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Corona in aula
fa il moralista
MILANO. Show in tribunale del
fotografo e re del
gossip
Coro-
na. 

ECONOMIA. Giù il Pil, giù le Borse.
Ennesima giornata nera ieri per
l’economia, stretta fra i dati del
Pil italiano, crollato ai livelli
negativi del 1975, e i mercati

finanziari mondiali, che han-
no bruciato 200 miliardi

di euro, a partire da
Piazza Affari che  ha

segnato un 
-5,67%. 

A colorare di rosa questo pano-
rama a tinte fosche uno studio
francese pubblicato dal Finan-
cial Times: vanno meglio in Bor-
sa le compagnie dove la maggio-
ranza dei dirigenti è donna.
Qualche esempio: le azioni Her-
mès, che ha il 55% di dirigenti
donne, nel 2008 sono salite del
16,8%, mentre  Alcatel, che ha

solo

l’8,6% di donne manager, ha per-
so il 69,3%.

La ragione? Le donne sono
meno spericolate e più strategi-
che. E che i bilanci delle azien-
de siano migliori, anche del 10%,
quando a guidarle sono le don-
ne è emerso anche in una ricer-
ca europea McKinsey. Peccato
che in Italia sottovalutiamo que-
sti  profitti potenziali: se nel 2008

le donne presenti nei cda di
società presenti a Piazza Affari
sono salite del 16% e sono il 5,4%
del totale, siamo lontani dai tra-
guardi di altri Paesi europei: in
Norvegia sono il 33%, in Germa-
nia  l’11, in Francia l’8%. Tanto
che qualcuno propone le quote
rosa, almeno due donne, nei cda.

Tempo pieno
a rischio
Gelmini: “Falso”
ROMA. Botta e risposta tra sinda-
cati e ministro dell’Istruzione.

Michael
C. Hall
“Vieterei
Dexter
a mio figlio”
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Per la Gelmini non ci saranno tagli.

Stupro Caffarella
c’è il terzo uomo

Italia p 2

Opinione p 15

Mondo p 5

Tareq Aziz 
è stato assolto

La crisi non si vede sulla passerella di Dolce & Gabbana. A fare visita
ai due stilisti per la collezione milanese una vera e propria parata di
stelle, tra lusso e pellicce fucsia. Nella foto da sinistra a destra, Elsa
Pataki, Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Scarlett Johansson
(ineditamente rossa) e Caterina Murino.
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Altro servizio a pagina 6 ››

Moda a Milano Parata di stelle per Dolce & Gabbana 

Hans-Gert Pöttering 
Presidente 
del Parlamento europeo

Il protezionismo
ci rende
più
poveri

Style p 10
Kenya Hunt

Agata Ruiz 
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2 italia Pedofilo di Cicciano: convalidato il fermo del ventottenne. I bimbi sono in una casa famiglia
Il gip di Nola (nel Napoletano) ha convalidato l’arresto del disabile di 28 anni accusato di violenza sessuale a un bambino romeno di 8 anni. L’uomo
si è avvalso della facolà di non rispondere. Il piccolo e la sorellina di 10 anni, che avrebbe visto tutto, sono stati affidati a una casa famiglia. METRO

martedì 3 marzo 2009 • www.metronews.it

Dopo 5 anni Elvo Zornitta esce di scena definiti-
vamente dall’inchiesta su Unabomber per man-
canza di prove. Il gip della Procura di Trieste ha
accolto la richiesta di archiviazione della posizio-
ne dell’ingegnere, unico indagato nell’inchiesta
sui 28 attentati. Tutti senza colpevole. METRO

Zornitta: archiviato

News
Dove comandano le donne, le aziende vanno meglio e fanno più red-
dito, anche in momenti di crisi come questa. In Italia meno, perché

siamo ultimi per presenza di donne ai vertici. Qualcuno auspica quo-
te rosa nei Cda. Un messaggio per il presidente di Confindustria
Marcegaglia, per il ministro delle Pari opportunità Carfagna e
naturalmente per il nostro galante premier. PAOLA RIZZI

BaroMetro

pagine a cura di stefania divertito • metro

Corteo di taxi
E la città
si paralizza
NAPOLI. Primo risultato
per i tassisti che ieri han-
no completamente bloc-
cato la città. In 400, con
auto al seguito, hanno
manifestato contro la
mancanza di sicurezza e
l’invadenza degli abusivi.
Traffico in tilt anche per
il contemporaneo sciope-
ro dei trasporti pubblici.
Il Comune ha ceduto e ha
promesso di rivedere l’or-
dinanza.  METRO

Caffarella, l’ombra
di un terzo uomo

Cani pericolosi: da oggi le regole

ROMA. Colpo di scena nella
vicenda delle violenze ses-
suali avvenute un paio di
settimane fa nella Capita-
le.  L’impianto accusatorio
formulato dagli investiga-
tori sembra non reggere:
l’esame del Dna, basato sul-
la comparazione delle trac-
ce biologiche trovate nel
parco romano della Caffa-
rella dove è avvenuto il
secondo stupro, quello del-
la sera di San Valentino,
sarebbero compatibili solo

Strade bloccate a Napoli.

No a telecamere
negli spogliatoi
ROMA. Va in un centro
dietetico per perdere
peso e finisce immortala-
ta dalle telecamere negli
spogliatoi. Ma il Garante
per la privacy è
intervenuto e ha fatto
rimuovere l’impianto di
videosorveglianza. METRO

Napoli

Privacy

Quote latte Allevatori in protesta ad Arcore
Circa 10 mila agricoltori e
2.000 trattori, provenienti
dalle province lombarde, si
sono concentrati ieri ad
Arcore, davanti alla residen-
za del premier, per manife-
stare contro il decreto sulle
quote latte, che oggi passerà
al voto al Senato. Gli alleva-
tori contestano il decreto fir-
mato dal ministro dell'Agri-
coltura Luca Zaia perché
favorirebbe gli “splafonato-
ri” cioè coloro che hanno
prodotto più di quanto pre-
visto dalla loro quota. METRO

Corona show
“Io in carcere
da innocente”
MILANO. Show di Fabrizio
Corona al tribunale di
Milano. L’ex “re del
gossip”, imputato per

estorsione, se la prende
con chi ha testimoniato
contro di lui e con i giudi-
ci, per averlo tenuto in car-
cere «per un giudizio
morale». Corona accusa
Adriano di aver detto il fal-
so riferendo di aver subito
un ricatto per le fotografie
che lo ritraevano in un
festino. «Tutto falso, Adria-
no deve essere indagato.
Non è possibile che un
ragazzo che potrebbe ave-
re tutte le donne che vuole
si faccia fotografare così».
E sul rifiuto dell’Inter a
comprare le foto, «la socie-
tà gli permette di fare cer-
te cose», ha detto. METRO

Il re del gossip Corona.

Vallettopoli

in parte con il Dna del
romeno soprannominato
“biondo”. È come apparte-
nesse non proprio a lui ma
a un suo consanguineo. Una
terza persona sul luogo del-

la violenza? Secondo fonti
investigative potrebbe trat-
tarsi del fratello, o di un
cugino. Inoltre, dall’esame
dei tracciati dei cellulari dei
due romeni, sembrerebbe

che quella sera di San Valen-
tino le celle su cui erano
“agganciati” i telefoni dei
due stranieri non fossero
quelle della zona. 
Intanto ieri l’altra donna
stuprata a Roma, a Prima-
valle, avrebbe riconosciuto
Karl, l’altro romeno in car-
cere, soprannominato “il
pugile”. Secondo questa
testimonianza, quindi, l’uo-
mo avrebbe partecipato a
entrambi gli episodi di vio-
lenza. EMILIO ORLANDO

ROMA. Si parte con la can-
cellazione della black list che
sancisce la pericolosità di 17
razze canine. Si arriva al dise-
gno di legge contro il traffi-
co illegale di cuccioli e a una
legge quadro con regole sul-
l’adozione, sulla mutua e sul-
l’attivazione del 118 per gli
animali. Su questo si basa la
nuova regolamentazione
degli  animali che verrà pre-
sentata oggi a Roma dal sot-
tosegretario alla Salute Fran-
cesca Martini. «Non esisto-
no cani pericolosi – spiega
la Martini – ma solo impe-

gnativi. I padroni dovranno
seguire un corso di forma-
zione per ricevere un paten-
tino. In questo modo evitia-

mo di dare cani “impegna-
tivi” a chi li addestra all’at-
tacco». Messi al bando i guin-
zagli allungabili (lunghezza
massima di 1,5 metri), nasco-
no le polizze per danni a ter-
zi che i padroni dei cani
“impegnativi” dovranno sot-

: una donna viene stuprata alla fermata dell’auto-
bus in via Andersen, nel quartiere periferico di Primavalle a
Roma. : nel parco della Caffarella una coppia di
fidanzatini viene percossa: lui è immobilizzato mentre in due
violentano la ragazza, che ha solo 14 anni.

Le due violenze avvenute a Roma

DANIMARCA
Alcune razze sono

vietate, come il pit
bull terrier e il tosa, variante
made in Giappone del pit
bull. 

OLANDA
Ogni anno il gover-

no aggiorna la lista
delle razze pericolose: que-
sti cani devono girare solo
indossando la museruola.

SVEZIA
Esiste una legge

che punisce chi mal-
tratta  i propri cani. Chi non
la rispetta può finire in car-
cere per un anno. 

FRANCIA
Vietato acquistare

alcune razze peri-
colose. Chi ne avesse

già una, deve conseguire
una speciale patente.

toscrivere. Novità anche nel-
lo spettacolo: gli animali sui
set saranno infatti seguiti
dai veterinari. Il tutto in atte-
sa della legge quadro bipar-
tisan che riordini il settore
dei nostri amici a quattro
zampe. PATRIZIA PERTUSO

RAVENNA. Un uomo affetto da
una rara malattia si è ucciso
con un colpo di pistola. Gian-
carlo Guiaro, 55 anni, si era
rivolto al Tribunale per farsi
riconoscere il diritto al rimbor-
so per uno specifico trattamen-
to messo a punto da un medi-
co tedesco, e aveva avuto il
benestare. Ma poi la decisione
era stata ribaltata. METRO

ROMA. Il disegno di legge sul
testamento biologico arriverà
in aula verso il 15 marzo per
essere approvato a fine mese.
Lo ha assicurato ieri il relatore
Raffaele Calabrò (Pdl). METRO
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“Le foto di Adriano
erano allucinanti”.
Fabrizio Corona
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Giorgio Gaber entra nelle scuole italiane e diven-
ta materia di studio e un concorso. È un’iniziativa
del ministero e della Fondazione Gaber. Gli stu-
denti delle secondarie dovranno con un concor-
so rielaborare con la forma espressiva preferita
uno dei 12 brani scelti. METRO

Si studierà Gaber
Oltre a pagare una multa di 1.500 euro, una
maestra di Catanzaro - lo ha deciso la Cassazio-
ne -  dovrà risarcire un allievo (che aveva porta-
to, tra l’altro, armi improprie in classe) per dif-
famazione: lo aveva chiamato bestia e lo aveva
invitato a “farsi curare dallo psicologo”. METRO

Vietato dire bestia

Operaio torinese muore in un cantiere della Tav nel Napoletano 
Un operaio di 58 anni, di Torino, è morto in un incidente sul lavoro in una galleria di un cantiere

Tav nel Napoletano. L’uomo, in trasferta da Milano,  è caduto da un’impalcatura di 6 metri. METRO
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Autostrade
Meno morti
nel 2008
ROMA. Diminuito il nume-
ro delle vittime di
incidenti sulle autostrade.
La notizia è buona, ma a
calare è stato anche il
traffico, e la “colpa”, sem-
bra essere della crisi, che
si è fatta sentire a novem-
bre, un mese nero. 
Sono 352 le persone che
nel 2008 hanno perso la
vita lungo i 5.600
chilometri della rete auto-
stradale delle 24 conces-
sionarie. L’anno
precedente  le morti in
autostrada erano state
423. È diminuito del
12,4% il numero degli
incidenti, che sono stati
8.344, dei quali 301 mor-
tali (-15,4%). In calo anche
i feriti, -14,4%. METRO

Scuola, a rischio
il tempo pieno
MILANO. A iscrizioni chiuse
è ancora bufera sulla “rifor-
ma” delle elementari e si
rincorrono rassicurazioni e
allarmi. 

Come ha reso noto lo stes-
so ministero dell’Istruzio-
ne, il 90% delle famiglie ha
scelto le 30 ore settimanali
(cioè il tempo pieno): una
richiesta che, secondo i sin-
dacati e la rivista specializ-
zata Tuttoscuola, difficil-
mente potrà essere soddi-
sfatta. «Nulla di più falso -
ha detto la Gelmini a Mila-
no alla Fondazione Don
Gnocchi - le risorse sul tem-
po pieno non solo non sono
state tagliate, anzi sono
aumentate. Non credo ci sia-

Tempo pieno a rischio.

Mi consenta ...
... Giorgio Rembado

Pres. ass. naz. dirigenti e alte
professionalità della scuola

Pioggia di 5 in condotta: è
dovuta all’autonomia e alla
mancanza di criteri valutativi?
– L’autonomia non può
avere responsabilità. È
chiaro però che la valuta-
zione deve discendere da
una definizione di criteri
decisi collegialmente.
Quindi i ragazzi sono diven-
tati improvvisamente indi-
sciplinati?
– C’è un minore autocon-
trollo, questo è vero.
Non è una “prova di forza”
dei professori?
– Forse dopo anni in cui il
voto non aveva più il
significato che ha riacqui-
stato ora, c’è anche un
maggiore utilizzo dello
strumento in una logica
preventiva, in vista del
secondo quadrimestre.
Al Sud il record di
insufficienze...
– È dimostrato che al Sud
i profitti sono i più bassi.
Spesso i comportamenti
negativi a scuola si sposa-
no con un cattivo rendi-
mento. VIVIANA SPINELLA

no problemi a rispettare la
scelta delle famiglie». Secon-
do Tuttoscuola, invece, dal
momento che gli organici
(lasciando da parte il tem-
po pieno per il quale la Gel-
mini ha più volte assicura-
to il mantenimento degli
attuali livelli) sono stati
“tarati” sul modello delle 27
ore settimanali, su quasi 294
mila famiglie che hanno
richiesto le 30 ore potran-
no essere accontentate solo

meno di 16 mila. Cosa diran-
no le altre 278 mila famiglie
che dovranno sottostare a
un orario diverso? A conti
fatti due terzi delle prime

classi (67%) risulterebbero
con le 27 ore settimanali,
benché solo il 7%, secondo
il ministero, abbia scelto
quel modello. Consideran-
do che gli iscritti al primo
anno della primaria sono
500 mila, sarebbero circa
300 mila le famiglie alle qua-
li potrebbe non essere accor-
dato il tempo lungo. 

Discriminante resta il
numero di insegnanti a
disposizione. Il ministro Gel-
mini potrebbe decidere di
rivedere i criteri per la deter-
minazione degli organici,
ma il governo dovrebbe rive-
dere i tagli previsti al com-
parto istruzione. S.D.

sono le famiglie che, in base
ai dati del ministero, hanno
chiesto il tempo pieno.

90%
Maria Stella Gelmini
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Sei automobilisti su dieci
contestano una multa se
ingiusta. Lo sostiene l’Unio-
ne Consumatori che ha lan-
ciato un sondaggio. Solo il
10,5% degli utenti dichiara
di lasciare, per pigrizia, la
multa nel cassetto. METRO

Multe ingiuste
Sei su 10 le contestano



4 mondo Al ristorante di  Saint Tropez paghi quanto puoi
Un ristoratore di Saint Tropez, adeguandosi alla crisi, al momento di presentare il conto,
chiede al cliente di pagare quanto può, o quanto pensa che valga il pasto. ADNKRONOS

Usa: due uteri, due gemelle
Fiocchi rosa da primato nel Michigan. Una donna con due uteri ha

dato alla luce due gemelle, una per ciascun organo. ADNKRONOS
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Crisi africane
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Australia Soccorsi alle balene

194 piccole balene «globicefalo» si sono arenate domenica
sera sulle spiaggie dell’isola di Tasmania, in Australia. È il
quarto spiaggiamento di massa in tre mesi nella zona. 150
fra ranger e volontari sono riusciti a salvarne e riportarne al
largo 54, insieme a 5 dei 7 delfini dal naso a bottiglia che si
erano arenati con loro. METRO

A
FPBimbi in provetta
Genitore a scelta

Il presidente assassinato.

A
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Assassinati 
i vertici
della Guinea
GUINEA BISSAU. L’esercito
ha promesso obbedienza
alle istituzioni e invitato
alla calma la popolazione
dopo l’uccisione del presi-
dente Joao Bernardo Viei-

ra, colpito a morte dai sol-
dati nel caos seguito
all’uccisione del generale
Batista Tagme Na Wai in
un attentato.  Non è però
ancora chiaro chi detenga
il potere nello Stato afri-
cano, uno dei più poveri
del mondo. ADNKRONOS

i leader africani
assassinati in 60

anni. 
17

Bebè su misura, con il colore
degli occhi e dei capelli, ma
anche il sesso scelto dai geni-
tori. È l’offerta di una clinica

statunitense, i Fertility Insti-
tutes di Los Angeles, che
promette agli aspiranti
genitori di “ordinare” i

figli come li desiderano. La
tecnica utilizzata è la

diagnosi genetica preimpian-
to utilizzata per selezionare
gli embrioni con le caratteri-
stiche volute. ADNKRONOS

Bebè su misura
GRAN BRETAGNA. Se il padre
non è certo, magari perché
si è stati concepiti in pro-
vetta, potrebbe anche esse-
re una madre. 

La legge sulla feconda-
zione assistita e l’embrio-
logia che entrerà in vigore
ad aprile prevede che il
“secondo genitore” dei bim-
bi inglesi nati in provetta
potrà essere una persona
qualsiasi. Anche una don-
na. 

Essendo anonimo il dona-
tore dello sperma, secondo
quanto spiega il Daily Mail,
sarà la madre ad indicare

una persona come padre,
anzi come “secodo genito-
re”, da cui l’alternativa di
due madri. L’unico limite è
che non ci sia parentela tra
i genitori, mentre non con-
terà nulla la rela-
zione biologica
col nascituro,
né il sesso, e
persino nean-
che l’esistenza di
un qualche legame
sentimentale con la madre. 

Tra le numerose proteste
anche quella di chi vede il
ruolo del padre ridotto a un
mero “padrino”. METRO

Commenta su
www.

metronews.it

Attacco a Facebook
WEB. La caccia ai dati sensi-
bili non poteva risparmia-
re i social network. Secondo
la Bbc gli hacker solo nel-
l’ultima settimana hanno
attaccato Facebook almeno
cinque volte. Secondo esper-
ti citati dalla Bbc, i pirati
informatici tentano di ruba-
re i dati sensibili degli uten-

ti tramite applicazioni mali-
gne che una volta installate
si riproducono sugli account
dei propri amici. Secondo
Rik Ferguson, capo della
sicurezza della società infor-
matica Trend Micro, «è sta-
ta una settimana difficile
per i social network in gene-
rale».   METRO

Parte da Facebook l’iniziati-
va “Giornata della Pulizia in
Egitto” il 10 aprile. Ai volon-
tari sarà richiesto di combat-
tere sul “fronte” del Cairo,
una delle città più inquinate
al mondo, che inoltre produ-
ce 20 mila tonnellate di rifiu-
ti al giorno. AKI

Cairo pulita
ALGERIA. Da settembre 22 ter-
roristi si sono arresi,  322 sono
stati fermati e 120 uccisi.
Intanto al-Qaeda offrirebbe
posti di comando ai “pentiti”
per fermare l’emorragia. AKI

SPAGNA. Nei Paesi Baschi i
nazionalisti perdono la mag-
gioranza assoluta. In Galizia
vincono i popolari. METRO

In breve Terra “sfiorata”
da un asteroide
SPAZIO. Avrebbe colpito la
Terra con la forza di mille
bombe atomiche. Ma per
fortuna ieri alle 14.44
DD45, un mini asteroide di
40 metri, ha solo “sfiorato”
la Terra passando a 72 mila
chilometri, il doppio della
distanza dei satelliti
geostazionari. METRO



Statunitensi insonni a causa della crisi
Un terzo degli americani ha perso il sonno a causa della crisi economica globale e dei conti
che non tornano nel budget familiare. Lo rileva la National Sleep Foundation. ADNKRONOS

Nessuna rivoluzione sul sito della Casa Bianca
I maghi del web di Obama non riescono a rivoluzionare il sito della Casa Bianca

per  problemi burocratici  e preoccupazioni per la sicurezza. ADNKRONOS
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Miliardi per Gaza
pensando alla pace

L’era di Saddam

A
FP

L’ex ministro Tareq Aziz.

Tribunale
assolve
Tareq Aziz
IRAQ. L’ex vice premier
iracheno Tareq Aziz è sta-
to assolto insieme ad altri
tre imputati nel processo
per la morte di una qua-
rantina di militanti sciiti
uccisi dalla polizia irache-
na nel 1999. Ora la comu-
nità internazionale chie-
de la scarcerazione
dell’esponente cristiano,
già all’epoca di Saddam
considerato un moderato.
È stato invece condanna-
to a morte nello stesso
processo Ali il Chimico,
cugino di Saddam
Hussein, con Mahmoud
Faizi Muhammad e Aziz
Salih Hasan. METRO
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La distribuzione di aiuti umanitari delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza.

EGITTO. I Paesi donatori riu-
niti a Sharm el Sheikh per
la conferenza internazio-
nale sulla ricostruzione di
Gaza hanno stanziato
4,481 miliardi di dollari. Lo
ha annunciato il ministro
degli Esteri egiziano
Ahmed Aboul Gheit, secon-
do cui il denaro arriverà
nei prossimi due anni. Per

la ricostruzione della Stri-
scia, devastata da 22 gior-
ni di offensiva israeliana
tra dicembre e gennaio, il
presidente palestinese
Mahmoud Abbas aveva
invocato aiuti per 2,8
miliardi. 

Le 86 delegazioni parte-
cipanti hanno sollecitato
un'immediata e incondi-
zionata apertura dei vali-
chi della Striscia e hanno
chiesto a Israele il pieno

rispetto dei suoi obblighi
sulla base del diritto uma-
nitario e internazionale.
Allo stesso tempo gli aiuti
non dovranno sostenere
Hamas. 

L’obiettivo della pace è
quello più volte richiama-
to dai leader presenti alla
Conferenza. «La nostra
risposta alla crisi attuale di
Gaza non può essere sepa-

rata dagli sforzi per un
accordo complessivo di
pace», ha dichiarato Hilla-
ry Clinton, annunciando i
900 milioni di dollari di aiu-
ti da parte Usa. METRO

milioni sono il
contributo

dell’Italia a Gaza annunciato
dal premier Berlusconi. 

100

Gheddafi accetta
le scuse di Roma
LIBIA. «Accettiamo le scuse
porte dall’Italia per il
colonialismo e prego tut-
ti i libici di vincere i pro-
pri risentimenti e tende-
re la mano ai loro amici
italiani». Così Gheddafi
davanti al Parlamento
libico che ha ratificato
ieri il “Trattato di amici-
zia e cooperazione” fra
Roma e Tripoli. Presente
Berlusconi, che nel suo
discorso aveva rinnovato
le scuse dell’Italia per
l’occupazione. METRO

Sudan arresta
consulente italiano
SUDAN. Un cittadino italia-
no, Pier Albino Previdi, è
stato condotto in carcere
a Juba. Il provvedimento è
scattato in seguito alla
denuncia di un’azienda
locale, che ha lamentato
mancati pagamenti da
parte della società italiana
di cui è consulente, la Cec
International. Per la Cec
la Logistic Sudanese «stru-
mentalizza la vita di un
uomo tenuto pretestuosa-
mente in ostaggio per un
ricatto morale oltre che
economico». AKI
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Nelle aziende
i piani alti rosa
rendono di più
IMPRESE. In tempo di crisi la
donna manager sembra
offrire maggiori garanzie
in ambito imprenditoriale.
Alla vigilia della seconda
Conferenza delle impren-
ditrici "Everywoman", che
si terrà da domani a
Glasgow, il Financial Times
snocciola i numeri di gran-
di gruppi europei in
rapporto alla presenza
femminile nei vertici
aziendali.  In questo perio-
do, vedere il segno “+” in
Borsa è un miraggio. ma se
Sanofi (44% di donne
manager) limita i danni  a -
8,6%, Danone (38% di diri-
genti donna) va in picchia-
ta a -29,3%. Nel settore ban-
cario stessa storia: Bnp
Paribas, che ha un 38% di
donne ai piani alti, perde il
37%, mentre Credit Agrico-
le (16% di donne manager)
perde il 62,2%. Insomma,
l’azienda rosa rende. In Ita-
lia però la media aziendale
di dirigenti donna raggiun-
ge solo il 19% totale (l’11%
nei grandi gruppi). METRO

Precari: ogni mese
rischiano in 60 mila 
Sacconi: “Niente assegni. Avanti con gli 8 miliardi stanziati”
FISCO. «Un’idea che lascia il
tempo che trova, comun-
que non attuabile in questo
momento». Il ministro del
Welfare Sacconi giubila così
quanto detto l’altro ieri da
Franceschini sugli assegni
da dare ai disoccupati. «In
quel modo - glissa Sacconi
- si deresponsabilizza-
no imprese e lavora-
tori. L’accordo
governo-regioni, da
noi imbastito, è la
via migliore». 

Eppure proprio
questo accordo, che
prevede 8 miliardi di
euro spalmati sul prossimo
biennio per aiutare anche
quei lavoratori sprovvisti di
sussidi, appare pieno di dub-
bi. Secondo Paolo Manasse
di Lavoce.info il governo si
troverà a giorni a dover diri-
mere un conflitto sulla
distribuzione delle risorse
(che verranno attinte dal

Yunus: Grameen
anche in Italia
CREDITO. Il microcredito
arriva in Italia: è alle fasi
finali un accordo perchè
arrivi Grameen, la struttu-
ra creata dal premio Nobel
per la pace Muhammad
Yunus in Bangladesh per
dare prestiti ai più poveri e
permettere loro di avviare
imprese. «L’iniziativa è alla
fase conclusiva - ha spiega-
to Yunus alla Fondazione
Cariplo dove presentava il
suo libro "Un mondo senza
povertà" - in cui collabore-
ranno Unicredit, l’univer-
sità di Bologna e Grameen
Trust per iniziare il lavoro
come in Bangladesh». Il
premio Nobel ha spiegato
che «non è stata  decisa la
città» in cui aprirà; la sua
speranza è che possa
entrare in funzione «entro
l’anno».  Grameen è già
partita negli Stati Uniti e
in Spagna e nel 2009 inten-
de allargarsi anche in altre
realtà. METRO

Numeri migliori

miliardi sono i fondi
garantiti dal governo

per chi perderà il lavoro.
8

milioni sono i con-
tratti che scadranno

entro dicembre (Bankitalia).
2,4

mila sono i posti di
lavoro persi nell’ul-

timo trimestre 2008.
39

mila è il calo medio
di posti di lavoro al

mese per Bankitalia e Epitemp.
60

Da 33 anni la situazione del Pil
italiano non era così nefasta:
nel 2008 è sceso dell’1%
rispetto al 2007. Lo ha rivelato
l’Istat. Il rapporto deficit/pil al
2008 è è al 2,7%.                 METRO

Pil giù dell’1%

Fondo sociale
europeo). Le

regioni più
povere stanno

risentendo meno della crisi:
ciò comporta che al centro-
nord i bisognosi di sussidio
saranno di più rispetto al
sud. Nei prossimi mesi per
un disoccupato campano  ce
ne saranno tre piemontesi.

Così degli 8 miliardi tota-
li  ne finiranno 3,3 al nord,
2,8 al centro e solo 2 al sud.

Lo stesso Welfare non sa
ancora quantificare quanti
parasubordinati riceveran-
no l’aiuto. Di certo per ora
ci sono solo i dati di Banki-
talia : tra dicembre 2008 e
dicembre 2009 scadranno
2,4 milioni di contratti a ter-
mine. Circa 39 mila sono già
andati in fumo, e per Ebi-
temp  (a cui fa eco Palazzo
Koch)  si rischia di perderne
circa 60 mila al mese.  

VALERIO MINGARELLI
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TURISMO. Nonostante la crisi gli
italiani continuano a viaggiare
scegliendo il low cost. Lo rivela
zingarate.com, portale di viaggi
che negli ultimi due mesi ha fat-
to segnare un +13%.            METRO

In breve

I dipendenti Fiat di Pomigliano d’Arco in corteo.

Nel 2009 

scadranno  

2,4 milioni 

di contratti

a termine



Da venerdì 6 a domenica 15 torna CioccolaTò in piazza Vitto-
rio, al Circolo Lettori e al Circolo Ufficiali dell’Esercito. Il tema
è la seduzione scatenata dal cioccolato, e difatti CioccolaTò
s’è innamorato di Cioccolatà: da non perdere le lezioni e le
cene (info e prenotazioni www.cioccola-to.com) e il banchetto
di Libera in piazza con i noccioli di Castagneto Po. METRO

Il CioccolaTò che seduceTorino
Bresso ai medici: «Non segnalate i clandestini». E alla Camera scrive: «Siamo preoccupati, il decreto potrebbe scatenare un’emergenza sanitaria»
Negli ospedali e in tutte le strutture sanitarie pubbliche del Piemonte sarà chiesto ai medici di non segnalare i clandestini che vi si rivolgano per essere curati. La
medesima direttiva sarà spedita alla Camera e alla conferenza Stato-Regioni con una nota che esprime preoccupazione per possibili emergenze sanitarie. METRO
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Metti 
un attore
alle pulizie
SOCIETÀ. In “tempi come
questi in cui si vende
quello che si può e quel
che si ha a disposizione”
l’Associazione 15 Febbra-
io, ovvero Claudia Hamm,
Valentina Diana e Loren-
zo Fontana, porta uno
spettacolo-happening nel-
le case private travestito
da servizio di pulizia. O
viceversa: dipende da che
lato si decide di guardare
l’idea che, come lo spetta-
colo proposto, rispecchia
il momento di precarietà.

METRO Info www.15febbraio.com 

Farmaci scaduti
e poca sicurezza
Blitz dei Nas in 15 cliniche: 4 denunciati
SANITÀ. Farmaci scaduti,
uscite di sicurezza blocca-
te, locali fatiscenti e assen-
za di personale. Un quadro
desolante quello che
emerge dai con-
trolli effettuati,
la scorsa setti-
mana, dai cara-
binieri dei Nas
in alcune case di
cura per anziani
di Torino e provin-
cia. Su 15 strutture
socio-assistenziali visitate,
cinque sono risultate non
in regola. In totale sono
quattro le persone, diretto-

ri sanitari e responsabili di
cooperative, denunciate alla
procura e altre due all’Asl di
competenza, e sono state

elevate sanzioni per
oltre 40 mila euro.

Caso per caso
sono emerse
mancanze di
ogni genere. In
una casa di riposo

di Mirafiori sono
stati trovati, in un

armadio, un farmaco
con principio attivo stupe-
facente prescritto a un
degente morto oltre un
mese fa. In un distretto sani-

tario sono state trovate 7
confezioni di medicinali
iperglicemizzanti e fiale di
insulina scadute. E il sistema
di allarme per l’emergenza
non funzionava. 

Situazione ancor più cri-
tica in un presidio socio assi-
stenziale della Crocetta con
diversi locali fatiscenti a cau-
sa di infiltrazioni d’acqua e
uscite di sicurezza bloccate
dalla ruggine. 

Problemi di sovraffolla-
mento invece in una comu-
nità protetta per degenti psi-
chiatrici del Canavese. 

REBECCA ANVERSA

MERCATI. Aveva allestito la sua bancarella al mercato
di piazza Benefica e vendeva salumi e formaggi. Pec-
cato che si trattasse di merce avariata. L’ambulante è
stato denunciato, inoltre gli sono stati sequestrati
1.500 chilogrammi di parmigiano ammuffito e 20
chili di manzo scaduti, oltre a provoloni e una decina
di chili di affettati mal conservati. R.A.

Arte precaria Trasporti Se è fermo, si spegne

Entreranno in servizio entro la metà di marzo i primi due
autobus passeggeri “Stop&Start” il cui il motore si spegne
automaticamente quando il veicolo è fermo. Per rimettere
in moto il bus basta premere l’acceleratore. METRO

A
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Parmigiano ammuffito

Comminate

sanzioni 

per oltre 40

mila euro

Poliziotti a riposo
vigilano sui treni
PENDOLARI. Verrà potenzia-
to il servizio di assistenza
dei poliziotti in pensione
sui treni regionali. I 34 ex
poliziotti Anps viaggeran-
no sulle linee piemontesi
a coppie di due, dal lunedì
al venerdì, dalle 7 alle
20.30, aiutando soprattut-
to gli anziani e i diversa-
mente abili. R.A.

S. ANNA. Dopo la chiusura di
una stanza per caduta intonaco
domenica, prosegue l’attività al
IV piano della clinica. METRO

CITTÀ. Da domani, per 2 mesi,
chiuso ai veicoli il ponte Ame-
deo VIII; bus Gtt deviati. METRO

In breve



Abete vuole
la “miniera”
Euro 2016
CALCIO. «L’Italia entro il 9
marzo presenterà alla Uefa
la sua dichiarazione di
interesse per ospitare l’edi-
zione del 2016 degli Euro-
pei di calcio»: spavaldo e
categorico il Presidente
della Figc, Giancarlo Abete.
Bene, ma perché ci candi-
diamo se abbiamo stadi
ancora poco funzionali,
manti erbosi  ridotti a risa-
ie, conti in rosso (sia in A e
soprattutto in B) e, in gene-
rale, infrastrutture carenti?
Abete deve aver (ri)letto il
bilancio di Euro 2008 svol-
tasi in Austria e Svizzera:
entrate pari 1,3 miliardi di
euro, con un utile netto di
252 milioni di euro. Tutto
chiaro? M.P.

Serie A al collasso
L’allarme del n°1 della Lazio Lotito: “Molti club a rischio”
CALCIO. Lui la lancia lì in
diretta radiofonica, le agen-
zie e i siti internet non
riprendono la dichiarazio-
ne con particolare enfasi.
Ma quanto detto dal Presi-
dente della SS Lazio ieri mat-
tina all’emittente romana
Radio Sei non è proprio una
banalità. «Diversi miei col-
leghi presidenti a fine sta-
gione avranno problemi a
iscriversi al prossimo cam-
pionato, la Lazio no». E
anche se si toglie dalle paro-
le del n°1 biancoceleste il
vago tono da Cassandra, la
notizia c’è tutta. E aggiun-
ge: «Sono da sempre in con-
trotendenza con un sistema
che prevede l’equazione non
veritiera che più spendi più
vinci. Tante società, e l’esem-

pio di oggi è il Milan, non
ottengono i risultati che vor-
rebbero ottenere pur inve-
stendo molto sul mercato.
Ma, vedrete, dal prossimo
anno non sarà più così. Alcu-

ni patron contrarranno i
costi e non faranno investi-
menti. In molti, compresi
Moratti e Berlusconi, si sono
stancati di rimettere cifre
importanti». Il nostro calcio
non gode di ottima salute,
si sa. Certo che le cifre di cui
parliamo fanno venire i bri-
vidi. Una recente inchiesta
del Guerin Sportivo ha cer-

Senza Champions 
sarà Povero Diavolo 
CALCIO. «Ridimensionamen-
to»: Galliani ha già pronun-
ciato la parola d’ordine nel
caso in cui il Milan fallisca
per il secondo anno di fila
la qualificazione alla
Champions . Non arrivare
nei primi tre posti signifi-
cherebbe perdere dai 35
milioni in su anche nel
prossimo bilancio, oltre a
Kakà. Il quarto posto sareb-
be un’ancora di salvezza
ma il mercato rossonero
risulterebbe condizionato
perché fino a dopo i preli-
minari agostani non si
avrebbe la certezza di sen-
tire la magica musichetta.
Senza Champions infatti
l’azionista di maggioranza
(Marina Berlusconi) non
potrebbe tollerare un mon-
te ingaggi con più di 10
giocatori a più di 5 milioni
netti a stagione. Altro che
rifondazione a colpi di
grandi acquisti.  C.R.

Calcio business

Il presidente della Lazio Clau-
dio Lotito è pessimista sul
futuro del calcio. 

«I team più competitivi saranno sem-
pre gli stessi. Alla fine non cambierà
niente. Tra Ferrari e McLaren dico
Maranello». Briatore (Renault, foto)
pensa che la rivoluzione regolamenta-
re non modificherà nulla in F1. METRO

Briatore dixit
Più dune, ma soprattutto una maggiore attenzio-
ne alla sicurezza. Il programma della Dakar 2010
avrà un doppio volto. Almeno questa è l'intenzio-
ne degli organizzatori, che a Buenos Aires hanno
ufficializzato Argentina e Cile come sede anche
della prossima edizione. METRO

Dakar 2010 più sicura

Sport
8 sport Il 25 marzo Casiraghi terrà a battesimo la nuova Under 21 

Il battesimo per la nuova Under di Casiraghi sarà il 25 marzo, in occasione della gara
del “Quattro Nazioni” Italia-Austria. Saranno convocati i nati dal 1988 in poi. METRO

Karel Bruckner e l’Austria divorziano dopo soli sette mesi
Il tecnico ceco Karel Bruckner da ieri non è più il commissario tecnico della nazio-

nale di calcio dell'Austria. L’ex ct ceco è rimasto in carica solo 7 mesi. METRO 
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tificato, senza smentite, che
il nostro sistema calcio – dal-
la serie A ai Dilettanti – deve
750 milioni di euro allo Sta-
to. Parliamo di circa 1.500
miliardi del vecchio conio:
una montagna di debiti sot-
to cui si rischia di finire
schiacciati. Lotito, che fre-
quenta spesso e volentieri
la Lega Calcio e sa far di con-
to, evidentemente sa quel
che dice. Fino a ora il siste-
ma ha retto, pur con qual-
che seria criticità. Il male c’è
e la crisi globale non aiuta.
Basta affacciarsi e guardare
in Premier e Liga, dove club
blasonati come Chelsea e
Valencia navigano a vista.
Stavolta il pallone rischia
davvero di sgonfiarsi. Per tut-
ti. MASSIMO PIAGNANI

“Dal prossimo anno
tutto cambierà.”
Claudio Lotito
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I 5 segreti del giovane Pavel

Signora Mia
di Fabio Paravisi

D
a qualche settimana le pagelle dei giornali fan-
no notare con insistenza come Nevdev stia gio-
cando come uno di 37 anni. L’altro giorno Pavel
si è improvvisamente reso conto di avere 37

anni e ha annunciato il suo ritiro. Ma qual è il segreto
della sua forma smagliante nonostante l’età? Siamo in
grado di rivelarlo dopo essere penetrati negli archivi del
settore medico della Juve, quel brillante consesso di sani-
tari che riunendosi in un castello della Transilvania nelle
notti di luna piena e immolando Cristiano Zanetti alle
potenze delle tenebre è riuscito ad azzoppare metà della
rosa bianconera. Ecco i segreti di Nevdev. Primo: non
entrare mai nei laboratori del settore medico della Juve.
Secondo: fare finta di niente quando si incontra qualcu-
no del settore medico della Juve. Terzo: picchiare con
una roncola chiunque faccia parte del settore medico
della Juve. Quarto: compiere attentati incendiari periodi-
ci contro il settore medico della Juve.  Quinto: invocare
invasioni di cavallette contro il settore medico della Juve.
E poi allenarsi ogni mattina con gli ospiti della casa di
riposo Villa Arzilla di Moncalieri.

Mail di commento a  sport@metroitaly.it

Ranieri e Spalletti
In due contro Mou
CALCIO. Avanti con le frec-
ciate. Il giorno dopo Inter-
Roma, alla vigilia dell’im-
pegno di stasera contro la
Lazio nell’andata della semi-
finale di Coppa Italia, Ranie-
ri si schiera al fianco di Spal-
letti: «Fare coppia con lui è
un piacere. Mourinho fa
bene a lamentarsi degli
arbitri: è un grande allena-
tore e un abile comunica-
tore, io no». E se il tecnico
della Roma si era detto stu-
fo di fare la «figura del
co…e», il riferimento di
Ranieri all’accoppiata
diventa chiarissimo. Si
potrebbe andare oltre, ma
è meglio fermarsi qui: il

messaggio è chiarissimo
(«non mi date altri assist…»),
inutile proseguire. Di sicu-
ro, Ranieri ha fatto capire
che in casa nerazzurra non
avrebbero motivo per
lamentarsi delle direzioni
arbitrali: «Loro però sono
bravi, io no. Quando ci sono
state decisioni a nostro favo-
re, l’ho sempre detto senza
nascondermi: evidente-
mente non si fa così».
Meglio pensare alla Coppa.
Che «non è una scocciatura,
visto che siamo in semifi-
nale. Però avevamo chiesto
di poter spostare la gara per
permetterci di preparare al
meglio il ritorno con il Chel-

sea: ci è stato risposto di no.
Peccato». Capitolo squadra:
Buffon e Del Piero sono
rimasti a casa. Quindi: Man-

ninger in porta e probabil-
mente Iaquinta con Amau-
ri in attacco.

DOMENICO LATAGLIATA

Il tecnico della Juventus Claudio Ranieri.
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Ora non ci sono più dubbi: David Beckham (nella foto) resterà al Milan
almeno fino alla fine di questo campionato. I suoi legali hanno finalmen-
te ottenuto il nulla osta dai Galaxy. Non è ancora certo invece che il
Milan ne rilevi il cartellino definitivamente; lo si deciderà in estate,
quando Becks potrebbe tornare in California per giocare uno spezzone
della stagione della Major Soccer League. DA MILANO CRISTIANO RUIU

Beckham firma fino a giugno

La Iaaf vara la Diamond League dei meeting di atletica leggera: fra le date Roma non è sicura
La Iaaf (Federazione internazionale di atletica) ha ufficializzato l’istituzione della Diamond League
con i 12 meeting più importanti del mondo: Roma è fra le sedi ancora non confermate. METRO

Ronaldo multato dopo una notte brava
Multa del Corinthians e rimprovero del tecnico Menezes: que-

sto è ciò che si è meritato Ronaldo dopo una notte brava. METRO

sport 9
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CALCIO. Fra gli attaccanti alla ribalta nella 26ª giornata
del Fantascudetto (popolarissimo gioco online di sky.it)
è stato il laziale Zarate a dominare la scena con i 13,5
punti conquistati sabato. Da applausi anche Mascara

con il suo supergol al  Palermo (12.5). La classifica generale
del gioco è comandata dalla squadra “Nemo 77”. METRO

Un Mascara da applausi
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Se
avesse un

figlio a che età
gli lascerebbe

vedere il suo tele-
film?
– Mi è capitato di
incontrare famiglie

con figli molto pic-
coli che seguivano la
serie, ma se avessi

un figlio non gli lasce-
rei vedere “Dexter” prima
dei 14 anni.

non avere preso il peggio
da lui (ride).
E cosa pensa di avere
appreso?
– Da David Fisher di “Six
Feet Under” ho imparato a
vincere alcune timidezze
che avevo. Con “Dexter”
credo di avere imparato ad
essere determinato e sem-
pre attivo, in movimento. 
Dexter è stato influenzato
dalla sua adolescenza. Le
prime esperienze influenza-
no tanto il nostro futuro?
– Sì a diversi livelli. Ognu-
no di noi cresce sulla base
della natura e dell’educa-
zione che riceve, è neces-
sario capire però quale del-
le due ha priorità sull’al-
tra.  Ed entrare nel passato

Style
Kenya’s

10 spettacoli
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STAR. Fascino vecchia
Hollywood + pellicce
sulle spalle = la col-
lezione indolente-
mente anti crisi di
Dolce & Gabbana.

Sì, perché una donna che indossa una
giacca di pelliccia fuxia non è preoc-
cupata dal taglio delle pensioni. Un

lusso testi-
moniato
anche dalle
star presenti
da D&G:
Freida Pin-
to, Claudia Schiffer, Eva Herzi-
gova, Caterina Murino,  Eva
Mendes (nella foto qui sopra),
Scarlett Johansson. Vi basta? 

TV. È la serie tv che meglio
racconta la battaglia fra
bene e male, tra giustizia e
ingiustizia tipica della
nostra società. È “Dexter”,
il serial killer dei serial
killer, che questa
sera scriverà la
parola fine sulla
seconda serie
(ore 21,55 su Fox-
crime). In attesa
della terza (che
arriverà sui nostri
schermi il prossimo autun-
no), abbiamo incontrato il
protagonista, Michael C.
Hall (già star di “Six Feet
Under”), ormai icona
incontrastata della tv. Il
38enne attore, convolato a
nozze due mesi fa con Jen-

nifer Morgan (che nella fic-
tion interpreta la sorella),
con due occhi magnetici e
un sorriso da ragazzone,
ha risposto alle domande

sempre con il sorriso
sulle labbra.

Il suo personaggio
in due stagioni
cambia, si evolve.
Si è evoluto

anche lei?
– È normale trasfe-

rire qualcosa di me
stesso in Dexter e in un cer-
to senso capire me stesso
attraverso di lui. È un pro-
cesso a due vie. Soprattut-
to se si interpreta lo stesso
personaggio per lungo
tempo. È un rapporto di
dare e avere. Spero solo di

di Dexter è stato molto
interessante.
Si dice che una serie come
“24” con Kiefer Sutherland
abbia ispirato le torture di
Guantanamo e che sia il
prodotto della presidenza
Bush. “Dexter” dove si va a
collocare?
– Una serie come “Dexter”
può sicuramente rappre-
sentare le fantasie di ven-
detta degli spettatori, ma
può attrarre anche per le
sue lotte interiori. In un
mondo che letteralmente
ha perso il controllo,
saper conoscere se stes-
si anche negli aspetti
negativi, può aiutare a
prendere le decisioni in
ogni situazione.  

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

Spettacoli

Oggi 

su Foxcrime

l’ultimo

episodio

AUSTERITY. È la
parola d’ordi-
ne. Così via
con i cappotti
senza bottoni
a maniche
corte, con
strette gon-
ne nere
da cui
fanno
capolino
gli slip.

A cura 
di Kenya
Hunt

MODA. Aga-
tha Ruiz de
la Prada tor-

na a stupire con la sua nuo-
va collezione che oggi sfile-
rà sulle passerelle mila-
nesi. 
Quali sono le linee
guida? 
– Parto dal  surreali-

smo: quindi, nes-
suna linea. La col-
lezione si basa su
oggetti e linee
strette:  vestiti
armadio, vestiti
sirena, vestiti cibo,
tutti ispirati al movimento
surrealista.
Perché  il surrealismo? 
– La collezione preceden-
te era ispirata al classicis-
mo di Velazquez, il grande

pittore spagnolo. Ho com-
piuto un percorso
nell’arte e sono
arrivata a rendere
omaggio al movi-
mento surrealista. 
Quale rapporto c'è
tra moda e arte? 
– La moda è una for-
ma d’arte e la mia
ispirazione da
sempre.

Colori fondamentali? 
– Quelli brillanti sempre, e
soprattutto il magenta. Ho
scelto anche tutti i colori
dell’iride sfumati con rosa
e azzurro antico o colori

metal-
lizzati.
Stelle, nuvole, cuori e fiori.
Tutto questo fa parte della
sua immagine della moda.
Ha in mente qualche altra
icona per questa sua nuova
collezione? 
– No stavolta metterò qua-
si tutto da parte. Le mie
icone diventano gli oggetti
del surrealismo come gli
orologi che prendo “in
prestito” dalla produzione
artistica di Dalì. 

«Quando lessi la sceneggiatura, feci notare che la
scena degli uomini armati di torce che davano la
caccia all’uomo era irrealistica. Poi sono arrivate le
ronde, delle quali, da italiano, mi vergogno». Così
Riccardo Scamarcio alla presentazione del film
“Verso L’Eden” di Costa-Gavras. METRO

Scamarcio e le ronde

Dexter

Lo shopping batte (di molto) il milionario
L’effetto Oscar non si fa sentire. Secondo i dati Cinetel, il film più visto del weekend è stato “I love shopping”, che ha incas-

sato 1,6 milioni di euro. Secondo “Il curioso caso di Benjamin Button”, terzo “Iago”. “The millionaire” è solo 10°. METRO

“Vieterei la serie
a mio figlio”

Agatha sceglie
il surrealismo

Dolce
&Gabbana

MaxMara

PATRIZIA PERTUSO
spettacoli.milano
@metroitaly.it

A un anno dall’uscita da Valentino, Matteo Marzotto è
tornato nel mondo della moda acquistando il 100% del
marchio Maison Vionnet. Ben tornato. METRO
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Largo al duo 
Acosta-Sambataro  
CLASSICA. Al Circolo dei
Lettori di Palazzo Grane-
ri, stasera alle 20, si terrà
un recital per i concerti
della stagione dell’Unio-
ne Musicale. Sul palco si
esibirà il giovane duo
composto dal violinista
Lautaro Acosta e dal
pianista Carmelo Samba-
taro. In programma musi-
che di Bach, Mozart e Ysa-
ÿe. A.G. Info: 011 5669811 

MUSICAL. Indimenticabili
sul grande schermo con
un’eccezionale Whoopi
Goldberg in uno dei suoi
ruoli più azzeccati, sbar-
cano al Teatro Alfieri, da
stasera all’8 marzo, “The
Sisters” con le musiche dei
due esilaranti film “Sister
Act-Una svitata in abito da
suora” e “Sister Act 2-Più
svitata che mai”. Uno spet-
tacolo-concerto con brani

che appartengono al reper-
torio gospel, ma riportati
qui in chiave moderna e
conditi con una robusta
dose di rhythm’n blues,
soul e anche pop. Come nel
film, anche il musical nar-
ra la storia di una cantan-
te di night-club che, testi-
mone di un omicidio, chie-
de aiuto alla polizia e che,
in attesa del processo, vie-
ne nascosta in un conven-

to. Qui,
travestita
da suora,
sconvol-
gerà usi e
costumi
delle

monache. Protagonista
all’Alfieri sarà Theresa Tho-
mason, accompagnata da
una band di sei musicisti.
Supportata in scena anche
dal gruppo corale “The

Sisters from New York” con
sette vocalist che hanno
partecipato a numerose
produzioni di Broadway. La
Thomason si cimenterà in
oltre 30 brani tra cui i cele-
berrimi “Ain’t no moun-
tain”, “Yes, Jesus loves me”
e “Oh happy day” evocan-
do atmosfere e messaggi di
pace di una straordinaria
allegria.  ANTONIO GARBISA 

Info: 011 5623800

Welles gira “Citizen Kane”.

Orson Welles

Ginzburg
ultimo atto
TEATRO. Ultima delle 9 ope-
re scritte da Natalia
Ginzburg per il teatro (fu
riletta anche da Luchino
Visconti e Laurence
Olivier), “L’intervista”
andrà in scena, da oggi al
15 marzo, al Teatro
Carignano con Valerio
Binasco e Maria Paiato.
Ambientata nel 1978, rac-
conta di un giornalista,
Marco Rozzi, che arriva in
una casa di campagna per
intervistare lo studioso
Gianni Tiraboschi, oggetto
della sua giovanile ammi-
razione. Ma ad accoglierlo
troverà solo la compagna
e la sorella dell’inter-
vistando. A.G. Info: 800 235333

La carriera 
di un genio
CINEMA. C’è sempre qual-
cosa da scoprire nel cine-
ma di Orson Welles. Una
carriera precoce, ripropo-
sta dal Museo di Torino
con una rassegna fino al
21 marzo di tutti i suoi
film e presentazioni di
libri. Oggi in programma
i primi lavori di un regi-
sta che rivoluzionò il rac-
conto per immagini. Alle
16.30, preceduto dal cor-
to “The Hearts of Age”,
c’è “L’orgoglio degli
Amberson” (1942). Seguo-
no alle 18.30 “Terrore sul
Mar Nero”, alle 20.20 il
mitico “Quarto potere”
(1941) e alle 22.30 “Lo
straniero”. NIC.FAL.

Una scena dello spettacolo. 

“L’Intervista”

Unione Musicale

spettacoli.

torino@

metroitaly.it

The Sisters
L’irresistibile “Sister Act” sbarca all’Alfieri

Quattro delle sette vocalist che 
affiancano la Thomason in scena.

Da questa
sera  all’8 marzo





Fattore S
La Tv vista

Brutto risveglio per
chi aveva potuto
ricrearsi con “Tut-

ti pazzi per amore”. Al
suo posto, l’ennesimo
pasticcio sentimentali-
sta, stavolta addirittura
in chiave di melodram-
ma, infarcito di
flashback da una regia
d’ordinanza (del buon
vecchio Capitani), e
avvilito da un
commento musicale
troppo invadente (di
don Frisina, prete
musicista). “Puccini”
(dom. e lun., 21.30, Rai
Uno) è Alessio Boni,
attore dalla immobile
espressività, alla peren-
ne ricerca del profilo
migliore per il faccino
da top model. C’è la cri-
si, perché avvilirsi con
le incertezze e la tosse
di un musicista trapas-
sato?

lettere@metroitaly.it

Il profilo
di Boni

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna s’aggiunge agli astri
che rendono il periodo

fortunato e interessante. Non
lasciate nulla d’intentato! Accanto-
nate i dubbi insinuati dal Sole. Sera
ottima, romantica. Novità.

Toro 21/4–21/5. Sfrut-
tate la saggezza, data da
Saturno, così non rovina-

te ciò che di buono siete riusciti ad
ottenere. Alcuni astri vi rendono
imprudenti e distratti, in amore c’è
fiacca. Riposo la sera.

Gemelli 22/5–21/6.
Arriva la Luna nel segno,
è in ottimo aspetto con

astri che vi fanno recuperare fidu-
cia in amore e lavoro, difatti i risul-
tati s’iniziano a vedere. Probabili
risposte o novità. Sera buona.

Cancro 22/6–22/7. Sta-
te lavorando con entu-
siasmo e tenacia lodevo-

li a progetti che presto attuerete
con più facilità, per ora conviene
perfezionarli. Il Sole regala energia
ma oggi non siete socievoli.

Leone 23/7–22/8. La
Luna permette d’appia-
nare le tensioni nel lavo-

ro e Venere continua a spianare la
strada nel lavoro. Continuo a dire
d’evitare imprudenze e non trascu-
rare la salute. Sera sì.

Vergine 23/8–22/9.
Giornata piuttosto fati-
cosa, Sole e Luna vi

rendono fiacchi e insofferenti.
Non è necessario gettare la spu-
gna! Basta ragionare e tempo-
reggiare, presto tutto diviene
più facile. Riposo.

Bilancia 23/9–22/10.
In casa ci sono novità
importanti, non trascura-

te l’amato bene e la salute, così
potete sfruttare al massimo ciò
che gli astri vi stanno regalando
nel lavoro. La sera promette bene.

Scorpione 23/10–22/11.
L’umore è migliore ma
siete, lo stesso, aggressi-

vi e parlate a sproposito. Per fortu-
na astri importanti vi rendono sag-
gi e vitali così potete rimediare
facilmente. Sera diversa, curiosa.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna ostile, oggi e
domani, suggerisce di

darsi tregua. Non trascurate la
salute e perfezionate ciò che avete
in cantiere. Benissimo amore e
lavoro, grazie all’intraprendenza.

Capricorno 22/12–20/1.
Più diplomazia e vanità
potrebbero semplificare

la strada. Trascurate gli affetti e sie-
te piuttosto spendaccioni ma la
giornata riserva, lo stesso, qualche
novità insolita. Sera mah!

Acquario 21/1–18/2.
Giornata interessante. La
Luna regala buonumore,

altri astri grinta, fascino e colpi di
fortuna inaspettati. Non vi si nega
nulla in amore e lavoro, allora
datevi da fare! Sera sì!!

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Non sie-
te molto soddisfatti e

oggi anche insofferenti a cau-
sa della Luna. E’ inutile che for-
ziate la vostra natura, perfezio-
nate i progetti che presto
attuerete!

L’oroscopo

Una saccatura atlantica entra sul
Mediterraneo. Prime precipitazioni
al Nord.
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Al Nord e sulle regioni del versante tir-
reniconubi intense con rischio di qual-
che pioggia specie nel pomeriggio.
Altrove nubi sparse e tem-
po asciutto. Mite ovun-
que per venti da sud.

di Cristina Bellardi Ricci

Sfilata di nubi e piogge sull’Italia
Condizioni di marcato maltempo sulla nostra Penisola nel
corso dell’intera settimana. Masse d’aria dalle caratteristiche
molto diverse si daranno appuntamento sull’Italia con tem-
perature dapprima miti per venti di Scirocco e poi in successi-
vo abbassamento a causa di aria fredda che sopraggiungerà
dal nord Atlantico. Neve in montagna.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Nell’Unione Europea
sono comparsi segnali
molti preoccupanti.
Il mercato unico,
uno dei nostri mag-

giori risultati, corre gravi rischi
di subire danni fondamentali se non
verranno prese con lucidità le decisioni
necessarie per superare la crisi econo-
mica. Quando Roosevelt fece il suo discorso inau-
gurale, gli Stati Uniti erano in preda alla
depressione economica. Egli pronunciò quelle pa-
role immortali che sono ancora valide oggi:
«l’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la
paura stessa». Data l’attuale situazione econo-
mica è perfettamente comprensibile l’ansietà che
provano i cittadini europei di fronte all’eventua-

lità di perdere il lavoro o
la casa e di dover modifi-
care radicalmente il pro-
prio stile di vita. La
leadership politica euro-
pea deve lottare per ripri-
stinare la fiducia e
resistere alla tentazione
di cadere in una retorica
populista che non offri-
rebbe rimedi sostenibili

nel lungo termine. Concepito partendo dal pre-
supposto che l’intero è più grande della somma
delle sue parti, il Mercato unico è di per se stesso
una forza motrice per la crescita sostenibile. 

I
consumatori europei hanno accesso a una
più ampia gamma di beni e servizi di qua-
lità. Se dovessimo ora introdurre misure pro-
tezionistiche danneggeremmo il
fondamento stesso della nostra prosperità.

Se ognuno dei 27 Stati membri cercasse di farcela
da solo non andrebbe molto lontano. Rendia-
moci conto che in realtà il nostro mercato in-
terno è intimamente interconnesso. Anche il
Parlamento europeo, la sola istituzione UE diret-
tamente eletta, difenderà vigorosamente gli inte-
ressi di tutta la Comunità e di tutti i suoi
cittadini. Siamo contrari a qualsiasi iniziativa pro-
tezionistica che nuocerebbe al mercato interno e
che renderebbe più povera tutta l’Unione nei
confronti dei nostri competitori globali. La Ue si
basa sullo Stato di diritto: gli Stati membri sono
tutti uguali di fronte alla legge e a nessuno può
essere consentito di farsi beffe della legge a sca-
pito degli altri. Se ci si abbandonasse alla paura e
al populismo e si adottasse un’impostazione
"ognuno per sé" il risultato finale sarebbe la ro-
vina di tutti. Dobbiamo rispettare il principio fon-
damentale europeo della solidarietà per poter
superare insieme le attuali difficoltà economiche.

Dobbiamo
rispettare il
principio di
solidarietà
per uscire
dalla crisi”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • martedì 3 marzo 2009

In bus il biglietto
lo paghino tutti
SOCIETÀ. Il pensiero di
Guandalini è corretto,
non si può attuare uno
sciopero selvaggio nel
trasporto pubblico ma su
un punto sbaglia. Come
si può attuare lo sciopero
del biglietto se nel
trasporto pubblico citta-
dino ormai il 50% dei 
passeggeri già non paga il
biglietto? Forse se pagas-
simo tutti il biglietto
quando saliamo sul mez-
zo di trasporto che utiliz-
ziamo come avviene nel
resto del mondo gli stessi
trasporti pubblici funzio-
nerebbero in modo più
efficente e soprattutto
nel caso di uno sciopero
del biglietto questo
avrebbe un reale peso su
una eventuale protesta. 
E forse l'idea di essere un
cretino abbandonerebbe
la testa di chi invece è 
“semplicemente” un cit-
tadino onesto. MAURO

Fucili ai 16enni?
È agghiacciante
SOCIETÀ. Il Sen. Orsi ha
presentato un disegno di

legge sulla caccia che pre-
vede tra gli altri punti
agghiaccianti addirittura
anche il fucile in mano ai
sedicenni! In questo
momento di esaltazione
della violenza in genere,
vogliamo dargli 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 che non ci dan-
neggia in nessun modo e
che vorrebbe solo essere

lasciato in pace? SILVANA

Rubbia contrario
alle centrali
SOCIETÀ. Se le centrali
nucleari sono tanto
necessarie all’Italia, per-
ché il nostro maggiore
scienziato del settore,
Carlo Rubbia, è contrario
a questo tipo di impian-
to? Le critiche di Rubbia
entrano nel merito delle

questioni tecniche. Il
governo sostiene la
necessità delle centrali
nucleari in base all’oppo-
sizione alla politica
ambientalista dei Verdi,
non discutendo tuttavia
le complicate implicazio-
ni tecniche della questio-
ne. Il nucleare è ridotto a
pura ideologia. CRISTIANO

Santifica le feste
lo dice la Chiesa
SOCIETÀ. Desidero ricorda-
re a Paolo Oriani che Dio
dice nei 10 comandamen-
ti (Esodo 20): “Ricordati
del giorno di sabato per
santificarlo; lavorerai sei
giorni e in essi farai ogni
tuo lavoro ma il settimo
giorno è sabato sacro
all’Eterno il tuo Dio; non
farai in esso alcun
lavoro...”. Il “santificare le

feste” lo ha inventato la
Chiesa cattolica che si è
permessa di modificare la
legge del nostro Dio Crea-
tore, per i suoi benefici, e
che, a mio avviso, con
Dio ha poco a che fare.

RAFFAELE

Le ingiustizie
televisive
TV. Ho letto l’articolo del
20 febbraio scritto 
da Alberto Infelise intito-
lato “Luca era gay poi no,
poi sì”. L’ho trovato stre-
pitoso! Questa storia rela-
tiva agli omosessuali in
Italia è assurda! Ancora a
parlarne? Ma perché fac-
ciamo parlare persone
come Povia? Io credo che
spegnere la tv sia il mini-
mo! Io rispetto la libertà
di tutti ma perché quan-
do Benigni a Sanremo si
permette di fare satira su 
Berlusconi cade il
mondo? Insomma io pos-
so anche essere a-politica
ma vedere certe ingiusti-
zie no! E poi ci lamentia-
mo che l’Italia va male?

DARIA

Quanto vale
l’essere umano?
SOCIETÀ. Con tanta crisi e
ingiustizie che ci sono,
mi chiedo come mai i
radicali sono decisi ad
introdurre l’eutanasia in
Italia. La mia risposta è
questa: penso che in pro-
getto ci siano le cliniche
della dolce morte. In sin-
tesi sacrificare innocenti
con l’alibi della dolce
morte per sporco denaro!
L’essere umano vale così
poco?  EP

Ci mancava pure
“La Fattoria”
TV. Domenica ricomince-
rà “La Fattoria”. Devo dire
che di un altro reality in
tv proprio non se ne sen-
tiva la mancanza... AM

Caro lettore

“Come possiamo puntare
un’arma contro 
un animale pacifico 
e indifeso?” Silvana

Silvio sbertucciato in Francia
È giusto che le tv francesi abbiano sbertucciato Berlusconi,
per di più sbagliando a interpretare le parole?        RICCARDO

La risposta è sì, nelle democrazie occidentali essere corrosivi
con il potere è vissuto con molta più naturalezza che da noi e
dunque non v’è sorpresa che i francesi si siano sbizzarriti con
Berlusconi, lo avrebbero fatto - lo fanno - anche con Sarkò.
Prendete l’America con Obama, un presidente che aveva (ha?)
più del vento in poppa. Bene, in una delle prime puntate suc-
cessive alla sua elezione, gli “scorrettissimi” Griffin gli hanno
dedicato un ritrattino non proprio lusinghiero. È la stampa
bellezza, si sarebbe detto un tempo, ma certo fa impressione
che anche i cartoon la buttino in politica. Forse che il giornali-
smo più tradizionale batte in testa? Probabile. Gli editori
“puri” sono stati un bellissimo pezzetto di storia. Oggi danno
la linea denaro e interessi personali.  

di Michele Fusco
Giornalista

Magda
Abbondanza, 65
anni, nonna,
Milano:
“Sono troppo
dure, lo sciopero è
un diritto dei lavo-
ratori.”

Emiliano Albane-
se, 35 anni, impie-
gato postale,
Roma:
“Una riforma dello
sciopero ci voleva
ma così mi sembra
sia eccessiva.”

Salvatore Acanfo-
ra, 65 anni, pen-
sionato, Roma:
“Non sono assolu-
tamente d’accordo
e trovo che lo scio-
pero virtuale sia
assurdo.”

Tre 
Risposte:

Regole dure 
per gli scioperi.

D’accordo?

lettere 15

Hans-Gert Pöttering
Presidente del Parlamento europeo
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