN BRETAGNA. Accordo
vicino tra lavoratori della
raffineria di Lindsey e la
Total: la multinazionale
francese avrebbe propo-
sto la creazione di cento
nuovi posti per un tempo
minimo di nove settima-
ne, destinati a lavoratori
britannici, in pratica
l’equivalente del 50 per
cento dei 200 posti attual-
mente oggetto di disputa
nell’impianto del Lincol-
nshire. In base all’accor-
do nessuno dei 200 lavo-
ratori stranieri che già
sono sul sito perderà il
posto o dovrà rientrare a
casa. ADNKRONOS

Attacco molotov
contro la polizia
GRECIA. Due bombe molo-
tov sono state scagliate
contro un commissariato
alla periferia est di Atene.
Si tratta almeno del terzo
attacco contro la polizia in
appena due giorni. C’è la
rivendicazione di un grup-
po sconosciuto, “Setta dei
rivoluzionari”. METRO



India, condanna “esemplare” per falso certificato medico
Un medico indiano è stato condannato a tre mesi di carcere perché 24 anni fa ha
fatto un falso certificato medico in cambio di una tangente di 40 centesimi. METRO

Spagna, senza patente da 46 anni
Nel corso di un controllo, la polizia si è trovata di fronte ad un automobilista 60enne che non ha

mai preso la patente ma che dall’età di 14 anni ha sempre guidato anche camion.  ADNKRONOS
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Manager e disarmo
rilancio di Obama

Pasticcio Lefebvre

A
FP

 

Visita a sorpresa di Barack e Michelle Obama in una scuola.

DA NEW YORK. Il merchandi-
sing su Obama ha raggiunto
il ridicolo con la creazione
del primo dildo presidenzia-
le, “made in Usa”. Chiamato
“Capo di Stato”, è in due colo-
ri: oro presidenziale e blu
democratico. Una versione
commemorativa di 25 cm.
del giocattolo erotico è «per
coloro cui piace grande!»,
secondo lo slogan pubblicita-
rio. Costa 35 dollari e si ven-
de sul web. METRO NEW YORK

Strumenti erotici
USA. «Ho sbagliato, ho fatto
un “pasticcio” (“screw up”),
la responsabilità è mia». Così
Obama in diretta tv si è scu-
sato per la scelta di ministri
costretti alle dimissioni per
irregolarità fiscali. 

Ieri intanto il presidente
ha annunciato l’imposizio-
ne di un tetto massimo di
500 mila dollari annui agli
stipendi dei top manager
delle istituzioni finanziarie
che hanno usufruito degli
aiuti federali. Altri “bonus”
potranno essere erogati solo
«in forma di azioni che non
potranno essere vendute
fino a che i contribuenti
americani non saranno rim-
borsati», ha precisato. 

Obama ha preannuncia-
to anche «ulteriori misure»
per fare sì che i dirigenti del-
le istituzioni finanziarie
«assumano la loro quota di
responsabilità». Che riceva-
no compensi per «una
gestione dei rischi accorta
valutata su anni, non solo
giorni o settimane». «Cre-

diamo che il successo debba
essere premiato, ma quei
dirigenti sono stati premia-
ti per aver fallito, e lo sono
stati con premi sussidiati
dai contribuenti, questo è
ciò che sconvolge di più la
gente». 

Obama è tornato a solle-
citare il Congresso ad appro-
vare il pacchetto di stimolo
all’economia in tempi velo-

ci: «Non riuscire ad agire
ora trasformerà la crisi in
una catastrofe». «Nessun
piano è perfetto, lavorere-
mo per renderlo più effica-
ce», ha aggiunto, dopo che
si è capito che al Senato non
ci sarebbero i voti per
approvare il piano così
come è. 

Novità eclatanti anche sul
piano internazionale. Secon-

do il Times di Londra Oba-
ma vorrebbe rilanciare i
negoziati Start con la Rus-
sia per arrivare ad un accor-
do che riduca dell’80% gli
arsenali di armi nucleari dei
due Paesi. L’accordo ridur-
rebbe il numero delle testa-
te nucleari a mille per cia-
scun Paese. In cambio rinun-
cerebbe allo scudo anti-mis-
silistico. METRO

OSVALDO BALDACCI
mondo
@metroitaly.it

L’analisi

In cerca
di una
squadra

U
n uomo solo al
comando. Che si
tratti di scusarsi in
tv, visitare una

scuola, criticare Wall Street
o parlare di disarmo, Oba-
ma continua a non sbaglia-
re un colpo dal punto di
vista mediatico, ma alla
prova dei fatti deve affron-
tare la sua prima crisi, quel-
la di ministri importanti
costretti a rinunciare per
problemi fiscali. Non uno,
ma almeno tre, e tutti per-
sonaggi di primo piano tra i
democratici. Colpe forse
non gravissime, ma questa
trasparenza è il bello del
sistema americano. Obama
potrebbe avere un proble-
ma: diceva di avere la squa-
dra delle menti migliori,
ora qualche dubbio diventa
lecito. E ci sono pochissimi
“obamiani”. In compenso
deve contare su 3 repubbli-
cani e il clan Clinton.

“Shoah: 
il vescovo
ritratti”
VATICANO. Per essere
ammesso alle funzioni
episcopali nella Chiesa,
«il vescovo Williamson
dovrà prendere in modo
assolutamente inequivo-
cabile e pubblico le
distanze dalle sue posizio-
ni riguardanti la Shoah,
non conosciute dal Santo
Padre nel momento della
remissione della scomu-
nica». Una nota della
Segreteria di Stato Vatica-
na precisa che «lo sciogli-
mento dalla scomunica
non ha cambiato la situa-
zione giuridica della Fra-
ternità San Pio X che, al
momento attuale, non
gode di alcun
riconoscimento canonico
nella Chiesa Cattolica». Il
Vaticano è tornato a pren-
dere posizione contro il
vescovo lefebvriano che
ha negato l’esistenza del-
le camere a gas. Sul caso
era intervenuta anche la
cancelliera tedesca Mer-
kel che aveva chiesto un
chiarimento. METRO



6 economia Valuta: Dollaro1,285
Yen  . . . . . . 115,1
Sterlina0,887$ ¥ £+1,82%

Mibtel: Per altre notizie 
di mercati e finanza
www.metronews.it+1,96%

S&P/Mib:

+1,05%
All Stars:

giovedì 5 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valerio mingarelli • metro

ALITALIA. Aerei mezzi vuoti
per il neonato gruppo: nelle
prime tre settimane di vita
della nuova Alitalia gli aerei
hanno viaggiato con un tasso
di riempimento medio intor-
no al 43%. METRO

CONSUMI. Si attenua la
tendenza negativa dei consu-

mi a dicembre. Lo riferisce
l'ufficio studi di Confcommer-
cio, che registra un calo dello
0,5%, dopo il crollo del 5%
segnato a novembre.      METRO

METANO. Secondo Federmeta-
no il prezzo del metano calerà
di 2/3 centesimi al metro
cubo da marzo.                 METRO

In breve

I colossi nipponici 

Uenoyama (Ad Panasonic).

Panasonic: tagli
Mitsubishi
lascia la Dakar
CRISI. Sofforno i giganti del-
l’industria giapponese. Pa-
nasonic ha annunciato ieri
il taglio di 15 mila posti di
lavoro in tutto il mondo e
la chiusura di 27 fabbriche,
per far fronte al peggiora-
mento della sua situazione
finanziaria a causa della
crisi. Affonda anche la Mit-
subishi: il colosso, dopo i
tagli annunciati, ha deciso
ieri di lasciare la Dakar e si
ritirerà dai rally, seguendo
a poca distanza le defezio-
ni di Suzuki e Subaru dallo
stesso settore. METRO

Euribor ai minimi
dall’aprile 2004
MUTUI. Continuano a scen-
dere i tassi sul mercato
interbancario europeo:
l'Euribor a tre mesi è cala-
to oggi dal 2,06% al 2,05%.
Si tratta del livello più
basso dal 20 aprile di cin-
que anni fa (2004), secon-
do quanto rilevato dalla
European Banking Fede-
ration. METRO

Pochi sbocchi, caro-tasse, atenei scadenti: iscrizioni a picco
UNIVERSITÀ. Il detto «oggi sen-
za una laurea  non vai da nes-
suna parte» pare essere pas-
sato di moda. Nell’ultimo
biennio le iscrizioni alle uni-
versità sono diminuite di
oltre il 4% per anno accade-
mico: lo ha svelato in un rap-
porto il ministero dell’Uni-
versità.  Gli immatricolati
nello scorso autunno sono
stati 312 mila: nel 2006/2007
erano stati 326.500. Una
discrepanza di ben 14 mila
unità, che va a “cozzare” con
la crescita consistente dei
“maturi” provenienti dalle
scuole superiori. Dal 2006 al
2008 questi ultimi sono infat-
ti passati dal 430 mila a 463
mila. Certo, non che laure-
arsi non conti più nulla, ma

cresce la fetta di giovani che
sceglie di cominciare a “sgo-
mitare” per entrare nel mon-
do del lavoro già a 19 anni. In
fin dei conti essere laureati

non dà le stesse garanzie di
qualche anno fa in quanto a
sbocchi professionali. Poi ci
sono le tasse, sempre più
care (+22% in due anni), a sco-
raggiare i percorsi accade-
mici. Ma c’è un altro aspet-
to che sorprende. 

Tra chi si è iscritto, sono
sempre meno quelli che scel-
gono in base alle eventuali
opportunità di accesso al
mondo del lavoro. Per con-
tro, la maggioranza delle
matricole giustifica la pro-

è il calo
medio delle
iscrizioni
negli ultimi

due anni accademici negli
atenei italiani.

4,4 %

MILA è la differen-
za di immatricola-
ti nelle università
italiane tra

l’autunno 2006 e quello del
2008.

14

Cosa cercano le imprese

INTERVISTA. Il dott. Gianfranco Rebora, socio Aidp
(Ass. Italiana Direzione del Personale) e diret-
tore del bimestrale Hamlet, non drammatizza
sul calo di iscrizioni nelle università nostrane.

- A me non pare un crollo verticale, ma più
uno “sgonfiarsi” del boom di iscrizioni degli
ultimi anni. 
C’è la convinzione che la laurea serva a poco.
È così anche nelle aziende? 

- Nel mondo del lavoro il peso specifico del-

la laurea è diminuito, ma certi laureati le
imprese li cercheranno sempre. Poi c’è più
richiesta di tecnici e periti, e per queste figu-
re non sempre ci vuole la laurea. I “dottori”
servono, ma assorbirli tutti è impossibile.
Cosa consiglia ai giovani freschi di maturità?

- Gli studenti devono “formarsi” il curri-
culum: a fianco al pezzo di carta ci vogliono
stage, esperienze all’estero, corsi di infor-
matica, ecc. La laurea da sola è mediocre.V.M.

“Bisogna formarsi un curriculum”

pria scelta con «lo faccio per-
ché mi piace» o «perché può
arricchirmi culturalmente».
Questa spiega perché corsi
come storia, filosofia o con-
servazione dei beni cultura-
li non abbiano avuto l’emor-
ragia di iscritti di giurispru-

denza, economia o medici-
na (che perdono tutte fra il
3 e il 5%). Se si contano gli
abbandoni, le cifre sono
ancora più impietose. Poi c’è
l’appeal degli atenei: per il
60% degli studenti «molto
scadente».VALERIO MINGARELLI

Fuga dalle universitàA
P

 



Cantiere della metropolitana Dante: deviati almeno per due settimane i bus 1, 35, 24, 93b e 101
Fino al 20 febbraio i mezzi pubblici che transitano in via Nizza in direzione piazza Bengasi subiranno modifiche di percorso per il tempora-
neo ampliamento del cantiere della stazione metro all’angolo con via Petitti. Nessuna limitazione prevista per i mezzi privati. METRO
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Indesit
Sciopero 
e blocco
NONE. Alcune centinaia di
lavoratori della Indesit
hanno scioperato ieri per
protestare contro la possi-
bile chiusura, e il trasferi-
mento della produzione in
Polonia, dello stabilimen-
to dove lavorano 650 per-
sone, 600 delle quali don-
ne. I dipendenti hanno
bloccato per qualche
minuto la provinciale in
segno di protesta. Il consi-
glio regionale all’unanimi-
tà ha deciso di aprire un
tavolo di crisi con azienda,
sindacati e enti locali mar-
tedì 10 alle 18.30. R.A.

Processo Thyssen
Video incastra l’ad
La difesa: “Non sa l’italiano”, i pm provano il contrario
CITTÀ. Gli avvocati della
ThyssenKrupp nell’udien-
za di ieri sono andati all’at-
tacco, ma il vantaggio è
durato poco. Hanno chie-
sto che venisse annullato il
processo perché i loro assi-
stiti non conoscono l’ita-
liano e alcuni atti proces-
suali non sono stati tradot-
ti in tedesco. 

Non appena l’accusa ha
avuto modo di replicare
ha fatto proiettare
un video che ha
smentito la dife-
sa. Nel filmato,
recuperato solo
martedì dalla
procura, si vede
l’amministratore
delegato della Thys-
sen (il solo imputato dei
sei per omicidio volontario)
che rilascia un’intervista
alla Rai nella quale parla in
perfetto italiano e si dice
vicino alle famiglie delle vit-

time. In aula i
familiari dei set-
te operai morti

sono insorti gri-
dando «Bastardo!». 

Subito dopo il pm ha
aggiunto che l’eccezione
della difesa «è un tentativo
di ingannare i giudici e far
ricominciare il processo tor-
nando indietro di un anno».

Parole che hanno fatto infu-
riare la difesa, che ha fatto
poi notare che la procura
non l’aveva messa al cor-
rente delle nuove prove
video. A riportare la calma
ha pensato il presidente del-
la Corte Maria Iannibile: «I
giudici non si fanno ingan-
nare. In tutti i sensi». 

Sulla richiesta di nullità il

giudice si esprimerà nella
prossima udienza martedì
10, mentre invece ieri si è
pronunciata sulle parti civi-
li respingendo le richieste di
56 operai che avevano fir-
mato il verbale di concilia-
zione per la buona uscita e
di tre parenti di vittime
“non congiunti”. 

REBECCA ANVERSA

Operaio Indesit al presidio con
la divisa “Io lavoro sicuro”.

Tavolo di crisi il 10

L’accusa mostra
video e e-mail in
italiano degli
imputati; sotto
un frame dell’in-
tervista all’ad.

Porta Nuova 

Inaugurata ieri, per la pri-
ma volta dalla sua nascita,
la stazione Fs di Porta Nuo-
va. Fu infatti aperta al pub-
blico nel 1864, ultimata nel
1868 quando Torino non
era più capitale e si preferì
“glissare” sull’inaugurazio-
ne ufficiale. METRO

A
EFFE

Impiegati Fiat
5 mila in Cig 
MIRAFIORI. Altra cassa inte-
grazione alla Fiat. Il prov-
vedimento riguarda 5000
impiegati in tutta Italia,
ma la maggior parte lavo-
ra a Mirafiori. Il periodo
di Cig inizierà il 2 marzo
e terminerà il 15. R.A

LUSERNETTA. Esplosione ieri pomeriggio, probabilmente
causata da una bombola di gas difettosa, in una abitazio-
ne che si è poi è incendiata. L’inquilino, un uomo di 37
anni, è stato avvolto dalle fiamme. È stato trasferito al
Cto dove è ricoverato in prognosi riservata con traumi e
ustioni di secondo e terzo grado. ADNKRONOS

Osservatorio Tav
ok alle specifiche
CITTÀ. L’Osservatorio sulla
Tav ha approvato ieri il
documento nel quale si
definiscono le specifiche
progettuali da inserire nel
preliminare della Torino-
Lione. Soddisfatto il mini-
stro Matteoli: «Adesso la
Tav si fa, ma con il
consenso di tutti». R.A.

Lusernetta: fuga di gas, grave 37enne

torino@

metroitaly.it

scriveteci
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C.SO POTENZA. Chiusa l’enne-
sima casa d’appuntamenti
camuffata da centro mas sag-
gi: nel “Centro Nirvana” lavo-
ravano 4 ragazze. Denunciata
la titolare. R.A.
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Parti civili,

esclusi i 56

operai

dell’accordo





CALCIO. Al termine di un
quarto di finale che defi-
nire brutto è fare un favo-
re alla lingua italiana, la
Juve si guadagna il diritto
ad affrontare la Lazio nel-
la semifinale di Coppa Ita-
lia. Il verdetto è arrivato
solo dopo i calci di rigore:
decisivo Legrottaglie, dopo
gli errori di Contini e Gar-
gano (4-3 il finale). 

SENZA UN TIRO IN PORTA. Par-
tita orrenda davvero. Pri-
mo tempo senza un tiro in
porta, ripresa appena
meglio ma con poco da
apprezzare. La sola buona
notizia per Ranieri è stata
la mezzora abbondante
giocata da Trezeguet: nul-
la di trascendentale, ma a
questo punto serviranno
forze nuove ed entusiasmo
a chili. Le emozioni si con-
centrano tutte negli ulti-
mi venti minuti dei tempi
regolamentari: Hamsik si
risveglia con un paio di gio-

cate nello stretto, Lavezzi
e Gargano fanno venire i
brividi a Manninger un
paio di volte e, anzi, sul-
l’uruguaiano è splendido
Mellberg nel salvataggio.
A un certo punto pare la
stessa Juve trafitta dal
Cagliari: Zalayeta però la

grazia calciando sul fondo
e allora la Signora respira,
raggiungendo i supple-
mentari dopo che Treze-
guet si è visto annullare
(ingiustamente, dirà poi la
tv) un gol per fuorigioco.
Poi, è roulette pura. Dagli
undici metri segnano Del

Piero,
Hamsik,
Trezeguet
e Bogliaci-
no prima
dell’errore
di Nedved:
Denis man-
tiene il

vantaggio, Marchionni lo
riduce, Lavezzi sa fa ipno-
tizzare, Sissoko colpisce la
traversa e Contini le stelle.
Non sbaglia Legrottaglie e,
quando Gargano spara
altissimo, è tripudio bian-
conero.

DOMENICO LATAGLIATA

CALCIO. Riccardo Colombo,
difensore del Torino che
domenica, contro il Chie-
vo, nell’ennesimo scontro
salvezza, sarà chiamato a
sostituire l’infortunato
Rivalta, out per un proble-
ma al ginocchio, parla ai
tifosi. Dopo l’appello di
Rosina prima e del diesse
Foschi poi, anche lui chie-
de unione e sostegno ai
propri sostenitori, ama-
reggiati per il mercato
deludente. «Spero che il
popolo granata ci dia una
mano – ha dichiarato il ter-

zino -, loro sanno come tra-
scinarci alla vittoria. La
quota salvezza? Quest’an-
no potrebbe abbassarsi
molto. Quaranta punti
rischiano di essere fin trop-
pi, ma adesso tocca a noi,
gara dopo gara». Intanto
Jurgen Saumel e Blerim
Dzemaili sono stati convo-
cati dai Ct delle rispettive
nazionali per le amichevoli
in programma mercoledì
11 febbraio. Entrambi tor-
neranno a disposizione di
Novellino giovedì 12.

FRANCESCA BANDINELLI

Argento
fantastico
per Fill
SCI Primo podio azzurro ai
Mondiali in Val d’Isère: è il
2° posto di Peter Fill, suo
primo podio mondiale,
nel Super-G vinto da
Cuche, avanti di 99 cente-
simi; amarissimo 4°, die-
tro a Svindal per 5 centesi-
mi, Innerhofer
(Staudacher, campione
uscente,  17°). Esulta
Petrucci, Coni: «Bella par-
tenza». E Fill: «Siamo for-
tissimi, altre medaglie
arriveranno». Libera: nelle
prove per domenica, sfrec-
cia la Gut; la Fanchini otti-
ma seconda. METRO

“La mia Italia? Altra cosa”
Spietato Cuttitta: “Bergamasco senior
mediano? Svela le nostre debolezze”
RUGBY. Il Tempio (Twicken-
ham), al momento strana-
mente non del tutto esau-
rito, è pronto per acco-
gliere la gara d’esordio del-
l’Italia contro l’Inghilter-
ra, nel Sei Nazioni 2009.
Per gli azzurri si trat-
ta della decima
partecipazione.
Marcello Cut-
titta, ora coach
dell’Amatori
Milano e recor-
dman italiano
di mete, era inve-
ce presente nel vero
esordio italiano nel Sei
Nazioni, nel 2000 contro la
Scozia (ma lo è stato anche
quando battemmo la Fran-
cia a Grenoble).
Allora Cuttitta, si ricomin-
cia, e con una novità: Mau-
ro Bergamasco giocherà
mediano, lui che è uno dei
migliori flanker d’Europa
(in termini non rugbysti, è
come se Cannavaro giocas-

se nel ruolo di Pirlo)…
– Ho la sensazione che Mal-
let, per arrivare a questo,
non avesse alternative. La
mediana è la colonna di
una squadra. È la dimo-
strazione che l’Italia soffre

in alcuni ruoli.
Che torneo sarà?

– Competitivo.
L’Italia, pur non
essendo al mas-
simo, può anche
lottare per il

quarto posto. L’In-
ghilterra è in diffi-

coltà, la Francia pure.
il Galles va forte e anche
l’Irlanda. E la Scozia è in
rimonta.
E invece il rugby italiano?
– A livello di nazionale, il
gap generazionale tra la
mia è quella attuale c’è.
Sono mancati giocatori di
livello per fare il salto vero.
E quelli che ci sono non
hanno le potenzialità. A
livello giovanile, invece, il

Sei nazioni porta entusia-
smo verso questo sport da
parte dei ragazzi ed è la
nota più positiva da caval-
care.
L’Amatori, invece?
– Una mia scommessa vin-
ta. Portare questa squadra
dalla C alla A mi ha fatto
crescere come allenatore.

Marcello Cut-
titta, ora

coach a Mila-
no e ai tempi

dell’Aquila.

Tra le buo-
ne notizie
per la
Juventus c’è
il ritorno di
David Treze-
guet alla
confidenza
con il gol. 

L’esultanza di Peter Fill.

Con
25 mete

è il miglior

realizzatore

italiano

“Eravamo la squadra più fisica del Sei Nazioni. E adesso? È un
obbligo ritornare ad esserlo se vogliamo stare qui”. Comincia
con questo “invito”, scritto su di un foglio bene in vista nel ritiro
dell’italrugby, la decima avventura dell’Italia nel Sei Nazioni. E
con Mauro Bergamasco (foto) mediano. «Ha lo stesso livello di
passaggi degli infortunati – spiega coach Mallet – non è un pas-
so indietro rispetto ad altre gare». E lui, Bergamasco senior:
«Non farò nulla di diverso da quanto fatto finora, metterò i gio-
catori nella migliore condizione per giocare. Non so se sia la
gara giusta per iniziare ma non vedo quale altra lo sarebbe sta-
ta». Inghilterra-Italia si gioca sabato alle 16 (diretta La7).FR.NUC.

Inghilterra-Italia al Sei Nazioni: sabato su La7 alle 16

FRANCESCO NUCCIONI
sport
@metroitaly.it
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Super-G

La fiera del brutto
fa gioire la Juve

“Popolo granata
Dacci una mano”

Colombo parla ai tifosi a cuore aperto

Il difensore del Torino Riccardo Colombo in azione.
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Sergio Scariolo (attualmente coach  Khimki)  è il
nuovo ct della Nazionale spagnola di basket a cui
si lega con un contratto quadriennale. Scariolo
guiderà la selezione agli Europei 2009 in Polonia,
ai Mondiali 2010 in Turchia, agli Europei 2011 in
Lituania e alle Olimpiadi di Londra 2012.  METRO

Scariolo ct spagnolo

Sport
sport 9
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La squadre Red Bull e Toro Rosso (nella
foto Vettel)  dovranno risparmiare fino
a 100 milioni di dollari nella stagione
2009 della F1 per compensare i minori
guadagni del gruppo di bevande che è
padrone delle due squadre. METRO

Red Bull a “secco”

Europeo Under 21:  sorteggiate le avversarie degli azzurrini
Saranno Galles, Ungheria, Bosnia e Lussemburgo le avversarie del-
l'Italia Under 21 nel girone di qualificazione all’Europeo 2011. METRO

Formula 1: il genio dei circuiti Tilke all’Eur per il “progettare” il Gp di Roma
Primo incontro tecnicoieri tra Fg Group e l'architetto Hermann Tilke, progettista di circuiti di F1,
che  ha visitato il quartiere dell’Eur, il sito indicato da Fg Group come sede per il Gp Roma.METRO
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Signora

in semifinale

di Coppa 

Italia





ANIMAZIONE. “Wall-e”, capo-
lavoro di animazione della
Pixar e candidato a sei Oscar,
è uno dei film che ha lascia-
to il segno nel 2008. A pochi
giorni dalla sua uscita in
Dvd e Blu-Ray (il prossimo
11 febbraio), Angus MacLa-
ne, directing animator del
film e autore del corto
“Burn-e”, racconta la sua
esperienza alla Pixar, la casa
delle meraviglie del grande
schermo.
La Pixar è ormai un mito del-
l’animazione, John Lasse-
ter (“Cars”, “A Bug’s
Life”) prenderà un
Leone alla
carriera alla
prossima
Mostra di Vene-
zia. Lei come ha
coronato il suo
sogno?
– Nel 1997 la Pixar cercava
degli animatori per il segui-
to di “Toy Sto-
ry” e io,
ragazzino, ho
fatto doman-
da e mi han-
no preso
per uno
stage

durante il
quale mi
sono
ammazzato
di lavoro. La
meraviglia del-
la Pixar è che
impari soprat-

tutto guardando le persone
con le quali lavori.
Lei oggi è direttore di tutti gli
animatori, di cosa si occupa
esattamente?
– Lavoro con il regista per
assicurare che tutti segua-
no la linea di animazione 

del film, e mi occupo anche
dei movimenti dei perso-
naggi principali.
Un consiglio a tutti quelli
che sognano di seguire le
sue orme?
– È necessario seguire e cir-
condarsi di quelle persone
che ammiri per il loro lavo-
ro. Inoltre è importante fare
qualcosa in cui si crede.
Da disegnatore del terzo
millennio cosa pensa
dell’animazione classica?
– Amo tutte le forme di ani-
mazione, ma sono le belle
storie che ti fanno apprez-
zare dal pubblico.
E invece quanto crede che il
software e la tecnologia sia-
no importanti oggi?
– Sono importanti, però
alla fine il computer non

è null’altro che una sem-
plice penna.
Parlando di “Wall-e” quali

sono state le difficoltà
per dare credibilità al

robottino?
La maggiore è
stata individua-
re i possibili
movimenti
compatibili con
la sua forma -

Wall-e è un compattato-
re di rifiuti -. E, onesta-
mente mi sembra che ci
siamo riusciti...

Katy Perry apre Sanremo
Alessia Piovan e Katy Perry. Saranno questi i volti femminili della prima serata di Sanremo. Dell’attri-
ce si sapeva, ma la presenza della star di “I Kissed A Girl” è una sorpresa dell’ultima ora. METRO
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Spettacoli Il tour mondiale di Britney Spears è a rischio. Per il “Sun”, la
popstar soffrirebbe di attacchi di panico che la paralizzano. Una
fonte vicina alla cantante spiega: «Ogni volta che entra in crisi
urla, piange e si chiude in camerino. Ha paura di partire senza i
suoi figli, e teme che le sue performace verranno giudicate un

flop». Quando si dice chi ben comincia... METRO

Panico da flop per Britney

Angus

Da stagista Pixar
a papà di Wall-E 

Al via una Berlinale 
che non parla italiano

Bale esplode
sul set di “TS”
GOSSIP. Proprio una brutta
figura, Mr Batman. Sul set
di “Terminator
Salvation” l’attore
Christian Bale si è sca-
gliato contro il diret-
tore della fotografia
Shane Hurlbut, reo
di essere entrato
in un’inquadratu-
ra. Il nastro del
litigio (4 minuti
di insulti) è
diventato in
poche ore uno
dei file più
ascoltati di You-
Tube. METRO

Internet

ONLINE. Dai banchi del
milanese Istituto Europeo
di Design alle pagine del

New
York
Times,
all’Oscar
per la
grafica.
È
l’exploit
di  Ales-
sandro
Gottardo
(alias

Shout), 31
anni, illustra-
tore, fresco

vincitore della
Medaglia d’oro

della Society of
Illustrators. E come spesso
accade per gli italiani noti,
il successo è giunto al-
l’estero. «Mi sono reso con-
to, quando nel 2001 muo-
vevo i primi passi, che
avrei dovuto rivolgermi
altrove. Le commissioni
scarseggiavano, i paga-
menti arrivavano tardi e
notavo molta superficiali-
tà», ha detto. Strano.  METRO

L’attore britannico

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

MacLane
FESTIVAL. Nessun film italia-
no in concorso ma inaugu-
razione con una megapro-
duzione internazio-
nale girata anche a
Milano. Si apre
oggi, per conclu-
dersi il 15, il 59°
Festival del cinema
di Berlino (www.ber-
linale.de). La prima
serata ospita “The Interna-
tional” di Tom Tykwer. Il
regista di “Lola corre” ha
girato un thriller politico -
finanziario con soldi spor-
chi e indagini tra New York
a Berlino. Nel mezzo l’agen-
te dell’Interpol interpretato
da Clive Owen e la sua assi-

Il regista 
tedesco 
Tom Tykwer,
che aprirà 
il festival 
con “The 
International”.

stente (Naomi Watts) che
passano per Lione, Istanbul

e Milano. Domani passerà,
fuori concorso, il

documentario “Ter-
ra madre” di
Ermanno Olmi sul
movimento di
contadini e alleva-

tori di tutto il mon-
do per un cibo più

sano. Tra tante star, tra le
quali spiccano i candidati
all’Oscar Kate Winslet e Gus
Van Sant, nonché Tilda
Swinton, presidente della
giuria, anche il nostro Ric-
cardo Scamarcio, uno degli
interpreti di “Eden is West”
di Costa-Gavras. NIC. FAL.

Per noi ci sarannosolo Scamar-cio e Olmi

Niente più Warner 
nel file di YouTube
ONLINE. Fallite le trattative
fra YouTube e Warner per
il “revenue-sharing”, ora
la major ha ottenuto il
“Content ID”, strumento
che consente il blocco dei
contenuti di cui detiene i
diritti. Protesta l’Electro-
nic Frontiers Foundation,
che critica la rimozione di
video amatoriali che han-
no brani Warner come sot-
tofondo. F. C.

http://illoz.com/shout

Grafica: 
il migliore
è italiano 



MUSICA. A salire sul podio
dei “Concerti del Lingot-
to”, stasera alle 20.30,
all’Auditorium “G. Agnel-
li” sarà un milanese di pre-
stigio come Riccardo Chail-
ly, classe 1953, accompa-
gnato dalla celebre Gewan-
dhausorchester di Lipsia
della quale è direttore dal
2005. La compagine musi-
cale, con oltre 250 anni
d’attività, vanta per il pas-
sato prime esecuzioni di
opere di Beethoven,
Brahms, Bruckner e Men-
delssohn. E stasera avrà in
programma due grandi

12 spettacoli torino
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TEATRO. Doppio premio Ubu
nel 2007 come “miglior atto-
re” e “migliore novità ita-
liana”, debutta, stasera e

domani, al Teatro Garybal-
di di Settimo Torinese “Dis-
sonorata” di e con Saverio
La Ruina. A.G. Info: 011 19706731

TEATRO. Dopo l’impegnati-
vo viaggio nelle vicende
di un Cile schiacciato da
una dittatura d’inaudita
violenza e brutalità de
“Le rose di Atacama”,
Assemblea Teatro torna a
collaborare, stasera alle
21 al Teatro Agnelli, con
lo scrittore-amico cileno
Luis Sepúlveda. E mette
in scena, in lingua
spagnola, la meravigliosa
fiaba “La gayota y el gato”
(La gabbianella e il gatto),
con gli attori Cristiana
Voglino, Andrea Castelli-
ni e Paolo Sicco diretti
dal regista Renzo Sicco. 

A.G. Info: 011 3042808

L’attrice Cristiana Voglino. 

Il cantautore
Mimmo

Locasciulli
presenterà

oggi 
il suo 17°

album.

La sconfitta dell’“Idra”
MUSICA. È un cantautore e
pianista sensibile, profon-
do e raffinato, dalla car-
riera lunga e dissemi-
nata di buoni dischi. E
stasera Mimmo Loca-
sciulli sarà al Folkclub
(ore 21.30, euro 18) per
presentare la sua ultima
fatica, “Idra”. Un titolo che
richiama il mostro con
nove teste sconfitto da
Ercole nelle sue mitologi-
che fatiche, simbolo dei
vizi capitali dell’uomo e

dell’amore come fonte di
salvezza. 

Questi e altri gli argo-
menti trattati nell’al-
bum (il diciassettesi-
mo di Locasciulli),
inciso fra Roma e

New York con musici-
sti del calibro di Joey Baron,
Greg Cohen e Marc Ribot. 
In apertura si esibirà il gio-
vane cantautore torinese
Roberto Cavalcante.

DIEGO PERUGINI
www.folkclub.it

Pletnev presenta 
i capolavori russi 
CLASSICA. Capolavori russi
di Rachmaninov e Ciaiko-
vskij risuoneranno stase-
ra, alle 20.30, e domani,
alle 21, all’Auditorium Rai
con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai diretta
da Mikhail Pletnev. A.G.

Il burattino 
che recita Wilde
TEATRO. Andrà in scena al
Teatro della Caduta, da
stasera al 7 febbraio,
“Mare Crisium”, spettaco-
lo per attrice, Carolina
Khoury, e burattino libe-
ramente tratto da “Salo-
mè” di Oscar Wilde. A.G.

Riccardo

O
LYC

O
M

Una cavalcata
nella grande classica 

Chailly
classici del
repertorio sinfonico 
tedesco.      
Nella prima parte il Mae-
stro Chailly dirigerà infat-
ti la “Sinfonia n.2 op. 36”
di Ludwig van Beethoven,
composta tra il 1800 e il
1802. Mentre, a chiusura
del concerto, si ascolterà
invece la “Sinfonia n.3” di
Anton Bruckner dedicata
all’operista di origini ger-
maniche Richard Wagner,
composta nel 1873 e più
volte rivista fino al 1888.

ANTONIO GARBISA
Info: 011 6313721

L’Assemblea
rilegge
Sepúlveda

Stasera al Folkclub

La dura vicenda di “Dissonorata” 

LE
 P
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A

Il Maestro milanese





Da Basilea a Lucerna
da Bellinzona a Zurigo

pagina a cura di osvaldo baldacci • metro

14 viaggi

Info: numero verde 0080010020030;
tel. 0276317791; 

http://www.MySwitzerland.com/

FOLKLORE. Pazzi, multiformi
e dalle origini incerte. Il
calendario dei carnevali
svizzeri stupisce per nume-
ro e varietà. A Bellinzona il
Rabadan, un carnevale
molto speciale che si
festeggia dal 19 al
24 febbraio. La ker-
messe inizia con la
consegna delle
chiavi a Re Rabadan,
ossia a Re Baccano, dan-
do il via a un party a cielo
aperto che coinvolge tutta
la città fino all’alba. Negli
stessi giorni a Lucerna si

svolge la saga dei Frit-
schi con gruppi in

maschera, armati di
fiati e percussioni
che danno vita a
spassose e rumoro-

se esibizioni: sono i
Guggenmuusige che

animano le vie della città
“sbeffeggiando” il proprio
pubblico. Per lo ZüriCar-
neval (27 febbraio-1 mar-

zo), il centro di Zurigo si
colora di maschere strava-
ganti e la musica jazz risuo-
na in ogni angolo in stile
New Orleans, mentre per
il Basel Fasnacht (2-4 mar-
zo), in una Basilea comple-
tamente al buio parte la sfi-
lata delle lanterne (il Mor-
genstraich) che inaugura la
tre giorni di cortei e bacca-
nali. PATRIZIA MAGI

Da febbraio

si arriva

fino a marzo

Le Vie di Roma
per l’Europa
PERCORSI. I pellegrinaggi
come strumento di esplo-
razione culturale oltre
che spirituale. Firmata la
dichiarazione “Le Vie di
Roma nella costruzione
dell’Europa”, che punta a
valorizzare le antiche vie
dei pellegrini. LU.MOS. 

Pellegrinaggi

Maratona 
del gusto
GERMANIA. Una maratona
del gusto porterà i sapori
italiani in giro per l’Euro-
pa. La Federazione Italiana
di Atletica Leggera propo-
ne una serie di tappe con
la Casa Italia Atletica, vetri-
na culinaria e culturale del
“Made in Italy”. LU.MOS.

Enogastronomia

Il Morgenstraich (la sfilata delle lanter-
ne) apre i 3 giorni del Basel Fasnacht.

I Guggenmuusige animano le vie 
di Lucerna sbeffeggiando il pubblico.

Il Rabadan inizia con la consegna 
delle chiavi a re Baccano.

1 2 3

Carnevali svizzeri

Free time
1

2

3
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VENDESIBILOCALITorino - Valli di Lanzo: Speciale can-tieri in San maurizio Canavese-SanFrancesco al Campo e Cirieʼ. ConGiardino o sottotetto.Tel: 0114500909Torino - Madonna di Campagna:In zona Madonna di Campagna, pre-notasi bilo/trilocali di nuova costru-zione con cantina e ascensore. Prez-zi a partire da euro 123.000. Euro123.000 Tel: 0114500909Torino - Beinasco - Borgo Mela-no: Alloggio piano primo, ingresso,soggiorno, cucina, camera, bagno,ripostiglio, due balconi, cantina, box.Libero gennaio 2010. Euro 170.000Tel: 0114343492Torino - Rivalta frazione Pasta - via Leo-pardi: Alloggio recente, termautonomo,tinello, cucinotta, camera, cameretta arma-di, bagno, balcone, cantina. Volendo box.Euro 170.000 Tel: 0114343492Torino - Orbassano - Strada Tori-no: Alloggio primo piano: ingresso,

tinello, cucinino, camera, bagno, ripo-stiglio, due balconi, cantina e boxauto. Libero gennaio 2010. Euro170.000 Tel: 0114343492Torino - Ponte Rossini-Aurora:Libero finemente rimodernato, maiabitato, camera, cucina, bagno, ter-moautonomo, comodo Università ecentro. Minimo anticipo e mutuo. Stil-case Imm. Tel: 0112078568Torino - Pressi c.so Peschiera-viaFrejus: Libero primo piano, ingres-so, camera, cucina, bagno, da ristrut-turare. Ottimo anche per reddito.Minimo anticipo e mutuo. Stilcase.Euro 79.000 Tel: 0112078568TRILOCALI
Torino - Via Brandizzo: In zona Bar-riera di Milano appartamento al pia-no primo di mq 75 di saloncino, 2camere, cuina abitabile e bagno. Bal-cone verandato e cantina. Euro120.000 Tel: 0114500909Torino - Via Settimo: In Borgaro Tori-nese proponiamo ultimi appartamentinuovi di varie metrature, con man-

sarda parzialmente abitabile. Liberisubito. Euro 195.000Tel: 0114500909Torino - Via Malone - Barriera diMilano: Allogio signorile, ingresso,tinello, angolo cottura, due camere,bagno, due balconi, cantina. Volen-do box auto. Euro 170.000 Tel:0114343492Torino - Via Savigliano: Pressi Cor-so Umbria, ultimo piano senza ascen-sore, ingresso, 2 camere, cucina,servizi. Completamente ristruttura-to. www.fasanovenditti.com. Euro110.000 Tel: 0115805677Torino - Piazza Sofia: Panoramico,ultimo piano con ascensore, ingres-so, 2 camere, tinello cucinino, servi-zi. Ottime condizioni interne.www.fasanovenditti.com. Euro145.000 Tel: 0115805677Torino - Barriera di Milano: Stabi-le decoroso del 1970, ampio ingres-so, 2 camere, tinello cucinino, servi-zi, 3 balconi. Da ristrutturare.www.fasanovenditti.com. Euro115.000 Tel: 0115805677Torino - Pressi via Bologna: Signo-

rile, ampio ingresso, 2 camere, tinel-lo cucinino, servizi, ripostiglio, ter-razzino verandato, cantina.www.fasanovenditti.com. Euro138.000 Tel: 0115805677QUADRILOCALI
Torino - Via Servais: In Via Servaisa Torino appartamento al piano pri-mo di mq 120 di ingresso, 2 saloni,cucina, 2 camere, 2 bagni. Cantina,soffitta e posto auto. Euro 300.000Tel: 0114500909Torino - Lungo Dora Firenze:Signorile, libero subito, ingresso, sog-giorno, 2 camere, cucina, servizi,ampi balconi. Ottime condizioni inter-ne. www.fasanovenditti.com. Euro149.000 Tel: 0115805677CINQUE LOCALI ED OLTRE
Torino - Orbassano - via Allende:Alloggio ampia metratura, piano quar-to, salone, cucina, tre camere, duebagni ciechi, due balconi, cantina, boxauto. Euro 190.000 Tel: 0114343492

Torino - C.so Massimo dʼAzeglio:Prestigioso piano alto panoramicosalone doppio, sala pranzo, 4 came-re, cucina, tripli servizi, mq. 230 +terrazzo mq 200. Permute. StilcaseImm.srl. Tel: 0112078568VILLETorino - San Francesco al Cam-po: In San Francesco al Campo pro-poniamo 2 diverse porzioni di bifa-miliare di mq 300 su 2 livelli con sot-totetto grezzo e con giardino. Tel:0114500909Torino - San Maurizio Canavese:In San Maurizio Canavese disponia-mo di due villette a schiera con giar-dino, sottotetto o taverna e box autodoppio o singolo. Tel: 0114500909AFFITTASIMONOLOCALITorino - Via Garibaldi: In Torino Centroaffittasi mansarda totalmente ristrutturata eriqualificata di mq 50 totalmente arredatacon ascensore. Euro 600 Tel: 0114500909

BILOCALITorino - C.so Turati/Bramante: Affit-tasi a referenziati arredato, piano altoascensore, panoramico, ampio:ingresso, camera, soggiorno, cuci-nino, bagno. Stilcase Immobiliare.Euro 500 Tel: 0112078568TRILOCALITorino - Valli di Lanzo: In Borgaro eSan Maurizio Canavese disponiamodi locali commerciali di varie metra-ture con bagno. Tel: 0114500909LOCALI COMMERCIALI
Torino - Interporto sito: Uffici mq220, arredati, sei postazioni, serviziodi centralino incluso, azienda affitta inimmobile fronte tangenziale. tel. oreufficio. Euro 2.000 Tel: 335266488Torino - C.so Umbria: Luminosobasso fabbricato fronte strada ango-lare mq 250 h.mt. 4, posti auto,accesso carraio, ottimo uso labora-torio/attività vendita. Stilcase Imm.Euro 1.600 Tel: 0112078568





Un nuovo spettro si
aggira per l’Italia
(l’Europa e l’Ame-
rica): la deflazione. Gli
ultimi dati dell’Istat di-

cono che l’inflazione annuale
(prezzi al consumo) è rallentata
dal 2,7% di novembre al 2,2% di di-
cembre. Ma, sul mese precedente, i
prezzi sono caduti dello 0,4% (no-
vembre) e 0,2% (dicembre). I prezzi
scendono perché cala la domanda:
l’economia rischia di avvitarsi in una spirale re-
cessione - deflazione - recessione. In linea di
principio la deflazione potrebbe avere effetti
positivi sui consumi: i prezzi più bassi permet-
tono di comprare più beni a parità di spesa;
inoltre il potere d’acquisto dei depositi au-
menta rendendo i risparmiatori “più ricchi” e
propensi a spendere. Questi effetti sono però

molto piccoli. La defla-
zione tende al contrario
a deprimere consumi e
investimenti, perché: a)
si riduce il valore delle
abitazioni delle famiglie;
b) aumentano i tassi di
interesse “reali” (cioè de-
purati dall’inflazione):
ciò spinge le famiglie a
risparmiare di più, per-
ché più conveniente e
per l’aspettativa di ulte-

riori riduzioni dei prezzi; c) le imprese inve-
stono meno perché è più costoso indebitarsi, e
le famiglie indebitate stanno peggio. 

S ul mercato del lavoro la defla-
zione dei prezzi ha effetti ambi-
gui. Se cresce il valore reale dei
salari, i lavoratori possono spen-
dere di più ma è più costoso per le

imprese assumere. La buona notizia è che la po-
litica economica può contrastare il rischio di
una spirale deflazione-recessione: è necessario
sostenere la domanda con la spesa pubblica e la
riduzione delle imposte. La cattiva notizia è che
le misure "anti-crisi" fin qui messe in atto dal
governo hanno un impatto trascurabile sulla
domanda.

Nuova rottamazione in vista

I prezzi
scendono,
ma
consumi 
e investi-
menti 
caleranno”.

Le parole della Merkel sui vescovi negazionisti  

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Basta “buonismo”
con i piccioni
ANIMALI. Ha ragione il
Sig.Vannini. Vorrei chie-
dere agli animalisti: per-
ché i topi devono essere
"derattizzati" cioè elimi-
nati fisicamente e i
piccioni non devono esse-
re "depiccionalizzati"
anche loro? No, solo steri-
lizzati! Forse perché sono
tanto carini che ti vengo-
no a mangiare sulle
mani, che svolazzano
allegramente su strade,
piazze, giardini riempien-
do di guano i monumen-
ti, o forse perché ricorda-
no tanto la colomba della
pace? I topi invece sono
brutti, in città vivono
principalmente nelle
fogne, fanno saltare sulle
sedie dalla paura le signo-
re. Circa poi  le malattie
trasmissibili all'uomo
anche i piccioni non
scherzano. Animalisti,
vorrei avere dei lumi al
riguardo ma cercate di
essere convincenti e
soprattutto non siate ipo-
criti. MARCO

Boom di stupri?
Colpa dei media
CRONACA. Prima degli stu-
pri di questi ultimi tem-
pi, ci sono stati gli abusi
sui minori da parte di

preti pedofili, maestre,
bidelli, e prima ancora
c’erano le madri che ucci-
devano i figli e li gettava-
no nel cassonetto, e 
prima di loro c’erano gli
sciagurati che passavano
il tempo lanciando 
sassi sulle auto in transi-

to. Anche questi fatti
hanno riempito pagine 
e ore di noia televisiva,
come oggi gli stupri, fin-
ché, accortisi i direttori
delle varie testate che
non “tiravano” più, sono
spariti. Ma i pedofili,

con o senza clergyman,
continuano a colpire, le
madri continuano ad
ammazzare i figli, e pas-
sare sotto certi cavalca-
via è peggio di quando
sulle nostre teste c’era-
no le Fortezze Volanti.
Signori dei media, non si

può campare di grida al
lupo, fatevi un esame di
coscienza.  VITTORIO 

Voglia di sicurezza
Governo traditore
POLITICA. Emergenza stu-
pri, record di sbarchi a
Lampedusa, ma questo
governo non aveva 
vinto le elezioni (per sua
stessa ammissione) pun-
tando tutto sulla sicurez-
za degli italiani contro il
buonismo della sinistra?
In realtà hanno solo 
sfruttato la paura degli
italiani che loro stessi
avevano fatto crescere
ad arte (la volta prima
era la paura per i comu-
nisti che in Italia non
esistono più da
decenni...). Con il voto
abbiamo buttato alle
ortiche tutto il resto: 

economia, ambiente ecc.
pur di sentirci più sicuri,
e adesso scopriamo che
con questo governo inve-
ce siamo anche molto
meno sicuri. L.R.

Moto batte auto?
Andate più piano
SOCIETÀ. Leggo in
continuazione di moto-
ciclisti che chiedono di
essere insigniti del Pre-
mio Nobel perché,
andando a lavorare in
motorino, impiegano 15
minuti anziché i 60-90
con l'auto. Ho voluto
fare una prova: preso in
prestito lo scooter di un
vicino di casa a letto con
l'influenza, ho fatto per
alcuni giorni il tragitto
per e da il lavoro. Con
l'auto impiego sui 60
minuti, con lo scooter,
rispettando il codice, sui
50. È evidente, a questo
punto, che chi dichiara
15 minuti su un percor-
so di 60, o mente oppure
viola sistematicamente
il codice della strada,
per cui chiederei quindi
all'autorità giudiziaria di
identificare i responsabi-
li e procedere al ritiro
della patente. ALDO

Basta guardoni
Viva “L’Eredità”
TV. Complimenti alle
"professoresse" del pro-
gramma televisivo
"L'Eredità": ragazze bel-
le, preparate, affascinan-
ti e simpatiche che non
hanno bisogno di denu-
darsi per farsi notare e
apprezzare. Un esempio
da seguire e imitare per
tante ragazze, ad inizia-
re da molte loro
"colleghe" brave solo a
sculettare e a mostrare
tutto il mostrabile, man-
co i telespettatori fosse-
ro tutti guardoni che le
stanno spiando dal buco
della serratura. PAOLO 

Caro lettore

“Le vallette de ‘L’Eredità’
sono un esempio per tante
loro colleghe, capaci solo
di sculettare”. Paolo

La Chiesa e Williamson
Sinceramente non ho trovato luminoso il comportamento
della Chiesa a proposito del vescovo negazionista. Se questo
è il nuovo corso... ALFREDO

Ringrazio il cancelliere tedesco, signora Angela Merkel, per
essere riuscita - voce sola nell’Europa occidentale - a
rappresentare lo sconcerto di quanti pensavano (o credevano)
che, sulla revoca della scomunica al vescovo lefebvriano Wil-
liamson, il quale ha negato le camere a gas, il Pontefice abbia
tenuto un comportamento “ambiguo”. Così ambiguo che ieri
il Vaticano si è dovuto arrampicare sugli specchi, arrivando
persino a dichiarare che, nel momento in cui revocava la sco-
munica a Williamson, Benedetto XVI non era a conoscenza
delle sue orrende parole. Qualche vaticanista bene informato
parla di “crisi di management” della Curia, di cattivi suggerito-
ri del Papa. Tutto vero, probabilmente. Ma in questo caso, Rat-
zinger aveva proprio bisogno di un suggeritore?    

di Michele Fusco
Giornalista

Valentina Cristia-
ni, 25 anni, pub-
blicista, Bologna:
“No, anche sul
posto di lavoro
non mi sento mal-
trattata.”

Silvia Pettoruso,
40 anni, inse-
gnante, Roma:
“Io mi sento abba-
stanza soddisfatta
anche se la vera
parità dei sessi è
ancora lontana.”

Tiziana Rettura,
40 anni, agente di
viaggi, Roma:
“Soprattutto sul
lavoro. Ma ci sono
Paesi dove le don-
ne stanno molto
peggio.”

Tre 
Risposte:

Si sente mal-
trattata come

donna?

lettere 17

Paolo Manasse
Economista

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

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
Scrivete a Metro Roma, via Della Lega Lombarda 32, 00162
Roma. Fax 06-492 412 67 e a Metro  Milano, viale Certosa 2,
20155 Milano. Fax 02-507 212 52. Indicate nome e indirizzo
anche se volete restare anonimi. Non saranno  pubblicate lette-
re più lunghe di 10 righe. La redazione potrà  ridurre i testi.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Lo spettro
della deflazione
arriva in Italia
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

In  molti cercano di emulare “Harem”, talk show
in cui Catherine Spaak per anni diede voce alle
donne famose. Ci provano pure le “Protagoniste”

di un nuovo canale Sky battezzato, a scanso di
equivoci, “Lei” (can. 125, con varie repliche). La
sigla associa  ironicamente i nomi delle quattro
conduttrici a diverse razze di galline bellissime:
Anna Galiena (attrice), Valeria Graci (comica), Ilaria
Inghlieri (sciura bacchettona) e Marina Terragni
(giornalista) si sentono libere di sghignazzare su
cose come sesso – e come poteva mancare? – e desi-
derio. La vera rivelazione comunque è la Terragni. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

L’harem della Terragni

Ariete 21/3–20/4. Non
vi si nega nulla sia in
amore sia nel lavoro.

Quasi tutti gli astri sono schierati
con voi, regalano grinta fascino e
colpi di fortuna. Non dite tutto
quello che pensate. Sera ottima.

Toro 21/4–21/5. Ades-
so bisogna rimboccarsi
le maniche e capire a

cosa stiate mirando. Alcuni astri si
sono messi per traverso e costrin-
gono ad evitare imprudenze. Mer-
curio facilita viaggi e notizie.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna nel segno, Sole,
Venere, Marte e Giove

che vi rendono simpatici attraenti
e più che mai agguerriti vi fanno
ottenere molto in amore e lavoro,
dimenticherete le delusioni.

Cancro 22/6–22/7.
Sono finiti i transiti ostili
d’astri veloci che, ultima-

mente, vi hanno reso aggressivi e
imprudenti. Vita di relazione ani-
mata e cambi sempre possibili.
Niente egoismi in amore.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere regalano buo-
numore e schiarite in

amore. Non trascurate la salute e
siate più convinti delle vostre scel-
te, se volete accelerare la riuscita.
La sera è interessante.

Vergine 23/8–22/9.
Probabili schiarite in
amore e lavoro. Mer-

curio anima l’atmosfera a casa
e la vita di relazione è interes-
sante. Siete insofferenti a causa
della Luna, meglio riposare la
sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Venere suggerisce meno
egoismo in amore, altri

astri regalano soddisfazioni a casa
e nel lavoro. Datevi da fare! Non
dimenticherete questo periodo
facilmente. La sera è divertente.

Scorpione 23/10–22/11.
Il vostro astro guida, Mar-
te, si è messo per traver-

so. Niente imprudenze e riguardo
per la salute. Provate ad esser un
po’ più diplomatici, costa fatica ma
conviene farlo! Sera mah!

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, per traverso,
non rovina l’intrapren-

denza e l’ottimismo ritrovati. Vene-
re regala belle novità a casa e in
amore. Sole, Marte e Giove assicu-
rano novità importanti nel lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
Valutate meglio le spese
e non trascurate gli affet-

ti. Astri importanti continuano ad
appoggiare le iniziative e facilitano
i progetti di cambi davvero vantag-
giosi. Sera strana.

Acquario 21/1–18/2.
Buon compleanno. Da
oggi ospitate anche Mar-

te, raggiunge il Sole e Giove. La
Luna è in trigono e Venere è sesti-
le! Non vi si nega nulla in amore e
lavoro e la sera è speciale!

Pesci 19/2–20/3. Mer-
curio è l’unico astro
che sembra essersi

ricordato di voi, regala l’intuito
per rimediare a cose che non vi
piacciono, vi rende più socievo-
li, aiuta a vincere i dubbi. Sera
così così.

L’oroscopo

Correnti sud-occidentali apportano nubi e
piogge al Nord e sul Tirreno.
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AlNord, al Centroe sulla Sardegnamol-
tonuvolosoo coperto conpiogge spar-
se. Neve sui rilievi alpini sopra gli 800-
1000 metri. Al Sud e sul
medio Adriatico nubi
sparse con tempo
asciuttoe climagrade-
vole.

Nuovo peggioramento da giovedì
Tra giovedì sera e sabato sera si attende il passaggio di un inten-
so corpo nuvoloso sull'Italia a partire dal Nord-Ovest con fitte
nevicate in media oltre i 1200-1500m sulle Alpi e pioggia altrove.
Nel corso di sabato le correnti ruoteranno a Nord-Ovest e il tem-
po migliorerà a partire dal Nord-Ovest. Le temperature da sabato
sera diminuiranno sensibilmente, specie al Nord.
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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