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ROMA. Una multa da 12.496.333
euro è stata comminata dall’An-
titrust alla maggior parte delle
aziende produttrici di pasta e
alle associazioni di categoria
per aver stretto intese restritti-
ve della concorrenza. Accordi
tesi a concertare il prezzo di
vendita della pasta secca di
semola da praticare al settore
distributivo.

Nel mirino dell’Autorità per
la Concorrenza sono così finite
Amato, Barilla, Colussi, De Cec-
co, Divella, Garofalo, Nestlè,
Rummo, Zara, Berruto, Delver-
de, Granoro, Riscossa, Tandoi,
Cellino, Chirico, De Matteis, Di
Martino, Fabianelli, Ferrara,
Liguori, Mennucci, Russo, La
Molisana, Tamma, Valdigrano,
insieme all'Unipi, Unione Indu-
striali Pastai Italiani. 

I produttori sanzionati sono
rappresentativi della stragran-
de maggioranza del mercato
nazionale della pasta (circa il

Prezzi folli
pastai puniti

Moda Donna Nuovo ottimismo

Partita la settimana della moda di Milano. Subito grandi suggestioni in pas-
serella con la tradizione di Angela Missoni, i minivestiti di Emporio Armani,
la linea giovane di Anna Molinari che con Blugirl (nella foto) punta sulla leg-
gerezza, Frankie Morello ed Enrico Coveri. METRO

90%) e Unipi è l’associazione di
categoria più rappresentativa
del settore. L'Autorità ha
sanzionato, con 1.000
euro, anche l’intesa
realizzata da Uniona-
limentari, Unione
Nazionale della Pic-
cola e Media Industria
Alimentare che, in
quanto associazione
d'impresa, ha divulgato una
propria circolare per indirizza-
re gli associati verso un aumen-
to uniforme di prezzo. 

Le due intese hanno di fatto
interessato l'intero mercato del-
la produzione della pasta e han-
no avuto effetti evidenti sul
mercato in termini di aumen-
to medio dei prezzi di cessione
alla grande distribuzione orga-
nizzata e, conseguentemente,
del prezzo finale praticato dai
distributori ai consumatori. 

In particolare l’intesa realiz-
zata da Unipi e dai 26 produt-
tori è durata dall’ottobre 2006
almeno fino al primo marzo

2008. 
Dal maggio 2006 al

maggio 2008 il prez-
zo di vendita della
pasta al canale
distributivo ha regi-
strato un incremen-

to medio pari al
51,8%, in buona parte

trasferito al consumatore,
visto che il prezzo finale è cre-
sciuto nello stesso periodo del
36%. ADNKRONOS

Obama alza
le tasse ai ricchi
STATI UNITI. Ecco la prima Finan-
ziaria di Obama: più tasse ai
ricchi per finanziare la riforma
sanitaria.

Mondo p 7

Le prime copie del testo della Finanziaria.

Stalking: legge
troppo lacunosa
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Rettori: a rischio
i dottorati
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Prezzi salitidel 36%in due anni
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«Non voglio più tollerare una situazione come
oggi, dove chiunque decide di fare la sua ronda
personale nel suo quartiere, nella sua città. Quan-
do sarà pronto il decreto sarà tutto regolato preci-
samente». Lo ha detto ieri il ministro dell’Interno
Maroni a proposito delle “ronde fai da te”. METRO

Mi consenta ...
... Marisa Montegiove

Vicepresidente Managerita-
lia Milano, coordinatrice
Donne Manager.

Secondo la ricerca
Eurofund, la donna mana-
ger non piace ai dipenden-
ti.

– In un certo senso non
mi stupisce, qualche vol-
ta  viene fuori questa cri-
tica. Per fortuna non cre-
do che in Italia sia del
tutto così.
Forse perché qui da noi sie-
te ancora troppo poche...

– Questa è una gran
vergogna. Le donne
manager in Italia nel set-
tore terziario sono il 14%,
e il Nord la fa da padrone.
Ma ci sono settori come
l’industria dove i numeri
sono a una cifra sola.
Ma come mai la donna al
comando non viene apprez-
zata?

– Molto spesso noi
manager crediamo che
per ottenere la stima dei
collaboratori sia giusto
prendere d’esempio il
manager uomo. E quando
accade finiamo per copia-
re le caratteristiche nega-
tive. Bisogna avere più
coraggio di essere se stes-
se e mostrare le proprie
capacità.
Non sarà anche che la don-
na cerca di dimostrare a
tutti i costi di essere all’al-
tezza?

– Evidentemente la sto-
ria così lunga di discrimi-
nazione porta a questa
angoscia di voler
dimostrare che il posto
l’abbiamo conquistato,
che nulla ci è stato rega-
lato, che siamo delle
dure. VIVIANA SPINELLA

“No a ronde fai da te”

2 italia Il tesoriere del superboss Messina Denaro arrestato a Milano 
Considerato il “ministro delle finanze” della cosca di Matteo Messina Denaro, Mariano Saracino è stato arre-
stato a Milano. Condannato a 10 anni per associazione mafiosa, era ai domiciliari per motivi di salute. METRO

Tagli agli atenei
Dottorati a rischio
I fondi del 2010 non basteranno. Lo dicono i rettori
ROMA. Tagli ai bilanci tal-
mente devastanti che il pri-
mo e più completo rischio
potrà essere l’eliminazione
delle borse per i dottorandi
nel 2010. Il giorno dopo l’ap-
pello del Capo dello Stato
Napolitano a non   ridurre
indiscriminatamente i fon-
di universitari, sono i retto-
ri a scendere in campo. E lo
fanno attraverso le parole
dell’Aquis, l’Associazione
per la qualità delle Univer-
sità italiane statali: «La
Finanziaria taglierà il 10%

ai bilanci universitari. È una
tragredia immane». Mol-
te le diseconomie: in
metà delle regioni le
università sono sot-
tofinanziate. Tra di
esse Puglia (104
mln euro) Emilia
Romagna (485) e tra
quelle con maggiori
fondi si piazzano Sicilia
(1.090), Lazio (871). «Il pun-
to è - dicono i rettori - che le
università che fanno più
ricerca dovrebbero avere
più fondi». Quindi l’asso-

ciazione chiede l’istituzio-
ne al più presto di

un ente valuta-
tore. Qualche
giorno fa il
senatore Giu-
seppe Valdi-
tara (Pdl) ha

condotto
un’indagine per

la commissione uni-
versità scoprendo che il rap-
porto tra personale non
docente e docente negli ate-
nei è talmente sbilanciato
che «riportandolo alla

media nazionale si libere-
rebbero 250 milioni, l’equi-
valente di una buona mano-
vra finanziaria sull’univer-
sità». STEFANIA DIVERTITO

Testamento
biologico
Si rinvia
ROMA. Il dibattito sul
testamento biologico non
è più urgente. Ora si può
rinviare. A dopo le elezio-
ni europee. È il senso di
un appello bipartisan lan-
ciato ieri e firmato da
senatori del Pd e del Pdl.
«Il rischio - dicono - è che
ora si creerebbe un muro
contro muro». METRO

La politica

News
È vero o no che negli ultimi lustri in Italia chi ha dichiara-

to “tasseremo i ricchi per garantire la salute ai più
poveri” (come Obama, ieri) ha perso le elezioni o

è sparito dal Parlamento? Forse ha ragione
Berlusconi: ce la passiamo meno male di
quello che diamo a vedere. GIAMPAOLO ROIDI

BaroMetro
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Da lunedì
visite gratis
per 4 zampe
ANIMALI. Per il quarto
anno consecutivo riparti-
rà da lunedì la
Stagione
della Pre-
venzione
per cani  e
gatti. Per
tutto il mese
di marzo sarà
infatti possibile effettua-
re visite di controllo gra-
tuite sui nostri amici a
quattro zampe. 

Oltre 2.860 medici veteri-
nari hanno aderito a que-
sta campagna promossa
dai ministeri del Lavoro,
della Salute e delle Politi-
che Sociali. Per scaricare
l’elenco dei veterniari
che aderiscono all’inizia-
tiva basta collegarsi a
www.stagionedellapreven
zione.it.

PATRIZIA PERTUSO

Il santuario dei cetacei situato nel mar Ligure è «ridotto a una fogna», con balenottere diminuite
del 75% e stenelle (famiglia dei delfini) del 50%. E il tutto a causa dell’inquinamento. Sono i dati
del rapporto di Greenpeace frutto di una ricognizione della nave Arctic Sunrise, a 16 anni dall’ul-
timo monitoraggio (nel 1992 le balenottere erano 900 e le stenelle tra 15 e 42 mila). L’Arctic Sun-
rise ha navigato per 1.500 km per monitorare lo stato del “Santuario dei cetacei”. METRO
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Residenti in Italia
Più di 60 milioni
ROMA. Superata la soglia
dei 60 milioni di residen-
ti in Italia. Lo evidenzia-
no le stime dell’Istat.
Aumento dovuto anche ai
cittadini stranieri. Conti-
nua a crescere la speran-
za di vita delle donne:
84,1 anni. METRO

Le immatricolazioni del 2009 toccano quota
312.104, record negativo da sette anni a que-
sta parte. Sempre più diplomati scelgono di non pro-
seguire gli studi.

Italia
Spagna
Francia

ITALIA un
professore

su due ha più
di 50 anni

L’UNIVERSITÀ non attrae più

55
28
30

% over 50 Paese

2008/2009
2007/2008

67
75

rapporto
immatricolati/ diplomati

in percentuale
Anno accademico

fonte: Conferenza degli Assessori alla Cultura e al Turismo

ATENEI ITALIANI

Crolla la fiducia 

e l’attrattiva

Molte 

diseconomie

tra le univer-

sità italiane

Numero verde per info
800189612

Il Consiglio nazionale degli
studenti universitari chiede-
rà al Presidente della
Repubblica un incontro con
una delegazione per spiega-
re le esigenze degli studenti
universitari italiani.  METRO

Sos dal Cnsu

ROMA. L’Alta velocità da una
parte, tutto il resto della
ferraglia viaggiante dal-
l’altra. Secondo un’inchie-
sta di Altroconsumo, con-
dotta su 571 convogli in
partenza da Bologna, Mila-
no e Torino per Bari, Bolo-
gna, Napoli, Reggio Cala-

bria e Roma, il 64% è arri-
vato in ritardo (Frecciaros-
sa compresi). La media del
ritardo è stata di 37 minu-
ti. Nell'indagine, 34 dei tre-
ni considerati, quasi tutti
diretti al Sud, hanno avuto
ritardi superiori alle due
ore.  METRO

In ritardo il 64% dei treni
L’attesa supera mezz’ora

Rapina un turista
Romeni lafermano
TRENTO. Un turista tedesco
al seguito di una gita orga-
nizzata è stato rapinato
del portafoglio ieri da una
donna che è stata insegui-
ta,  bloccata e consegnata
alla polizia da due romeni
(uno senza fissa dimora e
un operaio) che avevano
visto tutto. METRO

TRIESTE. La Procura di Trieste
non ha convalidato il seque-
stro delle foto scattate a Elua-
na Englaro il 9 febbraio nella
casa di riposo La Quiete.
Disposta la restituzione delle
immagini. METRO

PESCARA. Sequestrata la villa
del sindaco di Pescara a Letto-
manoppello. La villa, secondo
l’accusa, sarebbe stata realiz-
zata a prezzi irrisori da un’im-
presa impegnata in lavori per
il Comune. METRO

In breve

Il lotto
26-02-09
Bari 51 66 75 82 59
Cagliari 77 43 34 35   82
Firenze 10 88 41 06 72
Genova 84 71 30 14 59
Milano 25 54 30 72 80
Napoli 73 52 58 74 63
Palermo 35 58 04 09 08
Roma 19 41 08 63 55
Torino 71 41 56 61 29
Venezia 66 02 23 26 76
Nazionale 56 20 29 40 88

10 19 25 35 51 73

Superenalotto

Jolly Nessun 6. L’unico 5+ in
Sardegna vince € 712.823,84

Super star Nessun 5 stelle. I 4
sono 10 e vincono € 24.762,0056
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Primo sì della Camera al
decreto per l’election day per
le europee e le amministrati-
ve al 6-7 giugno già approva-
to dal Senato. Eliminata la
disposizione che concedeva
rimborsi elettorali anche a
chi raggiungeva la soglia del
2%. Ora occorrerà il 4%. Il Pd
si è astenuto. METRO

Election day

Pausa caffè

ora di pausa per il
caffè. Due il merco-
ledì. È la ricreazione
che i deputati si

sono concessi: dal 9 marzo
potranno infatti dedicare
ben un’ora di pausa dai lavo-
ri per prendere il caffè.

1

Morta a Milano “Etta”, la sorella del premier
Per un attacco cardiaco, a soli 65 anni, è morta mercole-
dì notte Maria Antonietta, la sorella di Berlusconi. METRO

Santuario dei cetacei Greenpeace: “Una fogna”
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Stalking, troppe
falle nella legge

“Non sottovalutare i parenti”

ROMA. Il decreto legge sulla
sicurezza è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale ed ora
è legge. Con l’articolo 612-
bis introduce per la pri-
ma volta nel codice pena-
le il reato di stalking,
punendolo con una pena da
sei mesi a 4 anni per «chiun-
que molesta o minaccia con
atti reiterati e idonei a cagio-
nare perduranti e gravi sta-
to di ansia o paura». Un risul-
tato atteso da anni, ma gli
esperti sollevano dubbi. «Un
decreto legge non è adatto
per una tematica del gene-
re. Troppo generico - ci dice
l’avvocatessa Rossella Cam-
pi dell’associazione “Don-
ne diritti e giustizia” - Di

fronte alle stesse persecu-
zioni telefoniche un

magistrato può
pendere verso il
reato di mole-
stia, un altro

versolo stal-
king».

La legge prevede un’ammo-
nizione da parte del que-
store allo stalker: «Un aiuto
concreto - ha detto a Matrix
il ministro per le Pari oppor-
tunità Mara Carfagna - alle
donne perseguitate ossessi-
vamente». Resta il problema
della lentezza giudiziaria e
del patrocinio gratuito che
alla fine è ammesso solo per
le donne stuprate. «È noto
come simili situazioni

avvengano in ambienti già
di per sé difficili, soprattut-
to economicamente -
risponde a Metro la presi-
dente del Telefono Rosa,
Maria Gabriella Moscaletti -
Il patrocinio gratuito sareb-
be stato un valido sostegno
e una garanzia per le denun-
ce». VALENTINA CILLO

ROMA. Assistenza psicolo-
gica e legale, consulenza  e
gruppi di ascolto per le vit-
time. I telefoni dell’Osser-
vatorio Nazionale sullo
stalking squillano di con-
tinuo registrando da tutta
Italia una realtà di cui non
si trova traccia nei verbali
degli operatori sanitari o

delle forze dell’ordine.
Massimo Lattanzi è il pre-
sidente dell’Osservatorio
contro lo stalking. 
Presidente, finalmente una
legge contro lo stalking...
– Sì, anche se il testo dovrà
essere completato. Bisogna
considerare la frequenza e
durata del comportamen-

to. Inoltre non hanno pre-
visto la recidività del reato.
Quasi sempre lo stalker è
un ex...
– Sì, ma non si possono sot-
tovalutare gli stalker
parentali. Genitori, fratel-
li, possono sviluppare com-
portamenti persecutori
altrettanto pericolosi. V.C.

Commenta su

www.

metronews.it

Osservatorio
Nazionale Stalking
È il centro di volontari che
offre assistenza gratuita alle
vittime. Sito internet:

. Telefono
0644246573, lunedì- venerdì
dalle 10 alle ore 19.   METRO

Un centro di ascolto
con consulenza
Al Centro di Ascolto e Con-
sulenza psicologica e legale
dell’Italia del Nord-ovest
sono arrivate circa 3.900
richieste di aiuto (1.000 dal-
la sola Lombardia). METRO

Omicidio-suicidio a Milano 
“Perseguitava da tempo la ex”
Da tempo perseguitava la ex moglie con
decine di sms e telefonate, e la donna,
madre di suo figlio, l’aveva deunciato. Ma
a nulla è servito. L’uomo mercoledì ha
ucciso il figlio che vedeva in determinate
occasioni alla Asl e poi si è tolto la vita.

Due italiani su dieci
sono stati vittime
Tra il 2002 e il 2007 almeno
il 20% degli italiani (soprat-
tutto donne) sono stati vit-
time di persecuzioni con
pedinamenti, telefonate,
centinaia di sms. METRO

L’ex può ossessionare
anche per 15 anni
Il 39% dei crimini è
commesso da ex ma ci sono
anche molti casi parentali.
Le persecuzioni durano in
media 1 anno e mezzo e
arrivano a 15 anni. METRO

Può essere anticamera
di reati più gravi
Il 5% dei casi di stalking può
sfociare in atti di violenza
fisica. A livello criminologi-
co il 10% degli omicidi
dolosi è iniziato proprio con
lo stalking. METRO

Il profilo dello stalker

La

persecuzione

è diventata

un reato

“Una legge
importantis-
sima. La
aspetta-

vamo da 15 anni.”
Mara Carfagna, min.
Pari Opportunità





6 mondo Internet gratis a Berlino
Berlino lancia un progetto sperimentale per collegarsi a internet gratuitamente.
L’amministrazione conta di installare sui semafori cittadini le antenne Wi-Fi.  METRO

New York, Times Square pedonale
Il sindaco Bloomberg ha annunciato il progetto per rendere

pedonale la più famosa piazza di New York. METRO
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Studi sui rapporti
tra web e violenza
WEB. Internet e violenza.
Secondo uno studio di
ricercatori taiwanesi del-
la Kaohsiung Medical
University, potrebbe esi-
stere una correlazione fra
comportamenti violenti e
dipendenza da internet.
Dopo la somministrazio-
ne di questionari a 9 mila
teenager hanno notato
che i comportamenti vio-
lenti si concentrano più
frequentemente fra i
navigatori compulsivi. Il
rapporto di causa ed
effetto, tuttavia, non è
affatto dimostrato. 

FABIO CALTAGIRONE

mondo@

metroitaly.it

scriveteci

Accordo fatto
tra i palestinesi
PALESTINA. Nuovo governo
di unità nazionale per i
palestinesi. Fatah e Hamas
hanno raggiunto un accor-
do al Cairo per dare vita a
cinque commissioni che
lavorino alla riconciliazio-
ne interpalestinese. Le
commissioni sulla riconci-
liazione nazionale, sul
governo di unità, sulla rico-
struzione degli apparati di
sicurezza, sulla riforma del-
l’Olp e sulle elezioni legi-
slative e presidenziali ini-
zieranno il loro lavoro il 10
marzo per concluderlo die-
ci giorni dopo.

Nella capitale egiziana
erano riuniti i leader di 13
fazioni palestinesi. 

Tutti i movimenti,
soprattutto i due principa-
li, hanno promesso di rila-
sciare i detenuti dell’altra
parte. Ma hanno anche pro-
messo uno stop agli attac-
chi mediatici reciproci.

Il vertice del Cairo inten-
de mettere fine a una spac-
catura che ha lacerato il

popolo palestinese, azze-
rato le sue capacità nego-
ziali e prodotto l’isola-
mento di Gaza e quanto ne
è seguito. Nel 2006 Hamas
aveva vinto le elezioni ed
era andata al governo ma
nell’isolamento interna-
zionale e con tensioni sem-
pre crescenti con il partito
del presidente Abu Mazen.
I rapporti, sempre diffici-
li, avevano raggiunto una

mediazione precipitata in
aperto conflitto dal giugno
2007, quando il movimen-
to islamico aveva cacciato
con la forza i fedeli di Fatah
dalla Striscia assumendo-
ne il pieno controllo. 

L’accordo sembra la pre-
messa essenziale per ren-
dere efficace la Conferenza
di domenica prossima a
Sharm el-Sheikh sulle
donazioni per Gaza. METRO

NIGERIA. Un elicottero con a
bordo alcuni dipendenti di
una filiale dell’Agip è stato
raggiunto da colpi d’arma da
fuoco sparati da ribelli del
Mend. METRO

VENEZUELA. Un uomo di ori-
gine abruzzese rapito il 26
gennaio a Valencia è stato
liberato e sta bene. METRO

ALGERIA. Battaglia tra due
gruppi di al-Qaeda, almeno
un morto. AKI

In breve
I caponegoziatori di al-Fatah e Hamas alla riunione del Cairo.
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Afghanistan Rinforzi Usa

Circa i due terzi degli americani sostengono la decisione del
presidente Usa Obama di inviare altri 17 mila soldati in
Afghanistan. Intanto Washington ha avuto il via libera per il
transito di materiali e rifornimenti attraverso Russia e Paesi
dell’Asia Centrale. E Kissinger suggerisce di creare un tavolo
con tutti i Paesi confinanti per risolvere i problemi dell’Af-
ghanistan. METRO

A
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persone sono state arrestate
negli ultimi giorni in una
serie di maxi-operazioni del-
la polizia statunitense sul
confine del Messico per cer-
care di infliggere un duro
colpo ai cartelli dei narcotraf-
ficanti messicani. Approvati
anche stanziamenti. METRO

750 “Chiedo scu-
sa per il dolo-
re arrecato
con le mie

parole alla Chiesa, ai
sopravvissuti e ai
parenti delle vittime
del nazismo”.
Richard Williamson
vescovo lefevbriano



Spagna, multe di 10 mila euro a chi accoglie clandestini
Il governo socialista di Zapatero lancia un giro di vite contro l’immigrazione illegale:
previste sanzioni fino a 10.000 euro per chi dà rifugio a immigranti clandestini. METRO

Caccia al procione alla Casa Bianca
C’è voluto un mese e delle armi segrete (burro d’arachidi, mele e salmone) per
catturare il procione che si era intrufolato nel giardino della Casa Bianca. METRO
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Più tasse ai ricchi
per pagare la sanità

Usa Stevie Wonder e l’amore

Galeotto fu Stevie Wonder. “You and I” è la canzone che ha
accompagnato l’amore tra il presidente americano Barack
Obama e sua moglie Michelle. Il presidente ha definito l’au-
tore di “I just called to say I love you” la «colonna sonora
della mia giovinezza» e la first lady ha rivelato che l’album
di Wonder “Talking Book” è il primo disco che abbia mai
comprato. Obama ha conferito a Wonder il Gershwin Prize,
premio per la musica popolare del Congresso.  METRO
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USA. Più tasse ai ricchi per
finanziare la riforma sani-
taria che assicurerà l’assi-
stenza a un maggior nume-
ro di americani. Ma anche
l’impegno a ridurre a lun-
go termine le spese di due-
mila miliardi di dollari, mal-
grado le ingenti somme
investite in questi mesi per
stimolare l’economia e sal-
vare il sistema finanziario.
Obama ha presentato ieri la
sua prima finanziaria.

I numeri sul tavolo non
sono rosei. Nel 2009, infat-
ti, il deficit federale tocche-
rà quota 1750 miliardi di
dollari, visti i 250 miliardi
che Obama prevede di
aggiungere al bailout per le
banche. Anche se dalla Casa
Bianca si sottolinea che si
tratta di una sorta di stan-
ziamento preventivo che
l’amministrazione spera di
non dover spendere, alme-
no non interamente.

Obama ha ammesso che
«il debito a breve aumente-
rà» ma ha assicurato che la

sua amministrazione «ha
già identificato» zone del
bilancio in cui si possono

ridurre le spese di duemila
miliardi di dollari, tagli tesi
a «eliminare programmi

inefficienti e inutili». Non
ha nascosto che all’oriz-
zonte ci sono «alcune scelte
difficili». 

Tornando alla riforma
sanitaria, le risorse arrive-
ranno in forma di riduzione
delle deduzioni fiscali in
favore dei redditi sopra i
250mila dollari.

L’amministrazione Oba-
ma intende poi fare cassa
anche con il sistema di “cap
and trade” previsto da una
nuova regolamentazione in
materia ambientale, attra-
verso il quale le compagnie
si potranno pagare il diritto
a superari i limiti imposti
di emissioni.  

Il piano Obama prevede
una consistente espansione
del sistema sanitario con la
creazione di un fondo di
riserva da 634 miliardi in 10
anni. La misura prevede
anche un controllo più seve-
ro degli onorari dei medici,
costi di ricovero e prezzi dei
medicinali, arrivati a livelli
stellari. ADNKRONOS

Rivolta

Tregua a Dhacca
Bilancio incerto
BANGLADESH. Mentre si
concludeva l’accordo per
la tregua a Dhacca tra le
autorità e i militari ribelli
che chiedevano aumenti,
gli scontri sono dilagati
nelle altre città del Paese.
Secondo alcune fonti si
contano 77 morti, e
soprattutto risultano
dispersi 137 ufficiali tra
quelli presi in ostaggio
dalle Guardie di frontiera
in rivolta sindacale. METRO

Sventati attacchi
di navi pirata
SOMALIA. La marina mili-
tare cinese e quella dane-
se hanno sventato due
tentativi di abbordaggio a
navi mercantili da parte
di pirati. Si era parlato di
una nave italiana, notizia
poi smentita. METRO

Carri armati a Dhacca.
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Protesta per libertà di stampa.

Sparito attivista
dei diritti umani
CINA. Secondo il comuni-
cato di un gruppo religio-
so, Gao Zhishen, avvoca-
to cinese dei diritti uma-
ni, che risultava tra i
papabili del Premio
Nobel per la Pace 2008, è
stato nuovamente rapito
e trasferito in una locali-
tà sconosciuta. Questo
mentre Pechino
rispondeva sdegnata al
rapporto statunitense
che la mette sotto accusa
per le violazioni dei dirit-
ti umani. METRO

MESSICO. 5 bambini e una don-
na sono morti nel rogo di un
orfanotrofio a Tijuana. METRO

PAKISTAN. In fiamme due pia-
ni del Marriott Hotel a Islama-
bad. METRO

In breve
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Nucleare:
pioggia di no
dalle regioni
ENERGIA. Ora che l’accor-
do con la Francia per le
4 centrali dal 2020 è
cosa fatta, si attende di
sapere dove vedranno la
luce le centrali nucleari.
Il ministro Scajola ha
detto ieri che «gli italia-
ni sono a favore», ma da
più parti i favorevoli
dicono ok all’impianto
purché lontano da casa
propria. La verità è che i
contrari ci sono eccome.
Tra i presi-denti della
Regione solo Galan ha
detto che non
avrebbe
proble-
mi a
ospita-
re un
sito nel
suo
Veneto. No
secco invece per Marraz-
zo (Lazio), Errani (Emilia
Romagna) Bresso
(Piemonte) e il neoeletto
Cappellacci (Sardegna).
Ambiguo Lombardo
(Sicilia). METRO

Energia rinnovabile
All’impresa conviene
Uno studio della Bocconi evidenzia rendimenti eccellenti
ENERGIA. In questo periodo
sulle energie rinnovabili il
luogo comune regna sovra-
no. Per molti «sono il futu-
ro» ma, andando a stringe-
re, vengono sempre bollate
come «troppo costose» o più
semplicemente «inaffidabi-
li e inefficienti». Per uno stu-
dio effettuato dalla Bocconi
non è così: soprattutto per le
imprese investire nell’ener-
gia pulita potrebbe rivelarsi
presto un affare. 

Le aziende nostrane oggi
spendono una fortuna per
l’elettricità (di cui l’Italia è il
2° importatore al mondo), e
autoprodursela abbattereb-
be di molto i costi di gestio-
ne. Ma veniamo ai numeri:
tra i diversi impianti ci sono
differenze. Se prendiamo un
impianto idroelettrico in gra-
do di produrre 2 milioni di
kwh l’anno e con una vita
utile di 30 anni, il tasso inter-
no di rendimento è superio-

JP Morgan: a casa
12 mila dipendenti
BANCHE. La crisi  si abbatte
con forza anche sul un’al-
tra grande banca ameri-
cana. JP Morgan ha
annunciato il taglio di
12mila posti di lavoro
con un risparmio di 1,35
miliardi di dollari.    METRO

Scioperi: nel 2008
sono stati 856
SCIOPERI. Secondo la
Commissione di Garanzia
nel 2008 ci sono stati 856
scioperi tra nazionali (201)
e locali, e di questi oltre la
metà nei trasporti. Rispetto
ai 731 del 2007 la crescita è
del 17%. In testa  i lavorato-
ri aeroportuali, con 171
stop, aumentati per la
vicenda Alitalia.             METRO

Sì solo dal Veneto

re al capitale investito. Con-
siderando il 100% di auto-
consumo, il tasso interno di
rendimento raggiungerebbe
il 18,3%, rispetto al 7,5% del
costo del capitale. In parole
povere? Un affare. 

La tecnologia più attraen-
te e performante, se si parla
di energia industriale, rima-

ne l’impianto a biomasse:
qui il tasso interno di rendi-
mento può arrivare al 37%.
Anche l’eolico  comincia a
offrire ottime garanzie (qui il
tasso è al 19%) e nel giro di tre
anni  i numeri cresceranno.
Le cifre più basse sul rendi-
mento per ora le ha il foto-
voltaico (8,8%), ma è anche

il comparto che per gli esper-
ti ha più potenzialità a lun-
go termine. 

In generale, secondo lo stu-
dio l’investimento rientra in
media nell’arco di 8 anni. E
l’energia prodotta in più può
sempre essere venduta alla
rete nazionale, con ulterio-
re convenienza.  VA.MING.

è il rendimento
dell’impianto a

biomasse, il più performante.
37% è il rendimento del

fotovoltaico: il più
basso ma il più promettente.
9%

Le prime 100 combinazioni
provincia/settore rappresen-
tano, da sole, circa il 42% dei
consumi elettrici totali nel
settore manifatturiero italia-
no. Per tasso di numerosità,
la provincia guida è Milano
(13), seguita da Torino (7),
Brescia e Vicenza (6). Tra i set-
tori guida la metallurgia (16)
davanti al tessile (14). tutti i
dati si trovano su  

.                          METRO

Milano in vetta

“Dietro ai
fallimenti
delle banche
c’è l’avarizia.

È la falsificazione di
Dio in Mammona
che torna”
Papa Benedetto XVI
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“La mafia non paga la crisi”, quindi non alimentiamo la mafia
comprando cocaina. Questo il messaggio di Torino Sistema
Solare e Libera che unisce sul palco della Concordia il 14 marzo,
fra gli altri, Luciana Littizzetto, Mimmo Calopresti e Davide Fer-
rario. Contro la mafia anche numerosi locali come il Puddhu
Bar, Giancarlo, Spazio211, Hiroshima. METRO torinosistemasolare.it 

Artisti e locali antimafia

Torino

Marcia per il lavoro della Cgil domani dalle 9 in piazza Vittorio
Hanno aderito Ottavia Piccolo, Mau Mau, Bandaosiris, Fausto Bertinotti e Paolo
Ferrero (Rc), Mercedes Bresso. Il corteo si concluderà in piazza Castello. METRO

Sabato grasso, presidio aperto di carnevale alla Johnson
Dalle 14.30 musica e animazione per presidiare la Johnson Electric di Monca-

lieri che ad aprile licenzierà tutti e 113 i dipendenti per delocalizzare. METRO

cronaca 11
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A Cambiano
si compra
con le lire
CAMBIANO. In tempi di cri-
si non si butta via niente,
neanche le lire. Perciò a
Cambiano, da lunedì
scorso, e fino a fine apri-
le, in 5 negozi (“Tutto
Casa”, macelleria Franco,
“Baby size”, “100 Asa” e
la merceria cartoleria di
via Cavour) è possibile
pagare con le vecchie
monete. L’idea è di un
dinamico elettricista,
Adriano Grasselli. Non
solo, il pensionato è riu-
scito anche a convincere
la filiale della Banca San
Paolo a cambiare le lire di
carta ai correntisti. R.A.

Auto lumaca
del traffico
Trofeo Tartaruga, vince la bici elettrica
AMBIENTE Anche quest’an-
no la bici batte l’auto nella
gara di Legambiente “Tro-
feo Tartaruga”, che mette a
confronto diversi tipi di
mezzi di trasporto nel traf-
fico cittadino. 

L’edizione 2009 se l’è
aggiudicata la bici elettrica
impiegando solo 6 minuti
per percorrere il tragitto da
largo Belgio fino alla Libre-
ria Torre di Abele, in via Pie-
tro Micca. La tartaruga del-
la città, ovvero il mezzo più
lento, è stata l’automobile
a benzina che ha impiega-
to 23 minuti per percorre-
re il tragitto, 10 per trovare
posteggio, per un totale di
33 minuti, ben 27 minuti
in più rispetto alla biciclet-
ta elettrica. A contendersi
il Trofeo c’erano ben 10 vei-
coli: la bici a pedali, un tan-
dem, un triciclo, due scoo-
ter (8 e 11 minuti) e due
auto elettriche, e ovvia-

mente autobus (20 minuti)
e auto a benzina. Tutto ciò
che è elettrico, e pubblico,
ha di fatto battuto l’auto, il
veicolo più inquinante. Un
risultato non da poco se si
tiene conto che Torino, nel
2009, con 41 ha già supera-
to i giorni di sforamento
consentiti (35) per i limiti
di concentrazioni del pm10,
le polveri sottili dello smog.

REBECCA ANVERSA

Caccia al basista
dietro le molotov
CUMIANA. I carabinieri so -
spettano che nel pinerole-
se ci sia un basista che ha
segnalato agli animalisti
dell’Alf il Bio Parco Zoom
bruciato martedì co me
facile obiettivo per l’assen-
za di telecamere. R.A.

Idea anticrisi

L’Arpa ha effettuato nei mesi scorsi dei rilievi sulla qualità
dell’aria nella zona del Gerbido, dove è prevista la realizzazio-
ne del contestato inceneritore. Risulta che già adesso, a boc-
ce ferme, l’area è fuorilegge per concentrazioni di ozono
(Orbassano, Lingotto), Pm10 (Gaidano e Lingotto) e quasi
fuori norma per il biossido di azoto (Beinasco, Grugliasco,
Orbassano, Gaidano e Lingotto). I rilievi rappresentano un
“punto zero” ossia valori di riferimento utili al fine di confron-
tare, una volta che sarà entrato in funzione il termovalorizza-
tore, il reale impatto ambientale sul territorio. METRO

Gerbido, analisi pre-inceneritore

Metropolitana, galleria Dante allagata

Sopralluogo ieri nello scavo della metropolitana della galle-
ria Dante. I lavori sono fermi da oltre un mese a causa di un
allagamento per l’innalzamento della falda. È stata fatta
un'ispezione subacquea per permettere di misurare lo spes-
sore di paratia ancora da rimuovere per liberare la talpa. R.A.

A
EFFE

da largo
Belgio,

alle 8.53, a via Pietro Micca
con la bici elettrica.

6 min.

con l’au-
to, più

altri 10 minuti per parcheg-
giare: totale 33 minuti.

23 min

Bici contro auto





“La birra è finita”
L’annuncio di Nedved: “Smetto alla fine della stagione”
CALCIO. Chiuderà a fine sta-
gione. E questa volta non ci
ripenserà. Pavel Nedved ha
detto stop, annunciando il
ritiro nel post Chelsea: «È il
momento giusto, posso reg-
gere ancora qualche mese.
Ma poi basta: voglio stare
con la mia famiglia. Darò
tutto me stesso per vincere
ancora qualcosa di impor-
tante, ma non ci saranno
ripensamenti». 

È ANCORA TRA I MIGLIORI. Giù il
cappello, davvero. Perché il
ceco, 37 anni ad agosto, sta
giocando meglio adesso di
quanto abbia fatto nelle
ultime due stagioni. Corre,
lotta, tira, segna, difende e
riparte: una furia. Che ades-
so però ha bisogno di dar-

si una calmata e di fare il
papà: la vita ha le sue tap-
pe e i suoi momenti. «Non
ho ancora pensato a cosa
fare dopo, vedremo». Pare-
va volere fare l’allenatore
dei ragazzini, magari alla
Juventus: ci sarà tempo per
costruirsi un futuro, più
che altro per passare il tem-
po visto che certo non avrà
bisogno di uno stipendio.
Chiuderà al termine del-

l’ottava stagione con la
Juventus. Per il momento:
315 presenze e 62 gol, set-
te trofei (contando anche i

Il grande Pavel Nedved, 37 anni, in azione.

due scudetti tolti da cal-
ciopoli) e un amore infini-
to da parte di chi ha il bian-
conero nel cuore. 

CRAC DI CAMORANESI. Arrivas-
se davvero la Champions,

sarebbe il miglior modo per
salutare. Chi invece ha salu-
tato  truppa per almeno un
paio di mesi è Camoranesi:
frattura della nona costa e
il solito problema musco-
lare. DOMENICO LATAGLIATA

I Giaguari
al primo
ruggito
FOOTBALL AMERICANO. Il
Blacks Rivoli subito in
campo, i Giaguari Torino
la prossima settimana.
Prende il via domenica la
serie A2: due gironi di 7
squadre ciascuno, le prime
tre ammesse ai playoff.
Non ci sono né promozio-
ni né retrocessioni: la serie
A1 è quella con gli stranie-
ri, l’A2 quella autarchica.
«L’anno scorso abbiamo
raggiunto la semifinale,
quest’anno possiamo fare
meglio», annuncia il capo
coach Gianni Brena. L’esor-
dio rappresenterà un bel
banco di prova: domenica
(ore 15) nella nuova “casa”
di via Da Vinci 24, a
Grugliasco, i grigioneri se
la vedranno con i Barbari,
vincitori del passato cam-
pionato.  D.LAT.

“Bianchi 
mi mostri
le sue doti”
CALCIO. Un invito rivolto al
suo acquisto di punta,
Rolando Bianchi, e poi un
appello alla squadra. Il n° 1
del Torino Urbano Cairo
vuole il bis. Forte del suc-
cesso maturato 7 giorni fa
contro l’Udinese e in atte-
sa del Derby (la Maratona
sta andando verso il tutto
esaurito), il numero uno
granata chiede il massimo:
«Bianchi? Faccia vedere
che cosa sa fare che poi
tutti quanti lo seguiranno.
Ci attende la gara più
importante e più difficile
della stagione. Se sono spa-
ventato? Non direi, ma c’è
un pizzico di timore
perché il Cagliari va. Serve
un’altra gara perfetta». F.B.

Il ceco

brama

la Coppa

Le parole di Cairo

Tanti sono i gol che il
trentasettenne Pavel
Nedved ha realizzato

con la maglia della Juventus.

62
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Flavia Pennetta si è qualificata per i
quarti di finale del torneo Wta di
Acapulco . La 26enne brindisina ha
sconfitto per 6-1, 6-3 la francese Pau-
line Parmentier e ora dovrà vederse-
la con la ceca Petra Cetkovska. METRO

La Pennetta ok 

Sport
14 sport Tragedia all’Atletico Madrid: morto calciatore di 9 anni

Un giocatore di 9 anni delle giovanili dell'Atletico Madrid, gravemente ferito sabato
quando gli è caduta addosso la copertura della panchina, è morto ieri a Madrid. METRO

Disastro italiano in Uefa: fuori Milan, Fiorentina e Samp. Passa l’Udinese 
Il Milan ha fatto 2-2 col Werder che lo ha eliminato. Solo 1-1 per Ajax-Fiorenti-
na: Prandelli fuori. Samp ko 2-0 col Metalist, ok l’Udinese (2-1 al Lech) . METRO

venerdì 27 febbraio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Un nuovo team, sponsorizzato da Sky e con un grande obiettivo:
portare per la prima volta un corridore britannico al trionfo nel
Tour de France. Il Team Sky nasce con grandi ambizioni e un pro-
gramma a lungo termine, che dovrebbe portare alla vittoria della
Grande Boucle entro il 2014. Il nuovo team, secondo quanto rive-
la la stampa d'Oltremanica, dovrebbe debuttare nel 2010. METRO

Sky va all’attacco del Tour
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È febbre da Inter-Roma
Fantascudetto, il manageriale online di www.sky.it, è in fibril-

lazione. In vista di Inter-Roma, in programma domenica
sera, ecco qualche “prezzo” del gioco di Sky. In attacco:
Ibrahimovic vale 83 crediti (all’andata ne segnò 2 a Doni)
Totti: 49 crediti (il suo rendimento è altalenante a causa

dei continui infortuni). In porta: Julio Cesar, 22 crediti, Doni 6. METRO

Finlandia oro nella 4x5 km femminile ai mondiali: per l’Italia soltanto un quinto posto
La Finlandia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x5 km femminile ai Mondiali di sci di fondo a Libe-
rec, in Repubblica Ceca. Le azzurre Confortola, Longa, Valbusa e Follis hanno chiuso al quinto posto. METRO 

Montano in Cina ad allenarsi a sue spese
«Per preparare Londra andrò in Cina ad allenarmi con Bauer.

A spese mie»: così Aldo Montano a “Panorama”. METRO 

sport 15
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RUGBY. «Se gli azzurri si devono riprendere, l’ultima occasione è contro la
Scozia». E se lo dice Massimo Cuttitta c’è da crederci. Parla con cognizione
l’ex azzurro, ora selezionatore dei giovani scozzesi dell’Edimburgo e del
Glasgow, alla vigilia della 3ª gara per gli azzurri di Mallet al Murrayfield di
Edimburgo (domani h. 16, La7). «Dovremmo seguire l’esempio delle gio-
vanili scottish: qui tutto è finalizzato alla nazionale». FRANCESCO NUCCIONI

Mallet boys all’esame di scozzese

Clima ostile 
e il coach
resta a casa
BASKET. La Virtus di Sabati-
ni ha chiesto al suo coach
di rimanere a casa. Niente
trasferta nella sua ex Avel-
lino. Il motivo? Clima osti-
le. «A quanto pare, dopo
averli portati in Eurolega –
spiega a Metro Matteo
Boniciolli - ad Avellino ci
dovrò tornare sotto scorta.
Sabato? Andrò a vedere
mio figlio, sperando che
mi torni la voglia. Ma forse
questo mestiere è meglio
farlo all’estero». «Ma quale
clima ostile – la replica di
Ercolino, n°1 campano – ai
miei tifosi ho chiesto
applausi a Boniciolli, che
possiamo solo ringraziare.
Noi? Siamo puliti».
DA BOLOGNA ALESSANDRO DE BON

“O vado a medaglia
o penserò ad altro”
GINNASTICA. Per capire la fati-
ca che fa un ginnasta biso-
gna guardargli mani e pol-
si. Piaghe, gesso, calli e san-
gue, «ma ci fai l’abitudine»,
dicono. Meda, provincia

lombarda, camioncini che
sfilano, aziendine che van-
no, un capannone con trop-
pe ragnatele che contiene i
sogni dei fenomeni azzurri
della ginnastica. Metro è sta-
to accolto a casa degli atleti

che stanno preparanto
l’Europeo di Mila-
no. C’è Coppoli-
no che brama
un oro agli
anelli e dice
che il calcio
«non è sport,
ma show. Lo
dico senza pole-
mica, rispetto la fati-
ca dei calciatori». Sotto gli
occhi sereni del tecnico
Maurizio Allievi, c’è anche
Matteo Angioletti che osser-
va e ruba dagli amici-avver-
sari. «Qui dentro  - racconta
“Teo”- ho pensato mille vol-
te “ma chi me lo fa fare?”.

Boniciolli fermato

“Io non ho più
molte occasioni come atleta,
per me il futuro è adesso: è
l’Europeo a Milano”.
Igor Cassina

Finito l’incontro Igor Cassina ci
ha chiesto di filmare il suo

esercizio. 
“Così vedo 

se sono scarso”
. Eccolo mentre

guarda le evoluzioni
appena concluse.

Sembra sia bravino. 
Davvero. 

Poi ha sempre vinto la pas-
sione». In questa palestra c’è
soprattutto Igor Cassina che
sfoggia sudore e classe come
ogni giorno e poi punta il

carico da undici: «L’Europeo
a Milano vale un’Olimpiade.
Mi deve dire se posso pun-
tare a Londra ‘12. Una meda-
glia mi darà i giusti stimoli,

altrimenti potrei comincia-
re a pensarmi in un ruolo
diverso da quello di atleta».
DA MEDA (MI) VALERIO MINGARELLI

FRANCESCO FACCHINI

Cassina: “Devo vincere per avere nuovi stimoli”

“Il calcio? Non è uno
sport, ma show”.
Andrea Coppolino

Europei
a Milano

dal 29 marzo

Programma su

www.euro2009.it
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“Scusa, mi filmi l’esercizio?”



CINEMA. Sorriso smagliante,
sguardo felino, semplice-
mente bella. Eva Mendes,
cubana-americana, che con-
fessa di «prediligere l’Italia
per le sue vacanze», ha scel-
to il Belpaese per lanciare
in anteprima assoluta il suo
primo film da produttrice,
“Live! (Ascolti record al pri-
mo colpo)”, di cui è anche
protagonista, nelle sale dal
6 marzo. Per la regia del pre-
mio Oscar Bill Guttentag,
“Live!” narra la storia della
dirigente televisiva Katy
Coubert, ossessionata dallo
share, che mette su un rea-
lity show basato sulla rou-
lette russa: 6 concorrenti, 5
milioni di dollari in palio, 1
solo proiettile mortale nel
tamburo di una pistola…
Tutto in diretta.
Cosa l’ha spinta a produrre
un film tanto estremo?
– Il desiderio d’interpreta-
re una pellicola che faces-
se discutere, che fosse
spunto di riflessione... Mi
piace il personaggio di
Katy, la sua follia nella
ricerca sfrenata di fama. Il
tutto per non finire la pro-
pria vita in un anonimo
necrologio del N.Y. Times!
La scena che le piace di più
in “Live”?
– Katy che passa la mela al
regista che da quel
momento viene stregato
dal progetto di lei, è la mia

Eva
contro la tv trash
“Odio i reality show”

preferita, con tutti i riferi-
menti impliciti...
Ma lei come giudica i reali-
ty show di gran moda oggi?
– Trovo disgustosi quei pro-
grammi che fingono di ave-
re a cuore la sorte dei par-
tecipanti, mentre ne sfrut-
tano solo le disgrazie, met-
tendo in piazza la loro ango-
scia emotiva. Ma è vero che
molti di noi guardano uno
show che schifano, però poi
continuano a seguirlo anzi-
ché spegnere la tv...
Ormai la morte in diretta
non è più tabù, anzi, fa
spettacolo: internet docet.
Perché secondo lei?
– Come Katy nel film, dico
che fa parte della nostra
natura: al Colosseo c’era-
no solo posti in piedi per
assistere al massacro dei

cristiani; a Parigi le folle si
ammassavano davanti alla
ghigliottina per vedere le
esecuzioni… Non capisco
il perché di questa fascina-
zione, ma esiste da secoli. 
Come lei, sempre più attori
fanno i produttori: un
modo per assicurarsi una
parte?
– Beh, anziché lamentarmi
per la mancanza di ruoli, mi
rimbocco le maniche e leg-
go le sceneggiature...
Si parla di un suo incontro
con Simona Ventura, regina
del reality nostrano.
– Simona chi? Non so pro-
prio chi sia... (eppure sarà
sua ospite domenica a
“Quelli che il calcio”, ndr.)  
Guardando alle sue scelte
passate ha dei rimpianti? 
– No, non credo ai
rimpianti. Anche gli errori
fanno parte della vita.
Se non avesse fatto l’attri-
ce, cosa avrebbe fatto?
– L’architetto: non a caso
Roma è la mia città prefe-
rita, piena di cose belle da
ammirare.  

TV. È stato un buon esordio
quello di ieri di Francesco
Mandelli (il Nongio, per gli
amanti di Mtv) e Fabrizio
Bigio nel loro nuovo pro-
gramma “I soliti idioti”, in
onda ogni giovedì su Come-
dy Central (canale 115 di
Sky). Il vj, in tv racconta i
vizi italiaci in brevi sketch,
sulla falsa riga del capola-
voro “I soliti ignoti”. Al
cinema invece, sarà uno
dei trentenni della “Gene-
razione 1.000 euro”, di Mas-
simo Venier,  dove recita
con Alessandro Tiberi,
Carolina Crescentini, Pao-
lo Villaggio e Valentina
Lodovini. 
«“I soliti idioti” è stato una
faticaccia, ma ci siamo
divertiti. Mostriamo l’Ita-

lia “carrozzona”, degli idio-
ti che ci circondano, dal-
l’impiegata delle poste a
quelli che vogliono essere
“smat” ma che poi scivo-
lano nel ridicolo», raccon-
ta Francesco. E del film di
Venier anticipa: «Sono un
tipico neo laureato che si
trova a dover sopravvivere
fuori da casa di papà. Una

condizione ben nota in Ita-
lia». Che dipende? «Sia dal
mondo del lavoro, sia dal-
l’inerzia dei giovani. Non
sono tutti “bamboccioni”,
però dovrebbero partire,
vivere all’estero e poi tor-
nare per capire che le cose
si possono fare, se si vuole
e si ha tenacia».     

ANDREA SPARACIARI

16 spettacoli Il ritorno dei Darling 
Torna questa sera su Fox (alle 21:15 e alle 22.05) la seconda serie di “Dirty Sexy
Money”. I Darling dovranno fare i conti con una splendida e perfida Lucy Liu. METRO
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“Ecco l’Italia
degli idioti” 

MUSICA. “Rap n’roll”, il suo ultimo album,
ha scalato in pochi giorni le classifiche: sta-
sera alle 21 su Radio Italia e domani alle
18 su Video Italia (canale 712 di Sky) J Ax
ne parlerà e canterà una selezione di nuo-
vi brani e vecchi successi. 
“Rap’roll” sintetizza la sua musica: punto
d’arrivo o di partenza?
– Entrambe le cose: conta il viaggio, non
la destinazione.
A quando il secondo capitolo?
– Uscirà a giugno, altri 10 brani e un con-
cept diverso. 
Il disco costa 10 euro: è una sua idea?
– Sì, considero il prezzo a canzone e 1 euro
è quel che voglio spendere per un brano.
Perché la parodia di Povia in “I vecchietti
fanno oh”?
– È una citazione, il pop è fatto di questo. 
Milano spegne i concerti e chiude locali:
una città moribonda?
– Da milanese che ama la sua città, spero
torni una capitale culturale. E la colpa
non è solo dei politici. Ai promotori musi-
cali dico: perché non vi mettete insieme
e costruite un’arena da 30 mila posti?
Ma per il suo tour ha scelto spazi piccoli…
– Voglio costruirmi una credibilità rock,
indipendentemente dal singolo che riem-
pie le piazze.
Rivedremo gli Articolo 31?
– La rottura è stata naturale. Ci sono band
che si odiano ma stanno insieme per sol-
di, io non potrei. E poi ai miei fan di 20
anni degli Articolo 31 non gliene impor-
ta niente… ROBERTA DI MATTEO

I protagonisti
de “I soliti
idioti” 
Fabrizio Bigio
(a sinistra) 
e Francesco
Mandelli, alias
il Nongiovane
di Mtv. 

Spettacoli

L’attrice di origini cubane.

Mendes

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

“Un euro a brano 
è il prezzo giusto” 

Fiction Boni è Puccini

Amanti della musica, questo è un
appuntamento per voi: domenica e lunedì, in
prima serata su Raiuno, Alessio Boni vestirà i
panni del compositore Giacomo Puccini nella
miniserie diretta da Giorgio Capitani. La mini-
serie era già stata presentata in anteprima
mondiale a New York il 7 ottobre 2008. METRO

SATELLITE. Da cantante a video maker per Cur-
rent Tv: il leader degli U2 Bono si è messo alla
prova come film-maker raccon-
tando una giornata tipo del
suo amico e compagno di
band, The Edge. Il risultato
finale sarà visibile oggi. Il cana-
le 130 Sky alle 20.30 manderà
infatti in onda i tre videoPod
realizzati da un inedito BonoVox. METRO

MUSICA. I Nme Awards, gli Oscar
della musica Uk, hanno sancito il
trionfo degli Oasis, che si sono
aggiudicati 7 premi (ma che
hanno disertato la cerimonia).
Durante la serata hanno suona-
to insieme anche i due Blur,
Damon Albarn e Graham Coxon. METRO

GOSSIP. Il marito di Amy Wine-
house, Blake Fielder-Civil, è
uscito ieri dal carcere dopo
aver scontato una condanna
per lesioni. Ora dovrà sottopor-
si ad una terapia di disintossi-
cazione.                              METRO

In breve





MUSICA. Musica per tutti i
gusti nel weekend. Stasera
alla Suoneria di Settimo sarà
di scena Pacifico, autore per
Bocelli, Nannini, Morandi,
Celentano e molti altri, che
stavolta proporrà le canzo-
ni del suo ultimo cd, “Den-
tro ogni casa”, ricco di bal-
late intense e riflessive, di
grande poesia (ore
21.30, euro 5). In alter-
nativa, il Folkclub pro-
pone un paio di appun-
tamenti di cul-
to: questa
sera con
l’accop-
piata
Eugene
Chad-

bourne e Ralfe Band; doma-
ni con l’interprete italo-etio-
pe Saba assieme a Lao
Kouyatè (ore 21.30, euro 15).
Il Magazzino di Gilgamesh

risponde con le
due serate
conclusive
del Blues
Festival:

oggi
con

Oracle
King e
domani

con Larry
Ray &
Longs’ Val-

lye
Blues

Band e una collettiva jam
finale (ore 22, euro 10 con
consumazione). Punk d’an-
nata, invece, allo Spazio 211
dove stasera ritroveremo un
nome storico come i bri-
tannici Wire (ore 21.30, euro
13/10). Sonorità ancora più
estreme per un sabato tut-
to “noise” all’Hiroshima (ore
21.30, euro 12) con Last
Minute to Jaffna, Bachi da
Pietra e i micidiali Zu, band
romana dalla vena conta-
minata e rumorista. E, per
chi vuole il classico, oggi e
domani al CineTeatro Frai-
teve di Sestriere si chiuderà
la stagione di “Casa Olim-
pia” con Gino Paoli e le can-
zoni dell’ultimo cd “Storie”
(ore 21, ingresso libero). 

DIEGO PERUGINI
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Dal melodico al jazz 
un weekend di note Il genio dei cartoon

ANIMAZIONE. L’animatore e regista giapponese Kosaka
Kitaro sarà protagonista oggi di un doppio incontro a
Torino. Alle 15 al Cinema Massimo sarà proiettato il
“making-of” dell’ultimo lavoro realizzato dallo studio
Ghibli, ovvero “Ponyo sulla scogliera” del premio Oscar
Hayao Miyazaki che ha già incantato gli spettatori del-
l’ultima mostra di Venezia e sarà sugli schermi italiani
a marzo. Al termine, Kosaka si tratterrà con il pubbli-
co prima di spostarsi al Museo del cinema e, dalle 17.15,
parlare de “La simbologia nascosta negli anime dello stu-
dio Ghibli”, presentare il making-of de “La principessa
Mononoke” e infine discutere con Stefania Raimondi sul-
l’animazione oggi. NICOLA FALCINELLA

Immagini anima-
te da Kosaka.

L’animatore 
Kosaka Kitaro.

I Ralfe
Band (al
centro);
Saba (a
sinistra);
Gino
Paoli,
sopra.

Van Gogh visto
dalla prigione
TEATRO. Gli ospiti della casa
di reclusione di Saluzzo
domani alle 20.45 saranno
in scena alla Maison Musi-
que di Rivoli con la pièce
“Van Gogh. Il suicidato

della società”. Protagonisti
gli stessi reclusi.

A.G. Info: 0122 647656

CABARET. Ridere delle pro-
prie “disgrazie” senti-
mentali. Ci ha costruito
una carriera la comica sar-
da Geppi Cucciari che ne
fa un bilancio nel monolo-
go “Si vive una volta.
Sola”. E che domani, alle
21.30, sbarcherà al Teatro
della Concordia di Vena-
ria. Scritto con Lucio Wil-
son, suo storico autore, e
con la regia di Paola Galas-
si, lo spettacolo ha il meri-
to di far riflettere sulla
condizione di single al
femminile. Perché «quan-
do hai 30 anni e un corre-
do che incomincia ad
ingiallire e sta per essere
nominato patrimonio del-
l’Unesco, giura la Cuccia-
ri, la tua autopercezione

cambia». A.G. Info: 011363268

Geppi Cucciari

18 spettacoli torino

Confessioni
di una zitella
irresistibile

Il cantautore Pacifico

E a Casa

Olimpia 

c’è Paoli
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Fattore S
La Tv vista

Allora è un vizio!
Il cantautore dei
bambini fanno

“ohohoh” e di quegli
odiosi veicoli batterio-
logici pennuti che
sono i piccioni ha volu-
to dire la sua, all’ulti-
mo Sanremo,
sull’omosessualità di
tale Luca. Con un rap
che più rozzo e facilo-
ne non si può, grazie al
quale la poco onorevo-
le Mussolini ha potuto
proferire una salve di
cacchiate. Ospite alla
“Vita in diretta” (Rai
Uno), Povia ha inoltre
approfittato di una
domanda sbagliata di
Sposini per fare una
tirata contro i comuni-
sti chic.  Scommettia-
mo che la prossima
sua “perla” in musica
sarà “Luca era gay… e
pure comunista”? 

lettere@metroitaly.it

Lucaeragay 
ecomunista

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Luna
e Venere nel segno, altri
astri ben decisi a regala-

re fortuna e nuove opportunità,
regalano una giornata e un fine
settimana coi fiocchi. Incontri inte-
ressanti forse romantici.

Toro 21/4–21/5. E’ arri-
vato il momento di darsi
tregua. La Luna vi fa

sognare un po’ di tranquillità, altri
astri vi rendono insofferenti e
distratti. Meglio riposare e ragio-
nare sul come semplificare tutto.

Gemelli 22/5–21/6. Il
Sole vi fa trascurare la
forma fisica, altri astri

non vi fanno esser entusiasti dei
cambi in atto, ma la giornata e il
fine settimana promettono d’esse-
re indimenticabili, quasi magici.

Cancro 22/6–22/7.
Dovete prima di tutto
capire a cosa miriate,

senza perdervi in cose irrilevanti.
Avete la possibilità d’ottenere mol-
to se non trascurate gli affetti e
sfruttate la saggezza. Sera fiacca.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere vogliono rega-
larvi una giornata e un

fine settimana più piacevoli di
quelli trascorsi. Probabile breve
viaggio, evitate però imprudenze
e non trascurate la forma fisica.

Vergine 23/8–22/9.
Siete d’umore migliore
così la giornata e il

fine settimana possono esser
piacevoli, se non trascurate la
salute e sfruttate le nuove
opportunità di cambiamento
che gli astri regalano.

Bilancia 23/9–22/10.
Luna e Venere suggeri-
scono di dedicare la gior-

nata e il fine settimana a ciò che
più vi piace, senza trascurare gli
affetti. Notizie interessanti e colpi
di fortuna sempre possibili.

Scorpione 23/10–22/11.
Il fine settimana arriva al
momento giusto. Potete

riposare e correggere il tiro. C’è
qualcosa di sbagliato in ciò che
fate, forse siete troppo aggressivi e
parlate a sproposito!?

Sagittario 23/11–21/12.
Finalmente potete tra-
scorrere una giornata e

un fine settimana davvero piace-
voli. In amore non vi si nega nulla,
nel lavoro avete ritrovato il piglio
vincente. La sera è ottima!

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata e fine settima-
na interessanti ma stan-

canti. Il Sole regala energia e
accentua la voglia di novità che sta
a voi attuare, valutando meglio le
spese senza trascurare gli affetti.

Acquario 21/1–18/2.
Non c’è astro che vi pos-
sa nuocere anzi! Quasi

tutto il firmamento vuol regalare
gratifiche in amore e lavoro. Così
giornata e fine settimana possono
essere memorabili come la sera.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Purtrop-
po non riuscite ancora

a vedere i risultati del vostro
impegno ma presto ritroverete
grinta e fiducia. Ora meritate di
dedicarvi a ciò che più v’interes-
sa.

L’oroscopo

Correntidanord-ovestsull’Italiapor-
tano generali condizioni di variabili-
tà.

16 5

14 10

12 -211 -2

15 1

15 2

14 1

215 13 2

11 6
14 3

16 4

9 5
8 -1

14 4

15 7 11 87 5

13 9

12 7

11 -2

15 1

15 2

12 -2

13 2

12 7

14 1

15 2

11 6

16 4

14 3

14 4

8 -1

9 5

15 7

11 8

7 5

13 9

14 10

16 5

Su tutte le regioni nubi in transito da
nord a sud, ma con basso rischio di
pioggia. Addensamenti più intensi al
sud con qualche precipita-
zione locale. Nubi anche
sulle Alpi. Ventoso al
centro-sud e piùmite.

di Cristina Bellardi Ricci

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

22 televisione
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Estate 1988. Con i miei
figli Fabrizio e Giorgia, 16
e un anno, ci siamo rega-
lati una vacanza dopo
tanto tempo; quindici

giorni di mare a Posada,  est della
Sardegna. El Hadji o meglio Willy
Aip Tall, senegalese di Dakar, è già sul posto e si
presenta: vent’anni, venditore di souvenir sulla
spiaggia, insomma, “vù cumprà”. Ed è subito
simpatia, amicizia, scambio di cortesie. Un in-
vito a cena, un braccialino per Giorgia, un fou-
lard per mia moglie, il caffè e i racconti. Tanti e
struggenti. L’impegno a risentirci,  il mio inte-
ressamento per un lavoretto, la permanenza
nella mia casa a Roma, i documenti, il per-

messo di soggiorno e,
complice un’intelligenza
raffinata, un impiego a
Prato, poi a Verona, Fi-
renze e ancora a Roma
come mediatore cultu-
rale per la Polizia di
Stato, per gli Aeroporti,
il Tribunale civile. Sem-
pre al servizio, utile  e di-
gnitoso, per venti
lunghissimi anni, di una
Patria putativa, scelta,
voluta, cercata, da amare

e rispettare. “Immigrato africano, italiano
d’adozione, rincorre un sogno semplice e disar-
mante: una famiglia, il matrimonio con Anhia,
il trasferimento in Italia con la figlia” . 

Un sogno, che resterà tale, infranto
sull’altare del lavoro che manca,
degli alloggi che scarseggiano, del-
l’intolleranza che monta e adesso
anche dal clima incattivito per i

troppi disperati, legali e illegali a fare concor-
renza. E poi le delusioni, la sfiducia,  la nostal-
gia di  una terra lontana a fare il resto. È una
fredda giornata di questo febbraio 2009 e Willy
mi ha informato che: “Basta Umberto, il 10
marzo torno a casa. Abbiamo fallito!”. Ripenso e
mi mancano il mare e il sole che ci hanno fatto
incontrare e volere bene. “Abbiamo”, ha detto.
Io, lui e tutti voi.

I baci vietati alla stazione inglese e nel resto del
mondo.

Le delusio-
ni, la sfidu-
cia, la no-
stalgia di
una terra
lontana
fanno il
resto”.

I baci dovunque e comunque. 

“

Get Fuzzy Derby Conley
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Sparliamo tutti
di nucleare
INTERNI. Prima si diceva
che in Italia ci sono 60
milioni di commissari
tecnici della nazionale di
calcio, adesso possiamo
affermare tranquillamen-
te che ci sono altrettanti
tecnici nucleari. Tutti
esprimono le loro opinio-
ni pur non avendo una
adeguata conoscenza
scientifica del tema. Ed è
sorprendente che nessu-
no lo faccia notare, come
se fossero ormai istituzio-
nalizzati l'incompetenza
e il diritto di esprimere
una certezza su cose che
non si conoscono. L’unico
che ne avrebbe veramen-
te il diritto, Carlo Rubbia,
il premio Nobel per la
fisica nucleare, non è sta-
to intervistato, interpella-
to, chiamato in causa.
Insomma, meglio le opi-
nioni degli ignoranti. 

CRISTIANO

Meglio chiudere
le frontiere
INTERNI. Nel nostro Paese
stiamo passando un
momento veramente

pesante per la delinquen-
za sempre più efferata e
mi domando come
faremo a venirne fuori e a 
non essere più il paradiso
dei delinquenti! Perché,
nonostante avvengano
ogni giorno reati ad opera
di chi dovrebbe essere nel-
le galere del proprio Pae-
se, c’è ancora chi di noi li
difende  e li sostiene (vedi
partiti di sinistra, Chiesa,
associazioni varie..). Ripri-

stiniamo le frontiere
(anche quelle di mare) e
chiudiamole! UN ITALIANO

Sono romeno
e sono onesto
SOCIETÀ. Quando arrivi in
un Paese straniero com-
portati bene: dimostra
che sei una persona one-
sta, educata e con rispet-
to per l’accoglienza rice-
vuta, tanti come me lo
hanno fatto. Esiste, pur-
troppo, questa classe
delinquente che noi odia-

mo oltre il significato del-
le parola! Grazie di cuore
ai lettori italiani che fan-
no la differenza tra il
buono e il cattivo. SORIN

COMUNITÀ ROMENA DI PAVIA

Fucili ai 16enni,
siamo pazzi?
SOCIETÀ. Il Sen. Orsi ha
presentato un disegno di
legge sulla caccia che pre-
vede tra gli altri punti
agghiaccianti (apertura
nei parchi, liberalizzazio-
ne dei richiami vivi, pote-
re ai sindaci di far abbat-
tere qualunque animale
dia fastidio… compresi
cani e gatti, sterminio di
lupi, orsi, cervi, caccia
con neve e ghiaccio, ridu-
zione della vigilanza)
addirittura anche il fucile
in mano ai sedicenni!
In questo momento di

esaltazione della violenza
in genere, vogliamo dar-
gli anche le armi ai
16enni? Se siamo una
società “civile”, come
possiamo puntare un’ar-
ma contro un animale
pacifico e indifeso che
vola in cielo o pascola in
un prato e che vorrebbe
solo essere lasciato in
pace ? LIA 

Compro solo
cibi biologici
SOCIETÀ. Quando vado al
mercato e compro, leggo
sempre le etichette e scel-
go prodotti possibilmen-
te biologici certificati, e
che rispettino la vita e la
dignità umana. Facendo
così i distributori sono
obbligati a fare determi-
nate scelte e inevita-
bilmente a salvare l’am-
biente e rispettare i lavo-
ratori. Quando compro,
io VOTO e tu? GIUSEPPE

Il ddl Brunetta
valga per tutti
SOCIETÀ. Lavoravo 3 ore su
8 in un reparto di degen-
za della mia azienda
ospedaliera come ammi-
nistrativo; poi sono stato
trasferito come assistente
tecnico a guardare i tecni-
ci delle ditte appaltatrici
che lavorano per l’azien-
da. Spero di non stare a
guardare per 8 ore gli
altri che lavorano,  altri-
menti mi stancherò dav-
vero! Mi auguro che il
decreto di Brunetta possa
sanzionare direttori e
amministratori che dan-
do in appalto i servizi
delle amministrazioni
publiche alle aziende
esterne continuando a
stipendiare inutilmente
dipendenti con alte capa-
cità professionali costret-
ti a bighellonare tutto il
giorno.  RAFFAELE

Caro lettore

“Quando arrivi in un Paese
straniero dimostra che sei
una persona onesta, edu-
cata e rispettosa”. Sorin

Repressione dello sciopero
Premetto: sono per la regolamentazione dello sciopero. Ma
le misure del governo, uscite sui giornali, hanno più il sapore
della repressione e del controllo sociale. Vedremo. VITTORIO

Confesso che l’idea dello sciopero virtuale, come proposto dal
governo, mi affascina. Tu sei incazzato come una biscia con la
tua azienda, consideri, in tutta coscienza, che stia violando i
diritti dei lavoratori ma, a dispetto di più di un secolo di lotte
sindacali, proprio in quel momento devi temprare i tuoi nervi,
entrare in una dimensione zen, farti monaco tibetano e deci-
dere che perderai quel giorno di paga, ma continuerai discipli-
natamente a lavorare. È una visione rivoluzionaria del diritto
allo sciopero, inverte l’ordine dei fattori e anche il risultato
finale. Peccato non avere in vita il grande principe De Curtis, in
arte Totò, per commentare il tutto. Di quel che ci ha lasciato,
un’espressione mi sembra faccia al caso nostro: e che so’
Pasquale, io?  

di Michele Fusco
Giornalista

Sergio Stroppolo,
38 anni, geome-
tra, Torino:
“Io ho un capo
donna e mi trovo
bene. Importanti
sono le capacità
delle persone.”

Michele Reggiani,
45 anni, ferrovie-
re, Torino:
“Penso che mi tro-
verei bene e non
avrei nessun pro-
blema se fosse cor-
retta.”

Maurizio Masciul-
lo, 39 anni, impie-
gato, Milano:
“Sì, se si comporta
lealmente. Ormai
le donne sono
equiparabili
all’uomo.”

Tre 
Risposte:

Un capo
donna. 

Lei come si 
troverebbe?

lettere 23

Umberto Silvestri
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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SUL SITO!

I sogni infranti
di un immigrato
africano
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