




Champions L’Inter eliminata, ma Mourinho la elogia p 13

Un tris d’inferno per le italiane di Champions: contro le inglesi, vanno fuori tutte e tre. Dopo la Juve con il Chelsea, ieri sera è toccato alla Roma (eliminata dal-
l’Arsenal ai rigori) e all’Inter. I nerazzurri, all’Old Trafford, sono andati sotto per 2-0, sfoderando però una partita di personalità che ha visto Ibrahimovic e Adria-
no prendere due clamorosi legni. Mourinho (foto): «La squadra è stata fantastica. Ha avuto grande personalità. Ora ho una certezza: vinceremo lo scudetto».

Bike sharing
Il conto all’Atm
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Sempre di più
le donne pirata
ROMA. In aumento le donne fra i
pirati della strada. È quanto
emerge dall’Osservatorio il Cen-
tauro-Asaps sulla Pirateria stra-
dale, secondo cui nel 2008 ne
sono state denunciate 22, pari al
9% dei pirati identificati, contro
le 9 denunciate nel 2007. L’iden-
tikit del pirata della strada è
quello di un maschio fra i 18 e i
44 anni, ubriaco nel 44% dei casi.

ROMA. Nove italiani su dieci han-
no comprato almeno una volta
un prodotto low cost, oltre
i due terzi lo fanno con
una certa regolarità e,
se questo non bastas-
se, il trend è in cresci-
ta. Lo dice il primo rap-
porto annuale di Asso-
lowcost, che riunisce le
imprese che offrono pro-
dotti di qualità a basso prez-
zo. Un settore anticiclico, che
spicca il volo in tempi di crisi:

per il 2009 prevede di crescere
in Italia del 10%, per un fattura-

to di 61 miliardi di euro
contro i 55 miliardi del

2008. Dall’alimenta-
zione al turismo, dal-
l’arredamento agli
elettrodomestici, dal-
le banche online alle

assicurazioni auto, i
prodotti a basso costo si

trovano ormai in tutti i set-
tori. «Low cost non significa solo
prezzo basso - spiega Andrea

Cinosi, presidente dell’associa-
zione - è un modello di produ-
zione basato su innovazione ed

efficienza per offrire beni di qua-
lità»; un business, secondo Cino-
si, in notevole crescita in Italia,
dove pure non esistono ancora
nomi affermati. D’altra parte,
dice l’associazione, «la crisi sta
portando le persone a sperimen-
tare modelli di consumo diffe-
renti» e spendere meno e meglio,
mentre l’economia mondiale
crolla, è una scelta responsabile
e persino “radical chic”. 

Economico e trendy
decolla il low cost

Spettacolip 17

Laurence
Fishburne
“Fan di CSI
da quando

ci recito”

Spettacolip 17

Trionfo mondiale
per la Vonn 

Sport p 14

Primo piano p 6

All’americana la Coppa del Mondo.

Pd: ricchi tassati
contro la crisi 

Italia p 4

Stupro: il biondo
pronto alla fuga
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Nel 2009 

prevista 

una crescita 

del 10%

Basta un po’ di attenzione e, senza
rinunciare alla qualità, una fami-
glia quest’anno potrà spendere
quasi 5.500 euro in meno. Come?
Tra alimentari, trasporti, salute e
abbigliamento, ecco quanto si
risparmia con i prodotti low cost.

E risparmi 5.500 euro

Altro servizio a pagina 9 ››

Cicciolina
“Sky abusa
del mio nome
nella fiction
su Moana”

Nel 2050 saremo
nove miliardi

Mondo p 7
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“Arrabbiato? 
Certamente no.
Nessuno deve 
toccare l’Inter, 
è stata fantastica.”
José Mourinho







Tra le calli di Venezia è possibile trovare il pre-
giato vetro di Murano anche nei negozi “tutto
a un euro”. In realtà si tratta di falsi, provenien-
ti dalla Cina o dalle aziende empolesi, che ven-
gono spacciati per originali. La denuncia arriva
dai negozianti del centro. METRO

Mi consenta ...
... Francesco Nucara

Segretario del P.R.I. e deputa-
to del Gruppo Misto (Liberal
Democratici-Repubblicani).

Ha scelto di non dare le sue
impronte digitali per il nuo-
vo sistema “anti pianisti”
alla Camera. Come mai?

– Penso che il Parlamen-
to sia il tempio della
democrazia e non una
camera penale. 
Quindi lei, così facendo,
difende le istituzioni…

– In tutto il mondo sono
tre i parlamenti che usano
questo sistema: il Brasile,
l’Albania e il Messico. La
nostra civiltà giuridica,
parlamentare e democrati-
ca può essere paragonata a
questi tre paesi?
Allora come si fronteggiano i
“pianisti”, i parlamentari che
votano per i colleghi assenti? 

– Il problema esiste. La
mia posizione fisica nella
Camera mi consente di
vedere tutta l’aula: ci sono
sempre molti pianisti
all’opera. Bisognerebbe
introdurre nel regolamen-
to la possibilità di sospen-
dere questi parlamentari
per cinque giorni o una
settimana. Stessa sorte
dovrebbero avere anche i
deputati assenti che li fan-
no votare al loro posto.
Deve ammettere che vedere
parlamentari che votano per
altri non è un grande esem-
pio di democrazia…

– Il problema dei piani-
sti è grave in primo luogo
perché cambia le maggio-
ranze in aula.
Lei quindi continuerà a vota-
re col vecchio sistema. Ma il
suo nome comparirà in una
lista di “obiettori”. Esposto
alla pubblica disapprovazio-
ne…

– Non mi pongo il
problema. Sono orgoglioso
della mia posizione.

LAURA PONZIANI

Vetro made in China

4 italia Inchiesta sulle raccomandazioni: “La spintarella sul luogo di lavoro? Sì, ma succede soltanto ai miei colleghi”
Tutti (o quasi) l’hanno vista, ma pochissimi dicono di averla ricevuta: è la cosiddetta “spintarella”. Secondo un sondaggio realizzato da infojobs.it, soltanto il  4 per
cento degli italiani ammette di avere un posto di lavoro grazie alle raccomandazioni, ma l’82 per cento dice di conoscere persone che l’hanno sfruttata. METRO

TARANTO. Un 14enne è ricove-
rato in gravi condizioni, ferito
con un piombino da un amico
con cui stava giocando. METRO

FOGGIA. Mistero a Cerignola:
una 17enne albanese è stata
trovata sgozzata in casa dal
fidanzato con cui viveva.METRO

“Il biondino aveva
un piano di fuga”
L’accusa del pm: pronto il suo ritorno in Romania
ROMA. Il “biondino” aveva
un piano di fuga. Anche per
questo la procura ha chie-
sto la convalida del nuovo
fermo emesso nei confronti
di A. I. L., uno dei romeni
indagati per lo stupro
della Caffarella.
Secondo il pm
aveva studiato la
fuga in ogni det-
taglio, una vol-
ta fuori dal car-
cere. Ogni parti-
colare era stato
messo appunto per
tornare in Romania. Un
familiare lo avrebbe accom-
pagnato in macchina alla
stazione Tiburtina, dove
avrebbe preso il pullman

per tornare nel suo paese.
È quanto emerso dalle
intercettazioni telefoniche
captate sul cellulare del
padre di A. I. L. durante la
detenzione di quest’ultimo,

che oltre all’accusa di
calunnia deve

rispondere anche
di autocalunnia
e di favoreggia-
mento, avendo
- secondo l’accu-

sa - aiutato a fug-
gire i veri colpevo-

li dello stupro consu-
matosi a San Valentino. 

Intanto, sul versante del-
le indagini in Romania, la
squadra mobile sta cercan-
do cinque connazionali dei

due indagati, perché sem-
brano avere il Dna compa-
tibile con quello repertato
alla Caffarella. Oggi verrà
probabilmente effettuato
un nuovo sopralluogo nel

parco per ricostruire alcu-
ni dettagli della vicenda. 

“Una tantum
sui redditi
più alti”
ROMA. Un “contributo di
solidarietà” di 500 milio-
ni di euro complessivi da
far pagare agli italiani
che denunciano un reddi-
to imponibile da 120 mila

euro in su «per consenti-
re a volontariato e Comu-
ni di affrontare la povertà
estrema». È la proposta
lanciata ieri dal segreta-
rio del Partito democrati-
co Dario Franceschini,
che ha subito trovato
d’accordo anche i
ministri Umberto Bossi e
Roberto Maroni. METRO

GENOVA. Porta il suo com-
puter in un centro di ripa-
razione e viene denunciato
per detenzione di materia-
le pedopornografico. È suc-
cesso a un maresciallo del
comando provinciale della

Guardia di Finanza di Geno-
va, che ora è stato destina-
to a incarichi non operati-
vi. L’indagine è partita dopo
che i tecnici avevano tro-
vato alcune immagini sca-
ricate da Internet. METRO

File pedopornografici nel pc
Indagato un maresciallo 

Dario Franceschini.

La politica

I medici insorgono
“Non siamo spie”
ROMA. I sindacati dei medi-
ci italiani promettono bat-
taglia nel caso in cui pas-
sasse l’emendamento che
prevede la possibilità di
denunciare i clandestini
da parte dei camici bianci.
«Noi non siamo spie» tuo-
nano i rappresentanti del-
le principali sigle, che pre-
annunciano inoltre un
eventuale ricorso a vie
legali. METRO

Caso Abu Omar
“Segreto violato”
ROMA. I magistrati hanno
violato il segreto di Stato
nell’indagine sul caso Abu
Omar, l’ex imam di Milano
sequestrato nel febbraio
del 2003: questa la motiva-
zione con cui la Corte
Costituzionale ha accolto i
ricorsi dei governi Prodi e
Berlusconi. METRO

Clandestini

Corte Costituzionale

In breve

Doping  In manette un ciclista della Nazionale

C’è anche Gianni Da Ros, ciclista professionista della nazionale azzurra, tra le persone arre-
state nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura di Milano su un traffico illecito di
sostanze medicinali a effetto dopante. In totale sono tredici le ordinanze di custodia caute-
lare emesse e sessantaquattro le perquisizioni tra Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Novara,
Pordenone, Torino, Treviso e Varese. METRO

“I dati online
sono indelebili”
ROMA. «L’uso sempre più
massiccio della Rete e dei
social network rende i dati
incancellabili. Rischiamo
di portarci dietro per sem-
pre il nostro passato». L’ha
detto il garante della priva-
cy, Francesco Pizzetti.METRO

News
Ricca sarà fino alla morte e oltre, molto oltre, Slavica (ex)

Ecclestone: la di lei “buonuscita” è di un miliardo di sterline.
Ma quanto ricco è lui che si è liberato della moglie e

del miliardo in una seduta di tribunale che è dura-
ta 58”? Bernie, pensa al Darfur per favore. Basta
un secondo dei tuoi... FRANCESCO FACCHINI

BaroMetro

giovedì 12 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di marco bresolin • metro

Si cercano

altre 

cinque

persone

Ricchissimi 
ma esenti
dal ticket
TREVISO. La Guardia di
Finanza di Treviso ha
denunciato per truffa e
falso ideologico 157 per-
sone che nel 2006, senza
averne diritto, hanno
richiesto e ottenuto
l’esenzione dal pagamen-
to del ticket per prestazio-
ni sanitarie all’Ulss 7 di
Pieve di Soligo (Treviso).
Tra questi c’erano profes-
sionisti con redditi di
oltre mezzo milione di
euro, ricchi collezionisti,
possessori di auto di pre-
gio, investitori esteri, pro-
prietari di immobili. Per
il procuratore della
Repubblica di Treviso
questa vicenda rappresen-
ta «il fallimento dell’auto-
certificazione». METRO

Truffa alla sanità

Una ragazzina di 12 anni di
Bari ha raccontato di esser
stata costretta a compiere
atti sessuali da due quattor-
dicenni e da un altro ragaz-
zino più giovane. Quest’ulti-
mo è già stato riaffidato ai
genitori, mentre la procura
sta vagliando le posizioni
degli altri due. METRO

Stuprata 12enne
Aggredita da tre minori

Due fratelli albanesi di 33 e
37 anni hanno denunciato
alla polizia di essere stati
aggrediti l’altra sera a
Roma. Sarebbero stati accer-
chiati da una trentina di per-
sone, di cui 4 armate di
pistola, che li avrebbero pre-
si a sassate e bastonate
dopo aver chiesto loro se
erano rumeni. METRO

“Raid razzista”

EMILIO ORLANDO
roma@metroitaly.it

“In periodo
di crisi è
bene che 
chi più ha,

più contribuisca”
Umberto Bossi

È la percen-
tuale di ita-
liani tra i 16
e i 21 anni
che si defi-

niscono gelosi secondo un’in-
dagine di Jean Vigo Italia Srl.
La percentuale sale all’80%
per le ragazze. Per gli investi-
gatori nel 98% dei casi i
sospetti sono fondati. METRO
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“Noi abbiamo
più pensieri
degli uomini”
ROMA Grazia Attili, psico-
loga, docente
Psicologia
sociale
Università La
Sapienza di
Roma.

Come spiega il boom di
pirati donne?

– Oltre a preoccuparsi
di crisi e mancanza di
occupazione, hanno l'an-
sia per figli e casa. Si rad-
doppiano le condizioni
che le portano a essere
distratte. 
Non c’è, anche nell’abuso di
alcol, la voglia di eguagliare
gli uomini?

– Non credo ci sia emu-
lazione di modelli
maschili, se c'è un abuso
è perché le difficoltà stan-
no aumentando.

Perché fuggono dopo l'in-
cidente? 

– Non per calcoli razio-
nali come fanno gli uomi-
ni. In loro scattano reazio-
ni emotive. Vanno via per
paura, non sanno come
gestire le conseguenze di
ciò che hanno fatto.  V.S.

“Sfoghiamo
in strada ansie
represse”
ROMA Marika Diana, 21
anni, campio-
nessa formula
tre tedesca e
campionato
italiano pro-
totipi.

Aumentano gli incidenti
causati da donne che non si
fermano a prestare soccor-
so. Come lo spiega?

– Credo che sia possibi-
le che certe donne
subiscano il fascino della
velocità, abbiano una
“voglia repressa” e maga-
ri si sfoghino su strada.
Lei ha iniziato a correre a 8
anni su di un kart. Come
vede le donne al volante?

– Sono più prudenti,
ma incidono gli stili di
vita. Si va più veloci per
impegni, traffico, caos. 
E l'abuso di alcol?
– Questo è purtroppo
molto frequente, anche
perché il nostro fisico
non lo regge come quello
di un uomo. 
Cosa consiglia a chi guida su
strada?

– Sempre prudenza. V.S.

Donne al volante
pericolo crescente
ROMA. Ha un nuovo identi-
kit il pirata della strada:
donna, 29 anni, ubriaca nel
22,7% dei casi. Nel 2008 il
9% degli incidenti in cui il
guidatore si è dato alla fuga,
sono stati provocati dal ses-
so femminile. Solo 22 sui
249 pirati identificati e
denunciati alla magistra-
tura, ma in aumento rispet-
to al 2007 quando erano 9
(l'8,5%), nessuna nel 2006.
È quanto emerge dall'ana-
lisi dell'Osservatorio sulla
Pirateria stradale il Cen-
tauro-Asaps (Associazione
sostenitori amici polizia
stradale) che ha registrato
nel 2008 un aumento del
100,6% dei casi di pirateria

Responsabilità femminili in aumento rispetto agli scorsi anni.

Precedenza alle auto nei semafori di Londra:
il sindaco Boris Johnson ha in mente un pia-
no per favorire gli automobilisti ai semafori
e snellire, così, il traffico. Si tratta di  cartelli
digitali per il conteggio alla rovescia dei

secondi che scandiranno il tempo che rima-
ne alle auto prima della luce verde, e servi-
ranno a far affrettare chi è a piedi. In media i
pedoni perderanno sei secondi a disposizio-
ne per attraversare l'incrocio. METRO

Semafori: a Londra precedenza alle auto 

Ieri due incidenti mortali: vittime a Roma e a L’Aquila 
Ieri una donna di 35 anni dell'Ecuador è morta a Roma, investita da un’auto sulla via Tuscolana.

Un uomo ha poi perso la vita in un incidente sulla A24, a Tagliacozzo (L’Aquila). METRO

6 primo piano
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stradale in genere, del 144%
di quella femminile. Il rap-
porto con l'ebbrezza al
volante non è occasionale:

in 5 casi, pari al 22,7% del
totale, le conducenti ave-
vano superato i limiti di
alcol consentito. Differenti
tra i due sessi le motiva-
zioni della fuga dopo l'in-
cidente: se gli uomini avan-

zano come giustificante la
perdita dei punti della
patente o la mancanza di
copertura assicurativa, le
donne usano come scu-
sante la paura per il gesto
compiuto. VIVIANA SPINELLA

La psicologa La pilotessa

Sempre più giovani. Si è
abbassata l'età media delle
donne- pirata. Nel 2007 ave-
vano 36 anni, 29 nel 2008.
Scalfiscono il tradizionale
identikit del guidatore irre-
sponsabile: maschio fra i 18
e i 44 anni, ubriaco nel 44%
dei casi. Nel 2008, 5 dei 22
casi di pirateria ad opera di
donne sono stati mortali per
le persone investite.     METRO

Giovanissime



mondo 7La Francia rientra nel Comando militare della Nato
Il capo dello Stato francese Nicolas Sarkozy ha annunciato il rientro della Francia nel comando militare integrato della Nato. 
Se ne era allontanata nel 1966 su decisione del generale De Gaulle. METRO

www.metronews.it • giovedì 12 marzo 2009 metro • pagina a cura di valeria bobbi

ROMA. Tenere aggiornati gli
italini sulle ultime notizie di
gossip pare più importan-
te  nei telegiornali italiani
che testimoniare le crisi
umanitarie. È quanto emer-
ge dal quinto “Rapporto sul-

le crisi dimenticate”, stilato
da “Medici senza frontiere”
e presentato ieri a Roma, in
cui si sottolinea come la
notizia delle nozze tra Fla-
vio Briatore ed Elisabetta
Gregoraci abbia trovato spa-

Il boss  della scuderia
Renault, Flavio Briatore. 

zio in ben 33 telegiornali
mentre all’epidemia di cole-
ra in Zimbabwe sono stati
dedicati, in tutto il 2008,
solo 12 servizi. 
«Rispetto al 2006 - ha spie-
gato Mirella Marchese del-
l’Osservatorio di Pavia, che

Crisi umanitarie?
Briatore tira di più 

Iraq A morte i fratelli di Saddam 

L’ex vice premier iracheno Tareq Aziz e Ali Hassan al Majid,
detto Ali il chimico, sono stati oggi condannati a 15 anni di
carcere dal tribunale speciale iracheno. Condannati a morte
i due fratellastri di Saddam Hussein, Sabawi Ibrahim al-Hus-
sein (nella foto sopra), ex capo della sicurezza, e Watban
Ibrahim al Hassan (in basso), ex ministro degli Interni. METRO

I rilievi della
polizia scienti-
fica tedesca 
e il recupero
dellle salme
delle vittime
dopo la strage
compiuta ieri
mattina della
scuola di 
Winnenden 
da un ex 
allievo, che
pare coltivasse
una passione
per le armi. 

GERMANIA. Germania sotto
shock per la strage compiu-
ta ieri mattina da un 17enne
in una scuola superiore di
Winnenden, cittadina di 28
mila abitanti a venti chilo-
metri da Stoccarda, nello Sta-
to del Baden-Württemberg.
Sedici le persone rimaste
uccise, tra cui l’autore della
strage. Con addosso una tuta

mimetica nera, il giovane,
un ex allievo che si è recen-
temente diplomato, ha fatto
irruzione in due classi del
liceo tecnico e ha freddato
10 studenti e tre insegnan-

ti. Poi è fuggito e ha ucciso un
passante davanti ad una cli-
nica. Ha quindi bloccato
un’auto su cui ha prosegui-
to la fuga trattenendo a bor-
do un ostaggio. È scattata
una caccia all'uomo con l’au-
silio di elicotteri e cani della
polizia. Circondati il centro

e la periferia della cittadina.
L’epilogo è avvenuto nel par-
cheggio di un supermerca-

Strage a scuola
17 le vittime

Morales mastica
foglia di coca
VIENNA. Il presidente della
Bolivia Morales ha masticato
una foglia di coca alla confe-
renza Onu sulla droga. «È un
errore mettere la coca sulla
lista delle sostanze stupefa-
centi - ha detto - Non è una
droga, ma un medicinale
usato da 3.000 anni. METRO Per Morales la coca è curativa.

Nel 2050 saremo 9 miliardi

Il luogo dell’attentato.

Autobomba
a Kirkuk
un morto 
IRAQ. Un’autobomba è
esplosa ieri pomeriggio nei
pressi di una scuola nel
quartiere di Teseen, nel
centro di Kirkuk,
provocando la morte di
una persona e il ferimento
di altre dieci, in gran parte
studenti che rientravano a
casa. L’auto era rubata. L’at-
tentato rompe la relativa
calma che ha caratterizza-
to gli ultimi mesi a Kirkuk
e coincide con attacchi
analoghi sferrati sempre
ieri a Mossul e Diyala.METRO

Terrorismo

Indiane spose bambine.

Un’indiana
su 2 si sposa
minorenne
INDIA. Secondo una 
ricerca pubblicata dal
giornale scientifico “Lan-
cet”, in India quasi la
metà delle donne si sposa
prima dei 18 anni, nono-
stante da 80 anni esista-
no leggi che lo proibisco-
no. Secondo i responsabi-
li della ricerca, uno degli
aspetti più preoccupanti
è che un quinto di queste
donne (il 22,6%) si è 
sposato prima dei 16 anni
e un 2,6% prima dei 
13.  METRO

La curiosità

BARCELLONA. Il governo cata-
lano ha deciso di includere
interventi chirurgici di
cambio di sesso tra le presta-
zioni del servizio sanitario
pubblico. Otto transessuali si
sono già sottoposti all’opera-
zione presso l’ospedale Clinic
di Barcellona. METRO

MOSCA. Un cosmonauta rus-
so e un astronauta americano
della Stazione spaziale inter-
nazionale (Iss) hanno passeg-
giato ieri per quasi 5 ore nello

spazio. Hanno condotto un
esperimento di lavori di ripa-
razione. METRO

MADRID. II Partito Popolare,
principale forza d’opposizio-
ne spagnola al governo Zapa-
tero, ha proposto che le
iniziative del governo siano
pubblicate sul web per con-
sentire ai cittadini di dare il
loro giudizio. Il tutto, prima
dell'approvazione parlamen-
tare delle proposte dell'Ese-
cutivo. METRO

In breve

Usa Folle uccide 10 persone
Altra strage l’altra
notte in Alabana,
dove un uomo ha
sparato all’impaz-
zata uccidendo 10
persone e si è poi
suicidato. Tra le
vittime la madre,
i nonni, gli zii, la
moglie e il figlio
di un vicesceriffo
locale. 

Le crisi umanitarie più dimenticate sono: i civili uccisi o
costretti alla fuga per gli scontri avvenuti nel Pakistan; la cri-
tica situazione sanitaria in Myanmar; l’epidemia di colera
nello Zimbabwe; la guerra civile nel Congo orientale; la cata-
strofe umanitaria in Somalia; la malnutrizione dei bambini
ad Haiti, Bangladesh e Costa d’Avorio; la situazione sanitaria
in Etiopia; la violenza e la sofferenza in Sudan. METRO

Le peggiori emergenze

ha collaborato al progetto -
la percentuale di notizie
dedicate dai telegiornali alle
emergenze umanitarie si è
abbassata notevolmente,
dal 10% di tre anni fa al 6%
del 2008 (Rai 8%, Mediaset
4%, ndr)». METRO

è la percentuale di
notizie dedicate dai

tg italiani al Medio Oriente.
19
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to di Wendlingen, a 40 chi-
lometri dal liceo, dove il
diciassettenne ha ucciso altri
due passanti prima di esse-
re freddato dagli agenti. Feri-
ti anche due poliziotti. Il gio-
vane ha usato una pistola
semiautomatica. 

Figlio di un facoltoso
uomo d’affari, viene descrit-
to come un ragazzo tran-
quillo, ma con la passione
per le armi che condivideva
con il padre. A casa sua i geni-
tori detenevano 18 armi, tut-
te regolarmente denuncia-
te. E di «profonda commo-
zione e orrore» ha parlato la
cancelliera tedesca Angela
Merkel. METRO

“Oggi è un giorno
di dolore per tutta
la Germania”.
Angela Merkel, 
premier tedesco

USA. Tra 41 anni la popola-
zione mondiale raggiun-
gerà la cifra record di 9
miliardi di persone. Lo pre-
vedono le Nazioni Unite,
secondo cui la stragrande
maggioranza (7,9 miliar-
di) abiterà in Paesi in via
di sviluppo, mentre la
popolazione dei Paesi più

ricchi rimarrà pratica-
mente immutata, da 1,23 a
1,28 miliardi. 

Mentre la popolazione
italiana inizierà a calare
dopo il 2015. METRO

milioni è il numero
di italiani stimato

dall’Onu per il 2015. 
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CONSUMI. Una risposta alla cri-
si? Il mercato del low cost.
Nel 2008 del crac eco-
nomico mondiale,
una famiglia di 4
persone che aves-
se fatto almeno
la metà dei suoi
acquisti sceglien-
do prodotti a basso
prezzo di qualità,
avrebbe risparmiato più di
5.300 euro. Chi non lo ha fat-
to, ci ripensi nel 2009: potrà
spendere fino a 5.450 euro
in meno. Lo rivela uno studio
di Assolowcost, che ha rie-
laborato il dato Istat sui con-
sumi 2007 tenendo conto
delle variazioni dell’infla-
zione. Così si scopre che, tra
automobile e assicurazione,
sono i trasporti il settore in
cui con il low cost si può
risparmiare di più: fino a
1.712 euro quest’anno. Sce-

gliendo, per esempio, le com-
pagnie assicurative diret-

te. Al supermercato,
grazie a discount
e prodotti primo
prezzo, si
potranno con-
servare nel por-

tafoglio in
media 1.130

euro, vale a dire
circa 95 euro al mese.

Occasioni di risparmio
anche nel campo del-
l’abbigliamento
(fino a 785 euro) e
per arredare casa
(oltre 590 euro). 

Le vacanze?
Siti internet e
compagnie aeree low cost
permettono a 4 persone che
spendono in un anno circa
700 euro a testa in viaggi di
risparmiare almeno 840
euro. C’è poi la farmacia,

dove con i medicinali gene-
rici si arriva a spendere 226
euro in meno; fino a 90 euro
il vantaggio per chi ha un
conto corrente online. E per-
sino energia e carburanti

possono diventare meno
cari: con un po’ di accortez-
za, tra sconti e operatori indi-
pendenti, nel 2009 la nostra
famiglia potrà risparmiare
85 euro. ROBERTA DI MATTEO

Banche: clientela
si sposta sul web
BANCHE. Nelle banche
aumentano a 20 milioni
(oltre 70%) i clienti che
affiancano ai canali
d'accesso tradizionali quel-
li tramite web, call center e
Atm. Lo rileva una ricerca
Abi. Certo, quelli tradizio-
nali che usano solo gli
sportelli preferendo un
rapporto diretto con il per-
sonale della banca restano
più di 6 milioni (21%). ma il
dato più sorprendente è
rappresentato dal 6% che fa
tutto attraverso le nuove
tecnologie. METRO

Crisi: ecco gli uomini
che ci salveranno
CRISI. Una lista di 50 nomi
di uomini che condurran-
no il globo fuori dalla crisi
economica. A stilarla è il
Financial Times. Oltre ai
vari Obama, Merkel e Pu-
tin, Trichet e Bernanke, c’è
pure Mario Draghi, gover-
natore di Bankitalia. METRO

Bot: è crollo
Rendimenti
sotto l’1%
AUTO. Crollano i Bot: il ren-
dimento netto dei
trimestrali e annuali è sce-
so sotto l’1%. Secondo l’As-
siom, l’Associazione italia-
na operatori mercato capi-
tali, il rendimento sempli-
ce minimo ammonta a
0,55% per i Bot trimestrali
e a 0,85% per quelli annua-
li. Il calcolo viene fatto
tenendo conto della ritenu-
ta fiscale del 12,5% e delle
commissioni massime (in
questo caso 0,10% per i
Buoni aventi durata re-
sidua compresa tra 81 e
170 giorni e 0,30% per i
Buoni aventi durata resi-
dua pari o superiore a 331
giorni). Sono i valori mini-
mi dal 1980. METRO

Rendimenti a picco.

Ai minimi dal 1980 Low cost unica salvezza
per le famiglie
Tra cibo, vestiti e trasporti
risparmi oltre 5 mila euro

Si spende

meno su tutto,

dai viaggi ai

medicinali

2008

alimentari

abbigliamento

trasporti

Fonte: Assolowcost
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BANKITALIA. Per Palazzo Koch a
fine 2008 il tasso di insolvenza
in Italia è stato il più alto del de-
cennio (1,5% dei prestiti). METRO

In breve

QUANTO SI PUO’ RISPARMIARE
IN UN ANNO





Tre mesi di BikeMi
Il conto va all’Atm
Clear Channel ha già fatturato 250 mila euro all’azienda
BICI. Il bike sharing è già
costato ai milanesi 247 mila
euro  più del previsto. Clear
Channel (CC), che gestisce
BikeMi, ha fatturato a fine
febbraio ad Atm il costo dei
primi tre mesi di servizio
svolto senza avere a dispo-
sizione gli spazi pubblicita-
ri previsti da contratto. 

«Abbiamo ricevuto le fat-
ture e pagheremo - confer-
ma Atm - ma sono relative al
servizio in affidamento, non
c’è alcun contenzioso». Infat-
ti: il contratto prevede che
per ogni metro quadro di
spazi in meno dati in gestio-
ne, a CC vengano corrispo-
sti 386 euro. «Nessun con-
tenzioso, è tutto previsto nel
contratto», spiega CC.
«Abbiamo già 110 pareri
favorevoli, ma nessuna auto-
rizzazione per i 206 pannelli
previsti». In pratica il Comu-
ne scaricherà su Atm i costi

del ritardo di tre mesi nella
concessione degli spazi. Ma
siccome Atm è controllata
al 100% dal Comune, a paga-
re saranno sempre i cittadi-
ni.

Intanto negli ambienti
della pubblicità c’è chi vede
il leader cittadino delle affis-
sioni, Igp Decaux, pronta a

inserirsi nel mercato in quel-
la che sarebbe una “guerra
delle affisioni”. «L’interesse
c’era - spiega l’amministra-
tore delegaro Du Chène - ma
oramai abbiamo perso la
piazza». Intanto l’uso delle
bici condivise cresce: 1.800
prelievi di bici martedì,
1.650 il giorno prima e 1.520

domenica. Un trend in for-
te crescita che invoca un
veloce amplimento del ser-
vizio, che in qualche mese
potrebbe collassare. «Certo
non discuteremo di amplia-
mento se non ci danno gli
spazi promessi» garantisce
CC, che domani vedrà il
Comune. SILVIO GULIZIA

Il bike sharing sta aumentando di giorno in giorno.

Linate e Malpensa, il traffico merci cala del 15%
Secondo i dati della nota congiunturale Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) il polo Lina-
te-Malpensa ha perso il 14,5% a causa non solo della crisi ma anche della vicenda Alitalia. Orio al Serio ha perso il 9%. METRO
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Via Quadrio chiusa per vento

Il vento abbattutosi ieri sulla città ha prodotto diversi disa-
gi: fra le altre la chiusura di via Maurizio Quadrio da parte
dei vigili per “caduta di persiane” - sono dovuti intervenire i
pompieri per mettere in sicurezza quelle pericolanti - e la
caduta di un albero in via Ciceri Visconti. METRO
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Antimafia, prefetto
boccia commissione
COMUNE. Dalle pagine del
Corriere il prefetto Lom-
bardi ha bocciato la com-
missione comunale d’in-
chiesta sulla mafia perché
non avrebbe i poteri e la
competenza di condurre
un lavoro del genere.
Concorde si è detto ieri il
sindaco Moratti, mentre
il capogruppo di FI Galle-
ra ha annnunciato che gli
azzurri ritireranno i pro-
pri membri dalla commis-
sione. METRO

In Provincia
cig cresciuta
del 400%
LAVORO. Dati allarmanti ieri
dalla Provincia: le richieste
di cassa integrazione stra-
ordinaria in deroga sono il
400% in più rispetto al 2008.
Nel primo bimestre 2009 la
mobilità è cresciuta del 54%
e la cassa integrazione ordi-
naria e straordinaria del
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3.229
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Lavoro Mobilità
L’aumento
delle richieste
dalle aziende

162%. Rassicura l’assessore
al Lavoro della Regione Ros-
soni: «I 10 milioni di euro,

già decretati dal Governo,
sono a nostra disposizione».
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La Federazione amici della
bicicletta (Fiab) per il venten-
nale della fondazione
celebrerà la sua assemblea
nazionale a Milano il 14 e 15
marzo. Nella circostanza la
Fiab premierà l'assessore pro-
vinciale Pietro Mezzi come
“Amico della Bicicletta” per
l’impegno nel promuovere
l’uso della bici. OMNIMILANO

20 anni di Fiab
A Milano la festa nazionale

Movida al Sempione
Arrivano le regole
CITTÀ. Linee guida generali
per gli “eventi in deroga” del
nuovo Piano di zonizzazio-
ne acustica, un regolamen-
to per le discoteche estive e
l'estensione del codice di
autoregolamentazione già
adottato dai locali della zona
dei Navigli a quelli all'Arco
della Pace. Li ha annunciati
ieri l'assessore alla Mobilità
Croci a margine della com-

missione Mobilità e Svilup-
po del territorio. «Stiamo
lavorando a una serie di stru-
menti per migliorare la qua-
lità della vita dei cittadini»
ha detto Croci, che entro
l’estate presenterà anche
«una procedura per i locali
all'aperto estivi per garanti-
re ai cittadini requisiti chia-
ri e certi per l'apertura di
queste attività». METRO

milano@
metroitaly.it

scriveteci



12 milano Scoperto giro di prostitute uruguaiane, in manette i proprietari degli appartamenti
Arrestati un peruviano di 32 anni e un italiano di 43, proprietario e affittuario di due alloggi al primo e terzo piano di uno stabile al civico 161 di via
Porpora, utilizzati da quattro clandestine uruguaiane di età tra i 25 e i 35 anni con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. OMNIMILANO
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Dalla casa alla moda 
tutto a impatto zero
Da domani in Fiera la sesta edizione di “Fa’ la cosa giusta”
FIERA. La sostenibilità a 360
gradi. Dalla bio-edilizia alla
moda etica, dai menu a km
0 ai gruppi d’acquisto e di
condivisione di servizi. Da
domani a domenica a Fiera-
milanocity arriva la VI edi-
zione di “Fa’ la cosa giusta!”,
mostra-mercato dedicata a
consumo critico e stili di vita
sostenibili. 

Cinquecento gli esposito-
ri presenti, un centinaio in
più rispetto al 2008. Previ-
sta una sezione speciale
dedicata a uno dei principali
capitoli di spesa delle fami-
glie, con la casa protagnista
della mostra “Fa’ la cAsa giu-
sta”. Camminando su pavi-
menti prodotti con materiali
riciclati (e riciclabili), i visi-
tatori troveranno tutto il
necessario per costruire e
arredare casa: pitture natu-
rali, caldaie a pellet, pannelli
solari, mobili ergonomici e
in materali atossici. Nelle sei

stanze della mostra ci saran-
no promemoria da staccare
e conservare ed etichette che
spiegano il lato sostenibile
di ogni oggetto esposto.

La manifestazione ha
voluto dare spazio al lato
estetico della sostenibilità,
dedicando un ampio spazio
alla moda etica. Vecchie

camere d’aria e cinture di
sicurezza diventano borse,
agende e caschi, camicie da
uomo si trasformano in abi-
ti da donna, tessuti come la
seta e il cotone si intreccia-
no con tubi di plastica e allu-
minio, vecchi spartiti musi-
cali e mappe stradali rivivo-
no in borse e zaini. 

«L’equo e solidale è una solu-
zione alla crisi – osserva
Petrini – avvicina i consu-
matori alle risorse locali e fa
girare la ricchezza nel terri-
torio. I gruppi d’acquisto o la
condivisione dei mezzi di
trasporto garantiscono un
risparmio sul bilancio fami-
liare».MARIANGELA MODAFFERI

Truffe sull’Iva
evasi 126 milioni
TRUFFE. Arrestati i 6 presun-
ti capi di un’associazione
per delinquere finalizzata
alla frode fiscale della qua-
le farebbero parte in 24. Il
gruppo sfruttava la proce-
dura di fatturazione senza
Iva per acquisti intracomu-
nitari per rivendere beni
informatici acquistati sen-
za Iva, con un’evasione di
126 milioni di euro. METRO

Folla a “Fa’ la cosa giusta” lo scorso anno.

DERBY. C'è anche un bimbo di
13 anni tra i quattro tifosi del-
l'Inter ammessi come parte
civile nel processo a carico di
sette ultras del Milan accusati
di rissa, lesioni e altri reati per
gli scontri avvenuti il 15 feb-
braio allo stadio di San Siro in
occasione del derby. Il giudi-
ce non ha accolto invece
l'istanza del gruppo interista
"Banda Bagaj" e del suo presi-
dente. ADNRONOS

CHINATOWN. In un ristorante
cinese di  via Paolo Sarpi sono
stati sequestrati 90 kg di
alimenti, tra pesce e carne, in
cattivo stato di conservazione.
Denunciati i 7 proprietari del-
l’esercizio, tutti cinesi. METRO

In breve

Le cooperative di economia
carceraria presenteranno in
Fiera i progetti che, attraverso
il lavoro dei detenuti, diventa-
no prodotti esclusivi. In
mostra ci saranno dolci, abiti,
caffè e perfino servizi di flori-
coltura. Dalle carceri di Milano
arrivano borse, zaini e porta-
fogli attraverso l'uso di mate-
riali ecocompatibili e di riciclo
e cuoio rigenerato. METRO

Carceri
Ecco i prodotti dei detenuti

Rapinavano
le banche
con le rose
CITTÀ. Armi mai mostrate,
sempre ben vestiti e una
rosa rossa per far sparire
la paura dal viso della
cassiera. Sono due i rapi-
natori “gentiluomini”, di
24 e 26 anni, finiti in
manette ieri, in procinto
di piazzare un nuovo col-
po, il terzo in pochi mesi.
Tra il 2003 e il 2004,
insieme ad altri tre com-
plici, avevano già messo a
segno una ventina di
rapine a istituti di credi-
to. Grazie all’indulto era-
no poi tornati liberi nel
2006 e 2007. METROBadanti

sono le badanti iscritte nel-
l’elenco istituito dal Comune
(solo il 5,4% le italiane), gra-
zie al quale sono stati stipu-
lati 422 contratti con famiglie
milanesi nel 2008. Ieri in Con-
siglio comunale è stato pre-
sentato un ordine del giorno
bipartisan per estendere il
buono socioassistenziale per
chi assume una badante.
Buono che varia da 300 a 600
euro e il cui obiettivo è copri-
re in parte la differenza fra
l’assunzione “in nero” e quel-
la regolare per incentivare
quest’ultima. METRO

2.031

Fuga in auto
fermati 
due minori
NOMADI. Affiancati dalla
polizia in macchina, han-
no accelerato per sfuggire
a un controllo. Due noma-
di romeni di 15 e 17 anni,
domiciliati al campo di via
Monte Bisbino e sorpresi
alla guida di un’auto ruba-
ta, sono stati denunciati
ieri alle 15.30 circa al ter-
mine di un inseguimento
ad alta velocità con inver-
sioni di marcia, sensi vieta-
ti e passaggi col rosso, con-
clusosi in via Polizzi e ini-
ziato in via Varesina. METRO

http://fala-

cosagiusta.

org



Rivas e Vieira
soluzioni
pagate care
CALCIO. Nelson Rivas
all’andata e Patrick Vieira
al ritorno. Mourinho contro
lo United ha voluto
schierarli soprattutto per
non concedere troppo van-
taggio a Sir Alex sulle palle
inattive. Scelte poco azzec-
cate: il colombiano a San
Siro per poco non regala un
paio di gol, mentre Vieira
ieri si è perso Vidic in occa-
sione del corner dell’1-0.
L’avventura di entrambi è
durata solo un tempo.
Azzardo decisamente non
riuscito. G.S.

L’Inter saluta la Champions
Nerazzurri a testa alta ma i Red Devils fanno 2 gol

CALCIO. Nemmeno José Mou-
rinho è riuscito a rendere
“Speciale” l’Inter di Cham-
pions. Come negli ultimi
due anni, l’Euro-avventura
nerazzurra si ferma agli
ottavi di finale. Questa vol-

ta Mou non passa all’Old
Trafford fallendo troppo
presto l’obiettivo che tutto
il popolo interista (Morat-
ti in primis) sognava.

Eppure la sua
Inter ha avuto
più di un’occa-
sione per cen-
trare il traguar-
do qualificazio-
ne, ma pali e tra-
verse hanno contri-
buito alla festa dello Uni-
ted che vince 2-0 (gol di
Vidic al 4° e di Cristiano
Ronaldo al 49°). 

L’Inter esce a testa alta,
magrissima consolazione,
come sottolinea lo stesso
Mourinho: «Non posso dire
nulla alla squadra, abbiamo
giocato al top delle nostre

qualità. Torniamo a casa a
testa alta ma non era quel-
lo l’obiettivo. Per passare

dovevamo essere al mas-
simo e avere la for-

tuna dalla nostra
parte nel
momento cru-
ciale. Non mi
piace usare la
parola fortuna,

ma così è stato». E
ora che succederà?

«Aprirò il mio cuore ed
esporrò il mio pensiero cal-
cistico con la società per
preparare meglio la prossi-
ma Champions, che non si
vince con un click ma con
una filosofia e lavoro di
anni. Esco dall’ Europa con
la sicurezza di vincere lo
scudetto». GIORGIO SIGON

Gli errori di Mou 
Mourinho
applaude i suoi
per la bella gara
disputata. Sotto
Ibra, per lui un
gara così così. Ibra 

colpisce 

la traversa

Adriano 

il palo 

“Punteremo in alto,
ma per ora non
parlatemi d’Europa”
Così Roberto Donadoni, presentato ieri alle
12 quale nuovo allenatore del Napoli.

Sport
Coppa Uefa: Udinese-Zenit in diretta su Sky Sport 1
Sky trasmetterà in esclusiva per il satellite Udinese-Zenit San Pietroburgo, andata
degli ottavi di Uefa. La partita andrà in onda oggi alle ore 20.45 su Sky Sport 1. METRO

Domenica Marcello Lippi svelerà l’Italia anti Trapattoni
Sono previste per domenica le convocazioni di Lippi per il doppio impegno contro
Montenegro (28/3 a Podgorica)  e contro l’Irlanda del Trap (1° Aprile a Bari). METRO

sport 13
www.metronews.it • giovedì 12 marzo 2009 metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini

FO
TO

 A
P/

 L
A

 P
R

ES
SE

Alex gongola. È
riuscito a sfatare il tabù
Mourinho, pur riconoscen-
do la buona prova dei
nerazzurri: «Il ?
Notevole a . Qui ha
iniziato bene, ma poi abbia-
mo sbagliato qualcosa. L’In-
ter è cresciuta e ha giocato
una buona gara. È stata
sfortunata con la traversa di

. Alla fine siamo riusciti
a gestire la partita».   METRO

Sir Alex se la ride

Così ieri negli altri tre ottavi di finale di ritorno della
Champions: Barcellona-Lione 5-2 (Henry 2 gol, Eto’o,
Messi, Juninho, Makoun e Keita), Roma-Arsenal 6-7 e
Porto-Atletico 0-0. Con questi risultati accedono ai
quarti  Chelsea, Liverpool, Bayern Monaco, Villarreal,
Manchester, Barcellona, Porto e Arsenal. METRO

Roma fuori dopo i rigori



SCI ALPINO. Lindsey Vonn le
ha tutte. Anzi, da ieri la pin-
up americana che vola sugli

sci, nata a Saint Paul (Minne-
sota) nel 1984, ne ha due di
più: trionfando ad Åre (Fin)
in discesa, ha messo nello
zaino la 2ª Coppa del mon-
do generale (la Coppona),
la 2ª Coppa del mondo di
discesa (la Coppetta). Lin-

dsey Vonn (Kildow da
nubile quindi peggio
per voi che la sogna-
te...) si è confermata
ieri atleta di classe
purissima, fenome-

no autentico dello star system
mondiale “bianco”. Lindsey
Vonn le ha tutte perché è bra-
va, ma anche irrimediabilmente
bella, è inseguita dagli sponsor,
è mediatica, è sul web in manie-
ra ufficiale, www.lindsey-
vonn.com, ma anche ufficiosa,
www.myspace.com/lindsey_kil-
dow, è sorridente, è matta e non
perde mai di vista il suo vizio
n°1: vincere sugli sci. Trovatele
un difetto, non ci riuscirete, cer-
catele un neo e vi stancherete.
Anche perché è abbastanza
matta per fare trend. Sì, lei è
quella che ha vinto di più nello

sci Usa (46 podi iridati), ma è
anche quella che su Myspace ci
ha tutti gli amichetti con le foto.
È quella che ha vinto 2 mon-
diali, ma si è anche lacerata un
tendine tagliando con uno sci
una bottiglia di
champagne. Lin-
dsey è la stella  sim-
patica dello sci
“Stars and Stripes”
che vince, il lato A
di Bode Miller (foto), stella che
ha smesso di divertirsi ad andar
giù dai monti a 140 km/h. Pec-
cato, forse bastava qualche bir-
retta in meno. FRA.FAC.

Il francese Julien El-Fares ha vinto la prima tappa della Tirre-
no-Adriatico, la Cecina-Capannori di 147 km. Il corridore
della Cofidis si è imposto sull’ucraino Vladimir Duma (Cera-
mica Flaminia-Bossini Docce) in una volata a due. A 14” di
distanza è arrivato Daniele Bennati (Liquigas, nella foto),
che ha regolato il gruppo. ADNKRONOS

La Tirreno parla francese
CALCIO. David Beckham ha intenzione di bruciare le tappe
di recupero per l’infortunio di due giorni fa. La distorsione
alla caviglia patita martedì in allenamento
sembrava tagliarlo fuori in vista della tra-
sferta di Siena e invece farà di tutto per
esserci. Il segreto: lavorare sodo. C.R.

Beckham brucia le tappe
FORMULA 1. «Almeno 3 team non rispettano lo
spirito del regolamento». Flavio Briatore ha
attaccato ieri «Chi si muove nelle zone grigie.
Non è giusto - ha chiosato - che certi diffusori
siano fatti in un certo modo e altri no». Si riferi-
va a Williams e Toyota. ADNKRONOS

La furia di Briatore

14 sport La star taiwanese del golf, snobbata in patria, medita di accettare il passaporto offertole dalla Cina
Taiwan snobba il golf e la miglior giocatrice del Paese s’arrabbia. Yani Tseng, n° 2 mondiale, irritata per la
scarsa considerazione di cui gode in patria, medita di accettare il passaporto offertole dalla Cina. METRO

Busan vuole i Giochi del 2020
La Corea del Sud ha deciso che candiderà la città di
Busan per le Olimpiadi estive del 2020. ADNKRONOS
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Italbaseball
eliminata
e serena
BASEBALL. Italbaseball fuori
dal World Classic a testa
alta. Gli azzurri salutano il
torneo dopo la sconfitta
per 10-1 contro il Venezue-
la e chiudono l'avventura,
impreziosita dal successo
ottenuto contro il Canada.
«Io amo i miei giocatori,
sono stati fantastici - ha
detto ieri il manager Mar-

co Mazzieri - Sono conten-
to di quello che mi hanno
dato». Il break decisivo del-
la gara coi venezuelani è
arrivato tra la quinta e la
sesta frazione: parziale di
9-0. «Comunque abbiamo
un futuro»: questa la chio-
sa di Mazzieri. METRO

Tanti sono i punti
inflitti dal Venezuela

all’Italia ieri: 10-1 il finale.
10

Ad Åre vince e fa sua la Coppa del mondo

Ecco tre momenti
della trionfale gior-
nata di Lindsey Vonn
ad Åre.

Il trionfo della Vonn

È sua
anche

la Coppa

di discesa

A
P/

LA
 P

R
ES

SE

A
P/

LA
 P

R
ES

SE







In arrivo la nuova fatica di Eros 
Si chiamerà “Ali e radici” e uscirà a fine maggio in tutto il mondo. È il nuovo disco di inediti di Eros
Ramazzotti. L’album sarà anticipato dal brano “Parla con me”, in radio da fine aprile. METRO
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TV. In CSI stagione 9 (in onda
da stasera ogni giovedì su
Fox Crime alle 21) ci aspet-
tano due grandi sorprese.
La prima è che Grissom
abbandonerà la scientifica,
la seconda è l’ingresso di un
nuovo personaggio, il pato-
logo e criminologo Dr. Ray-
mond Langston interpreta-
to da Laurence Fishburne,
che dopo “Matrix” e “Mis-
sion Impossible” cercherà
di lasciare il segno in tv con
“CSI”.
Dal cinema alle serie televi-
sive. Sembra ormai un’abitu-
dine per gli attori del grande
schermo.
– E pensare che non avevo
mai visto “CSI”... Era un’of-
ferta che non potevo rifiu-
tare, perché comunque la
sceneggiatura della serie è ai
livelli dei migliori film
d’azione e io pensavo di
essere perfetto per questa
parte. Inoltre avendo avuto
un figlio da poco, la possi-
bilità di lavorare vicino a
casa è un privilegio che capi-
ta a pochi che fanno questo
lavoro.

Cicciolina
attacca 
la fiction Sky
CINEMA. «Io sono ancora
viva. Non possono usare il
mio nome senza avvertir-
mi. Sky deve pagare. Trat-
terà col mio avvocato».
Parola di Ilona Staller, che
non ha gradito la fiction su
Moana Pozzi che
Sky sta prepa-
rando. «Non
mi hanno mai
cercata, inoltre
sto trattando per
fare un film dalla mia bio-
grafia. E cosa facciamo,
due film uguali?». Ciccioli-
na è un fiume: «Anche
Moana sarebbe arrabbiata,
non vorrebbe che a guada-
gnarci fosse qualcun altro
tranne me. Lei è stata una
creatura mia e di Schicchi».
Poi Ilona denuncia un’altra
“furberia” : «Io non sono su
Facebook, quelli che si
spacciano per me sono
impostori. Attenti!». AN.SPA.

Ilona Staller (sopra) e Giorgia
Wurth (sotto) che la imperso-
nerà nello sceneggiato tv.  

William Petersen (Gil Grissom) che lascerà la serie. 

È vero che lei ha voluto in
qualche modo plasmare il
suo personaggio?
– Ho avuto la fortuna di
poter intervenire nel pro-
cesso di sviluppo del Dr. Lan-
gston, non prima però di
avere fatto una full immer-
sion di “CSI”, guardando più
episodi possibili. Mi sono

appassionato, non pensavo,
e ora sono anche io un fan
di Grissom & C. (ride).
Lei cercherà proprio di sosti-
tuire Grissom nel cuore degli
spettatori.
– Di Grissom ce ne è uno
solo... Lui è insostituibile. Io
sarò diverso da lui, perché
voglio cercare di fare qual-

cosa di differente che
riesca comunque a inte-
ressare il pubblico.
Diventare un “uomo CSI”
è molto difficile, perché un
progetto giunto al nono
anno vive di vita propria.
infatti, sul set, ho avuto la
sensazione di entrare in un
gruppo di amici che si cono-
scono da molto tempo.
Ma qual è stata la difficoltà
più grande?
– Superare l’impatto inizia-
le con scene macabre. Quan-
do sono andato a parlare
con gli sceneggiatori, mi
hanno messo in mano un
libro sulla patologia legale

“Che senso lavorare
con i cadaveri”

MATTIA NICOLETTI
spettacoli
@metroitaly.it

da portare a casa e studia-
re. Nel momento in cui l’ho
aperto, ho visto delle imma-
gini così intense e forti che
sono stato male. Allora ho
detto a mia moglie «non ho
nessuna intenzione di leg-
gere quel libro». E infatti
non l’ho mai più preso in
mano da quel giorno...

FishburneLaurence

L’attore sul set di “CSI” e in “Matrix”.

“Morpheus” è il nuovo   capo 
di CSI

X Factor cambia giorno. Dal lunedì, infatti, il programma
musicale approda al martedì e le puntate diventereanno
14, una in più. Un cambio (possibile grazie alla cancella-
zione dopo la prima disastrosa puntata di “Incredibile”)
che farà felici Ventura & Co., stanchi di confrontarsi con
la corazzata Grande Fratello. AND.SPA.

X-Factor passa al martedì

“Voglio i diritti d’autore”

spettacoli@metroitaly.itscriveteci



Metro Week
a tutto sport
EDITORIA. Cari lettori, oggi
troverete il
nostro quindi-
cinale Metro
Week. In
copertina
Giorgio
Petrosyan,
protagoni-
sta di Oktagon per
la Kick Boxing. All’interno
altri appuntamenti.    METRO

Tutto
il Quebec
al cinema
CINEMA. Torna a Milano
per la sesta volta il cine-
ma del Quebec. Stasera,
sabato e poi il 19 e il 21
passano, sullo schermo
del Centre culturel fran-
çais di corso Magenta 63,
i lavori più recenti della
regione francofona del

Canada. In lingua
originale, sot-
titolati in ita-
liano, saran-
no proposti

tre lungome-
traggi e poi corti e docu-
mentari. Inaugura oggi
alle 20 il bel “Maman est
chez le coiffeur” di Lea
Pool: una ragazza diventa
adulta mentre la madre
se ne va da casa all’im-
provviso. Da vedere
anche “Le ring” su un
ragazzino che sogna di
diventare campione di
wrestling. Info 02
48591936, www.culture-
milan.com, ingresso 5
euro, pass per la rassegna
15 euro. NICOLA FALCINELLA

Quando le donne
scelgono la scienza
MOSTRE. Non solo veline. Si
potrebbe sintetizzare così
lo spirito della mostra “Don-
ne alla guida della macchi-
na più grande che l’Uomo
abbia mai costruito”, dedi-
cata alle scienziate italiane
che lavorano all’Lhc, acce-
leratore di particelle del
Cern di Ginevra, da doma-
ni allo Shenker Culture
Club, via Nirone 2. Ideatri-
ce Elisabetta Durante, gior-
nalista scientifica. «Nel cor-
so del mio lavoro – raccon-
ta – ho incontrato donne di
straordinaria competenza,
entusiaste della vita e del
lavoro. Vista l’immagine
mortificante che si dà della
donna ho voluto racconta-
re una figura diversa». Tra le
“ragazze del Cern” c’è
anche Caterina Deplano, 30
anni, in attesa di un figlio. 
Come è arrivata all’Lhc? 
- Tramite assegni di ricerca
dell’Infn e del Cern. Lavoro

Una scena di “Maman est
chef le coiffeur”, stasera.

Nella foto Fabiola Gianotti, dal Cern. In
piccolo Caterina Deplano.

L’indie italiana
in primo piano
MUSICA. Musica indie ita-
liana in evidenza. Al
Magnolia ci sarà la serata
“Kiss  This!” con Orange,
progetto del Nongio di

Mtv; Tiger! Shit! Tiger!
Tiger!; Cheap Mondays e
vari dj-set (ore 21.30,
gratis con tessera Arci).
Alla Casa 139, invece, il
rock dei Jolly Roger,
seguito dal dj-set 
di Max Cripta (ore 21.30,
euro 5 con tessera Arci).

D.P.

Il gran ritorno
del sig. Pravettoni
TEATRO. Cambio di re-
gistro per Paolo Hendel.
Che, nel suo spettacolo
“Il tempo delle susine
verdi” di scena, da stasera
al 22 marzo, al Teatro
Ciak, lascerà la politica
solo al suo Pravettoni,
mentre si divertirà a
declinare l’amore da
Platone ad Amedeo Min-
ghi. A.G. (Info: 02 76110093).

Film in rassegna

Hendel debutta stasera.

Elisabetta Pozzi.

Al Teatro Ciak

Quando la mafia
fa solo ridere
TEATRO. Fa ridere la mafia?
Sì, se si guarda la sua
ritualità. E la risposta si
vedrà allo Spazio Mil, da
stasera al 15 marzo, con
Giulio Cavalli, autore
con Francesco Lanza e
interprete con Matteo
Barbè di “Do ut des, riti e
conviti mafiosi”. A.G.

(Info: 02 36592544).

“Do ut des” da questa sera.

Allo Spazio Mil

18 spettacoli milano Ennio Morricone alla Fondazione Pomodoro 
Alla Fondazione Arnaldo Pomodoro incontro oggi, alle 11, con Ennio Morricone

e, domani, alle 11, con Nicola Piovani per “Pensare la musica con”. A.G. (Info: 02 89075394).
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tra Ginevra  e l’Università
di Cagliari e il mio lavoro
all’Lhc era già cominciato
col dottorato, quando
l’esperimento era in fase di
progettazione.  

Cosa significa per una don-
na fare questo lavoro? 
- È un ambiente in preva-
lenza maschile, in cui una
donna per affermarsi deve
essere bravissima, ma se rie-

sci a farti
apprezza-

re, nei
tuoi con-
fronti
c’è un
riguardo

in più. 
Come si

conciliano fami-
glia e lavoro? 
- Siamo precari, senza cer-
tezze: se avessi pensato solo
alla carriera avrei riman-
dato l’idea di un figlio. Ma
ci sono anche risvolti posi-
tivi:  è un impiego flessibi-
le, che permette di conci-
liare i vari aspetti. 
Voglia di andare all’estero? 
- Sì, quando vedi i tuoi coe-
tanei pagati il doppio, con
più sicurezze e aiuti per le
famiglie. Ma è triste pensa-
re di essersi formati in Ita-
lia e poi non poter lavorare
per il proprio Paese.

GIULIA FLORIS

Allo 
ShenkerCulture 
Club

La Pozzi in scena si fa in tre
TEATRO. Ama le sfide,
soprattutto quelle intel-
lettuali. Così Elisabet-
ta Pozzi porta per
quattro sere, da sta-
sera al 15 marzo, un
testo forte come “Annie
Wobbler” di Arnold

Wesker sul palco del Tea-
tro Libero. Qui interpre-

terà tre donne che s’in-
seguono, si citano e si
anticipano l’un l’al-
tra. Tanto capita alla

protagonista che si sdop-
pia, si triplica, orienta le

battute verso zone oscure
di sé, dialogando con inter-
locutori di riflesso e di
comodo che somigliano ad
un io-diverso per un per-
corso labirintico femmini-
le che appassiona e scon-
certa. A.G. (Info: 02 8323126).

Da stasera

al Libero

Al Centre

culturel

français

spettacoli.

milano@

metroitaly.it

Scriveteci
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“Lola che dilati la camicia”, Teatro dell’Elfo, fino al 15 marzo.

Sipario 
di Patrizia Pertuso
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P
ortare in scena
storie di follie è
spesso un’impre-
sa ardua perché
si può facilmente

cadere nel gigionesco. Cri-
stina Crippa e Patricia
Savastano, in questo “Lola
che dilati la camicia”, sono
eccezionali. La Crippa, nei
panni di Adalgisa Conti,
rievoca brandelli del pas-
sato con un’intensità tale
da non lasciar niente
all’incompiuto. Lo spetta-
colo si svolge in un luogo
che si apre ad uno spazio
indefinito, quando anche

la platea viene coinvolta
nell’azione del racconto,
unica forma di vita nella
“casa delle fate”. Le due
donne si dividono la
scena. E fra loro esiste una
perfetta osmosi: la
Savastano, nei panni del-
l’infermiera, aiuta la
paziente a ricordare la sua
vita, scritta su fogli ormai
sgualciti, come si trattasse
di una bimba di fronte ad
una poesia da recitare. Bel-
le le scene e i costumi di
Carlo Sala come anche le
luci studiate da Nando Fri-
gerio. Da vedere.

La lucida follia
della Crippa

Appuntamenti

Libri
Kleidi Kadiu
Kledi Kadiu incontrerà il pub-
blico e firmerà le copie del
suo libro “Meglio di una favo-
la” edito da Mondadori.

. Ore 18.30.  

Massimo Gaggi
Incontro con Massimo Gaggi
autore di “La valanga. Dalla
crisi americana alla recessio-
ne globale”, (Laterza). 
Introduce Piergaetano Mar-
chetti. Intervengono Luca
Barilla, Salvatore Bragantini,
Alberto Martinelli, Fabrizio
Saccomanni. 

. Ore 18.

Giorgio Pressburger
Dino Messina e Roberto
Righetto presentano oggi il
romanzo di Giorgio Pressbur-
ger “Nel regno oscuro”, Bom-
piani. 

. Ore 18.30. 

Ade Zeno
Raul Montanari presenterà
oggi al pubblico il romanzo
d'esordio del giovane Ade

Zeno, intitolato "Argomenti
per l'inferno".

.
Ore 18.

Liliana De Curtis
Liliana De Curtis presenta il
libro intitolato !”Malafemme-
na” edito da Mondadori. Il
libro prende spunto dalla
celebre canzone di Totò per
raccontare, per la prima volta,
l’appassionante storia d’amo-
re tra il principe De Curtis e la
sua unica moglie. 

. Ore
18. 

Incontri
Serate futuriste
Stasera per “Serate futuriste”
letture teatrali che vedranno
presente Massimiliano Finaz-
zer Flory nelle vesti di
interprete di testi futuristi, tra
cui passaggi dai diversi Mani-
festi del movimento. Accom-
pagnerà col pianoforte il
maestro Daniele Lombardi e
le coreografie di danza con-
temporanea di Giusy Orsino.

.
Ore 19.30.

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››



Slow Fish torna a Genova per la quarta volta dal 17 al
20 aprile. Organizzata da Slow Food e Regione Liguria, la

manifestazione internazionale totalmente dedicata al mondo ittico e alla
gastronomia specializzata sarà allestita nel nuovo padiglione della Fiera di Genova. In pro-
gramma incontri, degustazioni, laboratori e un personal shopper che accompagne-
rà tra i banchi per conoscere nuove specie da esplorare in cucina. Lu. Mos. 
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Slow Fish a Genova

Aquiloni in festa
a Cervia
FESTIVAL. Un grande palco-
scenico fra mare e pineta
per volare con la fantasia.
Dal 24 aprile al 3 maggio
torna a Cervia il Festival

Internazionale
dell’Aquilone
che accoglie
ogni primavera
migliaia di pro-

fessionisti da tut-
to il mondo che si esibi-
scono nel cielo della
spiaggia di Tagliata. Dieci
giorni dedicati a una
girandola di palloni
volanti di ogni forma,
colore e dimensione. In
programma anche il cam-
pionato italiano di aqui-
loni acrobatici. LU. MOS.  

www.

comunecervia.

it/turismo

Scoprire percorsi alternativi
seguendo le vecchie ferrovie
ITINERARI. Ripercorrere i tragitti
delle ferrovie minori per riscopri-
re il patrimonio paesaggistico ita-
liano. È la proposta lanciata da
Italia Nostra in occasione della
Giornata nazionale delle ferrovie
dimenticate tenutasi il 1° marzo.
Contemplare il paesaggio che
scorre oltre il finestrino del treno
è sempre più difficile oggi che le
linee ad alta velocità si “nascon-
dono” in lunghe gallerie create
per accorciare i tempi di percor-
renza. Linee ferroviarie come
la Roma-Pescara o la Terni-
Sulmona-Carpinone sono
costruite lungo le vallate
senza violentare il territorio.
E offrono alla vista territori rima-
sti autentici, mantenendo intatti
i valori dell’ambiente. METRO

L’Italia vista dal treno

La ex stazione di Montefalcone lungo il vecchiopercorso ferroviario nella valle del Tenna,dall’Adriatico ai monti Sibillini.

Ponte rotto della ex ferrovia calabro-lucana che

dal 1930 al 1972 ha collegato il porto di Crotone

con Petinia Policastro.

sono i km di linee
ferroviarie abban-
donate in Italia.

5.600

Il concorso “Paesaggi dal treno” premia coloro
che sapranno raccontare il paesaggio “sensibile”
dietro il finestrino del treno. Piccoli racconti,
immagini e brevi filmati da inviare entro il 15
marzo a . Tutte
le informazioni su 

Il concorso “Paesaggi dal treno”

Info: 

www.

italianostra.

org

20 viaggi
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Tutti i racconti
western
Elmore Leonard,
Einaudi Stile
libero, p. 673,
euro 20

11111

Dai libri di Leonard sono stati
tratti molti film come “Jackie
Brown”. Ma Leonard ha anche
rifondato il mito della frontie-
ra. Protagonisti, indiani ribelli
e cow boy, sceriffi e banditi, il
coraggio e la vigliaccheria,
l’anarchia e l’ordine.

Chi ha cucinato
l’ultima cena? 
Rosalind Miles,
Elliot, p. 443,
euro 18,50
11111

Il sottotitolo è storia femmini-
le del mondo: Rosalind Miles
in un saggio narra la storia
delle donne senza polemiche
femministe ma secondo
l’idea scientifica che la donna
sia il vero sesso forte portan-
do alla luce casi emblematici. 

INTERVISTA. Una bella mattina di sole,
Janice sente una notizia alla radio. Le
azioni dell’azienda dove lavora suo
marito Paul sono salite al top e lui è
diventato milionario. Peccato che Paul
abbia pensato di lasciarla per la sua
migliore amica... Non è un semplice
romanzo al femminile ma un ritratto
dell’America contemporanea “Una fra-
gile perfezione” di Janelle Brown che  ha
scalato le classifiche Usa. 
Janice ritrova un equilibrio solo attraver-
so una sorellanza con altre donne. 
–Ancora oggi le donne prendono deci-
sioni solo in base alla presenza maschi-
le mentre è ora di cominciare a pensa-
re di prescindere dagli uomini. 
Si tratta di una storia vera?  
–Moltissime donne sono state lasciate
dal marito all’apice del successo che ha
preferito prendersi una donna trofeo,

più giovane. 
Colpa della debolezza delle donne o c’è
dietro una questione sociale più ampia? 
–Credo sia legato allo sviluppo del
capitalismo dell’ultimo decennio.
Nell’industria e nella Borsa sono
girati così tanti soldi che gli ammi-
nistratori delegati hanno pensato di
potersi concedere tutto, nel lavoro e
nella vita: da una parte corrompendo
o prendendo tangenti, dall’altra tra-
dendo. Il marito di Janice, Paul, rap-
presenta questo archetipo maschile.
Janice aspira a un ideale di perfezione che
le si ritorce contro. Cambia qualcosa nel-
l’America di Barack e Michelle Obama? 
–Obama  sta lanciando il messaggio che
volere solo i soldi o il successo con un
totale distacco da ciò che ci acca-
de intorno ci porta alla catastro-
fe.                                           A.F.

Titolo: Una fragi-le perfezioneAutore: JanelleBrown
Editore: Garzanti,p. 423, euro 18,60Giudizio:11111

Il romanzo

Di paura
si vive
Autore: Marco
Lombardozzi, 
Editore: Koinè,
p. 124, euro 

12,00.     
11111

PSICOLOGIA. Per essere feli-
ci bisogna essere persone
libere da disagi psichici
come ansia, attacchi di
panico che accentuano il
“mal di vivere” e ci osta-
colano nel raggiungere la
felicità. Sulla base di
un'esperienza medica
trentennale, un saggio
che ripercorre l’origine
della paura anche attra-
verso le testimonianze
dei pazienti dell’autore,
indicandoci la strada per
diventare “fobeteri”, libe-
ri finalmente da ogni
condizionamento e soffe-
renza. 

Attacchi di panico Novità in pillole

www.metronews.it • metro

22 free
time

Libri letti per voi

giovedì 12 marzo 2009

A cura 
di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dal 2 al 9 marzo
1Il destino del cacciatore

Smith, LONGANESI 2Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO 3Il giorno prima della felicità

De Luca, FELTRINELLI 4Almeno il cappello
Vitali, GARZANTI

5Il cerchio del lupo
Conelly, PIEMME 6La regina dei castelli di carta

Larsson, MARSILIO 7La ragazza che giocava col fuoco
Larsson, MARSILIO 8Kay Scarpetta

Cornwell, MONDADORI

CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Incipit
“Jackie arrivò alla Casa Bianca che portava la taglia 42; se ne andò che portava la 38", tratto da "Dallas, 22 novembre 1963" di Braver
Adam, Einaudi, p. 177, euro 16,50

Quando

lui lascia lei

all’apice del-

la carriera

coppia
Il successo fa male
alla

Janelle Brown.
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T utto quello che avre-
ste voluto sapere sul
sesso e non avete mai

osato chiedere. È on line
il nuovo sito sulla disfunzio-
ne erettile inaugurato mar-
tedì scorso da due grandi
nomi dell’urologia italiana,
il prof. Vincenzo Mirone e il
prof. Francesco Montorsi. 
Problemi di
funzionalità
dell’organo
maschile,  eia-
culazione pre-
coce, calo del
desiderio, questi i quesiti  e
i dubbi che spesso finiscono
per avvelenare la vita
sessuale delle coppie. Il
nuovo sito, che ha una veste
grafica accattivante e
illustrazioni pseudo-futuri-
stiche, propone affianco a
una sezione medica un’area
ludica, “Love lifestyle”, con
numerosi consigli su libri,
cinema, cucina, centri
benessere, e una parte
“News” con le ultime noti-
zie dal mondo della medici-
na. www.tuttosulladisfunzio-
nerettile.it METRO

salute e benessere 23

Disfunzione erettile

Sesso on line
un sito tutto
da scoprire 

Dalla California 
la pedalata  

a forza di braccia Kranking

Andrologi

sul web

Meditazione in
movimento: que-
sta la base del pro-

getto Mente Corpo che
arriva quest’anno alla terza
edizione intitolata “Corri
che ti passa”. Sviluppato in
collaborazione con l'Asses-
sorato alla Salute del
Comune di Milano ed ela-
borato da uno
staff  formato
da 4 psicologi
e psicotera-
peuti (fra cui
Andrea Colom-
bo e Silvia Sarti) e da 2 alle-
natori di atletica leggera, il
modello si basa sul concet-
to di meditazione in movi-
mento e ha l'importante
caratteristica di aiutare le
persone a dirigere in modo
più efficace la propria men-
te al momento presente e
sfruttare a pieno le proprie
potenzialità e quelle di un
gruppo di persone che
decidono di "psicoallenar-
si" insieme.  
www.corrichetipassa.com
www.mentecorpo.it 
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Nuove frontiere

Se la forma
passa 
per la mente 

In gruppo

per 

allenarsi

FITNESS. Chi dice che per pedalare ser-
vono buone gambe? Per andare in
bicicletta oggi si usano le mani. L’ori-
ginale modo per mantenersi in for-
ma si chiama Kranking e arriva dal-
la California. Ideata da Johnny G., il
guru del fitness che ha lanciato più
di dieci anni fa lo spinning, la Kran-
kcycle è una bici fissa, da usare in
casa o in palestra, con i pedali al
posto dei manubri. Se con le cyclet-
te tradizionali si tonificano gambe e
glutei, con il Kranking l’obiettivo è
rafforzare gli arti superiori e il tora-
ce. Un allenamento divertente da
fare rigorosamente a ritmo di musi-
ca e meglio se in compagnia. La base
della rivoluzionaria bicicletta è lar-
ga e stabile e ha, nella parte ante-
riore, delle rotelle per un facile
trasporto dopo l’uso. Il sellino e il
volante sono regolabili per perso-

nalizzare la posizione degli esercizi
e stabilire il livello di difficoltà del-
la pedalata. Il lavoro che si fa “peda-
lando” con le mani, promettono gli
esperti, ha benefici a livello cardio-
vascolare. In più si potenziano i
muscoli con effetti positivi sulla
postura e si riequilibra la naturale
simmetria del corpo, spesso svan-
taggiata dalla normale attività spor-

tiva. LAURA PONZIANI

I benefici del kranking
• Favorisce una corretta postura
• Tonifica i muscoli superiori 
• Riattiva il metabolismo  
• Due sedute a settimana, abbinate
allo spinning, allenano tutto il corpo
• Aiuta a riequilibrare il fisico
• Previene problemi articolari e
cardiovascolari

Per chi sulla cyclette non riesce a tenere
ferme le mani, il consiglio è di provare la
spinnboxe, una serie di esercizi che
nascono dall’unione dello spinnig con i
tradizionali movimenti della boxe. In
un’ora si bruciano fino a 700 calorie con
un lavoro completo su tutto il corpo.

La spinnboxe





Cage: “The Wrestler dovevo essere io”
STAR. «Ho rifiutato “The Wrestler” perché non credevo di aver abbastanza tempo per
costruirmi un  fisico adatto a forza di steroidi. Io quelle cose non le tocco». Parola di
Nicolas Cage. La star di “Con Air” ha infatti confessato ad Access Hollywood che il
ruolo (grazie al quale Mickey Rourke è risorto dall’oblio) originariamente era suo, e
di averlo rifiutato perché non si sentiva abbastanza credibile. METRO

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it
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Film visti per voi Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Quando due vite
si sfiorano
Titolo: The Reader 
Regia: Stephen Daldry
Cast: Kate Winslet, Ralph
Fiennes, Bruno Ganz
Giudizio: 111
“The reader” è la storia di
un incontro, è la narra-
zione di due vite che si
sfiorano per l’ineluttabile
effetto del fato. Stephen
Daldry mette in scena un
film in cui la storia della
Germania, la letteratura
e l’Olocausto sono espe-
dienti per dichiarare l’im-
portanza di imparare. Il
premio Oscar Kate Win-
slet interpreta con mae-
stria la protagonista, lun-
go un film, lento ma coin-
volgente, scandito dalle
note della colonna sono-
ra. Si dice che per impa-
rare non sia mai troppo
tardi, ma ogni giorno che
trascorre è difficile.

Drammatico

Titolo: Watchmen 
Regia: Zack Snyder
Cast: Malin Akerman, Billy
Crudup, Matthew Goode
Giudizio: 111
Ancora una volta dalla car-
ta al cinema. La graphic
novel di Alan Moore e
Dave Gibbons si trasfor-
ma in un film che espri-
me l’amore del regista
Zack Snyder (“300”) per i
personaggi e per le loro

vicende. La realizzazione
è scientifica, precisa, a
regola d’arte, diretta a tra-
sferire quel senso di ango-
scia e di apocalisse in un
certo modo simile a quel-
lo in cui è immersa la
società attuale. “Wat-
chmen” è un omaggio e
una rilettura personale
che sorvola su alcuni det-
tagli per lasciar parlare
l’anima. 

Una scena del film diretto da Zack Snyder.

Horror

Il terrore corre
nella mente
Titolo: Il mai nato 
Regia: David S.Goyer
Cast: Odette Yustman, Gary
Oldman, Jane Alexander
Giudizio: 11
Un horror in stile nippo-
nico con una strizzata
d’occhio verso l”Esorci-
sta”. David S.Goyer rea-
lizza un horror con una
discreta tensione e un
buon numero di “salti
sulla sedia”. La paura fa
paura, come il nostro
passato segna la nostra
mente, anche quando ci
sono di mezzo i demoni.
Il cinema horror sta cer-
cando nuove strade, evi-
tando gli stereotipi per
generare la vera inquie-
tudine, perchè il terrore
non è nel sangue e negli
squartamenti ma soprat-
tutto nella nostra men-
te.

Drammatico Drammatico

Se il tempo
va a ritroso
Titolo: Lo strano caso di Ben-
jamin Button 
Regia: David Fincher
Cast: Brad Pitt, Tilda
Swinton, Cate Blanchett
Giudizio: 1111
Molti film iniziano con
grandi premesse e poi si
perdono nel finale, l’ope-
ra di Fincher invece va a
ritroso, come la vita del
protagonista, e costringe
lo spettatore all’attesa
per poi esplodere nell’ul-
tima ora. “Benjamin But-
ton” è un lungometrag-
gio sospeso, mai grot-
tesco, che ci mette di
fronte al passare dei gior-
ni, in cui vecchiaia e gio-
vinezza rappresentano
due lati della stessa
medaglia. Niente dura
per sempre, ma alcuni
attimi possono essere fer-
mati.

Il ritorno
di Rourke
Titolo: The Wrestler 
Regia: Darren Aronofsky
Cast: Mickey Rourke
Giudizio: 1111
Mickey Rourke torna con
“The Wrestler”. È la sua
interpretazione ripresa in
stile quasi documentari-
stico che convince ed
emoziona. Il palcoscenico
è quello del wrestling che
trasforma le vecchie glo-
rie in circensi fino a
quando le può spremere,
per poi abbandonarle al
loro destino. Il resto è
solitudine. Randy the
Ram Rourke è il manife-
sto di chi è vittima del
sistema e lotta per risali-
re la china perchè il mon-
do che lo ha creato è
l’unico necessario per
continuare a sperare.
Realtà e finzione si sfiora-
no, si toccano.

Watchmen, omaggio di Snyder 
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Fattore S
La Tv vista

Campagna di sensi-
bilizzazione su
Chicco Mentana.

Da quando l’hanno cac-
ciato da Mediaset fa il
monaco pellegrino, ce
lo ritroviamo in tutti i
talk show dei colleghi:
“AnnoZero” (Rai Due),
“L’Infedele” (La7), mar-
tedì a “Ballarò” (Rai
Tre)… manca solo che
presenzi a “Matrix”.
Pur di non perdere la
consuetudine ad affac-
ciarsi dal piccolo scher-
mo nella casa degli ita-
liani, il popolare ex
direttore del Tg5 si tra-
muta in un “prezzemo-
lino”. Troviamogli pre-
sto una nuova colloca-
zione stabile, fosse
pure come annunciato-
re, altrimenti sarebbe
capace di partire in
tour per i videocitofoni.

lettere@metroitaly.it

Una prece
per Chicco

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. La
Luna nervosa, fino a
domani sera, suggerisce

di prender le cose con più calma.
Avete messo troppe cose in cantie-
re, ora aspirate a un po’ di calma.
Noie con le comunicazioni.

Toro 21/4–21/5. Siete
tornati ad esser brillanti
e spiritosi, ma non per

questo meno aggressivi e impru-
denti. Ricevete notizie interessanti
e nel lavoro ci sono schiarite. Dub-
bi in amore. Sera diversa.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci vi rendono
un po’ distratti e fiacchi

ma potete, lo stesso, contare sul-
l’appoggio d’astri importanti che
permettono d’ottenere molto in
amore e lavoro. La sera è piacevole.

Cancro 22/6–22/7.
Astri importanti stanno
cambiando la vita in

modo vantaggioso. Purtroppo
continuate a trascurare gli affetti e
la Luna vi rende insofferenti. Sono
facilitati viaggi o arrivo di novità.

Leone 23/7–22/8. Luna
e Venere vi danno una
mano, siete d’umore

migliore e anche più attraenti e
diplomatici. Si anima la vita di
relazione e nel lavoro ci sono
schiarite. La sera è buona.

Vergine 23/8–22/9.
Noie con le comunica-
zioni e forse alle vie

respiratorie, uscite di danaro
impreviste. Continuate a
progettare cambi e volete rivo-
luzionare la vita ma non è il
momento. Riposo.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna nel segno, Mar-
te e Giove, sempre in tri-

gono, rendono la giornata anima-
ta. Venere continua a suggerire
riguardo per affetti e salute. Vince-
te i troppi dubbi, la sera è buona.

Scorpione 23/10–22/11.
Sole e Mercurio vi fanno
ritrovare buonumore e

vitalità, messi a dura prova da astri
che vi fanno dubitare delle vostre
possibilità. Venere facilita incontri
interessanti. Sera monotona.

Sagittario 23/11–21/12.
Astri veloci, per traverso,
suggeriscono d’esser più

attenti nel lavoro e valutare meglio
le spese. La Luna rende la giornata
snervante ma risolverete tutto
facilmente. Bene l’amore.

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete dell’umore
migliore ma state, lo stes-

so, recuperando terreno nel lavoro.
Venere, lo sapete bene, è per traver-
so per un bel po’, meno egoismo in
amore. Sera movimentata.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna accentua il buo-
numore e vi rende più

agguerriti e vitali. Non vi si nega
nulla in amore e lavoro ma spen-
dete un po’ troppo, finanze in fer-
mento. La sera promette bene.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Sole,
Mercurio e Urano nel

segno rendono il periodo movi-
mentato e pieno di cambi e
responsabilità. Avete recupera-
to l’intuito che fa capire cosa
più conviene.

L’oroscopo
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Pressione in aumento sull’Italia. Residui
addensamenti al Sud e qualche velatu-
ra al Nord.
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Su tutte le regioni bel tempo.Addensa-
menti residui all’estremo Sud e velatu-
re al Nord senza conseguenze. Un po’
freddoalmattino, piùmite
di giorno.VentosoalCen-
tro e al Sud.

Milano

di Cristina Bellardi Ricci

Il sole si guadagna la sua fetta di Italia
La complicità di una timida alta pressione garantirà fino a sabato un
tempo in prevalenza soleggiato e con temperature di stampo pretta-
mente primaverile su tutte le regioni. A tratti assisteremo a qualche
debole passaggio nuvoloso sottile e ad alta quota senza conseguenze.
Da domenica il bel tempo cederà qualche spazio alle nuvole ma con
fenomeni solo sporadici e isolati. Ancora un po’ di vento da Nord.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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giovedì 12 marzo 2009 • www.metronews.it metro 



I l vicedirettore generale della
Banca d’Italia, Ignazio Visco,
ha recentemente sostenuto che
il reddito nazionale potrebbe
scendere quest’anno del 2,6%,

più del doppio della caduta regi-
strata nell’ultimo anno. Poiché in
Italia se la crescita rallenta di un
punto, il tasso di disoccupazione
aumenta di circa un punto e
mezzo, se ha ragione Visco i disoccupati passe-
ranno dal 6,7% al 10,6% della forza lavoro, au-
mentando di oltre 1 milione di unità in un
anno. Di questi lavoratori, almeno la metà sarà
verosimilmente costituita da persone prive di
qualsivoglia sostegno economico. Bisogna ri-

pensare il sistema degli
ammortizzatori sociali,
certo, e magari ridise-
gnare anche un sistema
pensionistico più equo e
sostenibile. Ma nell’im-
mediato c’è l'emergenza
da affrontare! La propo-
sta di Franceschini, un
sussidio a chi perde il
posto e non ha prote-
zione, per un periodo
predefinito, è più che ra-

gionevole. E non costerebbe neppure troppo. 

Se il governo versasse 500 euro al mese a
mezzo milione di persone, spenderebbe
3 miliardi di euro l’anno, lo 0,2% del Pil
2007, poco più del 16% del costo soste-
nuto dalla pubblica amministrazione

per le auto blu (fonte: Quattroruote). Riformare
le pensioni per finanziare il sussidio? La propo-
sta inviata dal governo alla Commissione euro-
pea (un aumento graduale dell'età pensionabile
fino a 65 anni per le lavoratrici della pubblica
amministrazione, a partire dal 2010),  prescin-
dendo dal merito, produrrebbe entrate solo tra
qualche anno. Servirebbe a “rassicurare” i mer-
cati finanziari della solidità del bilancio? Ne du-
bito: lo 0,2% de Pil non ha mai spaventato
nessuno. Discutere oggi di riforma delle pen-
sioni serve solo ad accrescere l’incertezza dei
pensionati e ad aumentarne il risparmio pre-
cauzionale, a scapito dei consumi. È una cattiva
idea.

Wanna Marchi mi ipnotizzava. 

Riformare le
pensioni per
finanziare il
sussidio
produrrebbe
entrate solo
tra anni”.

Carla Bruni adotta un bebè.  

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • giovedì 12 marzo 2009

La sperequazione
delle pensioni
ECONOMIA. Caro Sig. Saba-
tini, sono d’accordo con
lei che la vita non è facile
per nessuno, ma se si par-
la di pensione la questio-
ne non è “perché gli
uomini a 65 e le donne
no?”, la domanda più
semplice è questa: io a 60
anni ne avrò 40 di contri-
buti, quanti anni deve
lavorare un uomo o una
donna per avere una pen-
sione dignitosa? (e anche
un periodo per godersi
gli anni che gli rimango-
no?). Siccome i politici
prendono la pensione
dopo 30 mesi di “lavoro”,
perché lei che è un gior-
nalista parla di pensione
senza nominare questo
particolare? Io ho 41
anni, due figlie (anni 7 e
3), mutuo (per fortuna
anche mia moglie
lavora), faccio i turni,
lavo, pulisco, cucino e,
ultimamente,
cassintegrato ma l'ultima
cosa che farò sarà rasse-
gnarmi (e immagino che
non lo farà neanche lei). 

GIUSEPPE 

La cuccagna
deve finire
ECONOMIA. Si parla tanto
di rilanciare l’economia:
bene, riduciamo i senato-
ri e i deputati e ai pochi
rimasti si imponga loro
di pagare tutto: cellulare,
treno, aereo, stadio, risto-
rante, cinema, teatro,
giornali e sopratutto i
loro portaborse. A noi si

chiede di rilanciare l’eco-
nomia non riducendo i
consumi e loro sperpera-

no a non finire. Deve fini-
re la cuccagna... FRAN.68

La spesa inutile
contro i pianisti
ECONOMIA. Leggo, con stu-
pore, ciò che certi giorna-
li scrivono in merito al
nuovo sistema di rileva-
zione del voto alle Came-
re. Pochi sanno che se un
deputato si rifiuta di farsi
prendere le impronte

digitali, per motivi di pri-
vacy, nessuno può obbli-
garlo. Per questo motivo,
quel deputato continuerà
a votare col vecchio mar-
chingegno, infischiando-
sene dei 400 milioni di
euro spesi per le macchi-
nette che rilevano le
impronte! Complimenti,
Signori. GIOVANNI B.

L’oligarchia
del centro destra
POLITICA. Di partiti, ne
entrano in Parlamento
sempre di meno; gli elet-
ti, li decidono le segrete-
rie e non gli elettori… e
per giunta non possono
neppure essere intercet-
tati per provare che si
stanno fregando dei soldi
pubblici; le leggi, le vota-
no solo i capigruppo, il
che equivale all’istituzio-

nalizzazione dei “piani-
sti” e alla licenza, per
tutti gli altri, di starsene
a casa. Come mi è sem-
pre sembrato infelice
l’assunto “democratico =
di sinistra”, oggi mi sem-
bra più che mai  fondato
quello “di centro-destra
= antidemocratico”. 
Questi qui stanno
attuando un’oligarchia
in cui comandano indi-
sturbati preti e grandi
capitalisti. 
Alla faccia di chi va a
votare. ALBERTO

La hostess fuori
dalla “Fattoria”
TV. Ma come è possibile
essere così recidivi? Non
è riuscita a stare al
“Grande Fratello” e ora
ci ha tentato con “la Fat-
toria”. Per fortuna gli
italiani hanno almeno
ancora un po’ di consa-
pevolezza nei loro tele-
voti (dico almeno un po’
perchè secondo me già
seguire questi program-
mi è pura pazzia!) SILVIA

Automobilisti
finti invalidi
SOCIETÀ. Premesso che
chiunque abbia una disa-
bilità personale o fami-
liare merita rispetto e
solidarietà, non trovo
corretto il
comportamento di alcu-
ni automobilisti con
contrassegno di invalidi-
tà che occupano posti
liberi lasciando ai
congiunti la disponibili-
tà  del parcheggio riser-
vato, o che, senza l'inva-
lido a bordo, percorrono
corsie preferenziali
ovvero occupano
parcheggi riservati, nel-
le pubbliche vie come
nei centri commerciali.
Un po' più di serietà per
favore! E un po' più di
controllo da parte delle
forze dell'ordine! SERGIO

Caro lettore

“Ho 41 anni, due figlie, il
mutuo da pagare e sono
cassintegrato. Ma non mi
rassegno”. Giuseppe

La bella idea di Berlusconi
Adesso per Berlusconi sarebbe meglio far votare in
Parlamento solo i capigruppo. Se non servono a niente i par-
lamentari (tanto pensa a tutto lui) mandiamoli a casa! Pensa-
te a che risparmio in tempo di crisi. LR

Come non pensarci prima? Ringrazio il lettore LR per l’illumi-
nazione e, ugualmente, il presidente Berlusconi per l’idea ori-
ginaria. Che, come al solito, non è stata capita fino in fondo,
visto il diluvio di critiche. Lui, il premier, voleva semplicemente
risolvere, con un rapido clic, l’annoso problema della riduzio-
ne dei parlamentari. I quali, a furia di non intervenire, si sareb-
bero stancati della loro stessa inutilità, correndo così in massa
a dimettersi. Davvero non si capisce come un’intuizione così
lungimirante non abbia avuto l’udienza che meritava. Tornia-
mo mestamente alle lungaggini della democrazia: votare tut-
ti, uno per uno.  

di Michele Fusco
Giornalista

Giuseppe Fuma-
galli, 61 anni,
pensionato, Mila-
no:
“Si devono soste-
nere i consumi
comprando cose
utili.”

Claudia Ferrari, 35
anni, scrittrice,
Senago (Mi):
“A me la crisi non
mi ha toccato mol-
to: oggi compro
quello che
compravo ieri.”

Antonio Pilato, 65
anni, insegnante,
Milano:
“Non deve essere
questo lo strumen-
to contro la crisi.
Che i governanti
prendano meno.”

Tre 
Risposte:

Giusto com-
prare contro 

la crisi?

lettere 27

Paolo Manasse
Economista

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

Il sussidio costa
molto meno
delle auto blu
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