
ROMA. L’incubo recessione fa
impennare i consumi di droga
tra gli italiani, e se ne stanno
accorgendo anche i cardiologi.
L’elettrocardio-
gramma può

essere una spia dell’uso di stu-
pefacenti, dall’hashish alla cocai-
na, e i tracciati sospetti negli ulti-
mi due anni sono aumentati del
50%. Con un
trend al

rialzo soprattutto nel 2008. Più
difficile individuare alterazioni
nei tracciati femminili, per natu-
ra più variegati. A segnalare il
boom dei “cuori alla cocaina” è
Ales-

sandro Capucci, direttore della
Clinica di cardiologia dell’ospe-
dale Le Torrette di Ancona.

“Nucleare sì
ma non sotto
casa mia”
ROMA. Pioggia di “no” da Comu-
ni e Regioni il giorno dopo l’an-
nuncio dell’apertura di quattro
centrali nucleari entro il 2020.
Pro e contro l’atomo: Metro
spiega perché. METRO
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Isla Fisher, da domani sui nostri schermi.

Più scontenti 
col capo
donna

Un aereo della compa-
gnia Turkish Airlines
con 134 persone a bor-
do - tra cui un cittadino
italiano ferito in modo
lieve - è precipitato nei
pressi dell’aeroporto di
Amsterdam. Il velivolo
si è schiantato in fase
di atterraggio. Il pilota
non ha fatto in tempo
a raggiungere la pista.
Secondo il racconto di
uno dei sopravvissuti, 
«l’aereo è caduto giù
come un sasso». 
Il primo bilancio 
ufficiale dell’incidente,
fornito dalle autorità
olandesi, è di nove
morti e più di ottanta
feriti, dei quali 
25 gravi.

NIELS RIGTER
DA AMSTERDAM



2 mondo Usa: in tempo di crisi la pena di morte costa troppo, si va verso l’abolizione
Maryland, Colorado, Kansas, New Hampshire, Nebraska, Montana e New Mexico. Sono alcuni Stati americani che stanno valutando di abo-
lire la pena di morte. Non per questioni umanitarie, ma perché comporta troppe spese rispetto ai processi normali e all’ergastolo. METRO
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È morto Ivan, il figlio disabile del leader dei
conservatori britannici David Cameron. Il pic-
colo, 6 anni, era affetto da paralisi cerebrale ed
epilessia. Per lui il politico si era scontrato col
suo partito e a causa delle barriere avrebbe
rinunciato ad abitare in Downing Street. METRO

Lutto per Cameron

News
Sciopero virtuale: manifesto la mia protesta,
lavoro lo stesso, non mi pagano. Cambiando
l'ordine dei fattori il risultato non cambia? Allo-
ra proviamo così. Lavoro virtuale: manifesto il
mio apprezzamento, non lavoro lo stesso, mi
pagano. Suona meglio. OSVALDO BALDACCI

BaroMetro

pagina a cura di osvaldo baldacci • metro

Mi consenta ...
... Laura Bianconi

Senatrice, Popolo delle Libertà

In un momento di grandi
questioni su vita e salute
umana, promuove una legge
per gli animali domestici.
Per quale motivo?
Per far sì che le persone
che vivono in povertà e
che hanno l’esenzione dal
ticket sanitario, possano
essere esenti anche dalle
spese veterinarie per il
proprio animale. I farmaci
per cani e gatti sono molto
costosi.
Si va verso l’assistenza sani-
taria gratuita per gli amici a
quattro zampe. Con la crisi
economica è una priorità?
È un aiuto alle persone che
vivono uno stato di disagio
peggiorato dalla crisi. C’è
chi è costretto ad abbando-
nare l’animale perché non
riesce a prendersene cura.
I vaccini di cani e gatti saran-
no pagati con i soldi dello
Stato. È una spesa in più che
peserà sulle tasche di tutti?
Vaccinare gli animali signi-
fica maggiore sicurezza
per la salute di tutti.  
Dopo le cure gratuite, quali
saranno i prossimi passi?
Speriamo di arrivare pre-
sto a una legge quadro di
riordino per la tutela degli
animali da affezione.

LAURA PONZIANI

THAILANDIA. È stato identifi-
cato dalla polizia come M.T.,
architetto di 54 anni, l’italiano
ritrovato morto sotto un pon-
te a Bangkok. Per i medici
molto probabilmente l’italia-
no si è impiccato. Sulla balau-
stra del ponte trovato un
biglietto rivolto a una persona
non identificata.  ADNKRONOS

GRAN BRETAGNA. Ritrovato
nel fiume Avon il corpo della
ragazza molisana scomparsa
il 7 gennaio. METRO

Aereo si schianta 
ad Amsterdam
OLANDA. Un aereo della Tur-
kish Airlines con 134 per-
sone a bordo - tra cui un cit-
tadino italiano ferito in
modo lieve - è precipitato
nei pressi di Amsterdam. Il
velivolo si è schiantato
durante la fase di atterrag-
gio a Schiphol. Il pilota non
ha fatto in tempo a rag-
giungere la pista: l’impatto
è avvenuto in un campo ad
alcune centinaia di metri
dall’aeroporto. Secondo un
sopravvissuto, «L’aereo è
caduto giù come un sasso». 

Il primo bilancio dell’in-
cidente è di 9 morti e più di
80 feriti, dei quali 25 gravi. 

Non sono ancora chiare
le cause del disastro. Si ipo-
tizza un improvviso cam-
biamento dell’intensità e
della direzione del vento,
che avrebbe fatto perdere
al pilota il pieno controllo
dell’apparecchio. I media
olandesi hanno anche par-
lato della possibile man-
canza di carburante oppu-
re di un uccello finito in uno
dei motori. METRO

“Va tutto bene, credo”
L’angoscia dei parenti

Il ritrovamento dei razzi.

I soccorsi sul luogo dell’impatto. A bordo 127 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio.

L’aeroplano si
è spaccato in
tre tronconi
ma per fortu-
na non ha pre-
so fuoco. Frat-
ture evidenti
in prossimità
della coda e a
metà della
cabina. 

Medio Oriente

I piloti
hanno dato
il massimo
DALL’OLANDA. Un incidente
aereo di questo tipo può
avvenire solo quando i
motori si fermano.  Lo
sostiene Benno Baksteen,
ex pilota e portavoce di
una grande organizzazio-
ne aerea olandese. «Di
recente ci sono stati due
casi simili.  A Londra la
benzina non raggiungeva
i motori. Sull’Hudson, a
New York, i motori sono
andati ko a causa di
diversi volatili». Baksteen
ritiene che i piloti abbia-
no fatto del loro meglio.
«C’è così poco tempo,
non puoi fare molto. Puoi
solo limitare il danno.
Era la scelta giusta atter-
rare su un prato».

NIELS RIGTER

L’analisi

Mogadiscio
torna nel caos
SOMALIA. Centinaia di
civili in fuga da Mogadi-
scio, dove sono in corso
intensi combattimenti
tra le forze di sicurezza e
miliziani islamici, con 27
morti e un centinaio di
feriti. METRO

Ricompaiono
omicidi politici
LIBANO. Il corpo di un
esponente del partito
sunnita di Saad Hariri è
stato ritrovato in una
località della valle della
Beqaa. Intanto al sud
l’esercito ha ritrovato 4
razzi Katiusha (quelli usa-
ti contro Israele) non
pronti per il lancio. METRO

Bimbi leucemici
convolano a nozze
USA. Non ha valore legale,
ma era il loro estremo
desiderio. Due bimbi di 9
e 7 anni,, malati termina-
li di leucemia si sono
vestiti da sposi e scambia-
ti gli anelli nuziali in un
matrimonio - senza valo-
re legale ma con tanto di
fiori, officiante e 150
invitati - organizzato a
Dallas. Uno dei due ha
qualche chance di
sopravvivere. METRO

Si cerca una mediazione.

Africa

In breve

DALL’OLANDA. Il tassista
Mustafa Gürbüz celebra
oggi il suo compleanno. Ha
ricevuto il più bel regalo da
quando è nato: la vita. «Avrei
dovuto essere sull’aereo».
Ora attende la sua famiglia
che su quel volo c’era. «Per
la mia famiglia tutto bene,
li ho sentiti. Sono qui per
sapere dei clienti che dove-
vo prendere». 

Yilmaz Akkanoglu è for-
tunato. Suo cognato era a

bordo, ma lo ha appena
chiamato: «”Yilmaz, va tut-
to bene, credo!” è l’unica
cosa che ha gridato al tele-
fono. Era scioccato. Ma ciò
che è più importante, era
vivo!». In aeroporto una
ragazza turca va gridando:
«Dov’è mia sorella?». E altri
vanno cercando notizie. 

I soccorsi, data la vicinanza
dell’aeroporto, sono stati
immediati. L’aereo non ha
preso fuoco e molti testimo-
ni oculari hanno raccontato
di aver visto diverse persone
uscire per proprio conto dal-
la carlinga distrutta. Il campo
su cui l’aereo si è schiantato
è a breve distanza da un’au-
tostrada molto trafficata.

Soccorsi rapidi

NIELS RIGTER
giornalista
Metro Olanda
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Ultimo desiderio



Arabia, ulema nero alla Mecca
Dopo aver nominato una donna sottosegretario, altra storica nomina del re saudita Abdallah: Sheikh
Adil Bin Salem al Qalbani è il primo ulema di colore a reggere la moschea della Mecca.  METRO

Gran Bretagna sempre più multietnica 
Continuano a crescere gli stranieri in Gran Bretagna: un residente su 9 è

nato all’estero. Ma adesso per la crisi diminuiscono le richieste. METRO

mondo 3 
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Lama, leader spirituale del-
la regione. 

Le autorità di Pechino
hanno invece affermato
che il gesto sarebbe stato
compiuto da tre persone
giunte a Pechino per pre-
sentare una petizione al
governo, pratica comune
e tradizionale in Cina, con-

servata dai tempi dell’Im-
pero e che spesso crea
disordini e arresti da parte
della polizia. Quando gli
agenti si sono insospettiti
e li hanno fermati, i tre,
venuti per denunciare
un’ingiustizia subita, han-
no dato fuoco all’auto, ma
i poliziotti sono riusciti a

DA PECHINO. Ieri a Pechino,
a pochi passi da Tian’an-
men, tre persone dentro a
una macchina si sono date
fuoco. È accaduto all’in-
crocio tra due delle vie del-
lo shopping pechinese, in
prossimità della piazza
simbolo della capitale. Uno
è stato arrestato, le altre
due persone si trovereb-
bero in ospedale. 

A Pechino fin da subito,
in mancanza di comunica-
zioni da parte degli organi
di governo ufficiali, si sono
diffuse le voci sulle cause
del gesto. Il primo e imme-
diato collegamento è con
le festività del capodanno
tibetano, iniziato ieri. Una
celebrazione boicottata dai
tibetani, in ricordo degli
scontri dell’anno passato,
delle pesanti condanne
penali conseguentemente
inflitte dalle autorità a
monaci e dissidenti, e del-
l’ormai vicino cinquante-
simo anniversario (a mar-
zo) dell'esilio del Dalai

Tre si danno fuoco
in piazza Tian’anmen

Tibet Si festeggia il Capodanno
In un Tibet blinda-
to dalle forze
cinesi, e a fronte
del boicottaggio
dei tibetani ostili
alla Cina che han-
no inteso non
festeggiare per
evidenziare l’oc-
cupazione della
regione e in parti-
colare la repres-
sione violenta
dello scorso anno,
in Tibet ieri si è
celebrato il Capo-
danno. METRO

Di origine cinese, l’ex gover-
natore dello Stato di Washin-
gton, Gary Locke, è stato
nominato da Obama Segre-
tario al Commercio.
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Obama rilancia
contro la crisi
USA. Ha ancora una volta
sottolineato la gravità del-
la crisi che l’America si
trova ad affrontare, ma

Barack Obama, nel suo
primo discorso al
Congresso, ha voluto dare
un forte messaggio di
energia e ottimismo. E ha
promesso sia il rilancio
col piano anticrisi sia di
dimezzare il debito. METRO

“Noi ricostruiremo,
ci riprenderemo, e
gli Stati Uniti
emergeranno più
forti di prima”.
Barack Obama

Il discorso

A
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spegnere l’incendio rapi-
damente.

Altri mezzi di stampa
hanno suggerito l’ipotesi
di un collegamento con la
lotta indipendentista dello
Xinjiang, la regione cinese
a maggioranza musulma-
na, di cui forse era la targa
dell’auto. SIMONE PIERANNI

I militari in azione.

Assedio
con ostaggi
in caserma
BANGLADESH. I membri del-
le forze di sicurezza del
Bangladesh che si sono
ammutinate a Dacca trat-
tengono più di cento per-
sone in ostaggio, fra cui
ufficiali di alto grado.
Migliaia di poliziotti e di
soldati hanno circondato
il quartier generale del
Bangladesh Rifles, dopo
che soldati di una forza di
sicurezza paramilitare
delle guardie di frontiera
hanno imbracciato le
armi contro i loro
superiori, rivendicando
un aumento dei loro com-
pensi. Gli ammutinati
sarebbero pronti a depor-
re le armi e a rientrare
nelle caserme, in cambio
dell’amnistia promessa
dal premier. Quattro i
morti negli scontri. METRO
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Il Capo dello Stato: “Occorre diversificare le fonti di energia”
Anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato del problema dell’energia. Sottolineando la necessità di diversifi-
care le fonti di approvvigionamento. Il presidente ha incontrato al Quirinale il Capo dello Stato bulgaro, Georgi Parvanov. METRO
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Nucleare: ma solo 
se a casa del vicino
Già decine di Comuni si oppongono alle centrali
ROMA. La regione Lazio ha una spe-
cie di record. In poche ore, ieri
mattina, ha spedito decine di
comunicati: nessuna centrale nel
suo territorio. Da Puglia, Piemon-

te, Alto Adige, e una miriade di
Comuni, Province, cittadine
impensabili. All’indomani del-
l’accordo Italia-Francia sulla costru-
zione di nuove centrali nucleari

nel nostro Paese, è
chiaro che sarà
una guerra
che vedrà tutti

contro tutti

all’insegna della cosiddetta sin-
drome “Nimby”: sì al nucleare ma
non nel mio giardino (l’acronimo
inglese sta per “not in my back
yard”, non nel mio cortile). E infat-

ti, ci informa Sky, per il 68% degli
italiani il nucleare è una scelta giu-
sta. Ma ecco nascere già i comita-
ti per non avere la centrale nella
propria città. STEFANIA DIVERTITO

“Energia pulita ed efficiente”

PISA. Walter Ambrosini,
ingegnere nucleare, docen-
te all’Università di Pisa.
Professore, 4 centrali entro il
2020. Ci siamo con  i tempi?
– Sì. La data è realistica
anche se le politiche han-
no depresso le attività
nucleari in Italia. Ma le pro-
fessionalità non sono scom-
parse grazie alle aziende
che lavorano all’estero.
I detrattori sostengono che
il nucleare sottrarrà fondi
alle rinnovabili.
– Falso. Si deve puntare su
entrambi i cavalli e non fare

con la tecnologia del rin-
novabile lo stesso errore fat-
to con il nucleare 20 anni
fa, abbandonarla.
Ma non potremmo coprire 
il nostro fabbisogno solo
con il rinnovabile? Senza
costose e problematiche
centrali?
– Escluso. Da sole darebbe-
ro energia discontinua.  
Le scorie: dove le mettiamo?
– Oggi una centrale da 1.000
megawatt produce 6 ton-
nellate di scorie l’anno.
Stanno in una stanza.
L’uranio, la materia prima:
tra 100 anni potrà esaurirsi. 
– Il costo dell’estrazione

incide del 5%
sul chilowat-
tora. Significa
che potrem-
mo sopporta-
re anche
estrazioni
più costose.
E i tempi si
allungano.
Tra 150
anni lo
estrarre-
mo dai
fondali
marini.

S.D.

A FAVORE

“Sarà un disastro economico”

ROMA. L’ingegnere
Andrea Masullo è il
referente clima ed
energia del Wwf.
Le centrali di nuova
generazione han-
no superato i
dubbi degli
ambientalisti...
– Niente affat-
to. È come
dotare di
optional
tecnologi-
ci una
vecchia

utilitaria. È la tecnologia di
base ad essere superata. 
La terza generazione di cen-
trali produce appena 6 ton-
nellate di scorie.
– La pericolosità delle sco-
rie non si misura in volume
né in peso. È come con-
frontare una tonnellata di
acqua e una di arsenico. Ma
la pericolosità è diversa no?
E comunque il punto non è
neanche l’ambiente.
E quale?
– L’economia. Con quest’ac-
cordo stiamo offrendo il
nostro territorio alla Francia.
E nel 2040 finirà l’uranio.
Poi si dovrà estrarre dalle

rocce granitiche a costi ele-
vatissimi e producendo una
marea di Co2.
L’Italia potrà però riattivare
il suo know how nucleare...
– Spendendo 40 miliardi di
euro per le 4 centrali pro-
messe. Una cifra minore
potrebbe essere investita
nell’efficienza fotovoltaica.
Le due fonti non sono in
antitesi.
– Sbagliato. Investimenti di
questa mole dreneranno
qualsiasi risorsa. È un’av-
ventura economica che sod-
disfa gli interessi delle lob-
by economiche, non certo i
cittadini. S.D.

CONTRO

i tempi sono quelli del
disegno di legge in 

discussione  al Senato

Ddl 

È Montalto di Castro uno
dei siti probabili per una

delle centrali.

Montalto

In prima fila per le centrali italiane
è pronta la genovese Ansaldo
Nucleare, ditta del gruppo Finmec-
canica titolare di commesse in Cina
e Romania. Costruisce i contenitori
dei reattori AP1000 di Westinghou-
se, lo stesso tipo che sarà utilizzato
nelle centrali italiane.  METRO

C’è Ansaldo 

È l’anno entro cui, secondo il mini-
stro Scajola, sarà posata la “prima

pietra” per la costruzione delle 
centrali nucleari.

2013
primo piano 5 



6 italia San Donato, uccide il figlio e si suicida 
Un egiziano di 52 anni  ha accoltellato ieri il figlio di 9 anni e si è tolto la vita a San Donato Milanese, alle porte di Milano. L’episodio è avvenuto nella sala
colloqui dell'Asl: l’uomo, separato dalla moglie italiana, poteva infatti vedere il figlio solo periodicamente perché il bimbo era affidato alla donna. METRO
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Scioperi
La protesta 
sarà virtuale
ROMA. Arriva lo sciopero
“virtuale” nei servizi
essenziali (in particolare
nei trasporti). Lo prevede
una bozza di ddl allo stu-
dio del ministro del Wel-
fare. Lo sciopero virtuale
potrebbe essere obbligato-
rio per le categorie che, in
caso di astensione dal
lavoro, determinerebbero
l’impossibilità di erogare
il servizio essenziale.METRO

Alcol e guida
Strage continua
ROMA. Sedici incidenti al
giorno causati da alcol e
droghe: 7 mila nel 2007,
con un aumento preoccu-
pante del 35% rispetto
all’anno precedente. A
morire sulle strade sono
sempre più i giovani, tra i
14 e i 20 anni: il 13,4% in
più nel 2007. Ai dati del-
l’ultimo rapporto Aci-Istat
fa riscontro un basso livel-
lo di conoscenza del limite
di alcolemia consentito: lo
ignorano 3 su 4, mentre tra
i ragazzi che hanno rispo-
sto correttamente, 2 su 3

non sanno a quanti bic-
chieri corrisponde la soglia
di legge (0,5 grammi per
litro). In Commissione Tra-
sporti alla Camera è in
discussione il progetto di
legge “tolleranza zero”:
Ferruccio Fazio, sottose-
gretario alla Salute, pro-
pone invece una soglia dif-
ferenziata. Tra 0 e 0,2 per
gli under 21 e alcune cate-
gorie professionali, 0,5 per
gli adulti. “Potrebbe esse-
re una soluzione condivi-
sa – spiega – In altri Paesi
come Australia, Austria,

Canada e Stati Uniti ha
dato dei buoni risultati”.

VIVIANA SPINELLA

Politica

Partirà il 1° aprile fino al 31
ottobre la campagna “O
bevi o guidi” di Assobirra
con 3 mila autoscuole del-
l’Unasca. Lezioni dedicate
agli effetti dell’abuso di
alcol alla guida, opuscoli
informativi e 10 mila alcol
test distribuiti ai neopaten-
tati.   V.S.

“O bevi o guidi”

Napoli, stupratore preso
Lafollatentaillinciaggio
NAPOLI. La polizia ha arre-
stato ieri un uomo con l’ac-
cusa di aver picchiato e vio-
lentato un dodicenne vici-
no alla stazione Centrale.  Il
fatto è avvenuto lunedì
sera. L’uomo, 53 anni, ha
precedenti per violenza
sessuale. È stata proprio la

piccola vittima a ricono-
scerlo: gli agenti gli hanno
mostrato una foto e lui ha
individuato l’aggressore e
persino i vestiti. La folla,
mentre la volante della
polizia trasportava l’arre-
stato in carcere, ha tentato
il linciaggio.             METRO Folla inferocita dopo l’arresto.

ROMA. Chiesti 17 rinvii a giu-
dizio nell’ambito dell’inchie-
sta su droga, vip e  prostitu-
zione. Archiviazione per Sere-
na Grandi. METRO

ROMA. Nel ddl sulla sicurezza
sarà inserito un emendamen-
to che prevede l’obbligo di
un documento di identità per
gli under 14. METRO

In breve

Smog: 5 città
fuori dai limiti
del 2009
ROMA. Inquinamento, tira
una brutta aria. La Ue con-
sente lo sforamento dei
limiti di Pm10 per 35 gior-
ni l’anno, ma 5 città sono
andate oltre in meno di 2
mesi e Milano ha raggiun-
to il limite. Secondo il rap-
porto “Mal’aria in Città”
di Legambiente, presenta-
to alla partenza della
mostra su rotaia Trenover-
de, dal 1 gennaio al 22
febbraio Torino e Frosino-
ne sono già arrivate a quo-
ta 41, seguite da Brescia,
Sondrio e Alessandria (38)
e Milano (35). Roma al 36°
posto grazie alle piogge,
ma è a 17 sforamenti. 

FABIO CALTAGIRONE

Lo studio

Cuori pazzi 
per la cocaina
ANCONA. S’impennano i
consumi di droga e a rive-
larlo sono (stavolta) gli
elettrocardiogrammi. I
tracciati “sospetti” negli
ultimi due anni sono
aumentati del 50%: lo rive-
la Alessandro Capucci,
direttore della Clinica di
cardiologia dell'ospedale
Le Torrette. Giovane (sotto
i 50) maschio, sportivo: è
l'identikit del paziente
con tracciati. Le donne?
Meno individuabili: le cur-
ve elettrocardiache del
cuore femminile sono per
natura più variegate ed è
difficile  individuare le
alterazioni da droga. METRO

San Giuliano

La scuola crollata
Cinque condanne 
CAMPOBASSO. Cinque con-
danne al processo
d’appello per il crollo del-
la scuola “Jovine” di San
Giuliano di Puglia, avve-
nuto il 31 ottobre 2002 e
nel quale morirono 27
bimbi e una maestra. Gli
imputati erano sei (il
sesto è stato assolto), e in
primo grado furono tutti
assolti.               METRO

Eluana, per le foto
quattro indagati
UDINE. Scoppia la vicenda
delle foto di Eluana
Englaro scattate nella
casa di riposo La Quiete
di Udine. Quattro perso-
ne (l’anestesista, due
giornalisti e un infermie-
re) sono indagate: lo scat-
to delle foto avrebbe vio-
lato il protocollo.    METRO
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Disoccupati:
stop al mutuo
per un anno
BOND. Il ministro dell’Eco-
nomia Tremonti ha firmato
il decreto che dà il via libe-
ra alla sottoscrizione, da
parte del Tesoro, di obbliga-
zioni emesse dalle banche
italiane. Lo strumento
rispetta le regole stabilite
in sede comunitaria sugli
aiuti di Stato: le banche pa-
gheranno una cedola an-
nuale compresa tra il 7,5 e
l'8,5% per i primi anni. Tra
le richieste ci sono anche la
sospensione del pagamen-
to della rata di mutuo per
almeno 12 mesi: le banche
che decideranno di chiede-
re al Tesoro questi soldi
garantiranno aiuti a chi è
in difficoltà. Dunque mutui
bloccati per i disoccupati e
liquidità alle imprese. METRO

Avere il capo donna?
Ai dipendenti non piace

I mini-pc piacciono.

Isae: ripresa
solo nel 2010
PREVISIONI. L’economia ita-
liana vedrà cenni di ripresa
solo nel 2010. L’ha rivelato
l’Isae: il 2009, come tutti
sanno, sarà nero, con la
disoccupazione che arrive-
rà all’8,1% e il Pil che si
contrarrà del 2,5%. Nel
prossimo anno però l’infla-
zione si stabilizzerà al 2% e
il Pil tornerà a crescere,
seppur lievemente, dello
0,4%. Solo la disoccupazio-
ne non diminuirà.       METRO

Bonus famiglia:
test per requisiti
BONUS. Vuoi sapere se puoi
accedere al bonus fami-
glia? Semplice. Basta fare il
test disponibile da oggi sul
sito dell’Agenzia delle
Entrate. Basta rispondere a
8 quesiti per sapere se si è
nei parametri e a quanto
ammonta il bonus.      METRO

Netbook “cari”
per i colossi dell’IT
INFORMATICA. Dieci milioni
di pezzi venduti nel 2008,
20 milioni quelli previsti
per il 2009, ma il successo
dei netbook crea problemi
ai colossi dell’informatica.
Microsoft, che non ha una
versione di Vista per i mini
PC, imputa loro il calo
dell’8% registrato sul fat-
turato client. 

Anche Intel lamenta per-
dite per la forte vendita di
processori economici Atom
a scapito di quelli più costo-

Tremonti Bond

si e performanti. Infine la
stessa Asus, che deterrebbe
il 60% del mercato, registra
sostanziosi cali di vendite
in altre linee di prodotto.

FABIO CALTAGIRONE

PREVIDENZA. L’Inps intensi-
ficherà i controlli su agricoltu-
ra, aziende etniche, edilizia, cli-
niche private ma anche attività
stagionali e cooperative per
combattere il lavoro nero:
l’obiettivo è recuperare 1,5
miliardi di evasione.  METRO

AUTO. Crollo verticale a gennaio
per le immatricolazioni di vei-
coli commerciali: in tutta l’Ue
sono scese del 35,6%. Giù
anche quelle di pullman e auto-
bus, che hanno fatto segnare il
minimo storico (-15%).      METRO

In breve

LAVORO. Donne manager,
donne a capo di aziende,
uffici, o settori produttivi.
Un fenomeno sempre più
frequente in Europa (in Ita-
lia un po’ meno), ma ai
dipendenti non piace. A dir-
celo è un rapporto di Euro-
fund sulle donne manager
in Europa, effettuato pas-
sando in esame 20 mila
aziende in tutto il vecchio
continente.  

«Avere il capo donna - dice
l’analisi fatta dalla squadra
di psicologi della fondazione
- non piace agli uomini, in
quanto dà loro un senso di
frustrazione, e neanche alle
donne, da sempre in com-
petizione tra loro». Ma venia-

mo ai numeri: il dialogo tra
i dipendenti e il loro capo è
frequente nel 57% dei casi
dove quest’ultimo è uomo,

mentre si ferma al 47% dove
a dirigere le operazioni sono
le donne. 

Chi è guidato da una don-

na la definisce al 53% “trop-
po esigente”, contro il 44% di
chi invece prende ordini da
un uomo. Il 51% dei dipen-
denti, nell'ultimo anno, ha
ricevuto, se necessario, un
aiuto dal proprio capo. In
questo caso gli uomini con
un capo donna o le donne
con un capo uomo hanno
dichiarato di avere avuto un
minore supporto di quanto
non abbiano avuto i dipen-
denti con un boss dello stes-
so sesso. I dipendenti italia-
ni però sembrano correre
meno rischi: l’Italia è penul-
tima come percentuale di
manager donna (19,1%). Solo
Cipro (14%) è messa peggio.

VALERIO MINGARELLI

O
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è la percentuale
di donne capo in

Finlandia: i primi in Europa.
39% sono le donne

manager in Italia
(26° posto).
19%







Il sindaco a Striscia: “Il Gp a Roma si farà”
Il Gran Premio di F1 a Roma si farà? “Io penso proprio di sì”, ha detto Alemanno “pizzicato” da uno
degli inviati di Striscia la Notizia che gli ha rivolto la fatidica domanda sul gp della Capitale. METRO 
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Smog, in 2 mesi
Pm10 alle stelle
CITTÀ. Pm10: già bruciati
metà degli sforamenti
consentiti. Le centraline
romane hanno già
registrato quantità di
Pm10 superiori ai limiti
consentiti per 17 giorni.
In meno di 2 mesi, dal 1°
di gennaio al 22 febbraio,
la Capitale ha consumato
oltre metà del bonus con-
cesso dalla Ue, che fissa a
35 i giorni in cui è tollera-
to oltrepassare i limiti di
polveri sottili in un anno.
Il rapporto “Mal’aria di
Città” di Legambiente,
presentato ieri alla
partenza del Treno Verde,
una vera e propria
mostra itinerante su rota-
ia per sensibilizzare su
ambiente e inquinamen-
to, vede Roma al 36°
posto delle città italiane
con più sforamenti, gra-
ziata dalle molte piogge.
La Capitale se la passa
male anche con le
concentrazioni di biossi-
do di azoto: i limiti di leg-
ge sono fissati a 40µg/m3, mentre a Roma se
ne registrano 59.8. Fanno
peggio solo Milano (62.8)
e Torino (64).    

FABIO CALTAGIRONE

Già bruciata la metà del bonus Ue

Il museo del giardino

NOMENTANO. La Serra More-
sca di Villa Torlonia ospite-
rà il Museo dell’arte del Giar-
dino che aprirà nel 2010. Ad
annunciarlo è la responsa-
bile dei Parchi e Ville Stori-
che di Roma Alberta Cam-
pitelli. «Sarà un unicum in
tutta Italia, se non in Euro-
pa, perché esiste solo un pic-
colo museo dell’arte del

giardino a Londra in una
chiesa sconsacrata». I lavori
di restauro, assicura la Cam-
pitelli,  «si concluderanno
entro l’anno». Il percorso
espositivo presenterà 7 o 8
tipologie importanti di giar-
dino, da quello all'italiana,
a quello inglese, islamico,
francese, medievale, da con-
vento. METRO 

Oggi lo sciopero

A rischio
il servizio
del metró
CITTÀ. Disagi in vista oggi
per lo sciopero di 24 ore
indetto dal sindacato
Orsa, che riguarderà il
personale della società
MetRo. Sarà a rischio,
quindi, il servizio della
metropolitana (linee A e
B) e delle ferrovie regio-
nali Roma-Ostia, via Gio-
litti-Giardinetti e Roma
piazzale Flaminio-Civita-
castellana-Viterbo. Le cor-
se non saranno garantite
dalle 8.30 alle 17 e dalle
20 al termine del
servizio. Le biglietterie
della società MetRo. scio-
pereranno con le stesse
modalità del servizio fer-
roviario.   METRO

NETTUNO. Mentre il ragazzo
indiano Navtej Singh - dato alle
fiamme da tre giovani il 1 feb-
braio - lotta ancora per soprav-
vivere, l’associazione Ibis Onlus
realizzerà oggi dalle 12 alle 21
un evento artistico presso la
stazione ferroviaria (videopro-
iezioni, musica). METRO 

AURELIO. Restano in carcere i
due romeni accusati di concor-
so nell’omicidio di Santini,
amministratore del condomi-
nio dove viveva la coppia. A
convalidare il fermo, il gip Maria
Teresa Covatta. METRO 

In breve

La Serra Moresca
di Villa Torlonia,

costruita 
su modello 

dell’Alhambra 
di Granada 

e attualmente 
in corso 

di restauro, 
ospiterà nel 2010
il Museo dell’arte

del giardino.

Mobilità sostenibile

“Disincentivare
le auto private”
CITTÀ. Disincentivare l’au-
to privata, aumentare le
corsie preferenziali, ridur-
re gli spazi per le auto con
aree pedonali estese a tut-
ti i quartieri e aumento
sensibile di Ztl, potenzia-

re il ferro, puntare su car e
bike-sharing. Queste le pro-
poste di Legambinete per
ridurre lo smog. L’assesso-
rato alla Mobilità sta inve-
ce studiando  il Piano stra-
tegico della mobilità soste-
nibile, per il quale è stata
già istituita una commis-
sione dedicata. F.C

Tiburtina
Francia
Fermi
Cinecittà
Arenula
Preneste
Magna Grecia
Cipro
Bufalotta
Villa Ada

Gli sforamenti
La situazione al 22 febbraio 

17
16
14
11
9
9
8
6
4
4

“Nessun menù
per la Quaresima”
CITTÀ. «Non imponiamo
nulla a nessuno, non
c’è alcun menù di Quaresi-
ma e non sarà imposto a
nessuno». L’assessore Mar-
silio risponde così alle pole-
miche sollevate per il cam-
biamento nelle mense sco-
lastiche, che non serviran-
no più il pesce il giovedì
ma il venerdì: «Siamo
venuti incontro alle richie-
ste delle famiglie inverten-
do il menù del giovedì con
quello del venerdì» ha spie-
gato. METRO

Anziana muore investita 
Una 89enne è stata investita e uccisa ieri mentre
attraversava la strada in via dei Bresciani.METRO 



12 roma Multe e rimozioni, numeri da record nel 2008
Tre milioni di multe, 52 mila rimozioni e 10.800 ganasce nel 2008 a Roma. Numeri da record, quelli diffusi dall’Ospol, che chiede al sindaco Alemanno di
istituire una commissione per verificare che il 50% dei “proventi contravvenzionali” sia stato effettivamente reinvestito per la municipale. ADNKRONOS
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Tridente sorvegliato

CITTÀ. Colosseo, il Panthe-
on, Fontana di Trevi, piazza
Venezia e tutta  la zona  del
Tridente sorvegliati dalle
“sentinelle” del centro sto-
rico di Roma. Il nuovo ser-
vizio di controllo è svolto

da una cinquantina di  uni-
tà formate da agenti in
borghese, in divisa
e in moto, della
polizia munici-
pale e della poli-
zia di Stato, al
fine di creare una
rete di controllo, un
servizio interforze che
renda il cuore della città più
sicuro ai romani e ai turi-

sti. Sotto l’occhio degli agen-
ti in borghese anche il

fenomeno dell’abusi-
vismo commerciale.
I pattugliamenti,
dicono al comando
del I gruppo dei vigi-

li urbani, verranno
intensificati maggior-

menti nella fascia oraria dal-
le ore 12 alle ore 15, consi-
derata più a rischio per l’in-

sediamento degli ambu-
lanti abusivi. Durante i con-
trolli di ieri pomeriggio gli
agenti del primo gruppo
della municipale affiancati
dalla polizia di Stato han-
no sequestrato un ingente
quantitativo di merce con-
traffatta. Diciassette gli abu-
sivi non in regola con il per-
messo di soggiorno. 

EMILIO ORLANDO

Fini sociali per l’ex deposito
TIBURTINA. L’ex deposito Atac
di via della Lega Lombarda,
occupato ieri da alcuni
manifestanti di Action, non
sarà ogetto di alcuna spe-
culazione. L’assessore Cor-
sini ha garantito che verrà
recuperato per fini sociali.
In particolare, «verrà rea-
lizzata una quota di resi-

denze per i cittadini del
municipio sfrattati, e allog-
gi a canone sociale. Inoltre,
verrà realizzata la più gran-
de biblioteca d’Europa, non-
ché uno spazio verde per il
quartiere» comunica, in una
nota, Atcion. Lo spazio ver-
rà alimentato con energie
rinnovabili. METRO

Centocelle

Violentata
per tutta 
la notte
CENTOCELLE. Festino a base di
sesso e droga finisce in stru-
pro. Una prostutita rome-
na di 18 anni è stata vio-
lentata e drogata da tre
magrebini, due uomini e
una donna. Martedì matti-
na, poco dopo le sette, la
lucciola è stata notata da
alcuni residenti mentre
camminava, nuda, in stra-
da. La polizia del commis-
sariato Prenestino, diretta
da Antonio Franco, e quel-
la della volanti, diretta da
Mauro Spaziani, hanno per
ora arrestato uno degli
aguzzini, un marocchino
di 38 anni, mentre gli altri
sono ricercati. L’inferno del-

Decapitato
in autostrada
CIVITAVECCHIA.  Un romano
di 41 anni è stato decapi-
tato dallo specchietto
retrovisore di un Tir men-
tre si trovava sulla corsia
d’emergenza.  L’incidente
è avvenuto sulla A12,
all’altezza di Santa Seve-
ra e Cerveteri. E.O.

Turisti “scortati” daagenti in borghese

Sentinelle
in centro

la giovane ha inizio lunedì
notte sulla Togliatti, quan-
do per 300 euro accetta di
passare la notte con due dei
magrebini. Giunti in casa,
in via Gelsi, scopre che c’era
una terza persona e decide
di scappare. Ma è  tardi: uno
dei due le sbarra la porta e
l’altro la scaraventa sul let-
to. A turno abusano di lei
fino al mattino.  E.O.

La polizia in via Gelsi.

Action manifesta in via della
Lega Lombarda.
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L
a buona notizia è
che un gol si può
recuperare se la
Roma giocherà

all’Olimpico come sa fare.
La cattiva notizia è che
con questo  Arsenal si
poteva ottenere di più. Un
primo tempo da incubo
con i  ragazzini dei
Gunners impegnati nel
tiro al bersaglio. Nel
secondo,  sostituito uno
strascicato Baptista e inse-
rito Pizarro (a proposito,
non era meglio tenere in
campo Brighi e togliere un
inconcludente  Perrotta?)
la Roma ha messo paura
agli inglesi e giocato alla
pari.

L
e note negative,
oltre ai già citati Bap-
tista e Perrotta, sono
venute dal solito

Loria, da un modesto Tad-
dei e da un immobile Tot-
ti.  E De Rossi sarà squalifi-

cato. Le cose belle invece
arrivano dal giovane terzi-
no Motta, da Doni, da
Mexes e da Pizarro. Nella
partita  di ritorno ci vuole
gente che corre e tira e
supera l'uomo: azzardo
Vucinic e Menez se sta
bene. Recuperiamo Juan e
certamente Totti  saprà far
meglio. Ma la loro difesa
non è granitica e magari li
eliminiamo con un gol del
nostro “inglese” John
Arne Riise. Yes, we can. 

Con Vucinic
e Menez
si infilzano
i Gunners

Romanisti
si nasce

di Fabrizio
Paladini

“Note nega-
tive sono ve-
nute dal solito
Loria, da un
modesto Tad-
dei, da un im-
mobile Totti.”

mail di commento a
sport@metroitaly.it

Igli Tare:
“Angeleri
sarà nostro”
CALCIO. Si avvicina la par-
tita di sabato pomeriggio
contro il Bologna degli ex
(Mutarelli, Di Vaio, Belle-
ri, Mudingay e
Mihajlovic) e Rossi
conferma in amichevole
il trio Foggia, Pandev e
Zarate. Dunque possibile
nuova panchina per Roc-
chi e ballottaggio Musle-
ra-Carrizo tra i pali. Il dg
Tare: «Angeleri lo voglia-
mo e siamo ottimisti per i
rinnovi di Pandev, Zarate
e Ledesma». 

SALE LA FEBBRE per la semi-
finale di Coppa Italia con-
tro la Juve: attese 50mila
persone all’Olimpico. In
queste due sfide, Bologna
prima e bianconeri poi, la
Lazio si gioca una buona
fetta d’Europa. 

INFINE, trasferta vietata a
Napoli per i tifosi bianco-
celesti: lo ha deciso il
Casms. MASSIMO PIAGNANI

“Virtus grintosa
per 40 minuti”
BASKET. L’ultimo treno
dell’Eurolega per la Lot-
tomatica passa dall’im-
pianto dell’Eur, dove la
Virtus stasera affronterà

il Panathi-
naikos
(ore 20.45,
diretta
SkySport).
«Una gara
difficile –
ha detto
ieri il
coach
capitolino
Nando

Gentile – loro saranno
carichi, perché reduci
dalla vittoria in Coppa
Greca e sono primi del
girone. Se vogliamo spe-
rare ancora, dobbiamo
giocare aggressivi per 40
minuti. Rispetto all’anda-
ta, abbiamo un Douglas
in più». Basterà? FRA.NUC.

Il dg della LazioSi riparte da Motta
il riscatto è pronto
Dopo l’Arsenal l’agente lo “conferma”. Con Perrotta
CALCIO. Maledetta Inghil-
terra. La Roma di Spalletti
non ama il the caldo. E nel-
le otto trasferte in terra bri-
tannica ha rimediato altret-
tante sconfitte. Unica nota
positiva del match giocato
e perso con l’Arsenal, la
prestazione di Marco Mot-
ta. Un giocatore che, a
quanto dice il suo agente,
Giuseppe Bozzo, dovrebbe
essere riscattato dalla
società gialloros-
sa il prossimo
giugno.

TORNANDO alle
trasferte ingle-
si i ragazzi di
Spalletti, prima
del ko all’Emirates
Stadium, erano stati scon-
fitti negli ultimi quattro
anni, tra match ufficiali e
amichevoli, una volta dal

Marco Motta in azione contro l’Arsenal.

Middlesbrough, tre
volte dal Manchester Uni-
ted, una dal Chelsea, una
dal Tottenham e una dal
West Ham. Una tradizione

che comincia a infastidire
Spalletti, ieri felice per aver
contenuto i danni e per la
prestazione del nuovo arri-
vato, Motta. «L’operazione

riscatto di Marco è già
pronta» ha detto ieri il suo
agente, Bozzo. «È stata pre-
parata a gennaio con l’Udi-
nese. La Roma dovrà solo
esercitare il diritto di riscat-
to (7 milioni, ndr)». Poi il
manager si è soffermato
sull’altro suo assistito, Per-
rotta: «La volontà di Simo-
ne è quella di rimanere alla
Roma, e quando ci sarà
modo di parlare del con-
tratto e l’opportunità di
incontrare i dirigenti del-
la Roma lo faremo». 

OGGI A TRIGORIA la ripresa
degli allenamenti. Da veri-
ficare le condizioni degli
infortunati Juan e Cicinho.
Menez e Aquilani, invece,
potrebbero rientrare già
domenica sera a San Siro
con l’Inter.

FRANCESCO DI NEPI
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Menez

e Aquilani

quasi pronti

per l’Inter

Il coach, 
Gentile.
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ASolo spettatori “vivisezionati” hanno potuto seguire, a Dubai, il match di doppio dell’israeliano Ram, ko in 3 set.

Sei Nazioni: Marcato l’asso contro la Scozia
RUGBY Saranno ben 4 le
novità dell’italrugby nella
sfida di sabato al Murray-
field Stadium di Edinbur-
go contro la Scozia, terza
gara del Sei Nazioni (ore 16
con diretta integrale tv su

La7). Senza l’esterno Masi
(forfait per squalifica), tor-
na Marcato, così come tra
i centri c’è Gonzalo Garcia. 

BORTOLAMI CI SARÀ. Rientra
Bortolami in seconda linea

mentre torna in campo dal
primo minuto, dopo 2 tur-
ni di assenza per infortu-
nio, il tallonatore Ghiral-
dini. C’è bisogno di un’im-
presa, di una vittoria scac-
ciacrisi. FRANCESCO NUCCIONI

Per Ram il tennis è blindato
TENNIS. Agenti in campo con
i cani, guardie del corpo,
armi. In un ambiente sur-
reale il 28enne israeliano
Andy Ram ha giocato, e per-
so, nel primo turno del tor-
neo di doppio dell’Atp di
Dubai. Ram, in coppia con
Ullyett. È stato sconfitto 6-
3, 3-6, 10-8 da Ferrer e Safin.

Il match è cominciato con
mezz’ora di ritardo sul pro-
gramma perché dovevano
essere passate al setaccio da
metal detector e cani tutte le
borse sul terreno di gioco.
Così un match tra palline,
reti e ace si è trasformato in
un caso di sicurezza nazio-
nale con il pubblico “scan-

nerizzato” all’entrata e pri-
vato di  borse, cellulari e bot-
tiglie di plastica. Il nostro è
stato scortato fino in cam-
po, non è entrato dall’in-
gresso atleti, è stato sentito
da un solo cronista (usato
come referente) nel suo spo-
gliatoio e si è detto «diverti-
to e felice di aver giocato un

match che verrà ricordato
per sempre». Diversa sorte
era toccata alla collega Peer
cui non è stato concesso il
visto. Secca la “bastonata”
della Wta agli organizzato-
ri: 300 mila dollari di multa
per loro  e 45 mila di risar-
cimento a lei. La serenità,
sottorete, non c’è. FRA.FAC.

L’israeliano

scortato
fino 

in campo 

a Dubai

La giornata di Uefa in tv 
Giornata di Uefa per Fiorentina, Samp e Udinese. In tv: Udinese-Lech Poznan (S

)., Ajax-Fiorentina ( ) e Metalist-Samp ( ). METRO

Basso  e l’antidoping: “Se non ci trovate in casa, telefonateci senza allarmi”
Così ieri Ivan Basso sui protocolli di controllo antidoping: “Favorevole alla

trasparenza, ma se non ci trovate in casa, telefonateci. Non fate allarmi”. G.S.

Una Juve arrembante paga cara una disattenzione difensiva che al 15° regala il gol a Drogba (in foto,
con Legrottaglie). Dopo la doccia fredda i bianconeri le provano tutte (Nedved indomito), ma la porta
di Cech è stregata. Il discorso qualificazione è aperto. Nelle altre sfide italiani sugli scudi. Toni firma
una doppietta nella goleada del Bayern a Lisbona con lo Sporting (0-5), mentre un rigore del gioiello
azzurro Giuseppe Rossi salva il Virreal, in svantaggio per 60’ col Panathinaikos. Nel big-match degli
ottavi Liverpool corsaro al Bernabeu: Benayoun piega il Real all’82°. Il ritorno martedì 10 marzo. METRO

Ai blues basta Drogba: Juve piegata 1-0
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La protagonista
del film di P. J.
Hogan Isla Fisher.
La pellicola sarà
nelle nostre sale
da domani.

Compratori
compulsivi 
un film per voi
CINEMA. Dai libri al grande

schermo. “I love shopping”,
dopo essere stato uno dei

bestseller stile Bridget Jones, è
diventato un film, diretto da

Paul J. Hogan. Sono le confessioni
di una ragazza che soffre di

dipendenza da shopping. Rebecca, la
protagonista, è infatti attratta dalle grif-
fe, dallo spendere, dall’acquisto compul-
sivo, ma a differenza delle donne in car-
riera à la “Sex and the city” è in linea
con la crisi attuale. Comprendere che il
superfluo non sempre paga insegna a
fare shopping con accortezza. Perché
vestirsi alla moda spesso è una questio-
ne di gusto, non di soldi. MATTIA NICOLETTI

CINEMA. Contro i mafio-
si resi eroi dal grande

schermo. Contro i più
codardi e spietati dei cri-
minali resi giganti dalla fic-
tion di mezzo mondo.
Questa è la battaglia di
Marco Amenta, sicilia-
no nato fotoreporter,
cresciuto professional-
mente in Francia (non
a caso il film nasce da
una coproduzione ita-
lo-francese), docu-
mentarista, al debut-
to cinematografico
con questo “La sici-
liana ribelle”, film
combattente per un
cinema possibile.
«Per un cinema che
sappia raccontare la
mafia da un punto di

vista diverso da quel-
lo usato sino ad oggi,
mostrando la crimi-

nalità così com’è nel
suo squallore,

un po’ come avviene in
“Gomorra”. Che sappia rac-
contare come l’unico corag-
gio è quello del mio perso-
naggio, la 17enne Rita che
combatte per la sua
libertà ed è
molto più for-
te degli uomi-
ni con la pisto-
la». Parola del-
l’intensa
Veroni-
ca
D’Ago-
stino
che le
dà cor-
po e vol-
to. 
È stato un film
difficile?
– Sì, ho

trovato davvero impegnati-
vo il mio ruolo. Direi che il
personaggio è cresciuto man
mano che giravamo. All’ini-
zio non riuscivo ad entrarvi
in sintonia.

Perché?
– Non riuscivo a capirla.
Non capivo perché restava
legata ai luoghi, a quelle
persone, perché non scap-

passe via e basta.
E che cosa le ha

insegnato?
–Ciò che credo il
film possa sugge-

rire: che nel
nostro
Paese
troppe

real-
tà

sono
poco  note

o ignote alla
maggior parte del-
la gente.

SILVIA
DI PAOLA

Un musical “milionario” per i bimbi poveri dell’India 
I produttori del pluripremiato “The Millionaire”, dopo le polemiche sui pagamenti ai giovani interpreti,
hanno in cantiere un musical tratto dal film i cui proventi andranno ai bimbi degli slums indiani. METRO
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“Salame e fagioli”
fa il boom a Mtv.it

Una scena del film di Marco Amenta.

Massi Squillace, Sergio Gerasi, Dario Zanaboni, Andrea Soldati. 

“La verità contro 
il mito della mafia”

MUSICA. Dall’autoproduzio-
ne alla vetta della communi-
ty di Mtv. È il tragitto dei 200
Bullet, gruppo milanese il
cui video “Salame e
Fagioli” è stato il più
visto a febbraio (in
gennaio fu Madon-
na). Un brano parti-
colare, rilettura in
italiano di “Pork and
Beans” dei Weezer, il cui
testo parla della necessità di
non svendersi e di continua-
re a fare ciò in cui si crede.
Un mantra per molti musi-
cisti indipendenti. Non male
per una band senza major
alle spalle e che si paga sala di

Veronica
D'Agostino

L’attrice, già vista in “Respiro” di Crialese.

Al cinema

registrazioni e demo… «Fac-
ciamo tutto da soli, e faccia-
mo altri lavori per vivere»,

dice Sergio Gerasi, batte-
rista, compositore e

fumettista del grup-
po. E se gli si chie-
de se l’essersi fatti
conoscere tramite

Mtv non sia un “pec-
cato” per degli indi-

pendenti, risponde: «Il
video è stato postato dal
nostro cantante, perché
sarebbe stupido non utiliz-
zare ogni mezzo per emer-
gere, soprattutto la Rete. Non
credo ci sia incorenza, se c’è,
pazienza…». AN.SPA.

La strana 

storia dei 

200 Bullets

“La siciliana ribelle” raccon-
ta di Rita Atria, cresciuta in
Sicilia da un padre mafioso.
La storia ruota sul suo rap-
porto con Paolo Borsellino
(Gerard Jugnot) e al quale
Rita racconterà tutto ciò che
sa. Dopo l’assassinio del
magistrato, farà la sua scel-
ta. S.D.P.

La trama

“Interpreto Borsel-
lino ma è anche
uno dei tanti giudi-
ci antimafia che
esistono in Italia”.
Gerard Jugnot

Zoppica il “Matrix” 
del dopo Mentana
TV. Debutto magro per Alessio
Vinci, nuovo conduttore di
“Matrix”. Il programma ha otte-
nuto il 10,7% di share, contro il
30.30% raccolto dal concorrente
Bruno Vespa che ospitava Bono-
lis. ADNKRONOS

Oscar amaro per Kate Winslet, “bacchettata” dalla figlia di
otto anni per come “si era conciata”. L’attrice, subito dopo
aver ritirato il premio, ha chiamato la figlia Mia, chieden-
dole se era emozionata e la piccola ha risposto: «Sì,

mamma, però ho bisogno di parlarti del tuo vestito. Era gri-
gio...». Con buona pace dello stilista Yves St. Laurent. METRO

Mamma, ma come ti conci?

Esce 

domani 

“La siciliana

ribelle”

“Non ho mai
avuto il tempo
per essere
un’adolescente

ribelle. Diventerò una
trentenne folle”.
Emma Watson, attrice 



22 spettacoli roma Oratorio Gonfalone: note romanesche di tutte le epoche
È dedicato alla canzone romana il concerto in programma stasera, dalle 21, all’Oratorio del Gonfalone. Sul
palco, con riletture del repertorio musicale romanesco di tutte le epoche, l’ensemble Almalatina.  METRO
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CONCERTI. «Helldorado come
l’Occidente che viviamo,
come la gioia e come il
dolore, in uno status
costante di eterne con-
traddizioni». Queste le
parole di Pau dei Negrita
per raccontare in estrema
sintesi “Helldorado”, il
nuovo album della
band toscana, uno
dei punti di riferi-
mento storici per
il rock “made in
Italy”. Dopo quin-
dici anni di attività,
sette album in studio,
centinaia di concerti in Ita-
lia e all’estero, i Negrita tor-
nano “on the road” e con il
loro tour faranno tappa
domani sera all’Atlantico
Live (ex Palacisalfa). La

L’attesa band dei Killers.

Faenza, Copkiller
e dintorni
INCONTRI. Roberto Faenza
molto tempo fa. Anno
1982. Anno da “Copkiller”,
storia newyorkese di un
assassino che squarta poli-
ziotti con un coltello da
cucina. Oggi per tutti alle
16 alla Casa del Cinema, a
seguire incontro col regista
e con G. Pinori, direttore
della fotografia. S. D. P.

Prossimamente

Rock in Roma
aspettando
i Killers
EVENTI. In vendita da
domani i biglietti per uno
degli eventi musicali più
attesi dell’estate. La rasse-
gna “Rock in Roma” ospi-
terà il 14 luglio
all’Ippodromo delle
Capannelle il concerto dei
Killers e dei Franz
Ferdinand, tra le band che
negli ultimi tempi hanno
dato un contributo fonda-
mentale al rinnovamento
del linguaggio rock. I Kil-
lers hanno cominciato il
loro tour europeo e saran-
no in scena con il nuovo
cd “Day & Age”. S’intitola
invece “Tonight: Franz Fer-
dinand” il nuovo cd della
band scozzese, in concerto
in Italia, a marzo, anche a
Bologna e Milano. S. M.

band sarà in scena
con tutti i brani
dell’ultimo cd, un
lavoro che ha
confermato e por-

tato ancora più in
là l’attitudine del

gruppo all’apertura e
allo scambio con altre cul-
ture musicali, ben rappre-
sentata da “Rotolando ver-
so sud”, una delle loro can-
zoni più significative. 

Registrato fra Buenos

Aires e la Toscana, “Hel-
ldorado” punta sempre più
in alto, proponendo esplo-
razioni sonore e linguisti-
che a 360°. A definire l’uni-
verso sonoro del gruppo
melodie, ritmi e parole che
rimandano all’Africa,
all’America Latina e alla
Giamaica, senza perdere di
vista il rock’n’roll, fonte
d’ispirazione inesauribile.

STEFANO MILIONI
Infotel. 055-5520575

Negrita
A caccia dell’Helldorado
tra l’Africa e la Giamaica

Atlantico

Live, domani

ore 21

ROCK. Triplo concerto stasera
alle 21 per la rassegna “Piper
in Rock”. Sul palco dello stori-
co club di via Tagliamento
saliranno Madeleine, Shocks
on the Edge e
Sir Francis Dra-
ke, per un
appuntamento
soldoutmusic.it,
portale che offre alle band
emergenti la possibilità di
essere sovvenzionate dagli
utenti. S. M.

POP. Canzoni originali,
racconti, poesie e storie
improvvisate.
Ecco in sintesi
“Canzoni
d’amori feroci-
Appunti per un
pop concert”, stasera alle 22 al
Circolo l’Asino che Vola (Mon-
ti). Lo spettacolo è messo in
musica da Antonio Pizzicato,
la voce narrante è di Cristian
Cerasoli. METRO

WORLD. Oggi dalle 18,30 alla
Fnac di Porta di Roma showca-
se di Mauro Di
Domenico. Il
chitarrista rileg-
gerà classici di
Ennio Morrico-
ne e brani originali dal cd
“Sama Domè”. L’ingresso è
libero. S. M.

In breve Al Filmstudio
Il cinema
di Louis Malle
FILM. Zazie che vorrebbe
andare nel metrò e che
dopo 2 giorni a Parigi si
sente “invecchiata” in
“Zazie nel
metrò” e la
madre che ama
troppo il figlio
nel “Soffio al
cuore”, l’intel-
lettuale di “Fuoco fatuo”
che vorrebbe cambiare ma
sa che tutto è già perduto e
il delitto imperfetto di un
ex parà che ama la moglie
del boss in “Ascensore per
il patibolo”. È Louis Malle
in rassegna al Filmstudio
sino al 3 marzo. S. D. P. 

Info su www.filmstudioroma.com



Metro Week, il meglio che c’è in città
Cari lettori, domani come ogni venerdì troverete il nostro settimanale Metro Week. In copertina Isla Fisher, pro-

tagonista del film “I Love Shopping”, all’interno gli altri appuntamenti da non perdere. Buona lettura! METRO
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DEBUTTI. Anticonformista,
amante degli animali e una
vita vagabonda in nome
della libertà. Questo l’iden-
tikit di “Pippi Calzelun-
ghe”, il fortunato perso-
naggio creato dalla penna
di Astrid Lindgren che sta-

Stroncature
in libertà
con Proietti
CONCORSI. Al via la seconda
edizione di “Lettera 22”, il
concorso nazionale di cri-
tica teatrale e giovani cri-
tici che sarà presentato
oggi alle 12 nel foyer del
Teatro Valle. 

Saranno presenti il pre-
sidente di giuria del con-
corso Rodolfo Di Giam-
marco e Gigi Proietti, ospi-
te d’eccezione, che legge-

Il mattatore in scena.
Due momenti dello spettacolo da stasera all’Argentina.

sera (ore 21) in prima
nazionale debutta al Tea-
tro Argentina. 

Sulle musiche di Georg
Riedel e Anders Berglund,
con la regia e le coreogra-
fie di Fabrizio Angelini e la
supervisione di Gigi Pro-

ietti va in scena fino al 6
marzo una produzione del
Teatro di Roma. 

Uno spettacolo per gran-
di e piccini che dietro la
favola nasconde – tra le
righe – un apologo (ovve-
ro un racconto breve di

carattere allegorico) sulla
diversità, che sconcerta e
spaventa gli adulti, barri-
cati nel loro mondo fatto
di regole e allo stesso tem-
po premia i bambini che la
accolgono.

BARBARA NEVOSI

Pippi
Calzelunghe
Libertà? Ha capelli rossi 
e un mare di lentiggini

Teatro Valle

rà alcune storiche e spiaz-
zanti stroncature di grandi
critici. Gli under 36 che
volessero partecipare alla
selezione troveranno le
informazioni su www.con-
corsolettera22.it. B. NEV.

V
A

LLE 



INTERVISTA. Quante facce ha
Morgan ? E chi è davvero? Un
talentuoso musicista, un fol-
letto scompaginatore, una
star della tv? E soprattutto
“dove” sta? A queste e altre
domande su una vita con al
centro la musica che diven-
ta ricerca personale risponde
in un libro intervista con
Mauro Garofano, Marco Mor-
gan Castoldi, critico esigen-
tissimo a X-Factor, il talent
show di Rai 2 con Simona
Ventura e Mara Maionchi. 
Il libro si intitola “In (p)Arte
Morgan”. Conta più l’Arte o la
Parte?   
–Siamo nella logica dell’al-

Come finisce
un amore

Autore: Philip-
pe Besson
Editore: Guan-
da. p. 148,
euro 14
11111

ROMANZO. Quanto è diffi-
cile immedesimarsi in
una donna? Lo è per un
attore, ma ancora di più
per uno scrittore. 
Ci riesce però Philippe
Besson, che racconta in
prima persona del
progressivo distacco di
Louise dall’uomo che
l’ha lasciata attraverso le
lettere che lei gli invia da
varie parti del mondo:
Parigi, New York, L’Ava-
na, Orient Express... 
Un esercizio di stile che è
anche un’educazione
sentimentale.  

Lettere d’addio

24 libri Incipit 
"Avevo trascorso la notte dentro l'armadio. Senza concludere niente"  tratto da "Canna da zuc-
chero" di Carla Menaldo, Marsilio, p. 206, euro 15
. 

giovedì 26 febbraio 2009 www.metronews.it • metro 

Freetime
A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 16 al 23 febbraio

1Il giorno prima della felicità
De Luca, FELTRINELLI

4La regina dei castelli di carta
Larsson, MARSILIO

2Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO

5La ragazza che giocava con
il fuoco 

Larsson, MARSILIO

3Kay Scarpetta
Cornwell, MONDADORI

6Non vi lascerò orfani
Bignardi, MONDADORI

CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Titolo: In (p)ArteMorgan
Autore: MauroGarofano, MarcoMorgan CastoldiEditore: Eleuthe-ra, p. 159 euro 1411111

Le confessioni

ter-Ego. In parte perché uno
si fa da parte e poi perché
non è tutto, c’è altro, si spe-
ra. Se sono al centro di una
situazione, me ne sto anche
in disparte, “da parte” sen-
nò non potrei essere lucido
nel parlarne, ma sono anche
“di parte”: se mi esprimo,
partecipo, si sa da che parte
sto... poi c’è dentro la parola
d’arte, la mia vita...
Nel libro emerge la tua gran-
de cultura musicale: senti uno
sbilanciamento fra te e gli
altri giudici di X-Factor?
–Mi devo contenere, a volte
non è cortese essere troppo
specifico, è imbarazzante.

Quando devi deci-
dere chi escludere
dal gioco soffri? 
–L’anno scorso di
più, sto diventan-
do un po’ mestie-
rante, un po’ di
cinismo, era ora...  
Si può essere intel-
lettuali anche
facendo X-Factor?    
–Ci può essere
un’intelligenza in un can-
tante o in un professore di
greco. Un intellettuale è uno
che usa la testa ma anche il
letto, che è nella parola intel-
lett-uale. In cultura invece ci
sta la parola culo. Mi piac-

ciono i giochi di parole: si
capisce? 
La tv ti ha rivelato qualcosa in
più di te?     
–Mi ha dato più forza, pur-
troppo oggi si avvicinano
anche persone normali, pri-

ma incutevo sogge-
zione, pensavano fos-
si un cavaliere della
notte, un vampiro.
Essere popolare non ti
piace?  
Non mi piace la folla,
quella da stadio che
ai concerti di Vasco
tira le monetine ai
gruppi supporters.
Vasco, ma perché

non esci e gli dici qualcosa? 
Sei contento di quello che fai?   
Ho aspettative molto alte,
quindi sono scontento, ma
questo è quello che mi fa
lavorare: il non raggiungere
un obiettivo... A.F.

Morgan.

IN
FO

P
H

O
TO

“Sono un intellettuale 
che usa e testa”
Scontroso e complicato, Morgan si racconta

letto











1,3 miliardi di euro da tagliare dal 2010 al 2012.

Grazie a Napolitano, Tremonti potrebbe rivede-
re i tagli agli atenei.

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • giovedì 26 febbraio 2009

Nucleare, sarebbe
un passo indietro
INTERNI. Forse vent’anni fa
si è commesso un errore
nel bloccare il nucleare, o
forse no, ma al di
là delle problematiche
relative a ciò (scorie, sicu-
rezza) credo che in cam-
po energetico sarebbe
opportuno ripartire dal
gradino a cui sono arriva-
ti gli altri Paesi che nel
frattempo hanno
intrapreso strade alterna-
tive, vedi il solare, l’eoli-
co, ecc piuttosto che con-
tinuare con il nucleare
altrimenti fra vent’anni,
ammesso che si riescano
a costruire queste fatidi-
che centrali, saremo di
nuovo e sempre indietro
di decenni rispetto a tutti
gli altri! MICHELE

Quel referendum
non conta più
INTERNI. Vorrei rispondere
alla lettera di Giorgio
pubblicata su Metro di
ieri in merito al ripristino
delle centrali nucleari.
È vero che c’è stato un
referendum che ha dato
esito negativo sul nuclea-

re in Italia, ma è anche
vero che tale referendum
è stato fatto nel 1987, più
di 22 anni fa! Si deve con-
siderare, quindi, che oggi
c'è tutta una nuova gene-
razione di popolo votante
che, al contrario, potreb-
be dimostrarsi favorevole
a tale tipo di alternativa
energetica, soprattutto
anche alla luce della crisi
economica che stiamo
vivendo, dato che questa

proposta potrà avere,
come conseguenza, un
incremento di posti lavo-

rativi per il futuro. GAIA 

Energia, servono
fonti alternative
INTERNI. L’amministrazio-
ne Obama si sta già impe-
gnando per dare un deci-
sivo impulso alla ricerca
sulle fonti alternative per
la produzione di energia.
Probabilmente, con l'ap-
porto vero di una nazione
come gli Stati Uniti, tra

qualche anno potremo
disporre di tecnologie
alternative veramente
valide. Noi in Italia, con
Berlusconi, ci stiamo di
nuovo impegolando con
le centrali nucleari ormai
in declino per i problemi
irrisolti che comportano
e per la loro antieconomi-
cità. LUIGI

Gli strani criteri
della censura Rai
TV. Scrivo in merito alla
censura “creativa” che la
Rai mette in atto con cri-
teri poco chiari. Qualche
settimana fa il film “I
segreti di Brokeback
Mountain”, pur essendo
stato mandato in onda in
seconda serata su Rai
Due, è stato censurato in
alcune scene, non si sa
perché. Ieri sera, al tele-

gionale in onda alle 20 su
Rai Uno, non è stata fatta
alcuna censura nel man-
dare in onda immagini di
donne nude, al carnevale
di Rio. Senza entrare nel
merito dell’inaccettabili-
tà della censura in sé,
quali sono i criteri della
censura in Italia? Chi
sono coloro che conside-
rano le donne degli
oggetti? Ma soprattuto,
quale è la procedura che
porta alla censura di alcu-
ne cose e non di altre?

GLORIA

Siamo tutti pazzi
per “Tutti pazzi”
TV. Il vostro acuto critico
televisivo Mariano Sabati-
ni ha trattato l’argomen-
to per ben due volte, ma
dopo l’ultima puntata
trasmessa martedì sono
costretto a contraddirlo,
poiché “Tutti pazzi per
amore” non è soltanto un
prodotto italiano di otti-
ma qualità interpretato
da attori validissimi e
simpatici. È una serie
semplice e azzeccata
come è sempre più raro
vederne in tv. GIOVANNI

In Italia servono
nuovi canili
ANIMALI. Non sono
d’accordo con Lei Sig.
Roidi, sul discorso dei
cani feroci che andrebbe-
ro sterilizzati. Per quanto
riguarda i canili di terza
generazione ha ragione:
dovrebbero essere molto
meglio di quelli esistenti
sul nostro territorio e mi
creda ci vuole veramente
poco. Se solo Lei facesse
un giro per i canili
soprattutto nel Sud ne
rimarrebbe a dir poco
sconvolto. Non sono trat-
tati come bestie, di più! E
sovvenzioniamo pure i
canili comunali per far
vivere gli animali in veri
lager. PATRIZIA

Caro lettore

“Gli altri Paesi prendono
strade alternative, noi pun-
tiamo al nucleare: saremo
sempre indietro”. Michele

Questione di generazioni
Mentre noi pensiamo di costruire centrali di terza generazio-
ne, che saranno pronte nel 2020, i francesi hanno già comin-
ciato a costruire una centrale di quinta generazione, a Greno-
ble, progettata in Italia (il direttore scientifico è un professo-
re di Padova), costruita dai cinesi con componenti tedeschi. A
questo punto, perché non costruiamo anche noi centrali di
quinta generazione?  MARCO

Già, perché accontentarsi di un ferrovecchio di terza genera-
zione quando il mondo è due caselle più avanti? Battute a par-
te, restiamo in casa nostra: se non vale più l’eccezione che sul
nucleare il popolo italiano si sarebbe già espresso con un refe-
rendum – era il lontano ‘87 – è anche vero che da quel tempo
le nuove generazioni non sono state messe in grado di com-
prendere il percorso italiano rispetto alla questione del
sostentamento energetico e delle sue (possibili) conseguenze.
Farsi un’idea, ecco il problema. 

di Michele Fusco
Giornalista

Laura Calogero,
26 anni, studen-
tessa, Roma:
“Sì, se costruita in
sicurezza e rispet-
tando le norme
previste. Non mi
speventa.”

Giovanni Cafaro,
38 anni, impiega-
to, Milano:
“Non avrei nessun
problema. Il
nucleare offre
standard di sicu-
rezza altissimi”.

Claudia Ferrari, 
36 anni, scrittrice,
Senago (Milano):
“Assolutamente
no. Non dovrebbe-
ro proprio esserci
centrali: il nuclea-
re è pericoloso.”

Tre 
Risposte:

Nucleare: 
le piacerebbe
una Centrale
dietro casa?

lettere 29

Giampaolo Cerri
Direttore di Campus
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SUL SITO!

I due ministri
“salvati”
da Napolitano

metro                                    • pagina a cura di patrizia pertuso

Due persone dovrebbero essere felici
del richiamo del capo dello Stato
sull’università: Mariastella Gelmini
e Giulio Tremonti. La ministra, in-
fatti, ha in gran parte subìto la for-

midabile stretta sugli atenei contro cui si è
levata la voce di Napolitano e che è stata in-
vece farina del sacco tremontiano. Della Gel-
mini è certamente la volontà  - anche se non
priva di incoerenze - di arrivare a un sistema
di valutazione della didattica e della ricerca
molto rigoroso e di legare il finanziamento

statale a criteri di per-
formance scientifica e
di efficienza ammini-
strativa. A Tremonti ap-
partiene il blocco del
turn-over - inizialmente
unico e indiscriminato,
poi correlato alla salute
dei bilanci -  così come
lo sono i tagli previsti
fra 2010 e 2012, per
complessivi 1,3 mi-
liardi. Perché la Gel-
mini dovrebbe dunque
rallegrarsi dell’esterna-

zione del Quirinale? Perché le offre una
sponda autorevole per contrattare, nei pros-
simi mesi, una rifinanziamento di atenei e ri-
cerca. Dopo aver vinto la battaglia della
valutazione, la Gelmini potrebbe vincere la
guerra del risanamento e del rilancio di tutto
il settore. 

Anche Tremonti, che ha confezionato
la manovra sangue-sudore-lacrime
per gli atenei, nel luglio scorso,
quando la crisi economica non era
ancora così manifesta, trova nel-

l’esternazione un assist prezioso: può rive-
dere i suoi piani, facendo tesoro della recente
lezione di Obama, che ha inserito l’istruzione
nel pacchetto antirecessione. Il presidente
americano, con un investimento record di
150 miliardi di dollari, ha mostrato che pun-
tare sul capitale umano è anticiclico, come so-
stenere banche o auto. Per Tremonti, la
chance di tornare sui suoi passi, senza dover
ammettere l’errore.

La Gelmini
può chiede-
re un finan-
ziamento,
Tremonti
può tornare
sui suoi
passi ”.

“
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Ariete 21/3–20/4. Gli
astri vogliono regalare
fortuna, spianano la stra-

da in amore e lavoro. Non rimane
che darsi da fare e vincere la voglia
di starsene per contro proprio. For-
se vi siete impigriti?!

Toro 21/4–21/5. Sole e
Luna vi rendono più vita-
li ed ottimisti. Anche se

non tutto va come vorreste, potete
rimediare, sempre che evitiate
distrazioni e imprudenze, oltre ai
dubbi in amore. Sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
Vorreste veder
riconosciuti i meriti, non

c’è fretta! Ciò che volete lo otterrete
presto ma non è questa la giornata.
In amore e lavoro non ci sono osta-
coli, ma è meglio riposare la sera.

Cancro 22/6–22/7.
L’umore è buono ma sie-
te contrariati dalle picco-

le tensioni in amore, le potete
appianare se sfruttate la saggezza
regalata da Saturno. La sera pro-
mette d’essere piacevole, diversa.

Leone 23/7–22/8.
Venere vi rende più
attraenti, non per questo

meno aggressivi e polemici. Ascol-
tate i consigli di chi vi vuol bene
per appianare le noie. Meglio pen-
sare prima di firmare o parlare.

Vergine 23/8–22/9.
Non trascurate la salu-
te e sfruttate cambi e

nuove opportunità nel lavoro.
Se perdete tempo, in cose irrile-
vanti, rischiate di ritrovarvi con
un pugno di mosche. Riposo la
sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Arrivano le risposte che
aspettate oppure ci sono

entrate di danaro impreviste. Nel
lavoro premiano grinta e intuito.
In casa ci sono novità importanti,
non dovete trascurare gli affetti.

Scorpione 23/10–22/11.
Sole e Luna vi rendono
più vitali e ottimisti così

potete rimediare ad atteggiamenti
aggressivi e noie che, purtroppo
non vi sono risparmiate. Se siete
prudenti la sera è buona.

Sagittario 23/11–21/12.
Insofferenza e fretta
potrebbero penalizzare.

Molti astri sono vostri amici, rega-
lano gratifiche in amore e lavoro
ma dovete prender le cose con più
calma e risposare la sera.

Capricorno 22/12–20/1.
Nel lavoro state ottenen-
do molto, grazie all’at-

teggiamento responsabile ed alla
voglia di riuscire. State, invece tra-
scurando gli affetti ma la sera è
buona se moderate le spese.

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciate nulla d’in-
tentato, sfruttate le nuo-

ve opportunità che gli astri voglio-
no regalare in amore e lavoro. Sie-
te più attraenti, simpatici e fortuna-
ti. Sera piacevole e movimentata.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Anche
oggi ospitate la Luna

che regala una giornata anima-
ta e interessante. State
spendendo per farvi belli e la
sera promette d’essere interes-
sante.

L’oroscopo
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Su tutte le regioni nubi in transito da
Nord a Sud, ma con basso rischio di
pioggia. Addensamenti più intensi al
sud. Freddoalmattino, più
mite di giorno. Venti in
rotazione dai quadran-
ti occidentali.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Prove generali di primavera
Ancora un po’ di nuvolaglia passeggera, ma il sole ormai alto nel cielo,
le giornate più lunghe, l’anticiclone e il foehn sulle pianure del Nord
sono tutti elementi che fanno pensare a prove generali di primavera
imminenti. Sabato sarà la giornata migliore del periodo con tempera-
ture gradevoli ovunque. Da domenica invece torneranno le nuvole e da
lunedì forse la pioggia, il volto meno gradito della nuova stagione. 
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Nel salutare i telespettatori di “Matrix” (Canale
5), Alessio Vinci ha scelto di accreditarsi
come uno che lavora da vent’anni alla Cnn.

Ve lo immaginate Mentana che snocciola il curricu-
lum? Se l’ex direttore del Tg5 aveva una annosa
consuetudine col pubblico, il nuovo volto fatto
uscire dal cappello del Biscione dovrà guadagnarsi
sul campo, oncia per oncia, la credibilità necessaria
a un anchorman. A tutt’oggi, lo sconosciuto giorna-
lista appare un ripiego deboluccio. Per cui, ammes-
so che ce l’abbia,  Vinci farà meglio a esprimere
quella personalità che alla “prima” non traspariva. 

E-mail: lettere@metroitaly.it

Vinci presenta il curriculum
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